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I

sono le camere che vi aspettano per una vera vacanza salute
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Un’ospitalità che ha una formula unica…
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● Per la garanzia di una gestione diretta da parte dei 
proprietari, famiglia di albergatori dal 1906.

● Per la competenza e la professionalità di 70 collabora-
tori, certificata ISO 9001-2015.

● Perché l’applicazione del fango segue il disciplinare 
regionale FANGO D.O.C.® e conta di esclusiva certi-
ficazione FEEE® (Fango Eutrofico Eudermico Euga-
neo).

● Per l’acqua basica che riduce drasticamente le aci-
dosi (unica nel Bacino Termale Euganeo).

● Per il Passaporto della Salute® - un esclusivo pro-
gramma di remise en forme.

● Per i 1200 m2 di piscine d’acqua termale con musica 
subacquea, esclusivi whirlpools e docce aromacro-
matiche.

● Perché i pacchetti benessere proposti contengono 
interessanti sconti.

● Perché grazie all’innovativa tecnologia MEMON® l’a-
ria che circonda e l’acqua che scorre nelle nostre con-
dutture è più pura.

● Perché anche durante questa stagione si tengono 
i Seminari salutistici di Medicina Integrale con lo 
psicologo Dr. Rüdiger Dahlke (informazioni su www.
dahlke.at).

● Perché tutte le camere dell’Hotel Garden Terme sono 
dotate di connessione a Internet via cavo e wireless.

● Perché, pensando alla cucina senza glutine, siamo 
tra le poche strutture termali che seguono uno speci-
fico protocollo.

● Perché in questo Hotel i cuscini nelle camere vengono 
igienizzati con il sistema Sanipill®.

● Perché nell’ottica del nostro percorso verso un “Gre-
en Hotel” oltre all’impianto di osmosi che filtra l’acqua 
termale per meglio innaffiare i 50.000 m2 di giardino 
troverete una colonna di rifornimento dedicata alle 
auto elettriche.

● Perché durante il mese di agosto, nel periodo di Ferra-
gosto, offriamo spettacoli serali, attività acquati-
che ed animazione bambini inclusi nella pensione.
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●	Prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte, ric-
ca scelta di insalate, dessert e piatti vegetariani non-
ché, la sera, buffet di antipasti.

● Manifestazioni serali: cocktail di benvenuto, piano bar, 
piccola orchestra, cena a tema, piccolo concerto jazz 
o chitarra.

● Manifestazioni periodiche: degustazione di vino, sfila-
ta di moda, gran buffet serale a bordo piscina, visita 
dell’area coltivazione alghe per fango.

● Attività motorie con personale qualificato: acqua-gym, 
acqua-fitness, acqua-tai-chi, esercizi nordic walking, 
attività Easy Activities.

● Entrata nei 1200 m2 delle 3 piscine termali, attrezzi 
sommersi, percorsi Kneipp, musica subacquea, whir-
lpool Jacuzzi® agli oli essenziali e al vino dei Colli Eu-
ganei, docce aromacromatiche.

● Noleggio accappatoio e telo spugna (altrove spesso a 
pagamento).

● Sauna finlandese, cascata di ghiaccio, grotta termale 
e bagno vapore.

● Palestra e chi machine (massaggio cullante).

● Campo da tennis e bocce.

● Utilizzo gratuito di internet.

La pensione completa Garden comprende:
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Le nostre offerte particolari 2019✴

✴✴ Bus previsto solo in alcune date.

✴✴✴ Per le condizioni vedi pagina “Golf e Benessere”.

✴ Offerte speciali e riduzioni non sono cumulabili.

● Per la fedeltà: con 2 soggiorni nel corso dell’anno 
in mezza pensione o pensione completa, ciascu-
no almeno di 6 notti, l’Hotel Garden Terme rimborsa  
€ 70,00 a persona per le spese del secondo viaggio.

● Arena di Verona (21 giugno - 7 settembre 2019): 
assistere ad un’opera in tale emozionante contesto 
rappresenta un’esperienza unica. Volentieri possiamo 
riservarVi il biglietto ed il trasferimento. Se soggiorne-
rete per almeno 10 giorni, sarà nostro piacere di offrire 
il viaggio in autobus✴✴ e riservarVi un rinfresco al ritor-
no in albergo.

● Offerta Family: nel mese di luglio 2 bambini fino 
all’età di 12 anni soggiornano gratuitamente (in came-
ra assieme a 2 adulti con il trattamento di mezza pen-
sione o pensione completa).

● Pacchetto “6 GIORNI A TUTTO GOLF”: in mezza 
pensione con VANTAGGIO GOLF AL GARDEN, chi 
giocherà singolarmente 4 volte, otterrà in omaggio il 
5° green-fee.✴✴✴
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I prezzi si intendono per persona e per notte con un minimo di 3 (o 6 notti nelle Festività), in camera doppia Pensione Completa 
Garden, e potranno subire delle variazioni in relazione al periodo (eventualmente verificare il listino online) e all’eventuale modifica della 
tassazione vigente. Non include la tassa di soggiorno di € 2,00/notte a persona per le prime 7 notti (salvo modifiche di legge).

Per queste tariffe vi 
preghiamo di consultare

la nostra homepage 
www.gardenterme.it
oppure di contattarci 

telefonicamente.
DOPPIA BASE (con doccia, senza balcone) €  98

BASSA 
STAGIONE
14/02 - 30/03
16/06 - 27/07
03/11 - 01/12

€  102

MEDIA 
STAGIONE
31/03 - 13/04
26/05 - 15/06
28/07 - 31/08
13/10 - 02/11

SUITE (camera e soggiorno separati) €  132 €  136 €  141

JUNIOR SUITE (camera con angolo soggiorno) €  120 €  124 €  129

DOPPIA SUPERIOR (matrimoniale o twin, letti king size) €  114 €  118 €  123

DOPPIA COMFORT (matrimoniale o twin) €  108 €  112 €  117

€  107

ALTA 
STAGIONE
14/04 - 25/05
01/09 - 12/10

SOGGIORNI INFERIORI
A 3 NOTTI E FESTIVITÀ

PASQUA
17/04 - 24/04

FERRAGOSTO
11/08 - 18/08

Il Soggiorno
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PRENOTAZIONI DIRETTAMENTE ALL’HOTEL - RIDUZIONI:
• Bambini in camera dei genitori: fino a 3 anni, gratis - da 4 anni fino a 10 anni, 30% di riduzione - da 11 anni, 20% di riduzione.
• Mezza pensione € 6,00. I pasti non consumati non vengono rimborsati.

PRENOTAZIONI DIRETTAMENTE ALL’HOTEL - SUPPLEMENTI:
• Utilizzo camera come singola, a notte: Suite € 40,00 - Junior € 30,00 - Superior, Comfort e Base € 11,00.
• Check-out entro le ore 12 del giorno di partenza; Late Check-out, qualora possibile, con supplemento.
• Garage: € 7,00 al giorno (telecontrollo 24 h/24).
• Cani di piccola taglia: € 10,00 al giorno (comprende lavaggio finale della camera con prodotto disinfettante; i cani non hanno accesso  

al ristorante e alla zona benessere).
• Servizio in camera: € 5,00 per servizio.
• Per menù specifici, allergie / intolleranze alimentari: previa comunicazione con congruo anticipo all’arrivo, i nostri cuochi predisporranno 

un ridotto menù dedicato senza supplemento.

Cancellazione della prenotazione, mancato arrivo e partenze anticipate (per gruppi/convegni/seminari vedi regolamento a parte): 
• entro 72 ore prima dell’arrivo: nessuna penale, - meno di 72 ore prima dell’arrivo: penale di 70 % del soggiorno prenotato,
• mancato arrivo: penale di 70 % del soggiorno prenotato, - partenza anticipata: penale di 70 % del soggiorno prenotato.

• Offerte speciali e riduzioni non sono cumulabili.
• Per un reciproco piacere e rispetto, la sera in ristorante, è gradito un consono abbigliamento (no infradito e pantaloni corti).
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La Fangoterapia

All’Hotel Garden Terme si utilizza esclusivamente fango che segue il disciplinare regionale FANGO D.O.C.® e conta 
di esclusiva certificazione FEEE® (Fango Eutrofico Eudermico Euganeo) testato e controllato dall’Università di 
Padova. È unico al mondo perché contiene un’alga, denominata ETS 05, che si riproduce esclusivamente nel 
Bacino Termale Euganeo.

L’Hotel Garden Terme è accreditato alla Sanità Italiana per la fangoterapia con livello 1° superiore, pertanto, con una 
semplice impegnativa potete beneficiare dei trattamenti curativi antinfiammatori a base di fango.
È sufficiente rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere una ricetta con prescrizione “fanghi e bagni 
terapeutici”.

ALGA ETS 05 (Euganean Thermal Spring)
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I pacchetti comprendono: visita medica di ammissione e controllo a metà cura, fangoterapia con l’utilizzo esclusivo di FANGO D.O.C.®, 
doccia termale, bagno termale con ozono, massaggio di reazione di 25 min. in reparto termale, noleggio accappatoio, bevanda con 
integratore specifico.

Massaggio di reazione di 25 min. in reparto termale

SENZA IMPEGNATIVA USL

CON IMPEGNATIVA USL

Massaggio di reazione di 25 min. in reparto termale

€  342

5 FANGHI

5 FANGHI

€  180

€  403

6 FANGHI

6 FANGHI

€  216

€  525

8 FANGHI

8 FANGHI

€  288

€  647

10 FANGHI

10 FANGHI

€  360

€  769

12 FANGHI

12 FANGHI

€  432
(Ticket a S.S.N. a parte.)

* con visita medica di ammissione e controllo a metà cura, fangoterapia con l’utilizzo esclusivo di FANGO D.O.C.®, doccia termale, 
  bagno termale con ozono, massaggio di reazione di 25 min. in reparto termale, noleggio accappatoio.

PACCHETTO FANGOTERAPIA

FORFAIT SOGGIORNO & FANGOTERAPIA*
in camera doppia comfort e pensione completa, per persona

SENZA IMPEGNATIVA USL BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

  7 NOTTI -   6 FANGHI €  1.159 €  1.187 €  1.222

10 NOTTI -   8 FANGHI €  1.605 €  1.645 €  1.695

12 NOTTI - 10 FANGHI €  1.943 €  1.991 €  2.051

14 NOTTI - 12 FANGHI €  2.281 €  2.337 €  2.407

ALTA 
STAGIONE

Ai Signori Medici in 
attività che praticano 
settori della medicina 
legata a patologie cu-

rabili nel Bacino Termale Euganeo è riservato uno 
sconto del 50% sulla cura del fango. Testandone 
personalmente i benefici terapeutici, potranno me-
glio consigliare i propri pazienti.
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La Settimana della Salute



11

6 notti con il nostro Fango D.O.C.®

I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 66,00.

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica di ammissione e successi-
vo controllo a metà cura

5 trattamenti FANGO D.O.C.® intero corpo 
con bagno termale all’ozono e massag-
gio di reazione di 25’ in reparto termale, 
accappatoio

1 scrub con massaggio salino drenante 50’

1 linfodrenaggio intero corpo - metodo 
Vodder, 50’

5 inalazioni all’acqua salso bromo jodica 

La fangoterapia in formula collaudata 
per vivere tutte le sue straordinarie va-
lenze terapeutiche.

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica di ammissione e successi-
vo controllo a metà cura

3 trattamenti FANGO D.O.C.® intero corpo 
con bagno termale all’ozono e massag-
gio di reazione di 25’ in reparto termale, 
accappatoio

1 massaggio alla regione cervicale in pisci-
na termale o in cabina, 25’

1 riflessologia plantare, 25’

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica di ammissione e successi-
vo controllo a metà cura

5 trattamenti FANGO D.O.C.® freddo arric-
chito con alga ETS 04 con bagno termale 
ozonizzato

5 linfodrenaggi parziali - metodo Vodder, 
25’

L’argilla naturale che porta il calore 
della madre terra direttamente dentro 
il nostro corpo.

RIGENERAZIONE MOTORIA E VASCOLARE

GAMBE LEGGERE

Una vera alternativa agli impacchi cal-
di di fango con l’esclusiva alga ETS 04 
scoperta nelle nostre vasche di matu-
razione del fango.

BASSA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

€  1.081
senza impegnativa USL

€  865
senza impegnativa USL

€  998

€  919
con impegnativa USL✴

€  753
con impegnativa USL✴

€  1.105
senza impegnativa USL

€  889
senza impegnativa USL

€  1.022

€  943
con impegnativa USL✴

€  777
con impegnativa USL✴

€  1.135
senza impegnativa USL

€  919
senza impegnativa USL

€  1.052

€  973
con impegnativa USL✴

€  807
con impegnativa USL✴

FANGO PLUS FANGO LIGHT

✴ Ticket a S.S.N. a parte
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I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 66,00.

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 trattamento corpo thermal5colours® con 
argilla termale - white – peeling detossi-
nante, 50’

1 massaggio Californiano, 50’

1 massaggio hawaiano Lomi-Lomi, 50’

1 trattamento viso intensivo purificante
 VITALIS®, 50’

1 riflessologia facciale, 25’

La vacanza benessere “in chiave inno-
vativa”.

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 trattamento viso bioargilla purificante, 25’

1 shiatsu, 50’

1 aqua healing profondo rilassamento in pi-
scina termale, 50’

1 massaggio rilassante con oli profumati ed 
essenze, 50’

3 inalazioni con acqua salso bromo iodica

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

2 trattamenti corpo thermal5colours® con 
argilla termale - yellow – riducente dre-
nante, 50’

2 trattamenti anti-cellulite detossinante 
 VITALIS®, 50’

1 trattamento addome rassodante 
 VITALIS®, 50’

Ritrovare la forma con la forza delle 
Terme Euganee.

PERFECT BODY PER LEI
La settimana dedicata ad un corpo 
sano ed in forma.

BASSA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

€  877 €  847 €  926€  901 €  871 €  950€  931 €  901 €  980

WELLNESS MODERNO IN FORMA

6 notti con i nostri Trattamenti Benessere
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Passaporto della Salute® e la Riabilitazione Motoria
6 NOTTI

I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 66,00.

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 metodo DORN® per il riallineamento della 
colonna vertebrale, 50’

2 massaggi BREUSS® per la rigenerazione 
e distensione della colonna vertebrale, 25’

2 massaggi segmentari alla colonna verte-
brale, 25’

2 sedute di ginnastica antalgica individuale 
in palestra / back school, 25’

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica di ammissione e successi-
vo controllo a metà cura

5 trattamenti FANGO D.O.C.® intero corpo 
con bagno termale all’ozono e massag-
gio reazione di 25’ in reparto termale, ac-
cappatoio

3 sedute di ginnastica specifica per la co-
lonna vertebrale, 25’

6 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica

5 sedute di chinesiterapia in cabina, 25’

5 sedute di idrochinesiterapia complemen-
tare in piscina termale, 25’

> su richiesta: visita medica specialistica 
fisiatrica con supplemento

PROTOCOLLO CLASSICO 
PERSONALIZZABILE 

CON METODO DORN® / BREUSS

ANCA, GINOCCHIO E SPALLA

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

€  829 €  853

ALTA 
STAGIONE

€  883

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

€  978 €  1.002 €  1.032

BENESSERE SCHIENA DORSALIS & FANGO

Già dal 1989 l’Hotel Garden Terme ha iniziato a proporre percorsi preventivi per la salute guidata da collaboratori di comprova-
ta esperienza. Una appropriata dieta ed il programma sotto descritto sono stati avvalorati già da alcune istituzioni pubbliche 
internazionali.

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

€  1.023 €  1.047 €  1.077

€  861
con impegnativa USL✴

€  885
con impegnativa USL✴

€  915
con impegnativa USL✴

✴Ticket a S.S.N. a parte
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I prezzi si intendono da lunedì a venerdì. Per sabato e domenica, supplemento richiesto dai Golf Club da € 12,00 a € 15,00 a green fee.
Causa diversa aliquota IVA: supplemento per ogni green fee di € 6,00 al GOLFCLUB PADOVA.

• I Golf Club segnalati hanno stabilito le tariffe suddividendole in altissima stagione, alta stagione, bassa stagione, prefestivi e festivi, con prezzi che 
variano da € 57,00 a € 84,00 a seconda del periodo e del Golf Club prescelto. È importante premunirsi del voucher presso l’Hotel Garden Terme.

• Golf Car € 41,00 - Noleggio sacca € 25,00 - Noleggio carrello porta sacca € 5,00 (salvo aggiornamenti).

3 notti in camera doppia comfort con trattamento di 
 Mezza Pensione Garden

2 green fees a scelta

2 massaggi alla colonna vertebrale, 25’

6 notti in camera doppia comfort con trattamento di 
 Mezza Pensione Garden

5 green fees a scelta VANTAGGIO GARDEN: Il quinto green fee in omaggio

2 massaggi segmentari alla colonna vertebrale, 25’

2 massaggi rilassanti generali, 50’

BASSA 
STAGIONE

€  488

MEDIA 
STAGIONE

€  500

ALTA 
STAGIONE

€  515

BASSA 
STAGIONE

€  1.040

MEDIA 
STAGIONE

€  1.064

ALTA 
STAGIONE

€  1.094

3 GIORNI A TUTTO GOLF * 6 GIORNI A TUTTO GOLF *

Golf e Benessere
L’Hotel Garden Terme ha sempre pensato agli amici golfisti. Anche durante questa stagione sarà al vostro fianco sui seguenti campi: 
Frassanelle (18 buche), Montecchia (27 buche) Padova-Valsanzibio (27 buche), Albarella (18 buche), Ca’ della Nave (18 + 9 buche), 
presso i quali ha ottenuto interessanti sconti. A nostra cura il servizio prenotazioni degli orari di partenza, dei transfer da e per i campi, 
delle attrezzature e delle auto elettriche.

* Supplemento singola - intero periodo € 33,00 * Supplemento singola - intero periodo € 66,00
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Gardenbenessere 
PERCORSI 5 E 4 NOTTI

5 o 4 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 scrub corpo al caffè, al cacao e ai semi di 
kiwi con massaggio tonificante, 50’

1 massaggio “serenità” ai fagottini caldi di 
lavanda, 50’

1 riflessologia facciale, 25’

1 massaggio rigenerante ai piedi con bal-
samo al ginepro, 25’

5 o 4 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 massaggio ayurvedico-abhyanga-riequi-
librante, 50’

1 massaggio ayurvedico pindasweda (con 
fagottini di erbe calde), 50’

1 massaggio antistress oriental spa, 50’

5 o 4 notti in camera doppia comfort con 
trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 visita medica per l’ammissione alla cura 
del fango

2 trattamenti FANGO D.O.C.® intero corpo 
con bagno termale all’ozono e massag-
gio reazione di 25’ in reparto termale, ac-
cappatoio

2 inalazioni con acqua salso bromo jodica

SCOPRIRE IL FANGO

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. 
Supplemento singola – 5 notti: € 55,00 - 4 notti: € 44,00.

ENERGIA NUOVA

€  699 €  719 €  744
5 NOTTI

€  677 €  697 €  722
5 NOTTI

€  689 €  709 €  734
5 NOTTI

€  597 €  613 €  633
4 NOTTI

€  575 €  591 €  611
4 NOTTI

€  587 €  603 €  623
4 NOTTI

AYURVEDA PLUS

Per le offerte riguardanti

i trattamenti estetici,

richiedete per favore la brochure

“GARDENBEAUTY 2019” 
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I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola – 3 notti: € 33,00.

3 notti  in camera doppia comfort con trattamento di Pensione 
Completa Garden

1 prima colazione romantica in camera
1 trattamento corpo thermal5colours® con argilla termale - white - 

peeling detossinante, 50’
1 massaggio di coppia rilassante, 50’ (quota di 1 persona)
1 massaggio peruviano al viso, collo e testa con olio di rosa mo-

squeta, 25’
1 inalazione con acqua termale salso bromo iodica

*(Il contenuto di questo pacchetto può essere personalizzato sia per lui che per lei)

3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione 
Completa Garden

1 scrub corpo con massaggio salino drenante, 50’

1 linfodrenaggio Vodder corpo intero, 50’

2 inalazioni con acqua salso-bromo-jodica

2 tisane drenanti

1 trattamento viso con bio argilla - impacco con FANGO DOC, 25’

BASSA STAGIONE

€  485

BASSA STAGIONE

€  439

BASSA STAGIONE

€  450

BASSA STAGIONE

€  398

MEDIA STAGIONE

€  497

MEDIA STAGIONE

€  451

MEDIA STAGIONE

€  462

MEDIA STAGIONE

€  410

ALTA STAGIONE

€  512

ALTA STAGIONE

€  466

ALTA STAGIONE

€  477

ALTA STAGIONE

€  425

MOMENTO ROMANTICO*

BENESSERE ORIENTALE SCHIENA

DETOX

3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione 
Completa Garden

1 massaggio ayurvedico - abhyanga - riequilibrante, 50’

1 massaggio sonoro campane tibetane, 50’

1 riflessologia plantare, 25’

3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione 
Completa Garden

1 trattamento schiena dinamico rigenerante VITALIS®, 50’

1 massaggio alla colonna vertebrale, 25’

Gardenbenessere
PERCORSI 3 NOTTI

Per le offerte riguardanti

i trattamenti estetici,

richiedete per favore la brochure

“GARDENBEAUTY 2019” 
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Gardenbenessere 
PERCORSI 2 NOTTI O 1 NOTTE

2 o 1 notte in camera doppia comfort 
con trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 massaggio indonesiano, 50’

1 massaggio segmentario alla colonna ver-
tebrale, 25’

1 inalazione con acqua salso bromo jodica

2 o 1 notte in camera doppia comfort 
con trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 massaggio generale rilassante "Califor-
niano", 50’

1 scrub corpo personalizzato, 25’

2 o 1 notte in camera doppia comfort 
con trattamento di Pensione Completa 
Garden

1 trattamento viso intensivo purificante 
 VITALIS®, 50’

1 trattamento corpo nutriente con massag-
gio al miele dei Colli Euganei, 50’

GARDEN BEAUTY

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

I pacchetti si intendono prezzi per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. 
Supplemento singola – 2 notti: € 22,00, 1 notte: € 11,00.

VITALITY

€  303 €  311 €  321
2 NOTTI

€  294 €  302 €  312
2 NOTTI

€  320 €  328 €  338
2 NOTTI

€  201 €  205 €  210
1 NOTTE 1 NOTTE

€  192 €  196 €  201
1 NOTTE

€  218 €  222 €  227

RELAX
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Singoli trattamenti
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Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

Il Centro Benessere Garden dispone di 20 collaboratori che, oltre alle cure fangoterapiche, praticano terapie mediche, termali, riabilita-
tive, trattamenti rigeneranti e rilassanti. Ogni trattamento viene eseguito da operatori qualificati, formati in corsi supervisionati dall’Uni-
versità di Padova.

TERAPIE MEDICHE

 1  Elettrocardiogramma  ..........................................................................  €  45
 2 Infiltrazione  .................................................................................................  €  54
 3 Iniezioni varie  ............................................................................................  €  20
 4 Otoscopia e lavaggio auricolare  .................................................  €  50
 5 Manipolazione / osteopatia  ............................................................  €  60
 6 Medicazione complessa  .........................................................   €  20 - 60
 7 Prescrizione ricette  ...............................................................................  €  10
 8 Visita medica di controllo
  Colloquio con Direttore sanitario  ..................................................  €  20
 9 Visita medica per l’ammissione alla fangoterapia  .........  €  37
 10 Visita medica specialistica  ..................................................   € 80 - 110
 11 Visita medica in camera  ...................................................................   €  40
 12 Visita medica urgente  .........................................................................   €  60
 13 Visita medica urgente dopo le ore 20.00  .............................  €  80

TERAPIE TERMALI

 30  Bagno termale classico in camerino singolo assistito  €  25

 31 FANGO D.O.C.® intero corpo o parziale 
  con bagno termale all’ozono e massaggio reazione 
  di 25’ in reparto termale (da 1a 4 trattamenti)  ..................  €  77

 32 FANGO D.O.C.® intero corpo o parziale 
  con bagno termale all’ozono e massaggio reazione 
  di 25’ in reparto termale (> 5 trattamenti)  ............................  €  61

 33 FANGO D.O.C.® intero corpo o parziale con bagno
  termale all’ozono SENZA massaggio di reazione  .........  €  43

 34 FANGO D.O.C.® (impegnativa USL, ticket extra) 
  intero corpo/parziale, visita medica, bagno termale 
  all’ozono con mass. reazione di 25’ 
  in reparto termale (> 5 trattamenti)  ...........................................  €  36

 35 FANGO D.O.C.® FREDDO arti inferiori arricchito con 
  ETS 04 per la cura venosa e bagno termale all’ozono   €  43

 36 FANGO D.O.C.® viso e fronte per cefalee 
  e sinusiti, 25’ ...............................................................................................  €  34

 37 FANGO D.O.C.® mani 20’, senza bagno  ..............................  €  18

 38 Bio argilla - impacco corpo detossinante 
  remineralizzante con il nostro FANGO D.O.C.® 
  con bagno termale ozonizzato  ....................................................  €  43

 39 Supplemento ozono al bagno termale classico 
  con impegnativa USL  .........................................................................  €   9

 40 Locazione accappatoio intero periodo  ..................................   € 10



20

Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

TERAPIE INALATORIE

 41 Inalazione o aereosol con acqua termale 
  salso bromo iodica  ...............................................................................  €  10

 42 Inalazione con acqua originale di Tabiano  ..........................  €  12

MASSOTERAPIA CLASSICA

 50 Linfodrenaggio “Vodder” - intero corpo, 50’  .....................  €  55

 51 Linfodrenaggio “Vodder” - bendaggi arti inferiori, 50’  €  60

 52 Linfodrenaggio “Vodder” - parziale 
  (arti superiori o inferiori), 25’ ...........................................................  €  34

 53 Massaggio generale classico, 25’ ..............................................  €  34

 54 Massaggio generale decontratturante, 50’  ........................  €  55

 55 Massaggio generale sportivo tonificante, 50’ ....................  €  55

 56 Massaggio segmentario alla colonna vertebrale, 25’ ..  €  34

 57 Trattamento cranio sacrale, 50’ ....................................................  €  57

FISIOKINESITERAPIA

 117 Idrochinesiterapia in piscina termale, 25’  .......................  €  37

 118 Chiniesiterapia in cabina, 25’  ..................................................  €  36

 119 Chinesiterapia respiratoria in cabina, 25’  .......................  €  36

MASSAGGI BENESSERE - WELLNESS

 80 Massaggio a quattro mani, 50’ .....................................................  € 105

 81 Candle massage, 50’ ...........................................................................  €   57

 82 Bach Flower® massage trattamento psicosomatico, 50’.  €   60

 83 Massaggio “Cielo e Terra”, 50’ .....................................................  €   55

 84 Massaggio di coppia, 50’ (per 2 persone) ............................  € 105

 85 Massaggio “For Kids”, 25’ ...............................................................  €   34

 86 Massaggio rilassante “Californiano”, 50’ ..............................  €   55

 87 Massaggio hawaiano Lomi Lomi, 50’ ......................................  €   55

 88 Massaggio rigenerante ai piedi 
  con balsamo al ginepro e rosa mosqueta, 25’ ..................  €   34

 89 Massaggio “Serenity” ai fagottini caldi di lavanda, 50’ €   57

 90 Massaggio rilassante con oli profumati ed essenze, 50’  €   57

 91 Stone therapy intero corpo, 50’ ...................................................  €   57

 92 Watsu® in piscina termale, 50’ ......................................................  €   60
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Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

MASSAGGI ORIENTALI TRATTAMENTI ESTETICI VISO

 100 Massaggio amazzonico, 50’ ......................................................  €  57

 101 Massaggio antistress oriental spa, 50’ ..............................  €  55

 102 Massaggio ayurvedico shirodara
  (olio tiepido sul capo), 50’ ...........................................................  €  67

 103 Massaggio ayurvedico-abhyanga-riequilibrante, 50’  €  55

 104 Massaggio ayurvedico-abhyanga-riequilibrante
  a quattro mani, 50’  ..........................................................................  €  98

 105 Massaggio ayurvedico pindasweda
  (con fagottini caldi alle erbe), 50’ ...........................................  €  57

 106 Massaggio indonesiano, 50’ ......................................................  €  55

 107 Massaggio maori, 50’ .....................................................................  €  57

 108 Massaggio sonoro campane tibetane, 50’ .....................  €  55

 109 Massaggio tailandese, 50’ ..........................................................  €  55

 110 Riflessologia facciale, 25’ ............................................................  €  34

 111 Riflessologia mani  
  indicata in caso di artrosi alle mani, 25’ ............................  €  34

 112 Riflessologia plantare - tecnica cinese, 25’....................  €  34

 113 Shiatsu, 50’  ...........................................................................................  €  58

 114 Shiatsu e massaggio cranio sacrale, 50’ .........................  €  58

 252 Linfodrenaggio al viso, 25’ ..........................................................  €   33

 253 Massaggio peruviano al viso, collo e testa 

  con olio di rosa mosqueta, 25’ ................................................  €   35

 254 Trattamento viso rassodante con acido glicolico, 50’  €   65

 255 Trattamento viso intensivo liftante 

  con maschera auto riscaldante, 50’.....................................  €   65

 256 Trattamento viso intensivo purificante VITALIS®, 50’  €   58

 257 Trattamento viso cellular recreation VITALIS®, 50’ ....  €   65

 258 Trattamento viso intensivo biolifting VITALIS®, 75’ ...  €   90

 259 Trattamento viso power lifting 

  per l’uomo VITALIS®, 50’ ..............................................................  €   60

 260 Bio argilla viso – impacco purificante 

  con il nostro FANGO D.O.C.®, 25’ .........................................  €   35

 261 Trattamento viso thermal5colours® red 

  con argilla e alghe termali anti age, 50’ .............................  €   63

 262 Ultrasonic Facial Lift VITALIS®, 50’ .......................................  €   88

 263 Supreme Ultrasonic Facial Lift VITALIS®, 75’ ...............  € 128
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Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

TRATTAMENTI ESTETICI 
SPECIFICI PER I CAPELLI

 245 Impacco FANGO D.O.C.® con bio argilla termale: 
  trattamento tricologico anti caduta, riparativo, 
  nutriente e purificante nella cura dei capelli, 40’ ........  €  46

TRATTAMENTI ESTETICI
COMPLEMENTARI

 230 Colorazione ipoallergica ciglia o sopracciglia, 15’ ....  €  17

 231 Epilazione gambe completa, 50’ ............................................  €  47

 232 Epilazione gambe parziale o schiena, 25’ .......................  €  27

 233 Epilazione parziale 

  (sopracciglia, viso, ascelle, inguine), 15’ ..........................  €  17

 234 Manicure base con smalto trasparente, 25’ ..................  €  30

 235 Manicure con smalto colorato, 25’ .......................................  €  39

 236 Pedicure completo con savonage, 50’ ..............................  €  41

 237 Smalto o cambio smalto, 15’ ....................................................  €  17

 238 Smalto semi permanente - applicazione, 25’ ...............  €  28

TRATTAMENTI ESTETICI CORPO

 201 Scrub corpo personalizzato, 25’ ............................................  €  35

 202 Scrub corpo con massaggio salino drenante, 50’ ....  €  58

 203 Scrub corpo al caffè, al cacao e ai semi di kiwi 

  con massaggio tonificante, 50’ ...............................................  €  63

 204 Trattamento detossinante anti-cellulite VITALIS®, 50’  €  65

 205 Trattamento addome rassodante VITALIS®, 50’ .........  €  58

 206 Trattamento schiena dinamico rigenerante

  VITALIS®, 50’ .........................................................................................  €  58

 207 Trattamento corpo “Buonumore” con mousse calda 

  al cioccolato fondente e pepe nero, 50’ ...........................  €  63

 208 Trattamento corpo nutriente al miele caldo 

  dei Colli Euganei con massaggio, 50’ ................................  €  58

 209 Trattamento corpo riducente e rassodante 

  con impacco auto riscaldante, 50’ .......................................  €  65

 210 Trattamento corpo thermal5colours® con 

  argilla termale - WHITE – peeling detossinante, 50’  €  63

 211 Trattamento corpo thermal5colours® con  ... argilla 

  termale - YELLOW – riducente drenante , 50’ .............  €  63

 212 Trattamento corpo thermal5colours® con 

  argilla termale - RED – antiage, 50’ ......................................  €  63
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Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

PASSAPORTO DELLA SALUTE®

 161 Acqua healing profondo con rilassamento 

  in piscina termale, 25’ oppure 50’ ................................... €  35/55

 162 Compilazione programma personalizzato 

  esercizi fisici, 10’ ................................................................................  €  12

 163 Ginnastica antalgica individuale in cabina 

  (spalle, respiratoria, posturale, back school), 25’ ......  €  35

 164 Ginnastica terapeutica individuale 

  in piscina termale, 25’ ....................................................................  €  35

 165 Lezione individuale di nuoto, 25’ ............................................  €  35

 166 Massaggio alla regione cervicale 

  in piscina termale oppure in cabina, 25’ ...........................  €  35

 167 Massaggio BREUSS® per la rigenerazione 

  e distensione della colonna vertebrale, 25’ ....................  €  35

 168 Metodo DORN® per il riallineamento 

  della colonna vertebrale, 50’ .....................................................  €  55

 169 Personal trainer con utilizzo macchine:  

  bici, nastro trasportatore, vogatore o step 

  con cardiofrequenzimetro, 25’ .................................................  €  35

 170 Rinforzo muscolare in piscina termale, 25’ ....................  €  35

 171 Mobilizzazione articolare dinamica 

  in acqua termale, 25’ oppure 50’ ...................................... €  35/55



Hotel Garden Terme - Famiglia Gianni e Regina Gottardo
Corso delle Terme 7 - 35036 Montegrotto Terme - Padova (Italia)
Tel. +39.049.8911699 - Fax +39.049.8910182
garden@gardenterme.it - www.gardenterme.it
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