
GRUPPO SPORT E TURISMO ALDAI 

SOGGIORNO TERME 5 STELLE A SETTEMBRE 

Cari amici 

Abbiamo organizzato per i nostri colleghi golfisti un soggiorno (a prezzi molto interessanti) che 

estendiamo volentieri a tutti voi in quanto potrebbe essere una piacevole vacanza per stare tutti 

insieme a Montegrotto Terme, vicino ad Abano Terme (2 ore di autostrada Milano-Padova)  

Potremo trascorrere, insieme a colleghi ed amici, un ultimo scorcio d'estate in una delle più famose 

località termali unendo relax, terme e turismo. 

 

Castello Cini a Monselice 

La zona, infatti, offre a pochi minuti d’auto, la possibilità di visitare delle imperdibili località come: il 

centro storico di Padova, le medioevali Monselice ed Este, le ville del Brenta, la famosa Villa dei 

Vescovi di Luvignano (aperta al pubblico dal FAI), la caratteristica Chioggia e perfino Venezia che è 

facilmente raggiungibile da Montegrotto con un comodo treno che in solo mezzora arriva proprio sul 

Canal Grande da dove si può proseguire sino a San Marco col battello o percorrendo le tipiche calli e 

ponticelli..  

 

Padova Piazza della Valle 



Per la sera di martedì 27 settembre stiamo organizzando anche un Concerto Sinfonico che si terrà 

nel salone dell’Hotel ed in uno dei giorni successivi una gita in battello. 

Durante il viaggio di ritorno verso Milano, da non perdere per chi non l’avesse ancora vista, Verona con 

la sua famosa Arena e la casa di Giulietta 

 

Effettueremo il soggiorno presso il Grand Hotel Terme di Montegrotto, che è un ottimo hotel 5 stelle 

famoso per le sue Terme.  

 

Dispone di ampie piscine scoperte e coperte con acque termali a 33°-37° tutte attrezzate con numerosi 

idromassaggi e cascate di acqua termale oltre a saune, fanghi, stanza del sale,  e possibilità di 

effettuare numerose cure termali e di wellness; dalle inalazioni a tutti i possibili trattamenti termali. 

Per maggiori info sull’hotel vedi: https://www.grandhotelterme.it/it/ 

https://www.grandhotelterme.it/it/


Il Soggiorno in Hotel: Usufruiamo di uno sconto del 20% sui prezzi del soggiorno. Ad esempio: per noi il 

prezzo mezza pensione in camera doppia è 122 € a notte a persona (invece di 156 €) 

Per avere tutte le info sui prezzi a noi riservati dall’hotel per il soggiorno e per i servizi offerti vedere: 

Vedi: Prezzi e Servizi Grand Hotel Terme 

Usufruiamo dello sconto del 20% anche su tutti trattamenti termali e, se si presenta una ricetta del 

proprio medico ASL, per i trattamenti si paga il solo ticket che a noi dirigenti viene poi rimborsato dal 

FASI. 

Per il nostro Gruppo abbiamo riservato un certo numero di camere, ma il numero è limitato, perché per 

le terme a fine settembre è periodo di Alta Stagione. 

La durata del soggiorno consigliata è di 5 giorni in mezza pensione (per durate diverse sentire 

l’Hotel), 

Consigliamo un soggiorno con: Arrivo lunedì 26 sett. Partenza sabato 1 ott. Questo permette di 

assistere al Concerto Sinfonico di martedì 27 sett. ed altri giorni per turismo (visitare Venezia, Chioggia, 

Padova, Monselice, ecc.). Si possono fare molte di queste interessanti cose ma anche usufruire delle 

strutture dell’Hotel per effettuare al meglio anche delle cure termali 

Prenotazione del Soggiorno: 

Le prenotazioni del soggiorno si devono fare rivolgendosi direttamente al Grand Hotel Terme (Tel: 

0498911444 Mail: info@grandhotelterme.it) come Gruppo Aldai-Golfmanager e comunicando il 

numero di persone e di notti e scegliendo eventuali extra come la pensione completa o la camera de 

luxe o la suite. 

Il prezzo scontato che ci è stato riservato rimane valido per tutta la durata del soggiorno. 

Arrivederci alle terme 

Ing. Vladimiro Sacchetti 

Coordinatore Sport e Turismo Aldai 

Cell.  335 6357002 Mail: vladimiro.sacchetti@gmail.com 

http://www.golfmanager.it/images/2017/Montegrotto/Grand-Hotel-Terme-Prezzi-e-Servizi-2022.pdf

