SPECIALE BENESSERE
MONTEGROTTO TERME

HOTEL MIONI ROYAL SAN 4*
Ubicato a Montegrotto Terme, sui Colli Euganei, l'Hotel Mioni Royal San offre un
moderno centro benessere e la connessione WiFi gratuita nell'intera struttura. Tutte le
camere climatizzate, presentano una TV LCD con canali satellitari, e accappatoi e
asciugamani da utilizzare attorno alla piscina. Il bar a bordo piscina propone drink,
mentre il famoso ristorante serve piatti di cucina internazionale e veneti. Nella spa
(prenotabile alla reception) potrete usufruire di palestra, bagno turco, sauna e sale
relax e massaggi. L'hotel dista 15 minuti d'auto dal Golf Club Padova.
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Camera Standard









Centro Benessere

Piscina Esterna

Piscina Interna

Pacchetto dakota viaggi
Il Pacchetto Comprende:
Una notte in camera matrimoniale Standard
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Accesso giornaliero alla piscina termale
Kit Spa con accappatoio e telo spugna
Parcheggio interno gratuito
55 minuti di trattamento benessere a scelta tra:
Massaggio detossinante agli oli essenziali avvolgente per purificare i tessuti

Fango caldo arricchito con sali, purificante con massaggio drenante per una profonda
detossinazione
Trattamento riducente gambe con bendaggio alle alghe, impacco e massaggio per ridurre gli
accumuli adiposi
Massaggio schiena – collo – cervicali con coppette orientali per sciogliere le tensioni
muscolari

TOTALE 130,00 a persona (dal lunedì al venerdì)
TOTALE 135,00 a persona (sabato)
Omaggio Dakota Viaggi: Trattamento Corpo “Detox a km
Zero” dlla durata di 25 minuti
Il Centro Benessere comprende:
Thermarium per rilassare corpo e mente con la purezza del vapore termale
Cascata di ghiaccio tonifica e rigenera grazie alle scaglie di ghiaccio
Docce scozzesi per una sferzata di energia e vigore regolando la temperatura corporea dopo sauna o
thermarium
Percorso Kneipp per stimolare la circolazione degli arti inferiori mediante innovativi giochi
d’acqua a diverse temperature.
Tunnel sensoriale che unisce doccia tropicale, nebulizzazione e cascata cervicale abbinata a
cromoterapia e aromaterapia, per stimolare anima e corpo
Hammam termale con aromaterapia per stimolare l’olfatto e liberare la mente con una selezione di
essenze naturali
Sauna finlandese che aiuta l’organismo ad eliminare le tossine
Biosauna un percorso che ricrea un perfetto equilibrio tra un calore di circa 55° e un'umidità di
massimo 40%.
Lettini riscaldati con materassi ad acqua calda, per un benefico rilassamento profondo.
Parete salina con mattoni di sale rosa himalayano che favorisce la salute delle vie respiratorie
Piscina termale con lettini idromassaggio e getti d’acqua
Ampia area relax con confortevoli lettini per una pausa rigenerante
(*) A causa del rigido protocollo anti Covid-19 i seguenti percosi sono chiusi:
Thermarium/Hammam termale (Bagno Turco)
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