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CONVENZIONE 2019

Rilassati, Rigenerati, Emozionati, Curati... Amati!
Se stai pensando a una vacanza termale nel Veneto, all' Hotel Mioni Royal San troverai questo e molto di più: un'alternativa, una nuova
possibilità per vivere momenti di vero piacere e relax, un'occasione per ritemprare il Corpo e rigenerare lo Spirito.
L’Hotel Mioni Royal San è una struttura completamente rinnovata, impreziosita da arredi di design che donano all'hotel un caratteristico tocco
di raffinata eleganza.
Un centro multifunzionale a tua disposizione in grado di offriti tutte le ultime novità in fatto di wellness, cure mediche termali specialistiche,
tecnologia e trattamenti estetici di ultima generazione.
Divertimento nel benessere. L'Hotel Mioni Royal San, hotel a Montegrotto Terme è anche moda, eventi, serate a tema e party. Occasioni da
vivere nella completa libertà di scegliere quello che hai voglia di fare. Spazi e idee che convivono in armonia nei diversi ambienti dell'Hotel
arredati con gusto ed equilibrio.

Le terme: un piacere antico in una veste nuova
Il segreto del benessere alle Terme scaturisce dalle viscere della Terra:
Il miracoloso Fango, ed il benefico calore dell'Acqua Termale sono elementi fondamentali per curare e rigenerare il Corpo e la Mente.
All'Hotel Mioni Royal San troverai oltre alle terme, Offerte last minute centri benessere, wellness, bellezza, offerte soggiorni termali in un hotel
a quattro stelle nel cuore delle terme di Abano e Montegrotto.
Il personale qualificato si adopererà per offrirti tutta l'attenzione necessaria per vivere un'esperienza davvero indimenticabile.
Mioni Royal San è la location ideale anche per organizzare delle attività per il team building aziendale, la formula “Spa day e Team Building”
prevede l’ingresso alle piscine e alla nuovissima Spa. Lo staff è a vostra disposizione per organizzare al meglio anche meeting e cene di lavoro.
Sei stai cercando quindi un Centro benessere, un Hotel 4 stelle a Montegrotto Terme o ancora una Piscina Termale ad Abano-Montegrotto sei
nel posto giusto!
Respira profondamente, rilassati e lasciati semplicemente sorprendere!

La convenzione include:













10% di sconto nei periodi festivi e ponti, offerta soggetta a disponibilità, previa prenotazione, in alcuni periodi potrebbero essere
richiesti dei soggiorni minimi
30% di sconto sulle tariffe da listino, offerta soggetta a disponibilità, previa prenotazione, soggiorno minimo 2 notti
Pensione completa, bavande escluse
Collegamento wi-fi gratuito
Accappatoio per piscina
Telo spugna per piscina (con cambio giornaliero)
Utilizzo delle nostre piscine termali (interna ed esterna) dotate di panca idromassaggio, fungo d’acqua a cascata per massaggio
cervicale, cigni d’acqua
Programma attivo: Secondo programma settimanale Hotel
Programma intrattenimenti: Aperitivo, cena di gala, serate a tema, cene tipiche venete, serate danzanti (secondo programma
settimanale hotel)
Palestra con attrezzatura Technogym
Ampio Parcheggio interno
Riduzione del 15% su eventuali trattamenti estetici e massaggi da 55 minuti.

SUPPLEMENTI E INGRESSI SPA PER CHI SOGGIORNA fino al 1.06.2019 e dal 01.10.19

Ingresso al Nuovo Royal Therme & Spa Center , 700m2 di puro benessere che include:
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
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
Tariffe per persona
1 notte € 20.00 - 2 notti € 28 - 3 notti € 30 - 4 notti € 35 - oltre le 5 notti di soggiorno € 38

SUPPLEMENTI ED INGRESSI SPA PER CHI SOGGIORNA DAL 2.06.19 AL 30.09.2019 escluso Ferragosto

Ingresso al Nuovo Royal Therme & Spa Center , 700m2 di puro benessere che include:
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
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
Tariffe per persona
1 notte € 12.00 - 2 notti € 24 - 3 notti € 30 - 4 notti € 35 - oltre le 5 notti di soggiorno € 38

INGRESSI A PISCINE E CENTRO BENESSERE PER ESTERNI - TARIFFE VALIDE FINO AL 20 DICEMBRE 2018
L’ingresso prevede:
- Utilizzo delle 2 piscine termali interna ed esterna comunicanti fra loro
- Accesso al Nuovo Royal Therme & Spa Center di 700 m2 a disposizione tutti i giorni fino alle ore 23
- Palestra Technogym
- Accappatoio e telo piscina in dotazione (cuffia obbligatoria)
Tariffe GIORNALIERO - dalle 8.30 alle 23.30
Da Lunedì al venerdì € 30 per persona anziché €40
Sabato e Domenica € 45 per persona (prenotazione obbligatoria)
Tariffe POMERIDIANO - dalle 13.30 alle 23.30 (SOLO Da lunedì a venerdì, su richiesta e disponibilità sabato e domenica)
Dal Lunedì al Venerdì €25 per persona anziché €35
Sabato e Domenica € 40 per persona (su richiesta e disponibilità - prenotazione obbligatoria)
Tariffe SERALE - dalle 18.30 alle 23.30
Da Lunedì al venerdì € 20 per persona anziché €30
Sabato e Domenica € 30 per persona (prenotazione obbligatoria)

TARIFFE SPECIALI ROYAL SUMMER VILLAGE - Dal 02 Giugno al 11 Agosto e dal 18 Agosto 2019 al 30
Settembre 2019
LUNEDI’-DOMENICA
Ingresso giornaliero dalle 8.30 alle 23.30: SOLO PISCINE alla tariffa di €30 per persona
Ingresso pomeridiano dalle 13.30 alle 23.30: SOLO PISCINE alla tariffa di €25 per persona
Ingresso serale dalle 18.30 alle 23.30: SOLO PISCINE alla tariffa di €20 per persona
LUNEDI’-DOMENICA
Ingresso giornaliero dalle 8.30 alle 23.30: PISCINE E SPA alla tariffa di €35 per persona
Ingresso pomeridiano dalle 13.30 alle 23.30: PISCINE E SPA alla tariffa di €30 per persona
Ingresso serale dalle 18.30 alle 23.30: PISCINE E SPA alla tariffa di €25 per persona
Sconto del 15% sulle tariffe di listino su ampia scelta di massaggi e trattamenti spa (non curativi) della durata minima di 50’
(prenotazione obbligatoria, eventuali cancellazioni entro 24h prima dell’arrivo)

Il centro termale dell’Hotel Mioni Royal San è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, ed è possibile usufruirne presentando
l’impegnativa compilata dal proprio medico di base il quale dovrà riportare patologia e indicazione del numero di cure prescritte.
Ogni impegnativa passa fino a 12 fanghi e 12 bagni termali oppure 12 inalazioni e 12 aerosol termali. Include inoltre la visita medica in hotel
per poter iniziare il ciclo di cura

REGALA BENESSERE
Se stai cercando un’idea originale per sorprendere i tuoi cari, regala un Royal Cadeau!
Un buono regalo che contiene puro benessere.
Un compleanno o un anniversario, a San Valentino, per la festa della donna o la festa della mamma e del papà. Un’ottima idea anche come
regalo di matrimonio!
Ogni ricorrenza può diventare un’occasione speciale regalando un Royal Cadeau.
Trova il pacchetto che più ti piace: un week-end, trattamenti o massaggi, una giornata di relax oppure una formula più romantica, chiamaci e a
tutto il resto pensiamo noi.
CONFEZIONE REGALO
Il Royal Cadeau può essere inviato in formato pdf via mail, oppure potrà essere ritirato di persona presso l’Hotel Mioni Royal San con una busta
dorata.
Disponiamo di un cofanetto regalo che potrà visionare sul nostro sito a questo link http://www.mioni.it/news/42/royal_cadeau_.htm
Il cofanetto viene dato in omaggio con una spesa minima di € 150 altrimenti può essere acquistato con un supplemento di € 5. E’ possibile
ricevere il cofanetto direttamente a casa con un costo di spedizione di € 10.
EMISSIONE DEL ROYAL CADEAU
Per l’emissione del Royal Cadeau verrà richiesto il prepagamento dell’intero importo tramite bonifico o addebito su carta di credito o bonifico
bancario.


Sconto del 10% su Royal cadeau a partire da un importo minimo di €100 (anche cumulabili)

Per informazioni e prenotazioni
Hotel Mioni Royal San ****
Ufficio booking
+39 049 8911711
www.mioni.it

