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raDisson blu majestic Hotel
Immerso in un parco naturale di 
350.000 mq alle pendici del Parco Re-
gionale dei Colli Euganei, il Radisson 
Blu Resort Majestic Hotel offre interni 
e atmosfere ispirati alla natura. Colori 
tenui, rilassanti, servizio impeccabile 
ma sempre discreto, comfort all'a-
vanguardia e ricercati arredi di design 
sono i tratti che lo caratterizzano. E' 
progettato per offrire il meglio in ter-
mini di ospitalità, un vero e proprio 
rifugio di benessere e sport in un con-
testo naturale ineguagliabile, fatto di 
silenzi, spazi sconfinati, acque termali, 
sport e flora rigogliosa.

sistemazione
Camere dotate di servizi con doccia, 
asciugacapelli, accappatoio, set di cor-
tesia, aria condizionata, tv, minibar, te-
lefono, balcone, connessione wi-fi gra-
tuita. Si dividono in camere Standard 
per 2 persone, luminose e confortevoli, 
dagli arredi moderni, con parquet di 
bamboo, tessuti naturali, ampie por-
te finestre con vista sul paesaggio 

circostante e camere Superior per 2 
persone, particolarmente ampie ed 
accoglienti in un ambiente dal design 
contemporaneo arredate con materiali 
pregiati. Situate al 1° o al 5° piano, dif-
feriscono per la presenza o meno del 
giardino pensile in terrazzo con manto 
erboso naturale (disponibile solo nelle 
Superior al 1° piano). Mentre le Supe-
rior al 5° piano garantiscono una vista 
splendida sui Colli Euganei. Disponibili, 
su richiesta, Junior Suite per 4 perso-
ne, particolarmente ampie e luminose, 
con vista a 180° sullo spettacolare sce-
nario dei Colli Euganei.

ristorazione
Pasti con servizio al tavolo. Presso il 
ristorante "Atmosphere"   si segue la 
filosofia del "Fresco, Italiano e Sempli-
ce", con percorsi culinari che partono 
dalla tradizione veneta e si traducono 
in piatti dove la genuinità e la freschez-
za sono elementi fondamentali. Duran-
te la bella stagione, light lunch e piatti 
veloci, da gustare a bordo piscina o 
all'ombra di un gazebo.

attiVità e serVizi
A disposizione degli ospiti reception, 
deposito bagagli, ristorante, bar, con-
nessione Wi-Fi gratuita nelle aree co-
muni, parcheggio. le quote includono: 
kit benessere con accappatoio, libero 
accesso al Galzignano Wellness & Fit-
ness e alle piscine interne ed esterne.

a PaGamento
Massaggi e trattamenti estetici.

la sPa
A disposizione degli ospiti differenti 
proposte per la cura di corpo e mente: 
le acque termali di Galzignano sono il 
segreto della ricchezza di questi luo-
ghi. Partendo dalle Prealpi, dopo un 
lungo percorso sotterraneo che le ar-
ricchisce di benefiche sostanze mine-
rali, le acque riaffiorano nei bacini del-
le Terme Euganee, a pochi chilometri 
da Padova, a una temperatura di ben 
87°C. Un’acqua unica al mondo che è 
anche elemento primario del proces-
so di maturazione, conservazione e 
rigenerazione del fango termale, ine-

guagliabile per le sue proprietà salso-
bromo-iodiche e per le sue capacità 
terapeutiche. Galzignano Wellness 
è un’oasi di 800 mq dove dedicarsi a 
una perfetta remise-en-forme attra-
verso tre livelli di intervento: Relax, 
Fitness&Sport, Beauty&Spa. Specia-
lizzato in programmi di benessere, 
bellezza e relax, il centro ha un unico 
obiettivo: prendersi cura di ogni Ospi-
te attraverso percorsi multisensoriali, 
profumi, colori, musica, massaggi, trat-
tamenti viso e corpo. Galzignano re-
lax è un angolo di pace dove liberarsi 
da stress attraverso gli effetti di sauna, 
grotta termale, vasca idromassaggio, 
docce emozionali e una sala dedicata 
al rilassamento. Galzignano Fitness, 
127 mq dell'area fitness si svolgono 
corsi di ginnastica collettiva e indivi-
duale, esercizi di stretching, tonifica-
zione e rilassamento, esercizi mirati 
per schiena, gambe, glutei e addomi-
nali, pilates, tutto sotto la guida dei 
personal trainer. Non ultima, è la sezio-
ne dedicata alla bellezza, intesa come 
accettazione di sé e del proprio corpo.
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silVer (2 notti) a coppia € 540 in 
a/e/F, € 410 in b/c, € 466 in D
Sistemazione in camera Standard in Pernot-
tamento e Prima Colazione,libero accesso al 
Galzignano Wellness & Fitness e alle piscine 
interne ed esterne ed esterne, kit benessere 
con accappatoio e telo piscina, 1 trattamen-
to benessere da 50' per persona a scelta tra: 
drenante o tonificante, oppure massaggio 
antistress, linfatico, aromatico, hawaiano 
Lomi Lomi, orientale, ayurvedico, maori, sve-
dese, californiano, svedese, tibetano, olistico.

Futura

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   97
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   800 Mq
ACqUA TERMALE   SI
KIT SPA   INCLUSO
PALESTRA   SI

 oFFerte
   

bambino Gratis
1 o 2 bambini 3/12 anni gratuiti in Junior Suite 
con 2 adulti.

Vacanza lunGa
14=12, 14 notti al prezzo di 12 (gratuite le due 
ultime notti). Offerta valida solo in pernotta-
mento e prima colazione.

PerioDi notti soGGiorno Quota letto aGGiunto

Standard 
Short Week

Standard 
Week End

Superior 
Short Week

Superior 
Week End

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 25/12‑06/01 1 90 110 104 124 Gratis 27
B 06/01‑12/02 1 56  66  69  80 Gratis 27
c 12/02‑19/03 1 61  74  74  88 Gratis 27
D 19/03‑02/04 1 73  88  86 101 Gratis 27
E 02/04‑05/04 3 – 286 – 328 Gratis 81
F 05/04‑23/04 1 82 102  96 116 Gratis 27
E 23/04‑26/04 3 – 286 – 328 Gratis 81
F 26/04‑30/04 1 82 102  96 116 Gratis 27
E 30/04‑03/05 3 – 286 – 328 Gratis 81
D 03/05‑02/06 1 73  88  86 101 Gratis 27
c 02/06‑30/07 1 61  74  74  88 Gratis 27
F 30/07‑13/08 1 82 102  96 116 Gratis 27
E 13/08‑16/08 3 – 286 – 328 Gratis 81
F 16/08‑22/08 1 82 102  96 116 Gratis 27
D 22/08‑12/09 1 73  88  86 101 Gratis 27
F 12/09‑02/11 1 82 102  96 116 Gratis 27
c 02/11‑03/12 1 61  74  74  88 Gratis 27

Fbl 24458 - Quote per persona in Pernottamento e 1° colazione

inizio/Fine soGGiorno: 15:00/12:00. fisso in E, libero nei restanti periodi. Soggiorni Short Week domenica/venerdì, soggiorni Week End 
venerdì/domenica. suPPlementi: Junior Suite € 53 per persona a notte; mezza pensione, per persona a notte, adulti € 33, bambini 3/12 anni 
€ 17; pensione completa, per persona a notte, adulti € 60, bambini 3/12 anni € 33. baby 0/3 anni: gratuiti in culla dell'hotel o nel letto con i 
genitori, pasti al consumo. Non possibile infant in eccedenza in Standard e Superior. Da PaGare in loco: (supplementi facoltativi): Pranzo del 
giorno di Natale, per persona (bevande incluse), € 20 per i clienti in pensione completa, € 45 per i clienti in mezza pensione e pernottamento 
e 1° colazione; Pranzo del giorno di Pasqua (bevande incluse) € 25 per persona per i clienti in pensione completa, € 50 per persona per i clienti 
in mezza pensione e pernottamento e 1° colazione; (supplementi obbligatori): Cenone di Capodanno, per persona (bevande incluse, brindisi di 
mezzanotte escluso), € 120 per i clienti in mezza pensione e pensione completa, € 150 per i clienti in pernottamento e 1° colazione; Cena del 
Sabato di Pasqua e Cena di San Valentino (bevande escluse), € 10 per persona per i clienti in mezza pensione e pensione completa, € 40 per i 
clienti in pernottamento e 1° colazione; Buffet di Ferragosto, per persona (bevande escluse) € 30 per i clienti in mezza pensione e in pensione 
completa, € 60 per i clienti in pernottamento e 1° colazione. Bambini 3/12 anni pagano il 50% dei supplementi. note: camera singola quotazioni 
su richiesta. animali: ammessi su richiesta (max 25 kg), escluso nelle aree comuni, € 18 a notte da pagare in loco. 


