
PREZZI 2020

Rigenerante per il corpo e per la mente!
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PREZZI 2020
Prezzi validi per un soggiorno minimo di 6 notti

Prezzi di pensione al giorno per per-
sona in Euro compresa IVA 10%. I 
prezzi comprendono tutti i “Servizi 
Esclusivi Mioni Pezzato & SPA”. 
Tassa di soggiorno esclusa. I prezzi 
potranno variare senza preavviso.

BASE LONG 1 LONG 2 LONG 3 LONG 4 LONG 5
06/01 - 25/01
02/02 - 19/02
25/02 - 28/03
02/06 - 08/08
15/11 - 03/12
08/12 - 23/12

20/02 - 24/02
29/03 - 08/04
13/04 - 18/04
02/11 - 14/11

19/04 - 29/04
03/05 - 28/05
09/08 - 29/10
24/12 - 25/12

04/12 - 07/12 26/12 - 31/12

HB - Mezza pensione

Smart 94 112 99 117 104 122 109 127 120 138

Classic 102 119 107 124 112 129 117 134 128 145

Classic Superior / Natura 108 148 113 153 118 158 123 163 134 174

Elegance 116 170 121 175 126 180 131 185 142 196

Suite Mioni 134 190 139 195 144 200 149 205 160 216

FB - Pensione Completa

Smart 106 124 111 129 116 134 121 139 132 150

Classic 114 131 119 136 124 141 129 146 140 157

Classic Superior / Natura 120 160 125 165 130 170 135 175 146 186

Elegance 128 182 133 187 138 192 143 197 154 208

Suite Mioni 146 202 151 207 156 212 161 217 172 228

Soggiorno minimo per Pasqua 5 notti, per Capodanno 7 notti, su certi week-end 2 notti. Per soggiorni inferiori a 6 notti è possibile richiedere un preventivo 
presso la struttura oppure consultare il sito www.hotelmionipezzato.com. I prezzi possono variare senza preavviso durante la stagione.
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Condizioni di cancellazione o partenza anticipata
In linea con le norme europee e in mancanza di altri accordi (vedi 
FLESSIBILITÀ), in caso in disdetta sotto data o partenza anticipata 
verranno addebitate le seguenti penali calcolate come percentuali sul 
totale del soggiorno prenotato:

CANCELLAZIONI
• 0% penalità: 10 notti prima dell’arrivo
• 20% dell’importo prenotato in B&B: da 9 a 6 notti prima dell’arrivo
• 40% dell’importo prenotato in B&B: da 5 a 3 notti prima dell’arrivo
• 100% dell’importo prenotato in B&B: da 2 a 0 notti prima dell’ar-

rivo

PARTENZA ANTICIPATA 
• 100% dell’importo totale per un massimo di 3 notti in B&B.

Modalità per la conferma di prenotazione
Al fine di poter garantire la Sua prenotazione La preghiamo cor-
tesemente di comunicarci il numero della Sua carta di credito 
e la data di scadenza. Ci riserviamo la facoltà di verificare l’au-
tenticità e la validità della Sua carta di credito. Potremo effettua-
re una pre-autorizzazione a titolo di caparra. L’importo richie-
sto è di € 100 per persona per soggiorni inferiori alle 3 notti e 
€ 200 per persona per soggiorni a partire da 3 notti. In alternativa 
saranno graditi sia il vaglia postale che il bonifico bancario indicando il 
nome e cognome utilizzato per la prenotazione.

Per il bonifico bancario:
Hotel Mioni Pezzato Prima Spa
Intesa Sanpaolo Spa (Filiale di Abano Terme - via Jappelli)
IBAN: IT 89 R 0306 96232 1100000002613
SWIFT CODE/BIC: BCITITMM

Supplementi
Box auto al giorno 8,00
Supplemento animali al giorno, cibo escluso 15,00
Disinfezione e pulizia della camera a fine soggiorno 50,00
Eventuali danni saranno addebitati. È vietato l’accesso degli animali 
alle piscine, al bar, al ristorante ed al reparto cure.
Gli animali sono ammessi solo di taglia medio piccola e solo in certe 
tipologie di camere.

Supplementi ed Extra Ristorazione
Servizio in camera (per persona) 6,00
Pranzo extra in ristorante per clienti hotel 22,00
Pranzo per esterni (prezzo non valido durante le Festività) 28,00
Cena extra per clienti in casa 32,00
Cena per esterni (prezzo non valido durante le Festività) 38,00

Riduzioni
Riduzione Bed&Breakfast sui prezzi di mezza pensione -22,00
Riduzione terzo o quarto letto -20%
Eventuali pasti non consumati, non verranno dedotti dal prezzo 
di pensione.

Bambini
A partire dai 4 anni di età ed in camera con 2 adulti -20%
Attenzione: accettiamo ospiti a partire dai 4 anni di età.
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SMART

da 18 a 30 Mq (bagno compreso)
Sono camere moderne dal design fresco e rilassante.
Vista: sul retro dell’albergo, sul tetto della cucina, sugli impianti tecnici 
oppure su una stradina laterale. 
Pavimento: laminato. 
Servizi: bagno con doccia, aria condizionata, TV LCD con Sky TV, 
telefono, WiFi, phon, cassaforte, minibar e scrivania. 
Nota: non dispongono del balcone.

CLASSIC

da 20 a 36 Mq (bagno compreso)
Sono camere molto confortevoli dal design classico-contemporaneo, 
arredate con colori rigeneranti e riposanti.
Vista: sul giardino davanti l’hotel.
Pavimento: laminato.
Servizi: balcone, bagno con grande doccia, aria condizionata, TV 
LCD con Sky TV, telefono, WiFi, phon, cassaforte, minibar e scrivania.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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CLASSIC SUPERIOR

da 37 a 38 Mq (bagno compreso)
Sono camere molto confortevoli dal design classico-contemporaneo, 
arredate con colori rigeneranti e riposanti.
Vista: sul giardino dell’hotel.
Pavimento: laminato.
Servizi: balcone, bagno con vasca o grande doccia, aria condizionata 
regolabile individualmente, TV LCD con Sky TV, telefono, WiFi, phon, 
cassaforte, minibar e scrivania.
Nota: tutte le camere dispongono di balcone.

NATURA

da 38 a 40 Mq (bagno compreso)
Camere che ispirano serenità ed un senso di naturale raffinatezza, co-
struite con criteri ecosostenibili (più ecologiche). 4 camere sono grandi 
open space, le altre sono composte da salotto separato dalla camera 
+ cabina armadio e bagno.
Vista: stradina accanto all’hotel oppure giardino.
Pavimento: parquet naturale.
Servizi: bagno con grande doccia, aria condizionata, TV LCD con Sky 
TV, telefono, WiFi, phon, cassaforte, minibar e scrivania.
Nota: dispongono di un piccolo balconcino sulla strada.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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ELEGANCE COLLI

35 Mq (bagno compreso)
Camere moderne di design particolarmente curato ed arredate in stile 
classico - contemporaneo.
Vista: giardino, piscina e Colli Euganei.
Pavimento: laminato parquet.
Servizi: grande balcone, bagno con vasca e ampia doccia, cabina 
armadio, aria condizionata, TV LCD con Sky TV, telefono, WiFi, phon, 
cassaforte, minibar e scrivania.
Nota: letti QUEEN size.

ELEGANCE GIARDINO

da 32 a 38 Mq (bagno compreso)
Camere moderne di design particolarmente curato ed arredate in stile 
classico - contemporaneo.
Vista: giardino davanti l’hotel.
Pavimento: laminato parquet.
Servizi: balcone, bagno con vasca e ampia doccia, cabina armadio, 
aria condizionata, TV LCD con Sky TV, telefono, WiFi, phon, cassafor-
te, minibar e scrivania.
Nota: letti QUEEN size. Le camere -18 dispongono di un salotto se-
parato dalla camera.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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SUITE MIONI

60 Mq (bagno compreso)
Camere - Open Space moderne di design particolarmente curato ed 
arredate in stile classico - contemporaneo.
Vista: giardino, piscina e Colli Euganei.
Pavimento: laminato parquet.
Servizi: grande balcone, bagno con vasca e ampia doccia, cabina 
armadio, aria condizionata, TV LCD con Sky TV, telefono, WiFi, phon, 
cassaforte, minibar e scrivania.
Nota: letti QUEEN size.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY
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Con un supplemento di:
• € 5,00 per persona al giorno
 per soggiorni superiori a 6 notti 
• € 10,00 per soggiorni inferiori a 6 notti 

Potrai cancellare senza penale fino alle 18.00 del giorno prima 
dell’arrivo.

RENDI IL TUO SOGGIORNO
FLESSIBILE!
OPZIONE “FLESSIBILITÀ”

SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Servizi inclusi nel prezzo :
Colazione: ricco buffet di prima colazione.
Pranzo/Cena: se avete scelto la mezza pensione o pensione com-
pleta, possibilità di ricevere pasti senza glutine, per vegani e vegeta-
riani o altre diete senza supplemento.
Menù cuscini in camera: per dormire “à la carte”.
1 Accappatoio per persona: consegnato con la camera alle ore 
14:00 (cambio dopo 7 giorni di soggiorno).
1 Telo piscina per persona: consegnato con la camera alle ore 
14:00 (cambio giornaliero).
Accesso al Giardino Termale: composto da 6 piscine, 1200 mq 
d’acqua termale, 20.000 mq di parco, varie zone umide e spazi relax. 
A partire dalle ore 14.00 fino alla sera il giorno della partenza.
Accesso alla palestra.
Programma di attività giornaliero: attività sportive in palestra o in 
giardino come aquagym.
Parcheggio: interno con chiusura cancello.
Wi-Fi: accesso ad internet gratuito disponibile in tutto l’hotel.
Mele e tisanerie a disposizione in hotel.
Programma di animazione: musica, serate danzanti, Dj, degusta-
zione vini.

Ingresso alle Terme
Dalle ore 12:00 del giorno di arrivo.
Consigliamo di non arrivare prima delle ore 12.00 (special-
mente nei week-end), essendo la camera garantita dalle ore 
14:00.

Late Check-Out
Fino alle ore 18:00 del giorno di partenza.
Il costo è pari al 50% della tariffa della camera B&B ed è 
prenotabile previa disponibilità.

Camera

A disposizione dalle ore 14:00 del giorno di arrivo.
Fino alle ore 11:00 del giorno di partenza.⏰

⏰

⏰
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(+39) 049 8668377

info@hotelmionipezzato.it
spa@hotelmionipezzato.it

www.hotelmionipezzato.com

Seguici sui social: hotel mioni pezzato & SPA

 BOOKING ON-LINE
Miglior prezzo garantito.
I nostri prezzi sono più alti sui
portali esterni di prenotazione.

Offerte esclusive solo sul nostro sito:

 NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornati su offerte ed 
iniziative dell’hotel, iscrivetevi alla nostra 
newsletter!

SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Siamo sempre a vostra disposizione
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SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Personalizza il tuo soggiorno (servizi extra non inclusi nel prezzo)

Composizione di fiori freschi in camera

Prosecco di Valdobbiadene in camera

Tisaneria in camera

Prodotti superiori per la cura del corpo

Cambio accappatoio giornaliero

Ciabatte per la piscina

Cestino di frutta in camera

Torta per eventi particolari

Petali di rosa sul letto

Colazione in camera

Noleggio Tablet

Servizio baby-sitting

Transfer aeroporti / Stazione ferroviaria

Escursioni

 Golf: prenotazioni Green Fees e Tee Times (sconto su Green
 Fees in Hotel)

 Massaggi e trattamenti particolari

 Bevande al Bar o al Ristorante



11

SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Opzioni extra per il tuo soggiorno:

ROMANTICA SALUTE/FEEL GOODHAPPY BIRTHDAY
€ 44,00 € 34,00€ 39,00

Opzione “Romantica” da condividere
con una persona speciale:
• 1 bottiglia di Prosecco di
 Valdobbiadene
• 1 cestino di fragole
• petali di rosa sparsi sul letto in
 camera

Opzione “Salute - Feel Good”:
• 1 bottiglia grande di acqua
 minerale in camera
• Frutta in camera
• Tisaneria con una selezione di
 tè detossinanti e rilassanti

Opzione “Happy Birthday”:
• 1 torta personalizzata per 2/3
 persone con candeline
• 1 bottiglia di Prosecco di
 Valdobbiadene serviti in
 camera o in ristorante
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SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Cucina e salute
Il rispetto della nostra identità di cura termale, di hotel rigenerante 
per il corpo e per la mente, ci ha suggerito un concetto di cucina 
semplice e di buon senso, che abbiamo chiamato “Cucina salute”. Una 
cucina dove mangiare, è un piacere che fa bene al corpo e alla mente.
• Alto utilizzo di frutta e verdura se possibile di stagione
• Nessun utilizzo di prodotti semi-industriali o industriali
• Nessun utilizzo di esaltatori di gusto come il glutammato
• Cibo interamente cucinato fresco, in casa, giornalmente

Diete personalizzate
Cerchiamo di venire incontro a coloro che seguono una dieta partico-
lare o soffrono di allergie. Chiediamo gentilmente di avvisarci al mo-
mento della prenotazione nel modo più dettagliato possibile per poterci 
organizzare al meglio.
AIC - Associazione italiana di celiachia
Dal 2016 l’Hotel Mioni Pezzato è associato dell’AIC e propone pasti 
per persone celiache o intolleranti al glutine ad ogni pasto e nel modo 
più dettagliato possibile per poterci organizzare al meglio.
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SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Ristorante “1915”

Prima colazione

Dalle 07:00 alle 10:30

Abbigliamento informale, accappatoio consentito.

• Ricco buffet dolce e salato
• Pasticceria fatta in casa
• Chef express per uova, omlette, pancake ecc.
• Ampia scelta di prodotti salutari
• Caffetteria con servizio al tavolo

Pranzo

Dalle 12:30 alle 13:45
Sono sgraditi accappatoio, costume,
magliette senza maniche e ciabatte.

• Pranzo a buffet
• Ricercata selezione di vini locali
• Buffet della frutta cruda, cotta e sciroppata
• Ogni giorno gelati e tantissimi dolci fatti in casa

Cena

Dalle 19:30 alle 20:45

Abbigliamento ancor più formale ed elegante.

• Buffet degli antipasti: in un settimana scelta tra 110
 antipasti caldi o freddi
• Salad Bar: verdure crude o cotte sempre disponibili
 e sempre freschissime
• Scelta à la carte tra tre primi e 5 secondi
• Piatti regionali e vegetariani
• Ricercata selezione di vini locali
• Buffet della frutta cruda, cotta e sciroppata
• Ogni giorno gelati e tantissimi dolci fatti in casa
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SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA

Bar Padiglione delle Rose

Collocato sul Padiglione delle Rose, il POOL-BAR domina il nostro 
Giardino Termale. È ideale per rilassarsi immersi nel verde rinfrescan-
dosi con una delle nostre centrifughe o cocktail analcolici.

Dalle 11:00 alle 18:30

Abbigliamento informale, accappatoio consentito.

• Centrifughe o cocktail analcolici
• Bar Caffetteria con servizio al tavolo

Bistrot “La Pausa”

Il Bistrot la Pausa offre nei mesi freddi, come il Padiglione delle Rose 
in quelli caldi, la possibilità di ristorarsi in maniera più informale e ri-
lassata.

Dalle 11:00 alle 18:30
Aperto da Ottobre ad Aprile (durante la stagione più fredda).

Abbigliamento informale, è possibile venire a pranzo in accap-
patoio o costume.

• Bevande salutari come the, tisane, infusi e centrifughe o 
 confortanti come cioccolata calda e cocktail ricercati.
• Ampia scelta di piatti veloci come: toast, wrap, insalate, zuppe
 del giorno, piatti semplici e confortanti.Il Grill

IL GRILL è il nostro ristorante estivo che completa l’offerta del nostro 
bar esterno, con una scelta di piatti veloci come: Toast, Wrap, insalate, 
carne e pesce alla griglia.

Dalle 12:30 alle 15:00
Aperto da Maggio ad Ottobre (in funzione del meteo).
Chiuso il Lunedì ed i giorni di pioggia.

Abbigliamento informale, è possibile venire a pranzo in
accappatoio o costume.

• Completa l’offerta del nostro bar esterno Pool Bar
• Ampia scelta di piatti veloci come: Toast, Wrap, insalate,
 carne e pesce alla griglia.
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GIGI’S Bar

È il nostro bar principale, il suo nome celebra “Il Commendator Luigi
Mioni” per tutti Gigi.

Dalle 11:00 alle 14:30 (estate)
Dalle 17:00 alle 24:00

Dalle 12:00 alle 14:30 (inverno)
Dalle 17:00 alle 24:00

Abbigliamento formale ed elegante.

• Bevande salutari come Te, Tisane, Infusi e Centrifughe o
 confortanti come cioccolata calda e cocktail ricercati.
• Bar Caffetteria con servizio al tavolo.

SERVIZI ESCLUSIVI MIONI PEZZATO & SPA
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IL “GIARDINO TERMALE”
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Aperto tutto l’anno.

Il nostro nuovo Giardino Termale è composto da un parco di 20.000 
metri, 6 piscine composte da 16 vasche per una superficie totale di 
1.200 mq d’acqua termale, unico per vastità d’acqua, ampiezza del 
verde, varietà di idromassaggi e vicinanza all’isola pedonale.
Abbiamo cercato di creare uno spazio dove il nostro ospite provasse il 
“piacere di perdersi” e scoprire la forza rivitalizzante dell’acqua ter-
male! Dopo un viaggio di 80 km, profondo 3.000 metri e della durata di 
più di 10.000 anni, la nostra acqua, estratta direttamente dalle nostre 
tre fonti a 87 gradi, acquisisce proprietà benefiche uniche al mondo:
• Naturalmente pura
• Naturalmente calda e raffreddata seguendo la stagionalità e piscina
• Risolve le contratture muscolari
• Abbassa la tensione ed allontana lo stress
• Aiuta la circolazione
• È un antinfiammatorio naturale
• Migliora la funzionalità articolare
• Rinvigorisce il corpo e rasserena la mente

IL “GIARDINO TERMALE”
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IL “GIARDINO TERMALE”

I Ruscelli dell’Orto

A pochi passi dalla piscina Veranda, troverete il nostro nuovo percorso 
termale “i Ruscelli dell’Orto”. Una serie di otto vasche di acqua ter-
male con temperature e giochi d’acqua differenti circondate dal nostro 
orto di piante aromatiche ed officinali. Il percorso con acqua termale 
“i Ruscelli dell’Orto” è stato concepito come percorso attivo / tera-
peutico e ludico.

• Superficie d’acqua: 180 mq

• Temperature medie: Primavera 35°, Estate 34°, Autunno 36°,
 Inverno 37°

• Numero di postazioni idromassaggio: 35

• Tipologie di idromassaggio:
 - Idromassaggio anticellulite (ogni botte è diversa)
 - Idromassaggio plantare
 - Idromassaggio cervicale
 - Idromassaggio schiena “no gravity” parte lombare
 - Vasca con micro-effervescenza
 - Getto per la testa/Cervicali
 - Vasca Kneipp
 - Camminata contro-corrente / fiume con corrente
 - Musica subacquea rilassante
 - Casetta con caminetto rilassante in acqua

• Lettini esterni: 60
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IL “GIARDINO TERMALE”
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IL “GIARDINO TERMALE”
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Il Refugio della Quiete

Uno spazio concepito per il riposo ed il rilassamento. Questo rifugio è 
collegato con la piscina Veranda tramite un tunnel di vetro riscaldato, 
è anche connesso alla Piscina Padiglione tramite un tunnel sotterra-
neo.

Comprende 40 diverse sedute:
• Lettini ribaltabili
• Materassi ad acqua riscaldati
• Amache giapponesi
• Nidi “nella foresta”
• Sedie a dondolo
• Al centro si trova un caminetto a legna

A fianco della sala relax troverete una zona umida composta da:
• Biocalidarium
• Pediluvio
• Percorso docce “Acqua Tonic” (con doccia geyser,
 doccia laterale e doccia “temporale”)
• Vichy Shower

IL “GIARDINO TERMALE”
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IL “GIARDINO TERMALE”

Un Paradiso d’Acqua

Piscina “Padiglione”.
La più fresca d’estate. Questa grande piscina, immersa nel verde, è usu-
fruibile tutto l’anno grazie ad un tunnel sotterraneo che la collega alla 
piscina Veranda passando attraverso la sala relax “Il rifugio della Quiete”.

• Superficie d’acqua: 430 mq
• Temperature medie: Primavera 34°, Estate 29°, Autunno 35°, Inverno 37°
• Numero di postazioni idromassaggio: 15
• Tipologie di idromassaggio: botti per schiena e gambe, percorso 

giapponese, panca, percorso con scale + vasca Kneipp + nuoto con-
trocorrente

• Lettini esterni: 200

Piscina “Veranda”.
Questa piscina composta da quattro vasche collegate, tre interne ed una 
esterna, si distingue per le ampie vetrate che si affacciano sul giardino 
circostante. È possibile accedervi fino alle ore 23.00. Proprio di sera po-
trete godere del potere rilassante della cromoterapia che rende il bagno 
davvero suggestivo.

• Superficie d’acqua interna: 190 mq
• Superficie d’acqua esterna: 200 mq
• Temperature medie vasca interna: Primavera 34°, Estate 33°-34°, 

Autunno 34°, Inverno 37°
• Temperature medie vasca esterna: Primavera 34°, Estate 33°-34°, 

Autunno 35°, Inverno 37°
• Numero di postazioni idromassaggio: 40
• Tipologie di idromassaggio: Panca ad acqua ed a aria su vasche più 

calde, botti sedute e lettini interni ed esterni e cascata cervicale
• Lettini interni: 85 in inverno, 60 in estate
• Lettini esterni: 60 in estate
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IL “GIARDINO TERMALE”

Un Paradiso d’Acqua

Piscina “Tranquilla”.
Tranquilla è la nostra piscina riservata alla quiete ed agli adulti. Si 
compone di una vasca interna e di una vasca esterna. Vi si effettuano 
trattamenti di idrokinesiterapia e recupero post-traumatico sotto la guida 
di fisioterapisti e personal trainers specializzati. È presente inoltre una 
piccola zona umida con sauna , bagno turco e docce emozionali.

• Superficie d’acqua interna: 110 mq
• Superficie d’acqua esterna: 75 mq
• Temperature medie vasca interna: Primavera 36°, Estate 35°,
 Autunno 36°, Inverno 37°
• Temperature medie vasca esterna: Primavera 36°, Estate 35°,
 Autunno 36°, Inverno 37°
• Numero di postazioni idromassaggio: 4
• Tipologie di idromassaggio: panca + idro-bike
• Lettini interni: 50 in inverno, 30 in estate
• Lettini esterni: 40 in estate

Il Padiglione delle Rose.
Al centro del “Giardino Termale”, su di una collinetta con vista sulle nostre 
piscine si erge il “Padiglione delle Rose”, una piazzetta in palladiana 
bianca dallo stile neoclassico dotato di bar (Pavillion) e presso il quale, 
durante il periodo estivo, è a disposizione degli ospiti il ristorante “Il Grill”.

L’ingresso a tutte le piscine è compreso nei prezzi di soggiorno o 
nei pacchetti comprensivi di soggiorno.
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FORFAIT DI CURA

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

1 Visita medica,
3 Fanghi Termali, 
3 Bagni con ozono,
3 Massaggi corpo 25 min.,
1 Scrub corpo al sale.

1 Visita medica, 
3 Fanghi Termali, 
3 Bagni con ozono, 
3 Massaggi corpo 55 min.,
1 Scrub corpo al sale.

1 Visita medica,
3 Fanghi Termali,
3 Bagni con ozono e fitoterapia, 
3 Massaggi corpo 55 min., 
1 Scrub corpo al sale,
1 Idrokinesiterapia o fisioterapia.

Prezzo con Impegnativa € 151,00 € 211,00 € 246,00

Prezzo senza Impegnativa € 273,00 € 333,00 € 368,00

1 Visita medica,
6 Fanghi Termali,
6 Bagni con ozono, 
6 Massaggi corpo 25 min., 
1 Scrub corpo al sale. 

GRATIS: 3 Inalazioni

1 Visita medica,
6 Fanghi Termali,
6 Bagni con ozono, 
6 Massaggi corpo 55 min., 
1 Scrub corpo al sale. 

GRATIS: 3 Inalazioni

1 Visita medica,
6 Fanghi Termali,
6 Bagni con ozono e fitoterapia, 
6 Massaggi corpo 55 min., 
1 Scrub corpo al sale,
3 Idrokinesiterapia o fisioterapia.

GRATIS: 3 Inalazioni

Prezzo con Impegnativa € 262,00 € 382,00 € 487,00

Prezzo senza Impegnativa € 474,00 € 594,00 € 699,00

PACCHETTO 3 CURE

PACCHETTO 6 CURE

Forfait cure con o senza impegnativa ASL. Ticket Sanitario escluso. È possibile prenotare cure “à la carte”, senza forfait.
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FORFAIT DI CURA

THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

12 Fanghi Termali, 
12 Bagni con ozono, 
12 Massaggi corpo 25 min.

GRATIS: 
1 Visita medica, 3 Inalazioni, 
1 Scrub corpo al sale.

12 Fanghi Termali, 
12 Bagni con ozono, 
12 Massaggi corpo 55 min.

GRATIS: 
1 Visita medica, 3 Inalazioni, 
1 Scrub corpo al sale.

12 Fanghi Termali,
12 Bagni  con ozono e fitoterapia, 
12 Massaggi corpo 55 min., 
3 Idrokinesiterapia o fisioterapia. 

GRATIS:
1 Visita medica, 3 Inalazioni,
1 Scrub corpo al sale.

Prezzo con Impegnativa € 444,00 € 684,00 € 789,00

Prezzo senza Impegnativa € 804,00 € 1.044,00 € 1.149,00

10 Fanghi Termali, 
10 Bagni con ozono, 
10 Massaggi corpo 25 min., 
1 Scrub corpo al sale. 

GRATIS: 
1 Visita medica, 3 Inalazioni

10 Fanghi Termali, 
10 Bagni con ozono, 
10 Massaggi corpo 55 min., 
1 Scrub corpo al sale. 

GRATIS: 
1 Visita medica, 3 Inalazioni

10 Fanghi Termali,
10 Bagni con ozono e fitoterapia, 
10 Massaggi corpo 55 min.,
1 Scrub corpo al sale,
3 Idrokinesiterapia o fisioterapia.

GRATIS: 
1 Visita medica, 5 Inalazioni

Prezzo con Impegnativa € 410,00 € 610,00 € 715,00

Prezzo senza Impegnativa € 710,00 € 910,00 € 1.015,00

PACCHETTO 10 CURE

PACCHETTO 12 CURE

Forfait cure con o senza impegnativa ASL. Ticket Sanitario escluso. È possibile prenotare cure “à la carte”, senza forfait.
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CURE TERMALI - LA PRESCRIZIONE

L’HOTEL MIONI PEZZATO & SPA è convenzionato ASL per terapie inalatorie e fanghi terapeutici.

Da consegnare
all’arrivo presso la spa
o il ricevimento.

i
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CURE TERMALI - IL CENTRO STUDI

FANGO D’ECCELLENZA CERTIFICATA

Le Terme Euganee sono la più grande stazione termale d’Europa, 
riconosciuta internazionalmente per i trattamenti curatici e di preven-
zione effettuati con le acque ipertermali e i fanghi di qualità certifi-
cata e brevettata.

L’efficacia curativa è testimoniata oggi dalle numerose ricerche del 
Centro Studi Termali Pietro d’Abano, ente che, in collaborazione 
con l’università e con altri enti di ricerca, ha lo scopo di salvaguardare 
e divulgare la valenza scientifica e terapeutica delle cure termali 
del bacino euganeo.

Il Centro Studi ha dimostrato come i principi attivi prodotti dalla com-
ponente biologica del fango termale abbiano un’efficacia antinfiam-
matoria pari a quella dei farmaci di riferimento, ma senza effetti col-
laterali.

La proprietà intellettuale di queste scoperte è garantita al Centro Studi 
Termali Pietro d’Abano da due brevetti: uno italiano del 2009 (bre-
vetto n° 0001355006) ed uno esteso a livello Europeo del 2013 
(patent n° 1571203) a testimonianza della reale validità ed efficacia 
dei fanghi termali del bacino euganeo.

Lo stabilimento termale “Hotel Mioni Pezzato & SPA” è inserito 
nella rete di monitoraggio del Centro Studi e dell’Università di 
Padova per il controllo del processo di maturazione e di qualità 
dei fanghi termali.

SPA TEA ROSE

8:00 - 17:00
Tutti i giorni.

PRENOTA PRIMA GRATIS
Consigliamo di prenotare
gratuitamente e prima del vostro
arrivo, l’orario delle cure termali
(fango e massaggio).
Garantiamo l’orario ma non il terapista.

FANGOTERAPIA

5:00 - 12:00
Tutti i giorni.



28

Territorio, visite ed escursioni

La vacanza alle terme è una delle più desiderate perché rap-
presenta un momento in cui pensare al proprio benessere e 
soddisfa la voglia di riconquistare ritmi lenti e naturali. Questo 
non vuol dire non aver nulla da fare ma al contrario poter sce-
gliere le proprie attività preferite:

Golf:
Per i golfisti, su richiesta ginnastica dedicata e agevolazioni 
per i circoli di Padova (27 buche), Montecchia (27 buche) e 
Frassanelle (18 buche) tutti raggiungibili in pochi minuti.

Bicicletta:
Noleggiamo biciclette turistiche e professionali per scoprire il 
territorio. In reception è a disposizione un GPS con varie stra-
de sui colli Euganei.

Escursioni:
La posizione strategica di Abano è un ottimo punto di partenza 
per gite culturali a Padova, Venezia, Verona, Vicenza, le ville 
palladiane, la Riviera del Brenta, Montagnana, i Colli Euganei 
e molte altre mete che il cliente potrà scoprire da solo consi-
gliato dalla nostra reception o con escursioni organizzate.

Enogastronomia:
L’hotel fa parte de “La strada del Vino” con percorsi enogastro-
nomici per scoprire i ristoranti e le cantine dei colli Euganei. 
Chiedere la mappa delle cantine presso il ricevimento.
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GOLF CLUBS

Golf Club Montecchia Km 7
Golf Club Frassanelle  Km 9
Golf Club Padova  Km 9
Golf Club Cà della Nave Km 30
Golf Club Colli Berici  Km 35
Golf Club Cà Amata  Km 45
Golf Club Asolo  Km 68
Golf Club Venezia  Km 60
Golf Club Albarella  Km 80
Golf Club Villa Condulmer  Km 60

È possibile prenotare i green fees direttamente 
tramite l’Hotel. Sconti sui green fees per i golf di 
Frassanelle, Montecchia e Padova.
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TRANSFER

Taxi e Minibus sono prenotabili tramite la nostra
Reception.

Aeroporto di Venezia: 50 min./60 km

Aeroporto di Treviso: 60 min./65 km

Aeroporto di Verona: 90 min./100 km

Aeroporto di Milano: 180 min./290 km

TRENO

Stazione di Padova: 40 min. - 20 km
Autobus Linea Extraurbana A, AT, M, T per Abano Terme ogni 
20 Minuti, fermata Abano Terme Piazza Sacro Cuore.

Stazione di Terme Euganee (Montegrotto Terme):
10 min. - 4 km
Autobus Linea Extraurbana M per Abano Terme, ogni 40 Mi-
nuti, fermata Abano Terme Piazza Sacro Cuore.
TAXI prenotabile anche attraverso la nostra Reception.

TRANSFER / TAXI

Possiamo proporre il seguente servizio di transfer:

Minibus/Taxi: il costo del servizio varia in base al percorso 
ed alle persone (da pagare direttamente all’autista).

Servizio Minibus valido dalle 06:00 alle 21:00.

Servizio Taxi valido 24 ore su 24.

Avvisiamo la gentile clientela che l’attesa in aeroporto con il 
Minibus può durare fino a 1,5 ore in aeroporto.

Per prenotare il transfer abbiamo bisogno del numero di volo 
/ treno (+ numero della carrozza), della città di partenza e 
dell’orario di arrivo.
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       GPS Coordinates: 45.349908, 11.778288

AUTO

Uscita Padova OVEST
Autostrada (Milano-Venezia A4)
Dal casello girare a sinistra seguendo le indicazioni Terme 
Euganee, proseguire per 10 Km percorrendo la tangenziale 
di Padova, dopo una curva a 90° a sinistra uscire dalla tan-
genziale. Proseguire per via Armistizio e Romana in direzio-
ne di Montegrotto Terme. Raggiunta la località di Montegrotto 
Terme, alla rotonda girare a destra per via Vivaldi sino all’in-
dicazione di Abano Terme. Troverete l’Hotel Mioni Pezzato & 
SPA sulla sinistra proseguendo diritto per via Marzia.

Uscita Terme Euganee
Autostrada (Padova-Bologna A13)
Dal casello girare a sinistra e successivamente a destra, per-
correre la SS16 per ca. 1 km fino ad arrivare all’indicazione 
Montegrotto Terme/Abano Terme; prendere l’uscita a destra, 
proseguire fino alla rotonda e girare a destra e proseguire 
fino in fondo alla strada e poi girare a sinistra; alla rotonda gi-
rare a destra per Abano Terme, dopo il sottopasso proseguire 
diritto per via Marza e via Vivaldi sino all’indicazione di Abano 
Terme. Troverete l’Hotel Mioni Pezzato & SPA sulla sinistra 
proseguendo diritto per via Marzia.



HOTEL TERME MIONI PEZZATO & SPA
Via Marzia, 34
35031 Abano Terme (Padova - Italy)

Tel: +39 049 8668377 - Fax: +39 049 8669338
e-mail: info@hotelmionipezzato.it
web: www.hotelmionipezzato.com


