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Gent.ssima Michela Zambon 

Comune di Venezia 

michela.zambon@comune.venezia.it  

 

Montegrotto Terme, 16 Gennaio 2015 

 

 

 

INGRESSI GIORNALIERI 2015 dalle 8.30 alle 23.30 

L’ingresso prevede: 

- Utilizzo delle 2 piscine termali interna ed esterna comunicanti fra loro 

- Accesso al Royal Therme & Spa Center: Sauna finlandese, Aromarium, Thermarium, Percorso kneipp, jacuzzi, docce 

emozionali, area relax con angolo tisaneria 

- Palestra Technogym 

- Accappatoio e telo piscina in dotazione 

(cuffia obbligatoria) 

 

Sconto del 20% sull’ampia scelta di massaggi dal listino in vigore 

(prenotazione obbligatoria, eventuali cancellazioni entro 24h prima dell’arrivo) 

 

Tariffe  

Da Lunedì a venerdì € 25 per persona 

Sabato e Domenica € 30 per persona (prenotazione obbligatoria) 

La convenzione non è applicabile durante festività e ponti festivi (31/10-02/11, 06-08/12, 27/12-06/01/2015, 14-

15/02/2015, 25-26/04/2015, 01-03/05/2015, 31/05-02/06/2015, 15-16/08/2015) 

 

Per un momento esclusivo e speciale, prenota il Royal Privé. 

Il Centro Benessere dell’Hotel Mioni Royal San offre uno spazio esclusivo per la coppia. Una vera Spa per due dove 

poter condividere il benessere e il relax in privato. Al vostro arrivo morbidi accappatoi, telo piscina, frutta fresca e 

welcome drink. Il Royal Privé dispone di vasca idromassaggio privata, sauna privata e area relax, inoltre la possibilità di 

poter prenotare dei massaggi di coppia. Incluso l’accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti con 

giochi d’acqua e panca idromassaggio. 

■ Mezza giornata 110,00 €  

Non applicabile durante periodi di ponti e festività. 

 

Validità fino al 5/12/2015 
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INGRESSI SERALI 2015 dalle 18.30 alle 23.30 

L’ingresso prevede: 

- Utilizzo delle 2 piscine termali interna ed esterna comunicanti fra loro 

- Accesso al Royal Therme & Spa Center: Sauna finlandese, Aromarium, Thermarium, Percorso kneipp, jacuzzi, docce 

emozionali, area relax con angolo tisaneria 

- Palestra Technogym 

- Accappatoio e telo piscina in dotazione 

(cuffia obbligatoria) 

 

Sconto del 20% sull’ampia scelta di massaggi dal listino in vigore 

(prenotazione obbligatoria, eventuali cancellazioni entro 24h prima dell’arrivo) 

 

Tariffe  

Da Domenica a giovedì € 15 per persona 

Venerdì e Sabato € 20 per persona (prenotazione obbligatoria) 

La convenzione non è applicabile durante festività e ponti festivi (31/10-02/11, 06-08/12, 27/12-06/01/2015, 14-

15/02/2015, 25-26/04/2015, 01-03/05/2015, 31/05-02/06/2015, 15-16/08/2015) 

 

Per un momento esclusivo e speciale, prenota il Royal Privé. 

Il Centro Benessere dell’Hotel Mioni Royal San offre uno spazio esclusivo per la coppia. Una vera Spa per due dove 

poter condividere il benessere e il relax in privato. Al vostro arrivo morbidi accappatoi, telo piscina, frutta fresca e 

welcome drink. Il Royal Privé dispone di vasca idromassaggio privata, sauna privata e area relax, inoltre la possibilità di 

poter prenotare dei massaggi di coppia. Incluso l’accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti con 

giochi d’acqua e panca idromassaggio. 

■ Serale 80,00 €  

Non applicabile durante periodi di ponti e festività. 

 

Validità fino al 5/12/2015 

 

 

CURE TERMALI CONVENZIONATE 

L’Hotel è convenzionato con il SSN 

 

FANGOTERAPIA 

Visita medica di ammissione alle cure (con impegnativa del medico) 

12 fanghi e 12 bagno terapeutici 

Camera d’appoggio secondo disponibilità. 

 

Costi: 

���� 12 giorni di cura + ticket € 3.10 a persona - Per esenzioni riconosciute per cure termali 

� 12 giorni di cura + ticket € 50 a persona (non esenti) 
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Pacchetto massaggi 

Ciclo di 12 massaggi terapeutici da 25 min. cad.  

€ 300 anziché € 360 = ultimi 2 massaggi in omaggio 

 

CURE INALATORIE per ADULTI e BAMBINI   

12 inalazioni + 12 aerosol termali (con impegnativa del medico) 

PER BAMBINI: GRATIS 6 sedute nella stanza del sale (Il bambino deve sempre essere accompagnato da un adulto)   

 

Costi: 

-->12 giorni di cure inalatorie + ticket € 3.10 a persona - Per esenzioni riconosciute per cure termali 

�12 giorni di cure inalatorie + ticket € 50 a persona (non esenti) 

 

 

Effettuando un ciclo di fangoterapia potrà usufruire delle seguenti agevolazioni: 

- utilizzare, durante il periodo di cura, le nostre piscine termali fino alle 12.30 pagando solo € 50 

- Accappatoio per la cura in dotazione  

- Colazione all’italiana, a seconda dell’orario di cura, presso il Bar a bordo piscina o la sala della piccola 

colazione  

Effettuando un ciclo di cure inalatorie potrà usufruire delle seguenti agevolazioni: 

Colazione all’italiana, a seconda dell’orario di cura, presso il Bar a bordo piscina o la sala della piccola colazione 

Per le cure termali - Informazioni e Prenotazioni 

Hotel Mioni Royal San – tel. 049 8911711 

Dalle 8.00 alle 14.00 – Sig.ra Carlotta  

N.B. Indicare l’appartenenza al sindacato al momento della prenotazione.  

 

ROYAL CADEAU 

Regala benessere! 

Se stai cercando un’idea originale per sorprendere i tuoi cari, regala il Royal Cadeau! 

Un buono regalo che contiene puro benessere su misura! 

Natale, S. Valentino, un compleanno, un anniversario o ogni tua ricorrenza può diventare un’occasione speciale 

regalando un Royal Cadeau. 

Puoi scegliere il pacchetto che più ti piace: un week-end, trattamenti benessere o massaggi relax, una Spa Day oppure 

una Spa Privé per la coppia. 

Chiamaci e a tutto il resto pensiamo noi! 

 

Se non trovi l’idea giusta tra le nostre proposte contattaci e sapremo creare il Royal Cadeau che fa per te! 

Tel. 049 8911711 oppure scrivi a info@mioni.it 

 

Sconto del 10% sui pacchetti regalo personalizzati. I Royal Cadeau vengono emessi a partire da € 50  
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TARIFFE DI CONVENZIONE – SOGGIORNO RELAX 

Tipologia di camera                      mezza pensione pensione completa 

Doppia/Matrimoniale Standard                         € 70 € 82 

Doppia/Matrimoniale Confort                           € 76 € 88 

I prezzi si intendono a persona al giorno,validi dal 06/01/2015 al 05/12/2015 (ad eccezione di ponti e 

festività).  Tariffe valide per un soggiorno minimo di 2 notti. Tassa di soggiorno non inclusa. 

Suppl. camera singola € 15 a notte  

 

I prezzi includono: 

-   Utilizzo delle piscine termali dotate di giochi d’acqua, idromassaggio, fungo a cascata aperte fino alle 

23.30 

-   Accappatoio in dotazione. Telo piscina con cambio giornaliero 

-   Palestra fitness (Technogym)   

-   Accesso al Royal Therme & Spa Center con sauna finlandese, panca riscaldata, thermarium, 

aromarium,  percorso kneipp, pioggia tropicale e nebbia  fredda, area relax.  

 

 

 


