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Montegrotto Terme, 23.11.2019 

 
 

 
 
Oggetto: Convenzione per soggiorni individuali  associati anno 2020 e 2021. 
 
 
Buongiorno, 
 
 ci pregiamo  di sottoporLe la ns. offerta di convenzione, riservata ai Soci, valida per  l’anno 2020 e 2021, per soggiorni 
individuali e di gruppo 
 
SOGGIORNO INDIVIDUALE: pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale e fitness: 
- camera doppia, al giorno a persona, € 60 
- supplemento camera singola al giorno, € 8 
 

**** 
 

SOGGIORNO PER GRUPPI: pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale e fitness: 
- pensione completa in camera doppia, al giorno a persona  € 50 
- supplemento camera singola al giorno, € 8 
- sarà calcolata 1 gratuità ogni 20 persone paganti  
 

**** 
 

SCONTI BAMBINI (in camera con i genitori) 
pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale e fitness, solo telo piscina: 
- da 0 a 3 anni: gratuito 
- da 4 a 7 anni: sconto del 50%  
- da 8 a 13 anni: sconto del 30%  
 

**** 
 

Proponiamo uno sconto del 10% sui prezzi dei trattamenti effettuati presso il ns. Centro Benessere e Beauty Farm e, 
informiamo che l’Hotel è convenzionato con l’Unità Socio Sanitaria Nazione per eventuali cicli di cure termali. 
I prezzi sopra riportati non sono validi nei periodi di Ponti e Festività di Capodanno e Pasqua. 
 
L’hotel è convenzionato ASL / SSN per quanto riguarda le cure termali quindi presentando la prescrizione medica pagherà 
solamente il ticket sanitario.  
 
L’hotel è aperto tutto l’anno.  
 
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno per i primi 7 pernottamenti 
 
Certi che la ns. proposta troverà positivo riscontro, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
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