Nulla è più bello di ciò che genera in noi Benessere...

Stagione 2012

Benvenuti all ’Hotel Continental!

La Famiglia Bernardi ha il piacere di proporre ai suoi ospiti quattro diverse soluzioni di comfort per una vacanza ideale
PREZZI DI PENSIONE COMPLETA al giorno per persona (minimo 3 gg.)
in camera doppia comfort con bagno o doccia, telefono, TV SAT, Wi-Fi, phon, cassaforte, balcone, aria condizionata

OFFERTA
STAGIONE
SPECIALE
18/03-31/03
16/02-17/03
13/05-09/06
10/06-28/07
29/07-01/09
18/11-09/12
07/10-17/11
			
75,00
79,00

ALTA
STAGIONE
01/04-12/05
02/09-06/10
17/12-06/01/2013
81,00

LE NOSTRE SUITE sono dotate di: living - room, ampio balcone, telefono, TV SAT, Wi-Fi, minibar, aria condizionata, cassaforte
Supplemento SUITE tipo A (mq. 57) - un servizio con vasca e doccia (per giorno indipendentemente dal numero di persone)
Supplemento SUITE tipo B (mq. 58) - due servizi separati con vasca e doccia (per giorno indipendentemente dal numero di persone)
Supplemento SUITE tipo C (mq.50) - un servizio con bagno e doccia (per giorno indipendentemente dal numero di persone)

19,00
20,00
16,00

19,00
20,00
16,00

19,00
20,00
16,00

Supplemento camera e appartamento lato interno dal 2° al 6° piano, al giorno, per persona
Supplemento camera singola, camera doppia o suite uso singola (al giorno)

4,00
12,00

4,00
12,00

5,00
12,00

62,00
106,00

62,00
106,00

62,00
106,00

20,00

20,00

20,00

115,00
192,00

115,00
192,00

115,00
192,00

337,00

337,00

337,00

Pernottamento in camera singola con prima colazione (1 persona)
Pernottamento in camera doppia con prima colazione (2 persone)
AQUA & THERMAE
Ingresso alle 5 piscine termali, immerse nella quiete del grande parco, idromassaggi e percorso salute, HYDROBIKE, WHIRLPOOL, KNEIPP, ACQUAGYM,
con trainer (da lunedi a venerdi), palestra con attrezzature TECHNOGYM, sauna finlandese e bio-grotta termale
Kit biancheria incluso (accappatoio, telo spugna per lo sdraio). Prezzo per persona per la durata del soggiorno

OFFERTE WEEK END - prezzi per persona, in camera doppia comfort
MINI WEEK END - Arrivo il sabato con pensione completa, programma piscine AQUA & THERMAE. Partenza domenica dopo la prima colazione
SPECIALE WEEK END - Arrivo venerdì sera, cena e pernottamento. Sabato pensione completa, programma piscine AQUA & THERMAE
Partenza domenica dopo la prima colazione
WEEK END RELAX - per un break all’insegna dello star bene. Arrivo venerdì sera, cena e pernottamento. Sabato pensione completa, partenza domenica dopo
la prima colazione. Programma piscine AQUA & THERMAE, 2 massaggi poliarticolari da 50 min., 1 pulizia del viso completa oppure 1 pedicure e 1 solarium.
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Chiuso dal 9 gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 10 al 16 dicembre 2012

I nostri prezzi sono comprensivi di tasse e servizio.
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I nostri forfait
dell’Immacolata:forfait
forfait33giorni
giorniDD261,00
261,00
Ponte dell’Immacolata:
3 giorni
7 giorni
14 giorni

FORFAIT SOGGIORNO per persona in camera doppia comfort.
Comprendente: pensione completa, programma piscine AQUA & THERMAE e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31).
FORFAIT CURE TERMALI per persona, in camera doppia comfort
Comprendente: pensione completa, visita medica di ammissione alle cure, fangoterapia, bagno ozono, massaggio terapeutico
generale da 20 min., noleggio accappatoio, programma piscine AQUA & THERMAE e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31).

OFFERTA
SPECIALE
16/02-17/03
10/06-28/07
18/11-09/12
		
243,00
543,00
1.065,00

STAGIONE
18/03-31/03
13/05-09/06
29/07-01/09
07/10-17/11

ALTA
STAGIONE
01/04-12/05
02/09-06/10
17/12-06/01/2013

255,00
571,00
1.121,00

261,00
585,00
1.149,00

7 giorni con 6 trattamenti
10 giorni con 9 trattamenti*
12 giorni con 10 trattamenti*
14 giorni con 12 trattamenti*
21 giorni con 15 trattamenti*

835,00
1.036,00
1.194,00
1.396,00
1.999,00

863,00
1.211,00
1.412,00
1.656,00
2.083,00

877,00
1.231,00
1.436,00
1.684,00
2.125,00

Forfait cure termali con impegnativa “Asl” per persona, in camera doppia comfort.
7 giorni con 6 trattamenti
Comprendente: pensione completa, visita medica di ammissione alle cure, fangoterapia e bagno all’ozono con impegnativa ASL,
10 giorni con 9 trattamenti*
massaggio terapeutico generale da 20 minuti, noleggio accappatoio, programma piscine AQUA & THERMAE
12 giorni con 10 trattamenti*
e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31)
14 giorni con 12 trattamenti*
• Ticket Asl escluso, da pagarsi in loco

669,00
883,50
1.027,00
1.200,00

697,00
973,00
1.150,00
1.346,00

711,00
993,00
1.174,00
1.374,00

MIDWEEK VITALITY LUNEDI’-VENERDì, per persona in camera doppia comfort. Comprendente: 4 giorni di pensione completa con arrivo il lunedì e partenza il
venerdì, programma piscine AQUA & THERMAE e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31), 1 trattamento viso personalizzato con prodotti specifici della linea termale,
1 peeling corpo e un massaggio rigenerante antistress. 1 Manicure in omaggio.

433,00

449,00

457,00

858,00

886,00

900,00

903,00

931,00

945,00

Le piscine AQUA & THERMAE sono gratuite a partire dalle 9 cure complete
PROMOZIONE 2012: Cure termali scontate del 40% in tutti i forfait di 21 giorni

VACANZE RELAX Acqua termale e relax con un tocco di qualità - Per persona in camera doppia comfort. Comprendente: 7 giorni di pensione completa, programma piscine AQUA & THERME e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31), 1 massaggio ayurvedico, 1 massaggio tibetano, 1 massaggio antistress, 1 massaggio
poliarticolare, 1 riflessologia plantare, 1 terapia craniosacrale. Inoltre: 1 trattamento viso personalizzato completo e 1 solarium o, in alternativa, 1 shiatsu
Periodo dall’1 luglio al 5 agosto e dal 25 novembre al 9 dicembre 2012 VACANZE RELAX a D 822,00 a persona
SETTIMANA IN LINEA - Per persona in camera doppia comfort. Comprendente: 7 giorni di pensione completa, programma piscine AQUA & THERMAE
e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31), visita medica, regime dietetico personalizzato, 2 linfodrenaggi, 2 massaggi dimagranti, 2 sedute di fangoterapia con
bagno ozono, 2 massaggi terapeutici generali da 40 min. cad., 1 peeling corpo con idromassaggio.

Periodo dall’1 luglio al 5 agosto e dal 25 novembre al 9 dicembre 2012 SETTIMANA IN LINEA a D 869,00 a persona
4

* OFFERTA SPECIALE CURE TERMALI: nei periodi di offerta speciale tutte le cure termali sono scontate del 40%
a partire da un soggiorno minimo di 10 giorni in offerta speciale (lo sconto è già stato calcolato nei forfait).
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Sport & Wellness

Offerte speciali / riduzioni / supplementi

FORFAIT 3 GIORNI “GOLF”
Il programma comprende:
3 giorni di mezza pensione in camera comfort, programma piscine
AQUA & THERMAE e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31)
2 GREEN FEES per i campi da golf di Padova, Montecchia, Frassanelle o Colli Berici
Inoltre: 2 massaggi a scelta tra antistress, tibetano, ayurvedico o riflessologia plantare.
Prezzo per persona in camera doppia
D 453,00
Prezzo per persona in camera singola
D 489,00

OFFERTA SPECIALE PER GRUPPI FAMILIARI*
Genitori e figli (fino a 16 anni) sui prezzi di pensione completa, minimo 7 giorni di soggiorno
(escluso il periodo di Pasqua e dal 17 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013)
Terza persona (figlio) 30% di sconto
Quarta persona (figlio) 40% di sconto
Quinta persona (figlio) 25% di sconto
Chi usufruisce dell’offerta speciale per gruppi familiari non ha diritto ad ulteriori riduzioni sui prezzi
di pensione.

FORFAIT 7 GIORNI “GOLF”
Il programma comprende:
7 giorni di mezza pensione in camera comfort, programma piscine
AQUA & THERMAE e BENESSERE ATTIVO (vedi pag. 31)
4 GREEN FEES per i campi da golf di Padova, Montecchia, Frassanelle o Colli Berici
Inoltre: 1 trattamento shiatsu, 1 massaggio ayurvedico o tibetano, 1 massaggio antistress.
Prezzo per persona in camera doppia
D 910,00
Prezzo per persona in camera singola
D 994,00

RIDUZIONI SPECIALI PER BAMBINI*:
- fino a 1 anno gratis
- da 1 a 3 anni riduzione del 70% sul prezzo dell’arrangiamento in camera comfort
- da 3 a 6 anni riduzione del 50% sul prezzo dell’arrangiamento in camera comfort
- da 6 a 12 anni riduzione del 30% sul prezzo dell’arrangiamento in camera comfort
*Utilizzo dell’area piscine “Aqua & Thermae”: D 20,00 per l’intera durata del soggiorno

SETTIMANA “OPEN AIR” NORDIC WALKING E SLOW BIKE
Il programma comprende: 7 giorni di pensione completa in camera doppia “comfort”; Programma piscine “Aqua & Thermae” (vedi pag. 2) Corso di ACQUAGYM con istrittore da lunedì a venerdì.
Pacchetto “CURA PROVA”: visita medica di ammissione alle cure, 2 sedute di fangoterapia e bagno
termale ozonizzato, 2 massaggi terapeutici generali da 20’, 2 inalazioni, kit biancheria per la cura.
2 massaggi tonificanti e rassodanti da 40’. Programma Nordic Walking con Istruttore “Nordic Competence Italia” e Slow Bike con guida naturalistico/ambientale comprendenti due uscite cittadine ed
un’uscita sui Colli Euganei (con servizio transfer) per il Nordic Walking; un’escursione pomeridiana sui
Colli Euganei con noleggio bici per lo slow bike.

OFFERTA SPECIALE
799,00
in singola 883,00
6

STAGIONE
799,00
883,00

ALTA STAGIONE
813,00
897,00

MINI CLUB
Ai bambini è riservata un’area attrezzata di giochi. Durante i periodi di maggiore affluenza di
bambini è attivo un servizio di animazione. Servizio BABYSITTING su richiesta, a pagamento.
TERZO LETTO (adulto): riduzione D 8,00 al giorno.
MEZZA PENSIONE (pernottamento, prima colazione a buffet e cena) riduzione D 4,00 al giorno.
Si richiede la continuità e non vi sarà alcun rimborso per i pasti non consumati.
CANI DI PICCOLA TAGLIA E GATTI: D 10,00 al giorno. E’ vietato loro l’accesso all’area
AQUA & THERMAE, al reparto cure termali, alla Beauty Farm e alle sale ristorante.
GARAGE previa richiesta, secondo disponibilità.
PARCHEGGIO libero e incustodito.
CHECK IN - Il giorno dell’arrivo le camere sono disponibili dalle ore 14,00.
CHECK OUT - Il giorno della partenza si prega di lasciare libera la camera entro le ore 11,00.

7

Terme e bellezza
Terme “à la carte”
Visita medica di ammissione alle cure
Applicazione di fango con doccia di pulizia e bagno termale all’ozono
Bagno all’ozono
Massaggio terapeutico generale (20 min.)
Massaggio terapeutico generale (40 min.)
Inalazione con Calyptol
Aerosol
Doccia nasale
Iniezione
Noleggio accappatoio (per la durata della cura)
Eventuale cambio accappatoio*
Fango mani
Elettrocardiogramma
Linfo e fango facciale per cefalee e sinusiti
Fango facciale
Misurazione pressione arteriosa

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

22,00
24,00
10,00
19,00
34,00
9,00
9,00
9,00
5,00
12,00
7,00
12,00
32,00
30,00
15,00
3,00

Sauna finlandese e bio-grotta termale gratuite (obbligo di certificato medico o autocertificazione)
* Per soggiorni superiori ai 10 giorni cambio gratuito dell’accappatoio per cura termale e
piscina (a richiesta)		
Per facilitare l’assistenza medica si consiglia di portare eventuali esiti di analisi ed esami clinici:
sangue, urine, elettrocardiogramma, etc.

PER I SIGNORI MEDICI IN SERVIZIO LA FANGOTERAPIA è GRATUITA

PACCHETTO CURA PROVA:
1 visita medica, 2 sedute di fangoterapia,
2 bagni ozonizzati,
2 massaggi terapeutici generali da 20 min.,
2 inalazioni, 1 accappatoio per la cura.
Tariffa pacchetto a persona D 136,00		
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Beauty Farm

Pacchetti bellezza
PACCHETTO “ELITE” Programma avanzato ridensificante, rassodante. 3 Trattamenti

D 189,00

PACCHETTO “BELLEZZA” 1 pulizia viso, 1 manicure, 1 pedicure, 1 trattamento nutritivo per capelli

D 103,00

PACCHETTO VISO 3 trattamenti personalizzati ad azione intensiva

D 132,00

PACCHETTO VISO ALL’ACIDO GLICOLICO 1 trattamento viso all’acido glicolico, 2 trattamenti idratanti all’acido ialuronico o collagene D 200,00
PACCHETTO VISO-CORPO 1 pulizia viso, 1 massaggio corpo da 30 minuti, 1 peeling viso

D 101,00

“COCCOLIAMOCI” VINCENDO LO STRESS 1 shiatsu, 1 terapia craniosacrale, 1 massaggio antistress

D 142,00

PACCHETTO ANTICELLULITE 5 sedute di algotalassoterapia ai Sali del Mar Morto o, in alternativa, fango + massaggio da 30min. D 190,00

10

PACCHETTO INTENSIVO ANTICELLULITE 3 trattamenti rassodanti con massaggio specifico da 50’ e impacco di fango e alghe

D 216,00

PACCHETTO VISO ANTI-AGE TERMALE 3 trattamenti: 1 antietà, 1 rassodante, 1 rigenerante

D 120,00

TRATTAM. INTENSIVO SHIATSU O TERAPIA CRANIOSACRALE (5 sedute)

D 240,00

PACCHETTO “MESSA A PUNTO” 1 pedicure, 1 manicure, 1 pulizia del viso completa, 1 peeling corpo

D 123,00

MASSAGGIO “ON ZON SU” (5 sedute)

D 215,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (5 sedute da 50 minuti)

D 215,00

MASSAGGIO MODELLANTE/ANTICELLULITE (5 sedute)

D 215,00

MASSAGGIO ANTISTRESS (5 sedute)

D 215,00

LINFODRENAGGIO ARTI INFERIORI E BENDAGGIO A FREDDO (5 sedute)

D 215,00

SOLARIUM O DOCCIA SOLARE (5 sedute)

D

PACCHETTO “DOLCE DORMIRE” 1 linfodrenaggio manuale da 50’, 1 shiatsu o terapia cranio-sacrale, 1 massaggio antistress

D 144,00

PACCHETTO “BENESSSERE PER LA SCHIENA” 1 massaggio olistico, 1 seduta di fisioterapia in acqua da 50’, 2 sedute di fisioterapia

D 160,00

PACCHETTO “MAGICO ORIENTE”
1 massaggio al sale, 1 massaggio tibetano, 1 ayurvedico, 1 shiatsu o terapia cranio-sacrale, 1 massaggio On zon Su

D 217,00

PACCHETTO “DECONTRATTURANTE” 1 massaggio Hot Stone, 1 californiano, 1 tibetano, 1 shiatsu,1 terapia cranio-sacrale.

D 226.00

PACCHETTO “YOGA” 3 sedute individuali di Yoga

D 126,00

PACCHETTO 3 sedute individuali di Pilates & Gyrotonic

D 110,00

PACCHETTO "POSTURALE" 2 sedute individuali di Pilates & Gyrotonic, 1 masaggio olistico, 1 massaggio fisioterapico da 30 min.

D 150,00

50,00

TRATTAMENTO INTENSIVO CORPO
Peeling corpo
Bendaggio freddo per gambe stanche
Bendaggio freddo + linfodrenaggio (30 min.)
Massaggio anticellulite (30 min.)
Massaggio anticellulite (50 min.)
Massaggio modellante
Algo-Talassoterapia ai Sali del Mar Morto o fango+ massaggio 30min.
Massaggio antistress
Massaggio Emolinfatico
Riflessologia plantare (30 min.)
Riflessologia plantare (50 min.)
Linfodrenaggio manuale (30 min.)
Linfodrenaggio manuale (50 min.)
Massaggio Mix sale con bagno
Trattamento corpo rassodante o anticellulite con alghe o fango+ massaggio 50 min.
Shiatsu o terapia cranio sacrale
Watsu
Hot Stone Massage
Massaggio Ayurvedico
Massaggio On Zon Su
Massaggio Tibetano
Massaggio Thai
Massaggio Californiano
Massaggio Poliarticolare
Massaggio Olistico
Massaggio Reiki
Massaggio Hawaiano
Trattamento attivo salino rassodante o anticellulite
Massaggio Tri Dosha singolo
Massaggio Tri Dosha 4 mani
Massaggio Shirodara
Lezioni individuali di Yoga 50 min.
Seduta individuale di Pilates & Gyrotonic

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

40,00
24,00
47,00
26,00
49,00
49,00
45,00
49,00
49,00
26,00
49,00
26,00
49,00
45,00
80,00
52,00
52,00
52,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
50,00
50,00
49,00
46,00
50,00
90,00
60,00
50,00
40,00
11

Beauty Farm
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Beauty Farm

FISIOTERAPIA
Ginnastica medica
Kinesiterapia (30 min.)
Kinesiterapia in acqua (30 min.)
Kinesiterapia in acqua ( 50 min. )
Linfodrenaggio arti inferiori ( 30 min.)
Massaggio fisioterapico ( 30 min.)
Massaggio e Kinesi (30 min.)
Massaggio e Kinesi (50 min.)
Trazioni e massaggio
Ionoforesi
Diadinamica
Interferenziale
Correnti Kotz
Correnti rettangolari
Correnti esponenziali
Correnti faradiche
Tens
Ultrasuoni
Laser

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

30,00
26,00
30,00
50,00
26,00
26,00
26,00
50,00
26,00
15,00
15,00
15,00
21,00
15,00
15,00
15,00
17,00
15,00
20,00

TRATTAMENTO INTENSIVO DI BELLEZZA VISO
Pulizia del viso completa personalizzata "Termale"
Trattamento viso “Elite”
Linfodrenaggio viso
Trattamento intensivo viso “Termale”
Trattamento intensivo acido jaluronico o collagene
Trattamento vegetale al viso con acido glicolico
Trattamento contorno occhi
Massaggio e maschera personalizzati 30'
Colorazione ciglia e sopracciglia

D
D
D
D
D
D
D
D
D

45,00
80,00
26,00
48,00
73,00
60,00
36,00
32,00
10,00

ESTETICA E BELLEZZA			
Pedicure di igiene e mantenimento
D 35,00
Trattamento curativo alla paraffina per piedi
D 20,00
Manicure
D 18,00
Manicure + trattamento mani alle vitamine o alla paraffina
D 30,00
Trattamento curativo alla paraffina per mani
D 12,00
French
D 5,00
Applicazione smalto
D 5,00
Applicazione smalto permanente
D 20,00
Solarium corpo
D 12,00
Doccia solare
D 12,00
DEPILAZIONE CON CERA			
Intera
D 40,00
Intera+ascelle
D 42,00
1/2 gamba + inguine
D 21,00
Inguine + ascelle
D 12,00
Braccia
D 15,00
Correzione sopracciglia
D 5,00
Labbro superiore
D 5,00
Viso
D 10,00
Schiena
D 25,00
PARRUCCHIERA
Lavaggio e piega
Lavaggio, piega a phon (capelli lunghi)
Taglio
Taglio, piega e fissatore
Tintura (1 unità)
Riflessante
Permanente
Mèches o colpi di luce
Trattamento nutritivo per capelli (applicazione)

D
D
D
D
D
D
D
D
D

18,00
20,00
18,00
34,00
30,00
22,00
35,00
35,00
10,00
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Cure Termali
L’ACQUA TERMALE E IL FANGO
Il fango, l’elemento curativo caratteristico del nostro bacino termale, è costituito da una componente
solida argillosa, da una componente liquida (acqua termale salsobromoiodica) e da una
componente organica (alghe, protozoi, etc.) Prima che il fango possa assumere le sue peculiarità
curative, deve subire un processo di maturazione che avviene in apposite vasche a contatto diretto
e costante con acqua termale a temperatura elevata.
Solo il fango maturo ha quelle proprietà cliniche, fisiche, biologiche e terapeutiche che lo rendono
il mezzo ideale per una terapia antinfiammatoria, anti-dolorifica, miorilassante e rivitalizzante.
COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI FANGOTERAPIA
1) Visita medica obbligatoria al primo piano. (Tel. 831)
Per l’orario delle visite rivolgersi alla reception (Tel. 803)
2) La fangoterapia si esegue la mattina presto. Il nostro personale si preoccuperà di 		
svegliarvi 10/15 min. prima
3) Recatevi al reparto cure al piano terra indossando solo l’accappatoio e le ciabatte.
4) Gli addetti vi accompagneranno al vostro camerino dove si svolgerà l’intero 			
processo fangoterapico (applicazione del fango, doccia, bagno,reazione e 			
massaggio) della durata circa di un’ora.
Le coordinatrici del reparto cure sono a completa disposizione per soddisfare ogni vostra richiesta
(orari e operatori preferiti). Al Continental molti ospiti rinnovano di anno in anno il loro soggiorno
comprenderete, pertanto, come moltissime richieste si orientino verso particolari fasce orarie. Non
sempre è possibile quindi garantire fin da subito ogni desiderio. La vostra comprensione sarà il
miglior incentivo al nostro impegno per soddisfare i desideri di tutti.

LA FANGOTERAPIA “FANGO TERMALE D.O.C.” E IL BAGNO TERMALE OZONIZZATO
Nel nostro stabilimento viene utilizzato “Fango maturo D.O.C.” certificato dall’Università di Padova.
Il fango viene applicato sul corpo del paziente da personale diplomato (fangoterapisti) seguendo
le indicazioni riportate sulla scheda clinica dove il medico ha precedentemente segnalato la
temperatura, la durata e la localizzazione del fango (fango generale, fango parziale). Affinché la
cura abbia un buon effetto, è consigliabile un ciclo di almeno 10-12 applicazioni che si possono
effettuare in due settimane di soggiorno. Alla fine della seduta il fango viene rimosso e, dopo la
doccia termale di pulizia, ci si immerge nella vasca per il bagno termale ozonizzato per un tempo
di 8-10 minuti ad una temperatura di 36-38° C; ciò è essenziale dopo la fangatura per la sua
azione vasodilatatoria e miorilassante. E’ consigliabile, dopo il bagno termale, che il paziente
raggiunga la stanza di reazione dove rimane disteso e ben coperto per la “reazione sudorale”.
IL MASSAGGIO RIGENERANTE DEL CORPO
Dopo la seduta di fango-balneoterapia, una volta terminata la “reazione sudorale”, viene effettuato
il massaggio rigenerante in tutto il corpo, per contrastare la naturale sensazione di rilassamento
muscolare provocata dai trattamenti caldi. Il massaggio migliora la circolazione, tonifica le masse
muscolari, dà una sensazione di ritrovato benessere. Oltre ad essere un utilissimo completamento
della cura termale classica, può essere personalizzato dal medico con creme e prodotti curativi, in
caso di particolari necessità del paziente.
FANGO FACCIALE PER CEFALEE E SINUSITI
Particolarmente adatto a chi soffre di cefalee resistenti alle cure farmacologiche o derivanti da stress;
per chi soffre di riniti e sinusiti croniche difficilmente riducibili con la somministrazione di farmaci.

LA VISITA MEDICA
E’ obbligatoria per avere accesso alle cure termali. Viene effettuata dai nostri medici, specialisti
in medicina termale, che prescriveranno i trattamenti tenendo presente le svariate patologie e
le particolari necessità e bisogni degli ospiti. La nostra équipe medica è a disposizione tutti i
giorni per informazioni ed assistenza. Qualora dalla visita generale emergesse l’esigenza di un
approfondimento verranno effettuate, con l’assistenza dei nostri medici, visite specialistiche relative
ai diversi settori e trattamenti.
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Cure Termali convenzionate s.s.n.
I NALAZIONI, AEROSOL, DOCCE NASALI
La composizione dell’acqua salsobromoiodica, unica nel suo genere, svolge un'utile azione
depurativa delle mucose dell’apparato respiratorio (faringe, laringe, bronchi, seni paranasali).
Un ciclo di trattamenti con acqua termale è sufficiente ad ottenere un’azione mucolitica e
decongestionante. La terapia inalatoria è indicata anche per i bambini e cura le patologie più
comuni come: riniti, faringiti, laringiti, sinusiti e bronchiti croniche.

LA BIO-GROTTA TERMALE
E’ un utile complemento alle cure termali per l’azione di attivazione della circolazione e per la
disintossicazione e tonificazione di tutto l’organismo. E’ buona norma effettuare questo trattamento
lontano dalle cure termali classiche (fanghi, bagni) per non più di 10-20 min e completando la
naturale reazione sudorale con una doccia e un breve periodo di relax. Particolarmente indicata
per combattere stress, sovrappeso malattie metaboliche (gotta, ipercolesterolemia).
LA SAUNA
La sauna è un antico metodo per la cura del corpo e della mente. Sudando si eliminano tossine,
acidi urici,grassi superflui e scorie metaboliche. Il corpo ne esce rinvigorito, muscoli e sistema
nervoso si rilassano, la pelle diventa morbida vellutata ed elastica, e gli organi interni, purificati,
lavorano meglio.
Informazioni sull'utilizzo della sauna:
Dopo essersi spogliati si consiglia una doccia ben calda, quindi asciugarsi con cura.
Se avete i piedi freddi, frizionateli o fate un pediluvio caldo.
Entrate in cabina SAUNA e restateci 10-12 minuti a 80-85°C. seduti sulla panca intermediaria.
Usciti dalla cabina fate un bagno freddo o una doccia fredda, asciugatevi perfettamente e fate un
pediluvio caldo.
Relax per 10 minuti, poi nuovamente in SAUNA per 10-12 minuti a 80°-85°C. seduti sulla panca
media o sulla più alta.
Relax per 20-30 minuti, eventuale doccia tiepida e pediluvio caldo.
Asciugatevi perfettamente e copritevi bene. Solo ora potete abbandonare la zona SAUNA.
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MODALITA’ DI PRESCRIZIONE DELLE CURE
Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del medico di famiglia.
La prescrizione, formulata nell’apposito modulo ULSS, deve riportare la patologia del soggetto,
tipo di cura e numero di trattamenti.
Si precisa che:
Per malattie reumatiche il ciclo consigliato di cura è di:
12 fanghi + 12 bagni terapeutici o solo 12 bagni terapeutici.
Per malattie respiratorie e malattie della sfera ORL è di 24 inalazioni.

PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE
Malattie reumatiche:
Osteoartrosi ed altre forme degenerative - Reumatismi extra articolari.
Ciclo di cura consigliato: 12 fanghi + 12 bagni terapeutici o solo 12 bagni terapeutici.
Malattie respiratorie e della sfera ORL:
Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva
(con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave
o da cuore polmonare cronico) - Rinopatia vasomotoria - Faringolaringite cronica
Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica - Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche.
Ciclo di cura consigliato: 12 inalazioni + 12 aerosol.
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Piscine “Aqua & Thermæ”
LA BALNEOTERAPIA IN PISCINA TERMALE
Le nuove piscine termali sono state progettate con lo scopo di combinare l’idroterapia
termale tradizionale del bacino Euganeo con l’idromassaggio acqua/aria di nuova
tecnologia. La temperatura dell’acqua di 34° C, la spinta idrostatica, la riduzione del
peso corporeo a circa 1/7, i sali minerali presenti nell’acqua e ancora il massaggio
cutaneo e la sollecitazione dermica dei getti d’acqua ottengono effetti di rilassamento
psico-fisico oltre a effetti trofici cutanei.
IL METODO KNEIPP
Applicato all’idroterapia, attraverso un percorso in acqua termale calda e fredda, il
metodo kneipp unisce la virtù salutare dell’acqua alla reazione caldo/freddo atta a
stimolare e migliorare la circolazione sanguigna e la regolazione degli organi interni.
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Sani con l’acqua
PISCINA VENERE: PERCORSO SALUTE
Consigli per l’utilizzo:
Le nostre piscine termali ben si adattano alle più diverse necessità e caratteristiche dell’utente.
Nell’acqua si ha la possibilità di riattivare differenti distretti muscolari sofferenti per uno stile di
vita sedentario oppure compromessi da patologie traumatiche o reumatiche. In quest’ottica le
piscine si inseriscono in un più vasto programma di riabilitazione.
1) panca coperta per idromassaggio acqua/aria
2) Percorso per vasculopatie periferiche
Questo percorso “ a scalini” ha lo scopo di favorire il flusso sanguineo degli arti inferiori,
tonificare i gruppi muscolari e migliorare la circolazione venosa. Il percorso è controindicato
a persone con patologie sistemiche debilitanti agli arti inferiori (arterosclerosi, diabete, gravi
neuropatie) o con patologie varicose di grado marcato. E’ indicato per la riattivazione
muscolare in persone operate, dopo allenamenti intensivi e, più in generale, in soggetti
sedentari con disturbi di pesantezza alle gambe. Sono consigliate da 4 a 6 risalite a
passo normale o esercizi più lenti effettuati con appoggio solo sugli avampiedi.

5) “Botti” per idromassaggio incrociato totale
Con questo tipo di idromassaggio potenziato acqua/aria otteniamo un marcato effetto tonificante a carico dei principali distretti corporei. Sconsigliato
alle persone affette da patologie debilitanti. Tempo utile 5 min. in combinazione con le altre vasche del percorso.
6) Lettini subacquei per idromassaggio d’aria con microfessure
Il letto subacqueo a flusso d’aria consente un maggiore rilassamento fisico mediante una dolce stimolazione superficiale ad aria, emessa dalle
microfessure del piano d’appoggio. Consigliato per azione rilassante, training autogeno. Tempo consigliato 10 min.
7) Idromassaggio acqua/aria su panca e colonna
Indicazioni come ai punti 1 e 4.
In generale si consiglia un utilizzo delle diverse vasche a rotazione in un’unica seduta di 30min. al giorno, oppure in due distinte per una durata
media di 20 min. caduna.

3) Camminamento giapponese per la stimolazione plantare
Questo percorso combina l’idromassaggio acqua/aria di azione rilassante con le
sollecitazioni plantari stimolanti, ottenendo un effetto riflessogeno sull’equilibrio corporeo
sistematico. Da eseguirsi riproducendo la deambulazione in terra ferma sull’acqua
alternando passo veloce a passo lento per 4-6 volte.
4) Idromassaggio acqua/aria con fungo
La panca idromassaggio esalta gli effetti rilassanti e stimolanti del massaggio subacqueo
sui punti corporei d’appoggio, lombari e delle articolazioni degli arti inferiori. In piedi
sotto il fungo si ottiene un massaggio a caduta per la muscolatura delle spalle e del
rachide cervicale.
20

21

Beauty Farm
Tutti i trattamenti saranno effettuati dopo un’analisi accurata della pelle.

TRATTAMENTO RASSODANTE
Terapia tonificante e preventiva per pelli atone e rilassate ad effetto lifting.

PULIZIA DEL VISO
Indicata sia per l’uomo che per la donna e come primo trattamento di cura
del viso. Comprende: detersione con brossage, tonificazione, vaporizzazione,
eliminazione delle impurità (comedoni e foruncoli) massaggio e maschera.
Restituisce alla pelle freschezza e tonicità.

TRATTAMENTO IDRATANTE
Ad azione restituiva ed emolliente, indicata per tutti i tipi di pelle.

PEELING
Manualità specifica atta ad eliminare lo strato ipercheratosico superficiale.
TRATTAMENTI CURATIVI AL VISO
Consistono in una detersione, tonificazione, massaggio al viso, collo,
decolté con applicazione della maschera personalizzata.

TRATTAMENTO ANTIACNE
Ideale per pelli grasse e impure, con azione sebonormalizzante.
Per ottenere un migliore risultato vengono utilizzati macchinari elettroestetici.
LINFODRENAGGIO MANUALE
Delicata mobilità di pompaggio attiva sui distretti linfatici del viso che
inducono all’eliminazione dei liquidi e delle tossine in eccesso, favorendo
la rigenerazione cellulare.

TRATTAMENTO AL FANGO TERMALE
Terapia indicata per pelli spente, senili e impure.
TRATTAMENTO AL COLLAGENE
Terapia superidratante per tutti i tipi di pelle.
TRATTAMENTO CONTRO LA COUPEROSE
Terapia indicata per pelli ipersensibili, tendenti all’arrossamento:
ha un’azione sbiancante, lenitiva e curativa.
TRATTAMENTO ANTIRUGHE
Terapia rivitalizzante e nutriente per pelli stanche, senili e con rughe.
22

23

Fisioterapia e Massaggi
FISIOKINESITERAPIA
E’ l’insieme di tecniche fisiche, kinesiterapiche e manipolative che mirano a considerare il paziente
nel suo aspetto globale e a migliorarne lo stato di salute. Il massaggio è parte integrante per la
preparazione di una seduta di rieducazione, per riscaldare, stimolare o distendere la muscolatura.
Le mobilizzazioni aiutano a mantenere mobili le articolazioni, a sviluppare o recuperare la forza
muscolare e ad aumentare la circolazione sanguigna e linfatica grazie al movimento.
La chinesiterapia si basa sul movimento.
La terapia fisica si avvale di:
-elettroterapia a scopo analgesico oppure per creare un effetto eccitomotorio su muscoli
normalmente poco o per nulla innervati.
-ultrasuonoterapia la cui azione è antinfiammatoria e antalgica.
La fisiokinesiterapia serve a curare le patologie come artrosi, artriti, tendiniti, distorsioni, edemi
di natura degenerativa, infiammatoria o post-traumatica. Per completare nel miglior modo il
trattamento fisioterapico, un ruolo importante lo riveste la rieducazione in acqua. Tutti i trattamenti
sopra descritti risulteranno più gradevoli e meno faticosi se effettuati nelle nostre piscine, grazie
alla facilità di movimento e all’assenza di peso del nostro corpo in questo ambiente.
LINFODRENAGGIO
Il linfodrenaggio è una specifica tecnica di massaggio, la cui funzione è di migliorare la
microcircolazione aumentando l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso nei tessuti,
attraverso le vie linfatiche, ha quindi una funzione altamente depurativa e di conseguenza è
consigliato a persone con problemi di ritenzione idrica, cellulite, gonfiori agli arti inferiori,
insufficienza circolatoria, fragilità capillare (stanchezza).

innumerevoli. L'apporto di benessere è sentito già durante il massaggio. Il derma viene nutrito dall'assorbimento dell'olio, le strutture muscolari vengono
tonificate, il sistema circolatorio si rimette in moto apportando nuovo ossigeno ed eliminando i residui di tossine nel corpo, il sistema linfatico inizia un processo
accelerato di scorrimento apportando nuova linfa al corpo, mentre il sistema nervoso dona sensazioni di serenità generale.
MASSAGGIO SHIRODHARA
Shirodhara è un trattamento moderno basato su un'antica tecnica indiana ayurvedica.Questo trattamento consiste nel far colare sulla fronte, nella zona
fra le sopracciglia, dell'olio caldo medicato. Prima di iniziare, al ricevente viene fatto lo siroabyangam, un massaggio alla testa, sulla sommità del
capo,lateralmente e all'altezza delle tempie per preparare al rilassamento totale.
Al termine viene appoggiata la mano sinistra sulla fronte, mentre la destra massaggia la parte tra il cranio e il collo, insistendo nelle zone contratte fino
al trapezio e avvolgendo le braccia. Il trattamento vero e proprio inizia facendo sdraiare il paziente con la schiena sul tavolo di legno. Il corpo viene
coperto e la testa viene adagiata in una posizione leggermente elevata, su di un cuscino. La pratica consiste nel lasciar fluire, con un rivolo costante, l'olio
sulla fronte, al centro dell'arco sopraccigliare. In questo modo agisce direttamente provocando un rilassamento profondo, che contribuisce a calmare e
schiarire la mente. Il trattamento dura circa mezz'ora, calma il sistema nervoso centrale, acquieta la mente e i sensi. E' indicato per la cura di tutti i disturbi
particolarmente legati alla testa (emicrania, cefalea, problemi nervosi, etc), agli occhi, al naso alla gola, alle orecchie ed al collo.		
TERAPIA CRANIO-SACRALE
Aiuta le capacità auto-curative del corpo a migliorare le operazioni del sistema nervoso centrale, disperdendo l’effetto negativo causato dallo stress. L’utilizzo
della terapia cranio-sacrale è stato provato con successo per: alleviare il mal di testa, ridurre lo stress, controllare il dolore, promuovere il rilassamento.
Che cos’è il sistema cranio-sacrale? Il sistema cranio-sacrale racchiude un sottile strato di fluido, contenuto all’interno di una membrana, che avvolge il cranio
e l’intero canale spinale fino all’osso sacro. Qualora succedessero squilibri e/o restrizioni in questo sistema, potrebbero scombussolarne il ritmo, facendo
sorgere uno svariato numero di disturbi fisici, dall’emicrania al mal di schiena, alla perdita della vista, all’affaticamento. Durante la terapia raramente viene
applicata una pressione superiore ai 5 gr.e, non di rado, succede che già nella fase di valutazione del ritmo cranio sacrale sia possibile rimuovere le
restrizioni, permettendo così al sistema di auto correggersi.

MASSAGGIO ANTISTRESS
E’ un massaggio dolce che mira a decontrarre soprattutto la zona addominale, muscolarelombare e cervicale. La vita di tutti i giorni ci sottopone molto spesso a ritmi stressanti; non
aspettiamo che i problemi divengano irrisolvibili, ma cerchiamo di acquisire nuove forze
dedicando un po’ di tempo a noi stessi, per ritrovare la nostra pace interiore.
MASSAGGIO TRI DOSHA
Il massaggio Tri Dosha è una delle tante tecniche riguardanti il massaggio Ayurveda.
E' considerato la porta d'ingresso al meraviglioso mondo della conoscenza orientale.
Il massaggio Tri Dosha non è una semplice sequenza di manovre sul corpo. Il trattamento
comprende determinate sequenze di massaggio suddividendo il corpo in tre parti distinte,
da cui appunto il nascere del massaggio Tri Dosha. I benefici del massaggio Tri Dosha sono
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RIEQUILIBRIO ENERGETICO
Questo trattamento olistico mira a riequilibrare le funzioni alterate dell’organismo che sono alla
base della malattia, aiuta il corpo ad autorigenerarsi e stimola la circolazione energetica.
Il terapista, in stato di meditazione, effettuerà una digitopressione lungo il percorso dei
meridiani, sui punti dell’agopuntura, attivando i meccanismi nervosi e bioumorali interessati.
E’ consigliato un abbigliamento comodo e possibilmente con fibre naturali, escludendo i metalli.
MASSAGGIO ON ZON SU
E’ l’arte del massaggio tradizionale cinese del piede. Per gli antichi taoisti, ad ogni problema
nei piedi corrisponde uno squilibrio nella salute dell’organismo. L’on zon su aiuta ad
ottenere salute e benessere, si può utilizzare per un gran numero di disturbi: dolori muscolari
e articolari, mal di testa, tosse, stati d’ansia, sbalzi di pressione, nausee, mal di fegato,
debolezza renale, dolori e scompensi mestruali.
SHIATSU
Lo shiatsu è una terapia di origine orientale nella quale vengono usate svariate tecniche di
pressione, specifici punti e percorsi energetici, stiramenti, dondolii e manipolazioni. Sintomi
come rigidità, cervicali, mal di testa , dolori alla schiena tendono a scomparire migliorando
lo stato psicofisico.
WATSU
Watsu, ossia Water Shiatsu, è una tecnica di lavoro corporeo effettuata in acqua calda
(34°-35°) che fa sperimentare al corpo una nuova dimensione di movimento e rilassamento.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia plantare studia le diverse parti del corpo in connessione riflessa con i piedi.
Nei piedi, infatti, sono riflessi in miniatura tutti gli organi del corpo. Il massaggio del piede
ha, quindi, un effetto riequilibrante, rilassante e curativo attraverso la digito pressione. Fatto
da mani esperte è un’ottima tecnica antalgica.
MASSAGGIO AYURVEDICO
Abyangam è la più antica “arte curativa”. Il suo scopo primario non è solo quello di curare
le alterazioni dell’organismo, ma soprattutto aiutare la persona ad affrontare i cambiamenti,
potenziando l’energia di difesa e favorendo così la prevenzione o il superamento delle malattie
e il rallentamento dell’invecchiamento. Il massaggio ayurvedico è ideale per la salute e il
mantenimento psicofisico dell’individuo.
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MASSAGGIO TIBETANO
L’ortobionomia tibetana si collega ai principi dell’osteopatia e viene considerata una valida tecnica medica di riallineamento posturale dolce che permette
di ridare al corpo la sua fluidità originaria in qualsiasi condizione di rigidità articolare. E’ una tecnica antica e al tempo stesso innovativa, che prevede
la collaborazione attiva del paziente nell’assumere determinate posture, guidato nella respirazione dall’operatore; queste posture, abbinate a stimolazioni
mirate nei centri energetici indicati dall’antica arte curativa tibetana, provocano “estensioni e allungamenti” dei muscoli antigravitatori o “posteriori”, dei
rotatori interni e dei muscoli inspiratori, in modo da risalire dal sintomo alla causa e restituire alla muscolatura una corretta morfologia.
PEELING AL CORPO
Consiste in un massaggio di frizionamento totale del corpo eseguito con un prodotto specifico (personalizzato a seconda del tipo di pelle) per l’eliminazione
delle impurità. E’ consigliabile a tutti come primo trattamento per la cura del corpo. Pulisce in profondità la pelle, apre e purifica i pori, restituisce lucentezza.
MASSAGGIO MIX SALE
Massaggiare il corpo con Sali è un’antica tecnica orientale. Il mix al sale ha come caratteristica principale il frizionamento di particolari zone del corpo
per ottenere un profondo stato di rilassamento. Le particelle di sale, durante l’esecuzione, svolgono un micromassaggio distrettuale in grado di stimolare
efficacemente il metabolismo cutaneo e la microcircolazione. Un’ulteriore funzione del mix al sale è quella del rinnovamento cutaneo, ottenuto dalla rimozione
delle cellule cornee: si ottiene una morbidezza mai provata.
TALASSOTERAPIA
Consiste in un cataplasma di alghe (quercia marina) lasciato in posa per circa 20 minuti, con un’occlusione parziale con telo di cartene. Le alghe, ricchissime
di iodio e sali minerali, hanno la proprietà di rimineralizzare i tessuti e togliere per osmosi i liquidi interstiziali eccedenti. Si completa il trattamento con un
bagno termale addizionato a sale del Mar Morto. E’ indicata per trattamenti dimagranti e anticellulite.
ALGOTERAPIA CORPO BAGNO CON SALE DEL MAR MORTO
Questo trattamento ha un effetto disintossicante e reintroduce alcuni minerali presenti nei tessuti del nostro corpo, rallentando così l’invecchiamento e
migliorando l’inestetismo della cellulite.
MASSAGGIO ANTICELLULITE, TONIFICANTE E RASSODANTE
Massaggi mirati: l’uso di prodotti specifici e bendaggi refrigeranti danno ottimi risultati se associati alla cura del fango e del bagno termale ozonizzato.
Massaggio Olistico
Eseguito con la pressione delle mani, agisce attivando i meccanismi nervosi e bioumorali (endorfine, serotonina, ormoni) per riequilibrare quelle funzioni
alterate dell'organismo che stanno alla base della malattia. La digitopressione non si limita ad eliminare il sintomo, ma proprio perché agisce sui meccanismi
alterati dell'organismo, produce un'autentica azione curativa, stimola le difese naturali dell'organismo e aiuta il nostro corpo a guarire da sé.		
Ogni massaggio sarà poi personalizzato per favorire l'espulsione delle tossine.
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Massaggio Hawaiano
“Onde d’Energia” proviene dal massaggio degli sciamani
Kahuna delle Hawaii.
Il suo intento è ricreare o migliorare la connessione tra corpo
fisico e corpo spirituale, in modo che la persona che lo riceve
abbia più energia disponibile.
Il massaggio si svolge su tutto il corpo attraverso movimenti
armoniosi e avvolgenti, fatti usando soprattutto gli avambracci,
che creano una pressione ampia e costante scivolando sulla
pelle, grazie all’olio arricchito di essenze profumate.
Durante il massaggio il corpo è cullato dolcemente, coadiuvando
un progressivo rilassamento.
Il risultato di ciò è un piacevole stato di benessere fisico,
rilassamento ma anche più vitalità e una migliore percezione
del corpo, dei suoi bisogni e del proprio sentire.
Trattamento Reiki
Reiki è una parola giapponese che significa “Energia vitale
universale”, l’energia che si trova in ogni cosa.
Nel trattamento Reiki si applica questa energia attraverso il tocco
delle mani di un operatore posate delicatamente sul corpo del
ricevente, in una sequenza di posizioni della durata di qualche
minuto.
Il trattamento può essere percepito con diverse sensazioni:
calore, freddo, vibrazione, insolita e piacevole pesantezza.
Reiki può portare rilassamento a muscoli stressati, diminuire il
dolore, accelerare i tempi di guarigione di ossa, ferite e molto
di più, poiché la naturale capacità di risanamento del corpo è
accresciuta.
A livello emozionale e mentale riduce l’ansietà, c’è un
maggior senso di benessere e si prova un profondo senso di
rilassamento.
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Novità 2012
Studio Pilates & Gyrotonic
Riscoprite la perfetta armonia attraverso
un metodo intenso e vitale:
PILATES & GYROTONIC
Il metodo Pilates è una tecnica di ginnastica,
creata da J.H.Pilates, indicata ad ogni età
e condizione fisica per mantenere
il benessere psicofisico.
La pratica costante del metodo Pilates migliora l’armonia
dei gesti e il portamento, tonifica tutta la muscolatura,
accresce la flessibilità mantenendola a lungo nel tempo
e previene la sintomatologia dolorosa dovuta a posture scorrette
o a disturbi articolari. La coscienza della respirazione durante
gli esercizi apporta una migliore ossigenazione,
facilitando la realizzazione dei movimenti;
di conseguenza dopo le sedute il corpo si mantiene
durevolmente nel benessere e nella distensione,
sviluppando nello stesso tempo la sua resistenza.
La respirazione associata ai movimenti facilita
la presa di coscienza del nostro corpo
e delle sue capacità.
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Programma benessere attivo
LA SALUTE NEL MOVIMENTO
Ginnastica in palestra
Ogni giorno, nella panoramica palestra in prossimità delle piscine termali, dotata delle
più recenti attrezzature TECHNOGYM, 2 ore di ginnastica gratuita con TRAINER che
vi guiderà nella scelta degli esercizi a voi più consoni.
Acquagym
Nelle nostre piscine termali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.15 alle ore 11.45,
lezioni gratuite di ACQUAGYM con TRAINER .
NORDIC WALKING CON ISTRUTTORE “NORDIC COMPETENCE ITALIA”
Ogni settimana l’Hotel Continental propone ai Suoi Ospiti 2 uscite cittadine e 1 uscita
sui Colli Euganei comprensiva di servizio transfer.
Slow Bike con guida naturalistico/ambientale
1 uscita settimanale sui Colli Euganei compensiva di noleggio bici e road map.
Escursione alla fattoria “Busa dell’Oro”
Ogni 15 giorni, la Famiglia Bernardi ha il piacere di offrire ai suoi Ospiti un giro
panoramico dei Colli Euganei, con visita all’Abbazia di Praglia o passeggiata sui
sentieri dei Colli Euganei. Ristoro alla fattoria di proprietà “Busa dell’Oro”.
SPORT E RELAX
Uso gratuito:
Campo da minigolf con 18 buche regolamentari
Percorso vita
Campo da bocce
Ping-Pong
Sala biliardo
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A pagamento:
Lezioni collettive ed individuali di “Pilates”
Lezioni collettive ed individuali di “Yoga”
Sedute individuali di Pilates & Gyrotonic
Biciclette
Escursioni a cavallo sui Colli Euganei con guida
Campi da tennis scoperti (D8,00 all’ora)
Campo da tennis coperto e riscaldato (D16,00 all’ora)
Campo da calcetto
Lezioni di tennis
Lezioni di nuoto
Green Fees per i principali Golf Club della zona
31

Alla scoperta dei Colli Euganei
Di seguito proponiamo ai nostri gentili ospiti alcuni percorsi di bassa e media difficoltà
Il sentiero di Monte Lozzo
Partenza: Lozzo Atestino, piazza del municipio.
Lunghezza: km 2,8 (4,8 se si sale dal centro del paese) - Dislivello: mt. 150.
Grado di difficoltà: nessuno.
Tempo medio di percorrenza: un’ora abbondante per l’intero circuito.
Stagioni più favorevoli: la primavera e l’autunno per i colori e le luci suffuse.
Solo l’estate è sconsigliata perché potrebbe essere troppo caldo.
Il sentiero di Monte Grande
Partenza: Teolo, Passo Fiorine.
Lunghezza: km. 4,2 - Dislivello: mt. 150.
Grado di difficoltà: basso.
E’ percorribile da persone di qualsiasi età, con abbigliamento idoneo e calzature di tipo escursionistico.
Tempo medio di percorrenza: 2 ore.
Stagioni più favorevoli: la primavera per la fioritura del sottobosco, l’autunno per i colori e la luce, l’estate per l’ombra ristoratrice. Durante la stagione invernale
possono verificarsi gelate sul tratto esposto a nord.
Il sentiero del monte venda “g.G.Lorenzoni”
Partenza: casa marina, località sotto venda, comune di Galzignano.
Lunghezza: km 5,5 circa - Dislivello: mt 240 circa.
Grado di difficoltà: in alcuni tratti il sentiero si fa impegnativo.
Tempo medio di percorrenza: 3-4 ore esclusa la deviazione per i ruderi del monastero degli olivetani che ha una lunghezza di 3 km e il cui tempo di
percorrenza è di circa 2 ore.
Stagioni più favorevoli: primavera e inverno.
Il sentiero del Monte Ricco e Monte Castello
Partenza: piazzale della ferrovia di Monselice.
Lunghezza: 5 km circa - Dislivello: mt 300 circa.
Grado di difficoltà: nessuno, è percorribile da persone di qualsiasi età, anche con calzature leggere.
Tempio medio di percorrenza: 2-3 ore.
Stagioni più favorevoli: la primavera per la fioritura del sottobosco, l’autunno per i colori e la luce. Anche l’estate e l’inverno offrono stupende suggestioni,
soprattutto dalla terrazza panoramica della statua di Ercole.
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Informazioni
- Possibilità di escursioni, con guida autorizzata, alle maggiori città d’arte della
nostra regione (Padova, Venezia, Vicenza, Verona)
- A richiesta servizio di prenotazione biglietti per la 90a stagione lirica dell’Arena
di Verona dal 22 giugno al 2 settembre 2012 (anche con possibilità di servizio
transfer)

Come raggiungerci
Da Milano e dal Brennero: autostrada A4 MI - VE - uscita Padova Ovest e seguire segnaletica per Terme Euganee - Abano Montegrotto.
Da Bologna: autostrada A13 BO - PD - uscita Terme Euganee e segnaletica per Montegrotto Terme.
Da Venezia e da nord est: autostrade A3 - A4 - A13 uscita Terme Euganee, seguire indicazioni per Montegrotto Terme.
Venezia Marco Polo - Verona Catullo - Treviso San Giuseppe - Bologna Borgo Panigale. Servizio transfer a richiesta
Da Milano e dal nord: linea FS, MI - VE, stazione di Padova - Proseguire con taxi, bus di linea M o con servizio transfer da richiedere in hotel.
Da sud: linea FS, roma - bo - ve, stazione Terme Euganee - Abano Montegrotto Terme. L’hotel dista circa 500 metri dalla stazione.

- Internet point e connessione Wi-Fi
- Servizio transfer dall’aeroporto di Venezia all’Hotel e viceversa.
- Sale congressi
- 	L’abbattimento delle barriere architettoniche rende la struttura completamente 		
accessibile agli Ospiti con difficoltà motorie.
OSPITI SINGOLI
Sono invitati ad accomodarsi al nostro tavolo comune
PAGAMENTI
Possono essere effettuati con contanti, con assegni circolari o bancari

Con riserva di modifiche, errori di stampa e di composizione. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Continental Terme Hotel per il contenuto delle offerte,
delle informazioni e delle tariffe delle nostre aziende partner.
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FANGO MATURO “DOC”
Certificato e controllato
dall’Università di Padova

35036 Montegrotto Terme (Padova - Italy) - Via Neroniana, 8 - Tel. +39 049 793522 - Fax +39 049 8910683
www.continentaltermehotel.it - info@continentaltermehotel.it
Numero verde per l’Italia 800 306399
Numero verde per D - A - F - CH 00800 21099900

