
Continental Terme Hotel rispetta scrupolosamente il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

listino prezzilistino prezzi

Prezzi
aggiornati

al 3.10.2022



T. 049 79 35 22 
www.continentaltermehotel.it

2
I prezzi includono servizio e IVA. È esclusa la tassa comunale di soggiorno

Bambini al giorno in Pensione Completa* 0-2 anni*: Gratis 2-4 anni*: 32,00 € 4-7 anni*: 52,00 € 7-14 anni*: 69,00 €

Supplementi e riduzioni al giorno

Riduzione mezza pensione a persona - 4,00 € Suppl. lato interno dal 2 al 6 piano, a persona + 6,00 €

Riduzione 3 letto adulto in Camera "Comfort" - 8,00 € Suppl. cane/gatto + 14,00 €

Riduzione 3 letto adulto in Suite "Modern" o "Classic" - 19,00 € Suppl. Festività per soggiorni inferiori ai 4 giorni una tantum + 50,00 €

*Prezzi applicati in camera con i genitori

Offerta speciale per nuclei familiari (genitori/nonni e bambini) dal 05.06 al 06.08 per un soggiorno minimo di 7 notti in pensione completa.

Scontistica bambini applicata fino ai 16 anni d'età. 

Accesso gratuito alle piscine per i bambini

Nessun supplemento per la suite Family Room (max 4 persone)

Pensione completa a persona, al giorno (per un soggiorno minimo di 3 notti)

Sistemazione
Stagione

11.02.2022 - 11.12.2022 
Festività

17.12 - 08.01.2023 

Camera doppia "Comfort":
Camera doppia uso singola:

90,00 €
102,00 €

100,00 €
112,00 €

Soggiorno Breve, 1-2 notti e weekend a persona, al giorno, in pensione completa

Camera doppia "Comfort": 112,00 € Suite doppia "Modern" o "Classic": 123,00 €

Camera doppia uso singola: 124,00 € Suite uso singola: 146,00 €

Suite doppia "Modern" o "Classic":
Suite uso singola:

101,00 €
124,00 €

111,00 €
134,00 €

Pernottamento e 1° Colazione a persona, al giorno

Camera doppia "Comfort": 70,00 € Suite doppia "Modern" o "Classic": 80,00 €

Camera doppia uso singola: 80,00 € Suite uso singola: 90,00 €

Soggiorno
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I prezzi includono servizio e IVA.

Forfait a persona in pensione completa con accesso alle 5 Piscine Termali,  Spa Aqva&Thermae e Spa Thalasso.

Le 5 piscine, 2 interne e 3 esterne, sono 
riempite d’acqua salso-bromo iodica 
ipertermale, proveniente da pozzi profondi, ad 
una temperatura che varia da 28° a 36°. 
Caratterizzate da percorso giapponese, fungo 
cervicale, idromassaggi, hydrobike e botti che 
stimolano la distensione muscolare.

Un’oasi incentrata sul sale rosa Hymalaiano 
con bagno turco salino, sauna finlandese, 
bio-grotta termale, cascata di ghiaccio, 
docce emozionali con aromaterapia.Una 
combinazione di acqua termale e ambiente 
salino per trovare il naturale equilibrio tra 
corpo e mente.

La nuova Spa a picco sull’acqua di recente 
costruzione, dal concept moderno, energico 
e rilassante.
Bagno turco, soft sauna, sauna finlandese 
e russa, ice room, bagno romano, geyser e 
docce emozionali per un benessere a 360°.

Piscine Termali Spa Thalasso Spa Aqva&Thermae

 L'ingresso alle Piscine e all'Area Spa è gratuito per chi effettua un ciclo di almeno 9 cure termali complete.

Ingresso alle 5 Piscine Termali, Spa Thalasso, Spa Aqva&Thermae per l’intero soggiorno

Prezzo a persona : 30,00 € Prezzo a bambino fino ai 14 anni non compiuti : 25,00 €

· Kit biancheria incluso; · Dal lunedì al venerdì lezioni di acquafitness in piscina e ginnastica in palestra.

Soggiorno

Camera doppia "Comfort":

Camera doppia "Comfort" uso singola

Suite Doppia "Modern"or"Classic":

Suite Doppia uso singola

Stagione Festività

300,00 € 330,00 €

336,00 € 366,00 €

333,00 € 363,00 €

402,00 € 432,00 €
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Stagione Festività

660,00 € 730,00 €

744,00 € 814,00 €

737,00 € 807,00 €

898,00 € 968,00 €

7 
N

o
tt

i



T. 049 79 35 22 
www.continentaltermehotel.it

4

SUITE MODERNCAMERE "COMFORT" SUITE CLASSIC

Concepite per un soggiorno piacevole,
le 89 camere "Comfort", di circa 23mq,
si caratterizzano per l’arredamento dalle 
linee pulite con mobili eleganti e funzionali, 
pavimento in moquette o parquette,
ampie finestre e terrazza.

Il locale è dotato di climatizzazione 
indipendente e regolabile.
La Camera dispone di bagno privato
con doccia o vasca.
Per completare i comfort, a vostra disposizione, 
asciugacapelli, telefono, minibar, cassaforte 
privata, tv-sat e free wi-fi. 

Un arredamento semplice ma elegante, con 
uno spazio di 57mq, adatto per ospitare fino 
a 4 Persone. 
La Junior Suite Modern si caratterizza per gli 
spazi ampi e luminosi, grazie a grandi finestre 
ed alla terrazza con tavolino e sdraio.

Zona living con poltrone o divanetto per 
attimi di relax e lettura, ampia e attrezzata 
cabina-armadio.
La Junior Suite Modern conta un bagno 
con vasca e doccia, doppio lavabo, 
asciugacapelli e servizi quali telefono, 
minibar, cassaforte privata, tv-sat e free wi-fi.

Le Junior Suite Classic, di 58mq, 
dall’arredamento in stile contemporaneo con 
pareti dipinte in tinta pastello o in boiserie, 
si differenziano per l’unicità dei particolari e 
ospitano fino a 4 persone.

La Junior Suite Classic è caratterizzata da 
un ingresso che conduce ad un salottino con 
divano o poltrone, tavolo da tè e un piccolo 
scrittoio con specchiera.
L’area Personal Care vanta due bagni privati, 
uno con vasca ed uno con doccia.
Telefono, minibar, cassaforte privata, tv-sat e 
free wi-fi completano il soggiorno.

Tutte le Camere e Suite sono no-smoking e con infissi insonorizzati. Le stanze seguono il concept Continental Green Evolution*
*Tutto il complesso del Continental Terme Hotel è riscaldato grazie ad un sistema di scambiatori di calore che utilizza l’alta temperatura naturale dell’acqua 
termale, 80°-82°C. Questo processo permette di non utilizzare il gas metano per produrre il calore necessario al funzionamento dell’Hotel, ottenendo così un 
impatto ambientale praticamente nullo e rientrando pertanto nella categoria delle strutture ecosostenibili.

Suite & Camere
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Offerte Soggiorno

Weekend Relax

2 Giorni di pensione completa
Ingresso alle 5 piscine termali
Ingresso Spa Thalasso
Ingresso Spa Aqva&Thermae
2 Massaggi a scelta*

1 Trattamento viso
Urban Defence

424 € a persona,
in Camera doppia "Comfort"

446 € a persona,
in Suite doppia "Modern" o "Classic" 

Midweek Vitality
(da lunedì a venerdì)

4 Giorni di pensione completa

Ingresso alle 5 piscine termali
Ingresso Spa Thalasso
Ingresso Spa Aqva&Thermae
1 Pulizia del viso biotermale

1 Peeling corpo al riso e kiwi
o al caffé ginseng
1 Massaggio Antistress

554 € a persona,
in Camera doppia "Comfort"

598 € a persona,
in Suite doppia "Modern" o "Classic" 

Settimana in Linea

7 Giorni di pensione completa
Ingresso alle 5 piscine termali
Ingresso Spa Thalasso
Ingresso Spa Aqva&Thermae
Visita con il Medico Nutrizionista
Regime dietetico personalizzato
2 Linfodrenaggi 50 min.
2 Massaggi Modellanti
1 Trattamento Thalasso Sonic
1 Visita medica di ammissione 
alla fangoterapia
2 Sedute di Fangoterapia
con bagno ozono
2 Massaggi Terapeutici da 30 min.
1 Utilizzo accappatoio

1.179 € a persona,
in Camera doppia “Comfort”

1.256 € a persona,
in Suite doppia “Modern” o “Classic”

dal 18.06 al 24.07 e dal 19.11 al 11.12

1.083 € a persona,
in Camera doppia “Comfort”

1.160 € a persona,
in Suite doppia “Modern” o “Classic”

Golf

7 Giorni di mezza pensione

Ingresso alle 5 piscine termali
Ingresso Spa Thalasso
Ingresso Spa Aqva&Thermae

4 Green fees per i campi da 
golf di Padova, Frassanelle.
Montecchia e Colli Berici

1 Massaggio Shiatsu
1 Massaggio Ayurvedico
1 Massaggio Decontratturante

1.063 € a persona,
in Camera doppia “Comfort”

1.140 € a persona,
in Suite doppia “Modern” o “Classic”

2

Per arricchire il Vostro soggiorno consultate le pagine 8 e 9.
I prezzi includono servizio e IVA. È esclusa la tassa comunale di soggiorno

*massaggi da 50 min. da € 55,00

Vacanza Relax

7 Giorni di pensione completa

Ingresso alle 5 piscine termali
Ingresso Spa Thalasso
Ingresso Spa Aqva&Thermae

1 Massaggio Ayurvedico

1 Massaggio Hot Stone

1 Massaggio Antistress

1 Massaggio Olistico

1 Riflessologia Plantare

1 Massaggio Decontratturante

1 Massaggio Shiatsu

1.035 € a persona,
in Camera doppia “Comfort”

1.112 € a persona,
in Suite doppia “Modern” o “Classic”

dal 18.06 al 24.07 e dal 19.11 al 11.12

982 € a persona,
in Camera doppia “Comfort”

1.059 € a persona,
in Suite doppia “Modern” o “Classic”

Supplemento Camera “Comfort”
Uso singola + 12 € al giorno

Supplemento Suite “Modern”
o "Classic"
Uso singola + 23 € al giorno



T. 049 79 35 22 
www.continentaltermehotel.it

6

Terme à la Carte
Visita medica di ammissione alla fangoterapia 25,00 €
Applicazione fango, doccia di pulizia e bagno termale all'ozono 28,00 €
Applicazione fango alle mani 17,00 €
Applicazione fango al viso 17,00 €
Bagno termale all'ozono 10,00 €
Massaggio terapeutico 20 min. 21,00 €
Massaggio terapeutico 40 min. 42,00 €
Massaggio terapeutico 50 min. 52,00 €
Massaggio terapeutico 60 min. 62,00 €
Inalazione con acqua termale potenziata all'eucalipto 11,00 €
Aerosol con acqua termale 11,00 €
Doccia nasale con acqua termale 11,00 €
Utilizzo accappatoio 15,00 €
Cambio accappatoio 10,00 €
Iniezione 6,00 €
Misurazione della pressione arteriosa 6,00 €
Elettrocardiogramma 45,00 €
Visita con il Medico Nutrizionista 125,00 €
Consulto dietologico finale (su richiesta) 60,00 €

Prescrizioni  Asl
La prescrizione, formulata nell'apposito modulo Asl, 
deve riportare la patologia del soggetto, tipo di cura e 
numero di trattamenti.
Per patologie reumatiche, artrosiche ed osteopatiche 
il ciclo di cura convenzionato è di 12 Fanghi e 12 Bagni 
Terapeutici o solamente 12 Bagni Terapeutici.
Per disturbi di bronchite, sinusite e laringofaringite il ciclo 
consta di 12 Inalazioni e 12 Aerosol.
La ricetta di prescrizione delle cure termali è valida 
nell'anno solare con l'obbligo di un solo ciclo di cure 
nell'anno legale (1 gennaio - 31 dicembre).

Fango Maturo "DOC"
Certificato e controllato dall'Università di Padova

Centro Termale Thermarius
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6 trattamenti di fango-massoterapia
Offerta speciale cure: 11.02 al 26.03 - 05.06 al 06.08
06.11 al 11.12 (soggiorno minimo 10 notti)

Visita medica, 6 fanghi, 6 bagni termali all’ozono,
6 massaggi terapeutici da 20 min, 1 accappatoio. 334,00 € 244,00 €

Con impegnativa ASL 141,00 € 105,00 €

9 trattamenti di fango-massoterapia
Offerta speciale cure: 11.02 al 26.03 - 05.06 al 06.08
06.11 al 11.12 (soggiorno minimo 10 notti)

Visita medica, 9 fanghi, 9 bagni termali all’ozono,
9 massaggi terapeutici da 20 min, 1 accappatoio. 481,00 € 346,00 €

Con impegnativa ASL 204,00 € 150,00 €

10 trattamenti di fango-massoterapia
Offerta speciale cure: 11.02 al 26.03 - 05.06 al 06.08
06.11 al 11.12 (soggiorno minimo 10 notti)

Visita medica, 10 fanghi, 10 bagni termali all’ozono,
10 massaggi terapeutici da 20 min, 1 accappatoio. 530,00 € 380,00 €

Con impegnativa ASL 225,00 € 165,00 €

12 trattamenti di fango-massoterapia
Offerta speciale cure: 11.02 al 26.03 - 05.06 al 06.08
06.11 al 11.12 (soggiorno minimo 10 notti)

Visita medica, 12 fanghi, 12 bagni termali all’ozono,
12 massaggi terapeutici da 20 min, 1 accappatoio. 628,00 € 448,00 €

Con impegnativa ASL 267,00 € 195,00 €

Fango prova: 1 visita medica, 2 sedute di fangoterapia (applicazione fango, bagno termale all'ozono e massaggio 
terapeutico da 20 min.) 2 Inalazioni e 1 Accappatoio.

160,00 €

Programma respiro e benessere: 3 applicazioni di fango per sinusiti, 6 inalazioni, 6 aerosol e visita medica 208,00 €

Con impegnativa ASL (+ticket Asl da pagarsi in loco) 51,00 €

Il Centro Termale Thermarius, interno all’Hotel, si specializza per trattamenti naturali di Fango-balneo terapia preventivi e curativi.
Continental Terme Hotel è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i cicli di terapia consigliati.

Per i medici in servizio cura di fangoterapia gratuita

Centro Termale Thermarius
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PACCHETTO ARGENTO

Golf 236,00 €
2 Green Fees
1 Massaggio Shiatsu  
1 Massaggio Decontratturante

Essenza Termale 105,00 €
1 Pulizia del viso biotermale
1 Massaggio Energizzante

Benessere Orientale 105,00 €
1 Massaggio Shiatsu
1 Riflessologia Plantare 50 min.

RELAX

Puro Benessere 165,00 €
1 Pulizia del viso biotermale
1  Peeling corpo al riso e kiwi o al caffé ginseng
1 Massaggio Energizzante

Dolce Dormire 170,00 €
1 Massaggio Ayurvedico
1 Massaggio Olistico
1 Massaggio Shiatsu

RELAX

Ayurveda 125,00 €

1 Trattamento Esfoliante Udvartana

1 Massaggio Ayurvedico

Bellezza Uomo 105,00 €

1 Massaggio Decontratturante

1 Pulizia del viso biotermale

BELLEZZA

Ayurveda Silver 190,00 €
1 Trattamento Esfoliante Udvartana
1 Massaggio Pindasweda
1 Massaggio Ayurvedico
Corpo Tonico 205,00 €
1 Check Up Corpo
2 Trattamenti Thalasso Sonic 50 min.
1 Trattamento corpo riducente
   Cell Active 50 min.

BELLEZZA

Tour del Vino 205,00 €
1 Visita in cantina
1 Cena gourmet km0
1 Bottiglia di vino dei Colli Euganei
1 Pulizia del viso biotermale
1 Massaggio Hot Stone

ATTIVITÀ

Scopri Padova e dintorni 190,00 €
1 Visita alla Villa dei Vescovi "Partner Fai" 
a Luvigliano

1 Visita alla Cappella degli Scrovegni

1 Massaggio drenante con impacco 
ayurvedico alle gambe
1 Massaggio Tridosha Singolo
1 Pulizia del viso biotermale

PACCHETTO BRONZO

Per Arricchire il Vostro Soggiorno

I prezzi includono servizio e IVA.
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RELAX

Esperienza Continental 390,00 €

1 Massaggio Ayurvedico

1 Massaggio Hot Stone

1 Massaggio Antistress

1 Massaggio Olistico

1 Massaggio Decontratturante

1 Massaggio Shiatsu

1 Trattamento viso biotermale

Orientale 320,00 €

1 Trattamento Esfoliante Udvartana

1 Massaggio Pindasweda

1 Massaggio Ayurvedico

1 Massaggio Shirodara

1 Trattamento viso Shibui anti-tempo

PACCHETTO ORO

BELLEZZA

Corpo Tonico Intensivo 330,00 €

1 Check Up Corpo

2 Trattamenti Thalasso Sonic 50 min.

2 Trattamenti corpo riducenti Cell Active
 50 min.

1 Linfodrenaggio 50 min.

Bellezza Medica Viso 555,00 €

1 Pulizia del viso biotermale
 con trattamento occhi

1 Massaggio viso 25 min.

1 Filler con acido ialuronico*

* oppure:
1 Biorivitalizzazione acido ialuronico 405,00 €

*oppure:
1 Biorivitalizzazione con vitamine 335,00 €

LINEA

In Linea nel movimento 350,00 €

1 Consulto medico nutrizionista

1 Dieta personalizzata

5 Lezioni con personal trainer da 50 min.

1 Programma di esercizi da completare  
 a casa

ATTIVITÀ

Golf Intensivo 473,00 €

4 Green Fees

2 Massaggi Energizzanti

1 Massaggio Shiatsu 

1 Riflessologia plantare 50 min.

I prezzi includono servizio e IVA.

Per Arricchire il Vostro Soggiorno
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Fisioterapia à la Carte

Visita specialistica fisiatrica 120,00 €

Visita specialistica fisiatrica di controllo 100,00 €

Trattamento Osteopatico 65,00 €

Diadinamica o Interferenziale o Ionoforesi 20,00 €

Correnti Kotz 25,00 €

Elettrostimolazioni, Tens, Ultrasuoni 20,00 €

Valutazione posturale 30,00 €

Laser da 15,00 a 30,00 €

Massaggio alla schiena 25 min. 32,00 €

Massaggio Fisioterapico 50 min. 55,00 €

Massaggio Fisioterapico 50 min. = 5 sedute 260,00 €

Idrokinesiterapia in acqua termale 50 min. 65,00 €

Idrokinesiterapia in acqua termale 50 min.
= 5 sedute 310,00 €

Kinesiterapia 25 min. 32,00 €

Kinesiterapia 50 min. 55,00 €

Lezione con personal trainer 50 min. 45,00 €

Agopuntura 60,00 € 

3 Sedute 160,00 €

Mesoterapia 70,00 € 

3 Sedute 190,00 €

Infiltrazioni 60,00 € 

Seduta con cortisone 70,00 €

Seduta con acido jaluronico a carico paziente da definire da 60,00 €

Ciclo di 3 Sedute senza farmaco 160,00 €

Attivo in Acqua Termale

1 Valutazione posturale

265,00 €2 Watsu 50 min.

2 Sedute di Idrokinesiterapia in acqua termale 50 min.

Attivo

1 Valutazione posturale

172,00 €1 Riflessologia plantare 25 min.

2 Massaggi fisioterapici personalizzati 50 min.

PERCORSI

SEDUTE

I prezzi includono servizio e IVA.

PosturaLab

Medicina estetica

Filler acido ialuronico 450,00 €

Biorivitalizzazione acido ialuronico 300,00 €

Biorivitalizzazione con vitamine 250,00 €
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Beauty à la Carte

Trattamenti con linea termale

Pulizia del viso biotermale 55,00 €

Trattamento con maschera all'acido jaluronico 70,00 €

Peeling corpo con massaggio salino 55,00 €

Linfodrenaggio viso con fango facciale 32,00 €

Viso

Trattamento Shibui nutriente anti-tempo 65,00 €

Trattamento Shibui pelle sensibile 65,00 €

Trattamento viso Sublimy antigravità 85,00 €

Trattamento all'acido mandelico 85,00 €

Trattamento Pink tonificante per viso, collo e braccia 85,00 €

Trattamento viso detox Urban Defence 70,00 €

Trattamento occhi rughe o occhi gonfi* 45,00 €

*Se abbinato ad un trattamento viso 20,00 €

Trattamento alla vitamina C 65,00 €

Corpo

Trattamento Thalasso Sonic 50 min. 70,00 €
Linfodrenaggio arti inferiori + Bendaggio freddo 60,00 €
Trattamento corpo drenante Cell Active 50 min. 70,00 €
Peeling corpo al riso e kiwi o al caffé ginseng 60,00 €
Bellezza Essenziale

Massaggio Antistress 50 min. 55,00 €
Massaggio Energizzante 50 min. 55,00 €
Massaggio Hot Stone 50 min. 55,00 €
Massaggio Californiano 50 min. 55,00 €
Massaggio Hawaiano 50 min. 55,00 €
Massaggio Olistico 50 min. 55,00 €
Massaggio Shiatsu 50 min. 55,00 €
Massaggio Terrakua 60 min. 70,00 €
Massaggio Modellante 50 min. 55,00 €
Massaggio Decontratturante 50 min. 55,00 €
Watsu 50 min. 60,00 €
Terapia Cranio-Sacrale 55,00 €
Riflessologia plantare 25 min. 32,00 €
Riflessologia plantare 50 min. 55,00 €
Massaggio al viso 25 min. 32,00 €
Massaggio di coppia 108,00 €
Linfodrenaggio 25 min. 32,00 €
Linfodrenaggio 50 min. 55,00 €
Premaman
Massaggio gambe leggere 25 min. 32,00 €
Massaggio piedi 25 min. 32,00 €

I prezzi includono servizio e IVA.

Beauty & Wellness
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Bambini e Teenagers

Trattamento purificante per pelli acneiche 65,00 €

Massaggio rilassante 25 min. 32,00 €

Massaggio piedi 25 min. 32,00 €

Ayurveda

Trattamento esfoliante Udvartana 65,00 €

Massaggio Pindasweda 65,00 €

Massaggio Ayurvedico 65,00 €

Massaggio Tridosha 65,00 €

Massaggio Shirodara 75,00 €

Estetica tradizionale

Manicure 26,00 €

Pedicure (estetica) 40,00 €

Epilazione
da 10,00 €
a 45,00 €

Trattamento alla paraffina mani o piedi 12,00 €

Applicazione smalto 10,00 €

Applicazione smalto semipermanente 30,00 €

Rimozione smalto semipermanente 10,00 €

Tintura ciglia o sopracciglia 15,00 €

Solarium 15,00 €

Solarium = 5 sedute 65,00 €

Servizio di parrucchiere interno

OFFERTE 

Intensivo

Riflessologia Plantare 50 min. = 5 Sedute 260,00 €

Linfodrenaggio 50 min. = 5 Sedute 260,00 €

Massaggio Olistico = 5 Sedute 260,00 €

Massaggio Antistress = 5 Sedute 260,00 €

Massaggio Modellante = 5 Sedute 260,00 €

Linfodrenaggio Arti Inferiori + Bendaggio Freddo
= 5 Sedute

280,00 €

Massaggio Olistico = 3 Sedute 160,00 €

Bellezza: 1 Pulizia del viso biotermale, 1 Manicure,
1 Pedicure estetica e 1 Piega con Applicazione Nutritiva  

160,00 €

I prezzi includono servizio e IVA.

Beauty & Wellness
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Ristorante "Le Magnolie"

L'Italia è un territorio ricco di tradizioni enogastronomiche antiche
ed in continua evoluzione. 
Il ristorante Le Magnolie racchiude la tradizionale essenza
del mangiare bene e di una alimentazione equilibrata tipica della 
dieta mediterranea, senza tralasciare ciò che la cucina internazionale 
ha saputo trasmettere.
Un'equipe di cucina, attenta e dedicata a chi necessita di diete 
personalizzate, gluten-free o prive di agenti allergenici,
ai vegetariani ed ai vegani. 
Il “fatto in casa” ed il “fatto a mano”, la sperimentazione 
dell’abbinamento e del gusto sono peculiarità dei nostri piatti. 

Un ricco buffet d’insalate e d’antipasti misti d’apertura,
per poi proporvi a scelta, 3 primi piatti, 3 secondi piatti
con 3 contorni, buffet assortito di formaggi,
frutta fresca e cotta e 3 varietà di dolci.

Per i più esigenti, un extra menù à la carte o menù gourmet.

La nostra scelta di vini 
La nostra Cantina propone un vasto assortimento di vini pregiati 
per tutti i palati, provenienti da tutte le regioni italiane e dai 
principali biotopi europei.

Ristorante
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Il Veneto: regione dalle mille sfaccettature, nasconde tesori di natura, arte e tradizione.

PADOVA “Urbis Picta” da Luglio 2021 è Patrimonio dell’Umanità dell’ UNESCO.
Per una vacanza all’insegna del benessere e relax, scoprite il territorio dei Colli Euganei, nel quale Continental Terme Hotel giace, caratteristico 
non solo per la presenza di acque termali, ma per trascorrere momenti immersi in una vera e propria oasi naturalistica ed enogastronomica.
Per gli amanti del movimento, ampi campi da golf con giochi d’acqua e piccoli laghi che interrompono le distese verdi.
Molteplici sentieri nel Parco Regionale dei Colli Euganei, per escursioni, trekking, nordic walking od in sella ad una mountain-bike.
Per gli appassionati del buon bere, la Strada del Vino dei Colli Euganei permette di degustare vini ed oli del territorio, abbinandoli alle saporite 
specialità culinarie locali. Da non perdere per i cultori della tradizione, le feste che celebrano gli usi e costumi del folclore locale.

Padova, Venezia, Verona e Vicenza tra arte, storia, cultura e teatro sono città il cui patrimonio architettonico unito al pittoresco orizzonte dei 
borghi limitrofi crea una immensa eredità storico culturale da scoprire.

L'ospitalità oltre le terme



10 km Padova

110 km Bologna

370 km Torino 40 km Venezia

480 km Roma
210 km Firenze

240 km Milano

90 km Verona

T. 049 79 35 22 
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Informazioni Utili

Chiusura stagione 2022: dal 10 gennaio al 10 febbraio e dal 12 al 16 dicembre 2022. 
Check In: il giorno dell'arrivo le camere sono disponibili dalle ore 14.00.
Check Out: si prega di lasciare libera la camera entro le ore 11.00.
Per trattenere la camera il pomeriggio, qualora possibile, il supplemento sarà di 50,00 €.

Struttura priva di barriere architettoniche
Gli animali domestici sono ben accetti. È presente un'area sgambamento cani recintata all'interno del parco.
Free WI-FI
Garage: gratis previa richiesta, secondo la disponibilità.
Parcheggio: libero ed incustodito.
Miniclub: ai bambini è riservata un'area gioco attrezzata.
Nei periodi di maggiore affluenza è attivo il servizio gratuito di animazione.
Servizio biciclette: gratuito.
Servizio bicicletta pedalata assistita: gratuito, previa cauzione.
Light lunch: È disponibile, a pranzo, un buffet informale nella Sala Europa (interna all'Hotel).

Sport:
- Dal lunedì al venerdì corso gratuito di Acquagym e Ginnastica di gruppo.
- Palestra, Minigolf, Bocce e Percorso Vita gratuiti 7 giorni su 7.
- Hotel in collaborazione con ThermaeSport (attività di Trekking e Bike).

Servizi a pagamento
Servizio babysitting: su richiesta.
Campo da tennis scoperto: 8,50 € l'ora. - Campo da tennis coperto e riscaldato: 18,00 € l'ora.
Campo da calcetto coperto e riscaldato: 55,00 € l'ora.
Golf: Green fees per i principali Golf Club di Padova, Montecchia, Frassanelle o Colli Berici.
Escursioni: possibilità di escursioni, con guida autorizzata, alle maggiori città d’arte del Veneto.
Arena di Verona: a richiesta servizio di prenotazione biglietti per la 99ª stagione lirica dell’Arena di Verona,
dal 17 giugno al 4 settembre 2022.
Servizio transfer da e per l'Aereoporto (Venezia/Treviso).
3 Sale a disposizione per eventi, meeting aziendali e conferenze.

Con riserva di modifiche, errori di stampa e di composizioni. È esclusa qualsiasi responsabilità del Continental Terme Hotel per il contenuto delle offerte, delle informazioni e delle tariffe delle nostre aziende partner.



Via Neroniana, 8
35036 - Montegrotto Terme (PD) - Italia

Tel. 049 793522
Fax 049 8910683
Numero Verde: 800 306 399

www.continentaltermehotel.it
info@continentaltermehotel.it


