
 

Dal 16 al 18 Dicembre 2022 – 3 giorni/2 notti 

Weekend Termale – Viaggio con mezzi propri 

HOTEL  MIONI  ROYAL  SAN **** 
Abano – Montegrotto Terme 

Quote Individuali di partecipazione   

minimo 40 persone 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 179,00 (per i primi 20 iscritti) 

Soci Aggregati     € 199,00 
 

La quota comprende: 
 Trattamento in pensione completa in camere doppie/matrimoniali standard incluso ¼ vino e ½ acqua minerale  
 Camere dotate di servizio privato, Sat-TV , telefono, minibar e cassaforte. 
 Ingresso alle piscine termali con idromassaggi e giochi d’acqua, aperte tutti i giorni fino alle ore 23.30. 
 Palestra attrezzata, accappatoio e telo piscina 
 Sconto del 15% sui trattamenti e massaggi (non terapeutici) della durata minima di 50 min. 
 Sconto del 10% sui trattamenti e massaggi (non terapeutici) della durata inferiore a 50 min. 
 Drink di benvenuto il sabato sera  

 

La quota non comprende: 
 Viaggio 
 Tassa di soggiorno di € 2,00 per persona 
 Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 
 
 

SUPPLEMENTI 
 

Camera singola     €    18,00 a notte 

Camera doppia uso singola   €    28,00 a notte 

Camera Comfort    €      8,00 a persona a notte  

Supplemento ROYAL SPA   €    30,00 anziché € 45,00 a persona 
 

NUOVO ROYAL THERME & SPA:   
Sauna finlandese, Panca riscaldata, Percorso kneipp, Jacuzzi, Pioggia tropicale e Nebbia 

fredda, Cascata di ghiaccio, Parete salina, Tunnel sensoriale, Docce scozzesi, Doccia 
vichy orizzontale, Area relax con angolo tisaneria.  

Il nostro Royal Therme & Spa Center è a disposizione dei nostri Clienti tutti i giorni fino alle ore 23.00 
 

 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 
 

Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni. 
Per ogni mail sarà possibile prenotare al max 4 persone/2 camere. 
Terrmine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 15 SETTEMBRE 2022 
Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto il versamento del saldo. 

 
Fabio Confalonieri – Presidente CRAL Regione Lombardia 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it

