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L’accesso al nostro esclusivo Royal Therme & Spa Center include:

• Grotta termale per rilassare corpo e mente con la 
purezza del vapore termale

• Cascata di ghiaccio tonificante e rigenerante
• Docce scozzesi per una sferzata di energia e 

vigore dopo sauna o thermarium
• Percorso Kneipp per stimolare la circolazione 

degli arti inferiori mediante innovativi giochi 
d’acqua a diverse temperature

• Tunnel sensoriale: doccia tropicale, 
nebulizzazione e cascata cervicale abbinata a 
cromoterapia e aromaterapia

• Hammam termale con aromaterapia per 
stimolare l’olfatto e liberare la mente 

• Kneipp emozionale: lo shock termico creato dal 
ghiaccio provoca un innalzamento immediato 
delle difese immunitarie e un profondo drenaggio 

degli arti inferiori.
• 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 ad acqua calda con cromoterapia, 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

 ROYAL  
 THERME  
 & SPA  
 CENTER 

NUOVA SPA 

           
    di 700 m2
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Tariffe per persona a soggiorno 
1 notte € 30
2 notti € 40
3 notti € 45
4 notti € 50
da 5 notti € 55

Siamo lieti di 
proporVi una 
cena che renderà 
unico il vostro 
soggiorno:
… una nicchia regale ideata 
nei minimi dettagli presso 
il Royal Bistrot. 

Pensato per un momento 
speciale, un anniversario,  
un compleanno o 
semplicemente per 
sorprendere chi vuoi…

… un raffinato menù a base  
di pesce o di carne selezionato 
con materie prime ricercate,  
tipiche della regione Veneto.

… servizio esclusivo  
per un’esperienza nel lusso.

Romantic  
    Dinner 
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L'accesso è  
consentito dai 18 anni



Tariffe a coppia 

Lunedì - Giovedì:  
10.00 - 13.00 oppure 15.00-18.00 € 120

Lunedì - Giovedì:  
20.00 - 23.00 € 130

Venerdì - Sabato - Domenica:  
10.00-13.00 / 15.00-18.00 / 20.00-23.00 € 140

 ROYAL PRIVÉ 
 E NUOVO SUITE PRIVÉ 
Il NUOVO centro Benessere dell’Hotel Mioni Royal San offre 
uno spazio esclusivo per la coppia.
Una vera Spa per due dove potete rilassarvi e godere  
del benessere che vi offriamo.
Al vostro arrivo vi coccoliamo con morbidi accappatoi, teli 
piscina e un buon piatto di frutta fresca al quale  
abbiniamo un succo o un ottimo prosecco.

  Royal Privé  
• Dispone di vasca idromassaggio privata, sauna finlandese privata, 

ampia doccia e area relax. 

  Suite Privé  
• Dispone di vasca idromassaggio, bagno turco privato e area relax. 

Entrambi i Privé offrono la possibilità di effettuare massaggi di coppia 
rilassanti oppure rituali di coppia con un supplemento a partire da € 
120 a coppia.
La prenotazione del Royal Privé o del NUOVO Suite Privé includono 
inoltre l’accesso alle piscine termali e al NUOVO Royal Therme & 
Spa Center dall’orario di prenotazione del Privé fino alle 23.30 - non è 
incluso prima dell’orario prenotato.
La prenotazione dei Privé richiede il pagamento anticipato. 

NUOVO

  Royal Privé  

  Suite Privé  
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 Coffee break « 
Colazione di lavoro «

Cocktail « 
Buffet di lavoro a bordo piscina « 

 Cena di gala «

 MEETING & EVENTS 
Grazie ad un centro congressi moderno e funzionale 
possiamo ospitare meeting ed eventi in un'atmosfera  
di grande accoglienza.

   le idee migliori  
   nascono da menti rilassate
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L’hotel dispone di 3 sale attrezzate per conferenze, eventi e riunioni.

  Sala Saturno  
• Sala congressi fino a 120 persone a platea
• Tavoli e sedie per conferenza
• Sistema audio
• Microfoni fissi
• Microfoni portatili
• Video proiettore
• Collegamento per pc/laptop
• Collegamento wi fi
• Lavagna a fogli mobili
• Lettore DVD/CD
• Puntatore laser

  Sala Venere  
• Sala congressi fino a 50 persone a platea
• Tavoli e sedie per conferenza
• Sistema audio
• Microfoni fissi
• Microfoni portatili
• Video proiettore
• Collegamento per pc/laptop
• Collegamento wi fi
• Lavagna a fogli mobili
• Lettore DVD/CD
• Puntatore laser

  Sala Marte  
• Saletta riunioni fino a 14 persone
• Tavolo e sedie per conferenza
• Collegamento per pc/laptop
• Collegamento wi-fi
• Lavagna a fogli mobili
• TV LCD 60’’ con collegamento VGA e 

HDMI

 TEMPORARY OFFICE 

Affitta un ufficio a tempo anche per una sola ora.
Saletta riunioni fino a 14 persone: 
Tavolo, sedie, lavagna a fogli  mobili, wi-fi e acqua a vostra 
disposizione!
Per informazioni meeting@mioni.it 9
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Cena aziendale 
all'Hotel Mioni Royal San 
SCEGLI IL ROYAL BISTROT  
E LA NOSTRA NUOVA SPA….
Scegliere la location adatta per una Cena aziendale 
non è facile.

Essere originali, trovare un ambiente accogliente, 
riuscire a creare un clima disteso e piacevole sono 
tra gli obiettivi della ricerca. 

La scelta di una cena presso il Royal Bistrot a 
bordo piscina dell’Hotel Mioni Royal San, può 
diventare un’occasione speciale per consolidare i 
legami al di fuori dell’ambiente di lavoro.

Ecco alcuni spunti per aiutarti nella ricerca:
• Individua alcune date possibili 
• Calcola il numero indicativo di partecipanti
• Richiedi un preventivo allo 049/8911711  

oppure scrivi a meeting@mioni.it 
• Visita di persona la location

Cosa si può aggiungere alla Cena aziendale?
 + Ingresso pomeridiano/giornaliero alle nostre piscine 
termali e alla nostra NUOVA spa

 + Pernottamento presso l’hotel
 + Trattamenti o massaggi benessere e relax come benefit

Stai pensando ad un omaggio per i tuoi collaboratori?
Possiamo creare per te un cofanetto regalo 
personalizzato. 
I nostri Royal Cadeau regalano puro benessere….

  Ristorante Giove 

  Royal Bistrot 



Royal Cadeaux

Royal Cadeaux
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 REGALA BENESSERE 
Se stai cercando un’idea originale per sorprendere i tuoi cari,  
regala il Royal Cadeau! 
Un buono regalo che contiene puro benessere.  
Un compleanno, anniversario, a San Valentino, per la festa della donna  
o la festa della mamma e del papà.  
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 ha validità di 
1 anno dalla data di emissione 
e può essere inviato via mail, 

oppure ritirato di persona presso 
l’Hotel Mioni Royal San con una 
busta dorata. Confezione regalo 
IN OMAGGIO a partire da € 150 

Spedizione a domicilio in 24/48 
ore con un piccolo contributo. Se 

non trovi l’idea giusta  
tra le nostre proposte chiama 

lo 049 8911711 oppure scrivi a 
info@mioni.it,  

sapremo creare il tuo  
Royal Cadeau personalizzato.



Hotel Mioni Royal San
Piazzale Stazione, 10  
35036 Montegrotto Terme PD - Italia
Tel.  +39 049 8911711 
Fax  +39 049 8911670
info@mioni.it | www.mioni.it www.sghotel-group.com


