METHIS HOTEL & SPA PADOVA
Disponibilità & Tariffe
28-30/09/2017
-

Camera dus classic Euro 115,00—(scontato da ns. tariffa Euro 129,00)
Camera dus superior Euro 130,00—(scontato da ns. tariffa Euro 149,00)
Junior suite ad uso singolo Euro 195,00—(scontato da ns. tariffa Euro 219,00)
Eventuale supplemento 2^ pax per ogni tipologia indicata Euro 20,00 a notte

Condizioni dell’Offerta
Le tariffe sopra indicata sono nette Hotel, a camera a notte ed includono buffet breakfast (dolce e salata e
con prodotti per intolleranti), Wi-Fi, SKY TV, utilizzo della palestra, parcheggio privato nel retro dell’Hotel,
servizio e Iva 10%.
Tassa di soggiorno Euro 2,85 per persona a notte NON inclusa.
Servizi extra
-

Cena in Hotel con menu a la carte
Ingresso Meth SPA (2 ore di percorso con KIT SPA incluso)
Trattamenti estetici & wellness on request www.methishotel.com/SPA

Di seguito una breve descrizione dell’Hotel:
Methis Hotel & Spa, un hotel di prestigio a due passi dal centro storico di Padova, immerso nell'oasi verde
della Specola. Non il solito albergo classico, ma una struttura d'avanguardia sia nell'arredamento che nella
gestione.
I diversi ambienti dell' Hotel, infatti, s'ispirano al tema dei quattro elementi, terra, fuoco, acqua e aria:
dall'elemento più pesante e materico, la terra, per il primo piano, per salire al quarto piano con quello più
etereo, l'aria.
Le camere sono state studiate volendo riproporre il comfort e l'intimità della casa attraverso cromatismi
particolari ed atmosfere suggestive. Chi sceglie la suite potrà godere dell'incantevole vista panoramica dalla
terrazza.
Meth Spa by Methis Hotel, è la nuova ed esclusiva area relax, nel cuore della città. L'attualità del design,
l'eleganza degli ambienti in materiali e colori naturali, l'atmosfera intima e raffinata e la disponibilità dei
migliori trattamenti estetici per lui e per lei ne fanno l’ambiente ideale a Padova per abbandonarsi ad un
magico momento di relax.

