
CONVENZIONE
RISERVATA a SOCI e FAMIGLIARI degli  ISCRITTI FITEL NOVARA
per tutto il 2016 e  2017, sia per soggiorni individuali che di di gruppo, con

 

HOTEL COMMODORE TERME
Pierluigi Mattiazzo   -   Tel. 049/793777 – 348/4729311 - 

Proponiamo  una  quota  soggiorno  tutto  compreso  intendendo il  trattamento  di  pensione 
completa oppure mezza pensione oppure pernottamento e colazione , sono incluse le bevande 
ai pasti al ristorante (acqua e vino dei colli euganei),   è incluso l’ accesso alle 4 piscine termali 
con dotazione di accappatoio, è incluso l’accesso alla zona fitness, è incluso l’accesso alla zona 
termale con Sauna Finlandese e Bagno Turco.

La quota di convenzione proposta  in PENSIONE COMPLETA è di  :
55 Euro al giorno per persona, in stanza doppia o matrimoniale, tutto compreso; 
60 Euro al giorno per persona, in stanza singola, tutto compreso 

La quota di convenzione proposta in MEZZA PENSIONE è di  :
46 Euro al giorno per persona, in stanza doppia o matrimoniale, tutto compreso;   
51 Euro al giorno per persona, in stanza singola, tutto compreso 

La quota di convenzione proposta in PERNOTTAMENTO E COLAZIONE è di   :
40 Euro al giorno per persona, in stanza doppia o matrimoniale, tutto compreso;   
45 Euro al giorno per persona, in stanza singola, tutto compreso 

Alle famiglie con bambini saranno applicati i seguenti sconti: 
- bambini fino a 3 anni compresi totalmente gratis; - bambini dai 4 anni ai 7 anni compresi sconto 
del 60%  ; - bambini dagli 8 anni ai 13 anni compresi sconto del 40% .

Nel periodo delle Festività di Capodanno  e Pasqua   saranno applicate le seguenti quote :
- 77 Euro al giorno per persona, in stanza doppia o matrimoniale, tutto compreso;
- 81 Euro al giorno per persona, in stanza singola, tutto compreso.
Alle famiglie con bambini saranno applicati i seguenti sconti: - bambini fino a 3 anni compresi 
gratis; - bambini dai 4 anni ai 7 anni compresi sconto del 60% ; - bambini dai 8 anni ai 13 anni 
compresi sconto del 40%.

Supplemento cenone capodanno 30 Euro per persona. 
Tassa di soggiorno di 1.50 Euro a notte per persona, applicata a partire dai 13 anni. 
Nell’hotel  Centro Termale convenzionato ASL. Inoltre la struttura dispone diCentro Benessere e 
Beauty Frm e sarà applicato uno sconto del 10% sui singoli prezzi dei trattamenti personali.     
Nella quota soggiorno sono inclusi i programmi di intrattenimento diurno e serale che l’hotel 
organizzerà.
Tel. 049/793777 - 348/4729311  prenotazioni@commodore.it  http://www.hotelcommodore.eu/
                             Via San Pio X, numero 2 - 35036 - Montegrotto Terme
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