PACCHETTI BONUS TERME
SU PRENOTAZIONE
Olympia dice sì al Bonus Terme! Ecco cosa vi proponiamo.
Ricordiamo ai gentili ospiti che i prezzi indicati verranno coperti in parte dal bonus e che la differenza dovrà
essere saldata in struttura. Ci teniamo inoltre ad aggiungere che, visto il grande interesse dimostrato nei confronti
del Bonus Terme e le numerose richieste pervenute, potrebbe verificarsi l’eventualità che alcuni trattamenti non
siano disponibili nel periodo desiderato. La nostra struttura non si ritiene in alcun modo responsabile di eventuali
ritardi di erogazione del Bonus Terme, di ritardi sul sito internet di Invitalia o di problemi di posta elettronica.
Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti vi preghiamo gentilmente di contattare la struttura.

ACQUA & SALUTE
Concedetevi del tempo per voi stessi all’insegna del benessere termale e scoprite tutti i
benefici delle antiche acque euganee.

12 entrate alle piscine termali a € 264 a persona
Offerta valida solo dal lunedì al venerdì, escluse le festività e dal 23.12.2021 al 07.01.2022.

RIGENER AZIONE OLYMPICA
Ritrovare forza e vitalità? Siete nel posto giusto!

10 massaggi rigeneranti (25 min.) a € 350 a persona
TEMPO DI TERME
È tempo di terme! Il luogo perfetto in cui dedicarsi alla cura del proprio benessere, fisico e
mentale, in preparazione alla stagione fredda. Cosa aspettate?

• 3 entrate alle piscine termali con camera d’appoggio singola (accappatoio e
telo in dotazione per l’intera giornata)
• 3 massaggi rilassanti (25 min.)
€ 255 a persona
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A TUTTO BENESSERE 1.0
La nostra ricetta per una remise en forme assicurata.

• 6 massaggi rigeneranti (25 min.)
• 6 bagni ozonizzati
• 6 inalazioni
€ 305 a persona
Offerta prenotabile solo se in possesso di valida prescrizione medica inerente il ciclo di fangoterapia.

A TUTTO BENESSERE 2.0
Raddoppiamo il benessere per una rigenerazione termale con i fiocchi.

• 12 massaggi rigeneranti (25 min.)
• 12 bagni ozonizzati
• 12 inalazioni
€ 530 a persona
Offerta prenotabile solo se in possesso di valida prescrizione medica inerente il ciclo di fangoterapia.

COCCOLE DI BELLEZZA
Regalatevi una seduta di bellezza con la B maiuscola e vi sentirete subito rinati.

• 1 pulizia profonda del viso
• 2 massaggi rilassanti (55 min.)
• 1 pedicure
• 1 manicure
€ 272 a persona
Offerta valida solo per soggiorni di minimo 3 notti.

DOLCI SOGNI
Siete alla ricerca del relax assoluto? Abbiamo quello che fa per voi!
• 1 trattamento Ritual Dream (55 min.) ideale per conciliare un sonno sereno e ristoratore
• 1 trattamento New Lulur (55 min.) ideale per sciogliere contratture e tensioni
muscolari, ridurre lo stress e infondere vitalità e nuova energia

• 1 massaggio rilassante (55 min.)
€ 225 a persona
Offerta valida solo per soggiorni di minimo 3 notti.
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