
Sabato 05 e 06 Febbraio 2022
WEEK END c/o Y-40 a Montegrotto Terme-Pd

• 1 notte con colazione inclusa
• Accesso alla Spa***
• 2 immersioni Scuba a Y-40  di cui 1° sabato ore: 17:30-18:30

e la 2°- domenica ore: 10:00-11:00
• In alternativa per gli eventuali accompagnatori che non si immergono:  

1 massaggio antistress da 55 minuti presso la Spa dell’ Hotel.

Camera Singola € 170,00 a persona
Camera Doppia € 150,00 a persona
Camera Tripla € 140,00 a persona
Camera tripla con bimbo di 3/4 anni
quota bimbo € 45,00
Camera Quadrupla € 140,00 a persona

**Per chi non fa i massaggi o immersioni e usa solo l’ hotel con solo 
pernottamento e colazione: € 90,00

Costo di una sola immersione più + hotel € 120,00
In camera doppia

Prezzo bambini o ragazzi dai 6 a 12 anni € 67,50 (senza dive)

CENA c/o la loro struttura € 30,00



Tutta l’ attrezzatura subacquea viene fornita in piscina dalla struttura 
con una temperatura dell’ acqua di 35° ad eccezione di Maschera, 
Computer , Torcia, Magliettina di protezione e Macchina fotografica.

https://www.y-40.com/it/

***SPA Termale: Apertura dalle 9:00 alle 19:00 (è necessario 
indossare la cuffia e le ciabatte da piscina, non comprese nel Kit Spa)
•Uso delle tre piscine termali, interna ed esterne con idromassaggi
•Grotta Termale Ninfea ai vapori termali con docce filiformi e vasche 
fredde riattivanti
•Percorsi Kneipp con ciottoli di fiume, interno ed esterno
•Accesso alla cascata cervicale con percorso rivitalizzante
•Grotta "Gea" con cromoterapia, luogo nuovo di benessere, dove la 
materia si fa casa: luogo di contatto con terra e acqua termale 
•Lettino e ombrellone a bordo piscina
•Utilizzo della palestra attrezzata

•OBBLIGO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE ALL’ INTERA STRUTTURA

RENATO AGLIO 347.3307719 
Istruttore/Trainer Ricreativo e 
Tecnico 100 TMX PSAI 
Cellulare: 347.3307719
e-Mail:      renasub@gmail.com
Sito:         www.renasub.it

ANDREA IANNUZZI 333.1043516 
Assistant Istructor PSAI
GIOVANNI CORTELAZZI       335.5833374
Assistant Istructor PSAI
ROBERTO MARTINI               333.4994089
Technical Diver PSAI

Millepini Hotel Terme & Y-40®, Ad Abano - Montegrotto Terme
Albergo 4 stelle - Centro termale, centro benessere
Via Cataio, 42
35036 - Montegrotto Terme (PD) Italia

https://www.y-40.com/it/
mailto:renasub@gmail.com
http://www.renasub.it/


Potete pagare con Bonifico Bancario su Postpay o con una 
semplice transazione dal Vs tabaccaio indicando il numero 
della carta ed il codice fiscale.
N° Carta: 5333 1711 2275 9570
IBAN: IT07F3608105138267419067446
CF: GLARNT62A01F205U

Attenzione i posti sono contingentati!!! Si 
richiede un’ acconto del 50% e saldo entro 

15 gg dalla partenza, che verrà trattenuto nel 
caso di cancellazione per motivi personali.
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