
Via Monteortone, 63 - 35037 Teolo PD
Direzione: SALESIANI DON BOSCO
Tel. 049 8669350  Fax 049 8639586

WhatsApp +39 3519588047
mammamargherita@termesalesiani.it

www.termesalesiani.it

PIAZZOLA 
AL GIORNO

35mq

PIAZZOLA XL 
AL GIORNO

70mq

PREZZO 
PER 

PERSONA

con energia elettrica e acqua

ALTA STAGIONE 
 dal 04/03 al 03/06
 dal 21/07 al 10/12

€ 20,00 € 33,00 € 10,00

BASSA STAGIONE 
 dal 04/06 al 20/07 € 18,00 € 31,00 € 9,50

esclusa tassa di soggiorno

check-in ore 14.00 / check-out ore 13.00

animali domestici di piccola taglia con regolare certificazione sanitaria

- 20% di sconto dopo il 4° giorno consecutivo sulla piazzola e sul soggiorno.
- Soci Pleinair e ADAC sconto 10% sul soggiorno.
- Durante i ponti e le festività saranno applicate delle tariffe maggiorate del 10%.
- Chi volesse utilizzare la piscina oltre l’orario di checkout potrà essere soggetto a
   costi aggiuntivi.

GPS 45°2 1’08-8’’N 11°45’32.3’’E
         45.350931, 11.758413

PREZZI
STAGIONE 23

NB. QUALORA CI FOSSERO SITUAZIONI CONTINGENTALI SFAVOREVOLI IL LISTINO 
POTREBBE SUBIRE ULTERIORI VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO.

+39 3519588047



Il soggiorno sarà confermato solo con l’invio della caparra di 
€ 50,00 da effettuarsi entro 5 giorni dal momento in cui viene 
effettuata la prenotazione, tramite:
• conto corrente postale nr. 76946169
• bonifico all’IBAN IT 47 R 07601 12100 0000 7694 

6169
BIC BPPIITRRXXX

 intestato a: ATESINA SAN MARCO srl
Via Santuario, 130 - 35031 Abano Terme (PD)

Con causale:
Soggiorno dal...........................al................................

del sig./sig.ra .............................................................................

La caparra verrà restituita solo nel caso di disdetta
pervenuta 30 giorni prima della data di inizio soggiorno.

I bambini sotto i 2 anni gratuiti - sopra i 2 anni pagano il 
prezzo indicato nel listino

Per l’accesso alle piscine termali è obbligatorio il noleggio 
valido per l’intero soggiorno:

- dell’accappatoio e telo adulti € 14,00
- del telo per bambini fino a 12 anni € 6,00

Accesso alle cure termali in convenzione con il 
servizio sanitario nazionale.  

Servizio ristorante accessibile anche per asporto, previa 
prenotazione

WiFi, scarico e carico acqua, collegamento elettrico gratuiti

Per informazioni legge privacy EU 2016/679 www.termesalesiani.it/mammamargherita/privacy


