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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

RELAX A MONTEGROTTO TERME 
Dal 21 al 23 febbraio 2020 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

L’hotel Commodore dispone di 230 stanze totali. Sono disponibili stanze matrimoniali, stanze a due letti, stanze singole, 
stanze twin bed e Suite. In presenza di Famiglie o nuclei Familiari sono inoltre disponibili stanze triple, quadruple e 
stanze con porta comunicante. Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, TV/SAT, 
Minibar, Aria Condizionata/Riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia terrazza. Per la colazione gli ospiti potranno 
godere di un grande e ricco buffet nella sala colazioni, situata al primo piano.  Pranzi e cene avverranno, invece, nel 
ristorante principale situato nella zona Hall dove gli ospiti potranno lasciarsi tentare dai piaceri della più raffinata 
cucina regionale ed internazionale. Ricchi menù composti da primi piatti, secondi piatti, da un buffet di insalate e 
verdure, da dessert, uniti ad un attento servizio al tavolo renderanno ancora più piacevole il soggiorno presso l’Hotel 
Commodore. Nell’area del Centro Massaggi dell’Hotel Commodore gli ospiti avranno a disposizione un’ampia scelta di 
massaggi corpo tradizionali e trattamenti benessere, compresi massaggi orientali e trattamenti rilassanti e 
rivitalizzanti. Nella moderna Beauty Farm gli ospiti potranno inoltre effettuare trattamenti viso, trattamenti corpo e 
trattamenti ayurvedici. È inoltre gratuitamente a disposizione degli ospiti la palestra dell’hotel dove la presenza 
costante di un istruttore, diplomato ISEF, permetterà agli ospiti di partecipare ad attività di ginnastica di gruppo o 
personalizzata, o di seguire le lezioni di Aquagym nella piscina. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

2 pensioni complete con bevande 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Assicurazione annullamento 
Mance 
Facchinaggio 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

120,00€ 

 
Suppl. Singola| 25,00 € 

 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Hotel Commodore 3*** Montegrotto Terme 


