Soggiorno all’Harrys’ Garden
Tariffe 2023
1° edizione

www.harrys.it
Abano Terme (Padova - Italia)
Tel. +39 049 667011
e-mail: harrys@harrys.it

Tariffe Harrys’ Garden 2023 - 1° edizione
Prezzi al giorno a persona

A partire da 3 nottI
Pensione Completa

A partire da 1 notte
Bed & Breakfast

Doppia Classic

€ 99,00

€ 114,00

€ 85,00

€ 100,00

Doppia Comfort

€ 105,00

€ 120,00

€ 91,00

€ 106,00

Doppia Modern

€ 110,00

€ 125,00

€ 96,00

€ 111,00

Doppia Superior

€ 118,00

€ 138,00

€ 104,00

€ 124,00

Junior Suite

€ 125,00

€ 155,00

€ 111,00

€ 141,00

Suite

€ 135,00

€ 175,00

€ 121,00

€ 161,00

garden Suite

€ 140,00

€ 180,00

€ 126,00

€ 166,00

Stagione 2023 Harrys’ Garden: dal 4 marzo al 26 novembre
Feste di Natale e Capodanno: dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024 (consultate il nostro sito web per i prezzi di questo periodo).
Mezza Pensione: riduzione € 5,00 al giorno, a persona rispetto alla tariffa di pensione completa, se continuativa.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.harrys.it per scoprire offerte e promozioni aggiornate.

Soggiorni Brevi 1 o 2 notti: Tariffe dedicate
Prezzi a persona

2 notti
Mezza Pensione

1 notte
Mezza Pensione

Doppia Classic

€ 200,00

€ 230,00

€ 114,00

€ 129,00

Doppia Comfort

€ 212,00

€ 242,00

€ 120,00

€ 135,00

Doppia Modern

€ 222,00

€ 252,00

€ 125,00

€ 150,00

Doppia Superior

€ 238,00

€ 268,00

€ 133,00

€ 148,00

Junior Suite

€ 252,00

€ 312,00

€ 140,00

€ 170,00

Suite

€ 272,00

€ 352,00

€ 150,00

€ 190,00

garden Suite

€ 282,00

€ 362,00

€ 155,00

€ 195,00

Pensione completa: supplemento di € 15,00 al giorno, a persona.
In alcuni periodi le tipologie di camera superiori potrebbero essere soggette a minimi di soggiorno superiori alle 3 notti e non
essere quindi prenotabili con questi prezzi a forfait per i soggiorni brevi.

INFO PREZZI
•	Le nostre tariffe includono tutti i servizi “Relax & Wellness”
e IVA 10%. Non includono invece l’imposta di soggiorno.
•	Imposta di soggiorno: attualmente € 2,00 a persona a
notte, per massimo 7 notti di soggiorno
• 3° Adulto in camera a tre letti 10% di sconto
• Pasto extra da € 30,00
•	Le bevande ai pasti sono escluse e vengono conteggiate a
consumo
• 	I pasti non consumati non sono deducibili.
• Vi preghiamo di comunicare al momento della prenotazione
eventuali esigenze alimentari o richieste particolari.

Supplementi
• 	Late check-out: se disponibile, camera e servizi relax &
wellness a disposizione fino alle ore 19.00 il giorno della
partenza € 29,00 a persona
• Possibilità di utilizzare le piscine e il centro benessere dopo
aver lasciato la camera, il giorno di partenza, utilizzando
area spogliatoi e armadietti € 24,00 a persona
•	Animali domestici di piccola taglia (è loro vietato l’accesso
al ristorante, alla sala colazioni, alle piscine, alla zona
termale) € 15,00 al giorno, pasti esclusi, la tariffa include

una particolare pulizia della camera alla partenza. Eventuali
danni (arredo/mobili) saranno conteggiati a parte

Camere
•	Il giorno di arrivo la camera è disponibile dalle ore 13:00
(se possibile anche prima)
•	Il giorno di partenza si prega di lasciare libera la camera
entro le ore 10:30.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

In linea con la normativa europea ed in mancanza di altri
accordi, in caso di cancellazione di prenotazione o di partenza
anticipata, vi verranno addebitati i seguenti pernottamenti:
• entro 48 ore dalla data di arrivo: nessun addebito
• da 48 ore dalla data di arrivo: 1 notte di soggiorno,
indipendentemente dal numero notti prenotate
• partenze anticipate: ci riserviamo di addebitarvi l’intero
importo di soggiorno.

Bambini
• Fino a 10 anni di età con letto aggiunto nella camera dei
genitori 30% di sconto
• Da 10 anni 10% di sconto
• Culla € 15,00 al giorno.

NOTA SUL PRESENTE LISTINO
Questo listino rappresenta la prima edizione e potrebbe subire delle variazioni nel corso dell’anno. Ogni variazione sarà
prontamente comunicata nel sito web assieme alla pubblicazione delle nuove tariffe. Da quel momento in poi si riterranno
valide le tariffe sul sito web.
Listino stampato a dicembre 2022.

PROGRAMMI TERMALI
Le nostre proposte di terapia termale prevedono ciclo di applicazioni di fango termale con doccia e bagno termale ozonizzato, massaggi di
reazione (14 min.), utilizzo dell’accappatoio e telo piscina per l’intero soggiorno.
Vi preghiamo di notare che l’ozono nel bagno termale è compreso nel prezzo del programma e non è deducibile.
La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del programma.

6
8
10
12

visita medica, 6 fanghi termali, 6 bagni termali
ozonizzati, 6 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 357,00

Con impegnativa Usl:

€ 138,00*

visita medica, 8 fanghi termali, 8 bagni termali
ozonizzati, 8 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 465,00

Con impegnativa Usl:

€ 184,00*

visita medica, 10 fanghi termali, 10 bagni termali
ozonizzati, 10 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 573,00

Con impegnativa Usl:

€ 230,00*

visita medica, 12 fanghi termali, 12 bagni termali
ozonizzati, 12 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 681,00

Con impegnativa Usl:

€ 276,00*

*Il ticket è escluso e va pagato a parte.

I nostri servizi Relax & Wellness
Inclusi nel prezzo di Soggiorno:

Comfort di Soggiorno

SPA Relax

• Posto auto nel parcheggio privato all’interno della proprietà

• Sdraio nel parco e a bordo piscina
•	Accesso a “Elisir”, l’Oasi del Vapore: Bagno turco (temp.
45-48°C, umidità 90%), Soft Sauna (temp. 50°C,
umidità 40%), stanza del ghiaccio (temp. 5-15°C), Bagno
Mediterraneo (temp. 45-50°C, umidità 55-65%), Rifugio del
Silenzio (Stanza del Sale, temp. 30°C, umidità 40%), docce
cromoterapiche: nebbia fredda, doccia tropicale, doccia a
fiotto, zona relax (orari prestabiliti)
•	Nature Sauna – sauna finlandese immersa nel verde del
parco, presso la piscina esterna, una novità esclusiva
all’Harrys’ per tutto il territorio euganeo.
•	Accappatoio e telo piscina a disposizione per l’intero
soggiorno, incluso per prenotazioni dirette.

• Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel (compresi parco e piscine)

Gourmet
•	Ricca prima colazione a buffet in ampia veranda dedicata
con vista panoramica su piscine e parco; durante la bella
stagione è possibile fare colazione all’aperto, nel giardino
adiacente
• Pranzo e cena di più portate (buffet di antipasti e verdure
di stagione, primo, secondo e contorni, dessert) da
scegliere tra una varietà di proposte nel menù del giorno;
tavolo al ristorante riservato per l’intero soggiorno (incluso
nell’arrangiamento di mezza pensione e pensione completa).

Fit & Fun
• Programma di intrattenimenti settimanale: cocktail di
benvenuto, serate danzanti (d’estate all’aperto), cene con
musica al pianoforte o tipiche stagionali a tema
• Utilizzo della palestra attrezzata Technogym
• Programma Fitness: dal lunedì al venerdì acquafitness in
acqua termale con istruttore
• Biciclette dell’hotel a disposizione per visitare i dintorni e
ping-pong.
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•	Accesso alle due piscine termali con idromassaggi,
1 coperta di 300mq e 1 scoperta comunicanti di 400mq. di
cui mt. 25 x 10 a disposizione per il nuoto e in più, ampie
aree di massaggi idroterapici in entrambe le piscine (botti,
lettini, panche, massaggi plantari, getti cervicali, piastre a
effervescenza e percorso giapponese) per un totale di oltre
30 postazioni

