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HOTEL TERME COMMODORE *** - MONTEGROTTO TERME
(www.commodore.it)

DAL 22 SETTEMBRE AL 5 0TTOBRE 2019 (13 NOTTI / 14 GIORNI)

L'hotel Terme Commodore è situato ìn una cornice verde , ai piedi dei Colli Euganei, a pochi mìnuti dal
centro. Personale professionale e qualíficato, attento allè esigenze dei clienti.
Camere standard e confortevolì, arredate ìn stile funzion',ale e semplice (totale 230 camere)
Dispongono dí servizi privatí con doccía o vasca (le singole hanno doccia con tenda), asciugacapelli, TV.ingolí

Ambisat, minifrigo, arìa condizionata, cassaforte e balcone. Ambienti e camere spaziose, con moquette.
Arìa condizionata nelle camere.

Cucina con piatti regionali e nazionali, con scelta fra tr,e primi e tre secondi, rìcco buffet con scelta di
insalate, verdure e dessert. j

Ambienti comuni ampi:2 sale TV, 4 piscìne termali con idromassaggio, gìardino e sauna finlandese-
Diponibílità attuale :35 camere (dì cuì 7 sìngole / ulteriori su richiesta)

PUNTEGGI TRIPADVISOR:

232 - eccellente

121 - buono

45 - nella mecfla

25 -scarso

18 -pessìmo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
= € 610,00 per persona (per gruppo minimo 50 paganti / massimo 53 paganti)
= € 620,00 per persona (per gruppo minimo 45 paganti / massimo 49 paganti)
= € 630,00 per persona (per qruppo minimo 40 paganti / massimo 44 paganti)

l

(massimo 7 sinqole /ulteriori su richiesta)

l

SUPPLEMENTO SINGOLA:

= € 195,00 per persona

SUPPLEMENTO TASSA Dî SOGGTORNO (da paqare' direttamente in hotel all'arrivol:
= € lOí50 per persona (importo da verificare / da riconfermare)

F.A.R. VIAGG? S.r.l.

Via Consiglio dei Sessanta, 2/b - 47891 Dogana (RSM) - C.0.E. SM26660
Tel. (00378) 0549 905613 - Fax (00378) 0549 908209
e-mail: info@farviaggi.com - gruppi@farviaggi.com
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La Quota di Partecipazìone comprende :
- Bus G.T. per transfer di andata e ritorno da Cattolìca a Montegrotto Terme e vìceversa
- Accompagnatore a seguito del gruppo per tutto il soggiorno (vitto e alloggìo incluso)
- Sistemazione in camere doppie standard dotate dei servizi come da descrizione
- Pensìone completa (dal pranzo del gìorno dì arrìvo alìa prìma colazione del giorno di partenza)
- Bevande aì pasti comprese (1/2 It. acqua + % It. vino)
- Brindisi di benvenuto

- Prima colazione a buffet continentale dolce e salato
- Pasti con menu a 3 portate con 3 scelte per portata e buffet dì verdure
- Festa dell'Arrivederci

- Cena tipica durante il soggiorno
- Ingresso al centro termale come da dettagli*
- Arìa condizionata in camera

- Intrattenímenti e diverl:imenti vari organìzzati dall'accompagnatore a seguito
- Serate danzanti durante íl soggiorno
- Bus G.T. locale per nr. 02 uscite di mezza giornata durante il soggíorno
- Guide turistiche locali per 02 uscìte di mezza gìornata durante ìl soggìorno
- Numero di emergenza - reperibilità h24 - 7 giorni su 7
- Mìsurazìone della pressione una volta a settimana (o quando necessario)
- Omaggìo FAR VIAGGI per tuttìi partecipanti
- Assicurazione medico / bagaglio e ìnfortunio
- Assistenza medico/sanitaria ASL nazionale

La Quota di Partecipazione non comprende :
Tassa dí Soggíorno, Escursioní extra, facchinaggio, mance e tutto quanto non indicato de ?La Quota di
Partecipazione comprende"

F.A.R. VIAGGI S.r.l.

Via Consiglio dei Sessanta, 2/b - 47891 Dogana (RSM) - C.O.E. SM26660
Tel. (00378) 0549 905613 - Fax (00378) 0549 908209
e-mail: info@farviaggi.com - gruppi@farviaggì.com
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ATTENZîONE:

La direzione dell'hotel chiede le impegnative mediche per le cure termali almeno 15 gg
prima dell'arrivo del gruppo, per verificare se sono corrette e per verificare gli spazi.

L'accappatoio non è incluso nella quota, per cui per il noleggio il costo = Euro 15,00
per persona, e per ogni cambio = Euro 8100 (naturalmente gli ospiti possono utilizzare
i propri accappatoi)

*Nel Reparto Cure dell'hotel vengono effettuate le CURE TERMALI TRADIZIONALI, sotl:o l'attento
controllo di un medico reumatologo.

Tra le principali cure ricordiamo:

LA FANGOTERAPIA (trattamento che prevede il fango termale con il bagno all'ozono)

LE CURE INALATORIE QUALI AEROSOL E INALAZIONI

I BAGNI TERMALI CON OZONO

I MASSAGGI TERAPEUTICI

L 'hotel Commodore è convenzionato con il SERVIZIO SANrTARÎO NAZIONALE A.S.L. per quanto
riguarda le cure termali. L'ospite, qualora interessato ad un ciclo di cure termali, dovrà solamente
presentare la ricetta/ prescrizione del proprio medico di base che può prevedere un ciclo di
fangoterapia, un ciclo di cure inalatorie oppure un ciclo di bagni termali con ozono.

Presentando la prescrizione medica all'hotel quindi poi il cliente dovrà pagare solamente il ticket,
che varia in base alla categoria di appartenerìza. Arìche la visita medica obbligatoria di
ammissione alla fangoterapia, che dovrà essere effettuata dal medico dell'hotel, è compresa nella
ricetta del proprìo medíco di base.

Cure Termali Convenzionate A,S.L. con presentazione dell'impegnativa del medico di base

Cicío di fanqobalneoterapia oppure fanqhi e baqni terapeutici o termali per :
OSTEOARTROSI - ARTROSI DIFFUSA - CERVICOARTROSI - LOMBOARTROSI - ARTROSI
AGLI ARTI - OSTOPOROSI - SPONDILOARTROSI - REUMATISMI EXTRARTICOLARI
FIBROSI - FÍBROSm - FÌBROMÎOSm

Ciclo di cure ìnalatorie oppure ciclo di inalazioni e aerosol per : RINrTE - BRONCHrTE -
SINUSÌTE m RÎNOSÌNUSrTE - FARINGITE - FARÎNGOLARÌNGrTE

N,B. OBBLIGATORIA PER LA VALIDITA' DELLA RICETTA CHE SIA INDICATA LA DIAGNOSI

F.A.R. V?AGGI S.r.l.

Via Consiglio deì Sessanta, 2/b - 47891 Dogana (RSM) - C.O.E. SM26660
Tel. (00378) 0549 905613 - Fax (00378) 0549 908209
e-mail: info@farviaggi.com - Bruppi@farviaBgì.com




