ALLE TERME PER RINASCERE
L’Hotel Esplanade Tergesteo, relax vitale ai piedi dei Colli Euganei.

Una vacanza da trascorrere oppure una giornata da dedicarsi
nell’Hotel Esplanade Tergesteo, trovando, in un ambiente di
design e con ottime proposte culinarie, i più innovativi e particolari
trattamenti per stare bene e volersi bene.
L’Esplanade Tergesteo si trova a Montegrotto Terme, nell’area
dei Colli Euganei, con le più belle città del Veneto raggiungibili in
poco tempo. Il 5 stelle sanpietrino offre all’ospite un’accoglienza
nelle camere Deluxe, in ambienti dove colori e materiali si fondono
creando uno stile unico, tutto in armonia con il miglior design.
Il palato può essere soddisfatto oppure tentato, con le proposte
della raffinata cucina per ogni esigenza e con la particolarità del
pasticcere in casa, con dolci e prelibatezze sempre freschissime.
Per volersi bene e per stare bene, l’Esplanade Tergesteo offre
nel segno del rinnovamento e della massima cura dell’ospite, le
piscine termali, e la nuovissima SPA di recente inaugurazione.
Vastissima la scelta dei trattamenti benessere: dai massaggi
ayurvedici a rituali viso/corpo fino ai più moderni e innovativi
trattamenti anti-age. Un esempio è l’Oxygen viso, un nuovo e
rivoluzionario sistema per l’ossigenazione e la rigenerazione della
pelle del viso e del decolleté, con risultati duraturi e visibili sin dalle
prime sedute. Oppure la Radiofrequenza, il trattamento dei Vip,
una tecnica indicata per combattere la cellulite, ridurre il gonfiore e
ridonare elasticità alla pelle. Per questi innovativi sistemi è possibile
usufruire di pacchetti offerta specifici per più sedute direttamente
all’interno dell’Hotel. Si trovano poi i numerosi trattamenti di
medicina estetica, da filler con acido ialuronico al peeling chimico,
dalla mesoterapia alla rinoplastica.

Particolarità dell’Esplanande Tergesteo è rappresentata dai trattamenti in
coppia nella PRIVATE SPA SUITE, un intimo ed esclusivo ambiente per
massaggi di coppia e poi relax nell’hammam per due con aromaterapia e
cromoterapia, tutto nella massima riservatezza.
Si può scegliere inoltre tra i numerosi pacchetti appositamente ideati già
confezionati per uno SPA DAY in coppia, come il famoso SPA DAY “Fresh
and Fruity” che prevede la colazione di benvenuto, una camera d’appoggio,
un light lunch al bar e un trattamento all’interno della Private Spa Suite.
Immergersi nella nuova SPA, inaugurata a Marzo, è come entrare in una vera
oasi di relax: hammam ai vapori termali con sali del Mar Morto per scrub,
sauna finlandese, cascata di ghiaccio, docce emozionali, percorso
Kneipp, vasca idromassaggio con acqua magnesio-potassio.
L’ampio orario di apertura permette di effettuare trattamenti anche nelle ore
serali. Inoltre tutta la gamma di massaggi, trattamenti in coppia, SPA DAY,
SPA e accesso alle piscine sono disponibili tutti i giorni anche per gli esterni.

“Hotel Esplanade Tergesteo, la casa del benessere dove il benessere è
di casa”. l
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Ingresso giornaliero
dal lunedì alla domenica:
orario SPA dalle 10.00 alle 22.00
orario Piscine dalle 10.00 alle 23.00

