.: Supplementi Supplement

Tutte le camere sono attrezzate con doccia, WC, phon, balcone, telefono,
Safe, Minibar, Televisore LCD ed aria condizionata.
• Check-In dalle ore 14:00 alle ore 22:00, Check-Out dalle ore 8:00 alle ore
11:00.
All rooms and Suites are equipped with a phone, safe, minibar, hairdryer, satellite
LCD Flatscreen TV, air conditioning and offer an ajoining bathroom and balcony/
terrace.
• Check-in after 14:00 until 22:00, Check-out from 8:00 until 11:00 o’clock.

BASSA STAGIONE

Junior
Suite

Suite

25.02. - 15.04.

BB

75

75

85

95

04.06. - 02.09.

HB

99

94

104

114

15.10. - 26.11.

FB

107

102

112

122

BB

80

80

90

100

HB

105

99

112

122

FB

113

107

120

130

ALTA STAGIONE
16.04. - 03.06.
03.09. - 14.10.

Tutti i prezzi sono in Euro, al giorno e per Persona.
Prices in Euros per person per day.
I Prezzi di Pensione sono validi solo per soggiorni di min. 4 notti.
The above prices are only available for a min. of 4 nights stay.
I prezzi sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni.
Our prices are subject to change according to local taxes.
BB - Camera e colazione Bed and Breakfast
HB - Mezza Pensione Half Board
FB - Pensione Completa Full Board

• Animali di piccola taglia € 13 al giorno (con restrizioni, info in portineria).
• Small pets are permitted at a daily supplement of € 13 (must be
booked in advance, restrictions apply).
• Pranzo o Cena al di fuori della mezza pensione € 25/32.
• For additional meals beyond the B&B or half board arrangement € 25/32
• Accappatoio e Spugna a disposizione all’arrivo senza alcun costo
aggiunto, Cambio Accappatoio € 5.
• One bathrobe is provided free of charge during your stay, € 5 will be
charged for additional bathrobes.
• Camera Doppia uso Singola € 50.
• Single occupancy in a double bedroom € 50.
• Wi-Fi disponibile a pagamento.
• Wi-Fi available on charge.

2017 Listino Prezzi
Room Rates

.: Letto Aggiunto Extra Bed
Possibile Solo in J. Suite e Suite Only possible in J. Suite or Suite
• Bambini fino ai 2 anni Gratis nel letto dei genitori,
supplemento € 30 per l’intero soggiorno per una culla.
• Up to 2 years, a cot for the entire stay: € 30.
• Bambini dai 3 ai 7 anni € 40.- per giorno e per persona.
• From 3 to 7 years the daily rate for children: € 40.
• Bambini dai 8 ai 14 anni € 65.- per giorno e per persona.
• From 8 to 14 years the daily rate for children: € 65.
• oltre ai 15 anni -10% sul prezzo di pensione.
• 15 and over a 10% reduction will be applied.

LATE CHECK-OUT
€ 18 per persona per uso spa e terme € 50 camera d’appoggio fino alle ore 19:00

.: Condizioni di Storno Cancellation charges are applied:
• Storno 2 Giorni prima della data d’arrivo 100% delle prestazioni
prenotate e non usufruite.
• 100% of total for bookings cancelled 2 days or less prior to the date of arrival.
• Partenza anticipata 70% delle prestazioni prenotate e non usufruite.
• 70% of total for booking changes during the course of the stay.

.: GOLF

180m Driving Range, Putting - and Pitching Green

• Rangefee (Daily)					
• Rangfee x 7 (weekly)				
• Getton (app. 30 balls)				

€ 5
€ 20
€ 2,50

Ulteriori offerte speciali on-line www.hldv.com
More special offers On-line www.hldv.com

Numero verde Gratuito

00800-29112006

www.golfclubcollieuganei.com

Via Monteortone, 46 - 35037 Teolo (PD)
Tel. +39 049 9939 200 - Fax: +39 049 9935 232
info@hldv.com - www.hldv.com

.: CICLO DI CURA TERMALE

.: MASSAGGI

Health Treatments

• Visita medica		

			

Doctor Appointment

€ 33		

• Fango naturale, doccia e bagno termale 			

€ 30

• Supplemento per Ozono				

€ 7

Mud treatment and Thermalwater Bath
Addition for Ozon

• Massaggio di reazione

		€ 22

Massage (Reaction-massage)

• Bagno Termale con Ozono

			€ 22

Thermalbath with Ozon

• Inalazioni con acqua Termale 				
Inhalation with Thermalwasser

€ 7

• Aerosol						€ 7
Aerosoltheraphie

• Massaggio Speciale				€ 35
Specialmassage

• Fisioterapia

Physiotherapie

• Linfodrenaggio

			€ 37
		

Manuelle Lymphdrainage		

30 min.		
€ 37		

LE CURE TERMALI SONO
CONVENZIONATE CON IL
SISTEMA SANITARIO ITALIANO.
Con la prescrizione medica (rivolgendosi
al proprio medico di famiglia) si paga
solo il ticket.
Per ulteriori informazioni
contattateci al numero gratuito

00800 29112006

.: DAY SPA

Massage

60 min.
€ 65

•
•
•
•
•
•
•
•

Massaggio Relax (25 min.)				
Riflessologia plantare, Fussreflexzonenmassage (25 min.)
Cranio Sacrale (40 min.)				
Massaggio Antistress (45 min.)				
Shiatzu (40 min.)					
Massaggio Ayurveda (55 min.)				
Pindasweda (55 min.)				
Stonemassage (55 min.)				

€
€
€
€
€
€
€
€

40
35
52
52
52
60
60
65

Trattamenti Corpo
Ceretta parziale					
Ceretta completa					
Manicure						
Pedicure				
a partire da / form

€
€
€
€

30
45
18
35

€
€
€
€

55
35
35
35

Trattamenti Viso
Pulizia viso completa con peeling,
massaggio e maschera (60 min.)				
Trat. al fango termale con principi attivi (30 min.)		
Trat. contorno occhi e labbra (30 min.)			
Trat. massaggio viso con oli e pietre calde (30 min.)		

UN INTERA GIORNATA DEDICATA A SE STESSI
INGRESSO TERME & RELAX
Accesso a tutte le piscine, idromassaggi, percorsi Kneipp, grotta a vapore,
bio-grotta, cascate con acqua termale, doccie emozionali con aroma e
cromoterapia, acquario gigante, lettini automassaggianti, sdraio ed ombrellone.

Feriale € 22 per persona
Prefestivo € 27 per persona
Festivo € 30 per persona
CAMERA D’APPOGGIO PER L’INTERA GIORNATA
€ 50 per camera (fino alle h 19.00)
PRANZO O CENA
Buffet € 25 per persona (bevande escluse)
Cena di Galà e festivi € 32 per persona (bevande escluse)

