
 
 
 
 

La FITeL Emilia Romagna in collaborazione con il 
Coordinamento Circoli ed i Cral di HERA 

 

PROPONE 
 

“Week-End alle terme”  
 

Fine settimana tra Relax Benessere 
 

 

Da Giovedì 26/03/2020 a Domenica 29/03/2020 
 
 

Presso l’HOTEL COMMODORE di Montegrotto Terme 
      

Programma: 
 

Giovedì: Arrivo libero nel pomeriggio, ognuno con mezzi propri, presso l’Hotel 
per la registrazione (consegna delle stanze dalle ore 15.00) e sistemazione nelle 
camere. Ritrovo ore 18.00 dei partecipanti presso la Hall per disposizioni sulla 
cena. Cena. 
Venerdì e Sabato: soggiorno in Hotel con trattamento di pensione completa 
utilizzando le strutture dell’Hotel; possibilità di escursioni libere nei Colli Euganei. 

 
Domenica: colazione, uso delle strutture dell’Hotel e pranzo (consegna delle camere entro le 10.00 o primo 
pomeriggio compatibilmente alle esigenze dell’Hotel). Nel pomeriggio partenza per il rientro.  
 

Tre giorni di pensione completa (Colazione a Buffett – Pranzo e Cena) comprensivo di acqua e vino ai pasti più libero 
accesso alle strutture dell’Hotel: piscine termali con idromassaggi, sauna, grotte termali ai vapori e palestra (premunirsi di 
ciabatte e cuffie). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: (disponibilità 250 pax) 
x 3 giorni 

- Costo socio e/o affiliati (compresa assicurazione e tassa di soggiorno) €. 180,00 
- Esterni          €. 240,00 

X 2 giorni 
- Costo socio e/o affiliati (compresa assicurazione e tassa di soggiorno) €. 120,00 
- Esterni          €. 160,00 

 

Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) fino a 13 anni non compiuti x i 3 giorni €. 110,00 x i 2 giorni €. 70,00; 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti x i 3 giorni €. 70,00 x i 2 giorni €. 50,00; 
 
Nessun supplemento per la camera singola (disponibilità limitata) 
 
Per il pacchetto dei 3 giorni la fornitura di accappatoio e telo è compresa (non per bambini). 
Sotto i 3 giorni la fornitura del telo e l’accappatoio è esclusa. Può essere richiesta al costo di Euro 10,00. 
 
Eventuale pranzo extra per il pranzo del giovedì (da comunicare almeno tra giorni prima direttamente all’hotel) prezzo 
convenzionato Euro 18,00 
 

Sono esclusi i costi per il viaggio, i servizi/trattamenti personali dell’Hotel e tutti gli extra in genere.  

Termine ultimo per l’iscrizione Lunedì 06/03/2020 
 

Versamento quota intera quota entro e non oltre Lunedì 16/03/2020 
 

Info e prenotazioni telefonicamente il Sabato dalle 10.00 alle 11.30 al numero 0547/384327 
 

o via mail crt.fc@fitelemiliaromagna.it 
 


