MEETING PLANNER
Galzignano Terme Spa & Golf Resort

PRO.. MICE

B

ENVENUTO

Il dolce profilo dei Colli Euganei tanto cari a Francesco Petrarca si staglia

Majestic, moderno e di design, situato nella parte centrale del parco naturale

contro un orizzonte che sembra infinito. Nel cuore di questa suggestiva

del Resort, l’Hotel Sporting, classico ed elegante, il preferito per la clientela

cornice, sorge Galzignano Terme SPA & Golf Resort, una straordinaria

internazionale e l’Hotel Splendid, classico e funzionale, è l’ideale per coloro

struttura immersa nella natura e composta da tre hotel 4 stelle con uno

che cercano una soluzione più economica senza rinunciare al massimo

dei più ampi Centri Termali d’Europa e acque a 37° naturali, un Physiosal

comfort. Grazie alla sua posizione privilegiata, il Resort è il punto di partenza

Center, una nuova Medical SPA con percorsi di medicina integrata, un campo

ideale per scoprire i tesori culturali delle vicine città d’arte, tra le più belle

golf 9 buche, alta cucina e tutti i comfort necessari a un soggiorno da “mille

d’Italia, come Venezia, Padova e Verona, e per apprezzare i raffinati itinerari

e una notte”. I tre hotel che compongono il Resort sono: Radisson Blu Hotel

del turismo enogastronomico Veneto.

RECEPTION

GALZIGNANO TERME SPA & GOLF RESORT

PISCINE ESTERNE

C

AMERE

Ospitalità “green” per le camere e suite di Radisson Blu Resort Hotel

irresistibilmente luminose e suggestive. Arredate in uno stile raffinato e

Majestic con tessuti in lino naturale, parquet in bambù, ampie pareti a

tradizionale, sono ambienti spaziosi, dove le tonalità del giallo e dell’ocra

vetrata che danno la sensazione di una continuità tra interni ed esterni,

scaldano e accolgono. I bagni in pregiato marmo di travertino, molti di cui

quasi a voler fare entrare la straordinaria natura circostante fino in

con vasca, completano le dotazioni di queste splendide stanze immerse

camera. Il design ultramoderno si tinge di tonalità naturali e dei colori

nel verde di Galzignano. Le 91 camere e suite dell’Hotel Splendid sono

della terra, per celebrare i Colli Euganei ben visibili dalle vetrate, che

spazi ampi e raffinati con una predilezione per lo stile classico e il gusto

incorniciano il resort. I comfort sono esclusivi, pensati per avvolgere

tradizionale. Perfette per chi ama riservatezza e pace, offrono balcone

e adulare, per appagare e compiacere durante tutta la permanenza in

con vista sul meraviglioso paesaggio circostante e bagni in marmo. In

camera. Le 110 camere dell’Hotel Sporting sono tutte dotate di terrazza

tutte le camere del Resort c’è il Wi-fi gratuito.

o balcone privato con vista spettacolare sul paesaggio. Questo le rende

SPORTING

TERRAZZA MAJESTIC

MAJESTIC

R

ISTORANTI & BAR

Il Resort di Galzignano Terme offre due ristoranti, rispettivamente all’hotel

Sporting offre una cucina dal taglio più internazionale, ideale per accontentare

Majestic e all’Hotel Sporting. Due atmosfere differenti con proposte culinarie

chi ama i sapori tradizionali. Senza dimenticare qualità e freschezza delle

ben distinte. Nel Ristorante Atmosphere di Hotel Majestic si segue la filosofia

materie prime, si offrono piatti più neutrali, selezioni più semplici ma dal gusto

del “Fresco, Italiano e Semplice”, con i ricchi percorsi culinari creati dal nostro

irresistibile. Galzignano Resort offre due lounge bar, il primo a Hotel Majestic,

chef Alessio Loppoli. che partono dalla tradizione veneta e si traducono in

il secondo a Hotel Sporting. Stili diversi per accontentare ospiti provenienti da

piatti dove la genuinità e la freschezza sono elementi fondamentali. Il tutto,

ogni parte d’Europa e non solo. Il lounge bar di Majestic si trova nella hall, un

accompagnato da una corposa carta dei vini. Durante la bella stagione, c’è il

ambiente raffinato, ma informale, dal design ultramoderno, dove gustare uno

ristorante all’aperto dove si servono deliziosi light lunch e piatti veloci sia alla

spuntino a metà mattina o a pranzo o un aperitivo con vista sulle piscine termali.

carta che a buffet, da gustare a bordo piscina o all’ombra di un gazebo.

Il lounge bar di Hotel Sporting, dallo stile più classico, accoglie con colori caldi,

In un ambiente ampio, luminoso, dalle atmosfere classiche, il ristorante di Hotel

arredi tradizionali e atmosfere internazionali.

APERITIVO

RISTORANTE MAJESTIC

BAR MAJESTIC

M

EETING & EVENTI

Il polo congressuale di Galzignano Terme Golf & SPA Resort si compone di

nostro Centro Congressi, la funzionalità che lo caratterizza, l’attenzione nel

una nuovissima sala plenaria e 8 sale meeting, tutte con luce naturale, dotate

servizio offerto, l’unicità della location e la posizione strategica, riescono a

di attrezzature e tecnologia all’avanguardia, tra cui wifi gratuito a copertura

conquistare anche il top management più esigente. La Sala dei Giganti è la

di tutta l’area, videoproiettori, megascreen, sistema di amplificazione,

sala congressi principale, caratterizzata dalla classica forma semicircolare

lavagne a fogli mobili. Il Centro Congressi di Galzignano è strutturato per

tipica degli auditorium e con altezza di 5 mt. Dalle ampie vetrate perimetrali

accogliere eventi di ogni tipo, da congressi a conferenze stampa, da meeting

oscurabili, la vista sul parco è davvero splendida. Si trova allo Splendid e può

aziendali e incentive a eventi privati. Il tutto all’interno di una cornice di

ospitare fino a 300 persone a platea.

eccellenza, perfetta per coniugare il dovere con il piacere. Le peculiarità del

MAJESTIC

SALA DEI GIGANTI - SPLENDID

SPORTING

Superficie | Size 56 m2

Teatro | Theatre 45 pax

Ferro di cavallo | U shape 25 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 18 pax

Banchi di scuola |
Classroom 22 pax

Teatro | Theatre 70 pax

Ferro di cavallo | U shape 25 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 27 pax

Banchi di scuola |
Classroom 35 pax

Banchi di scuola |
Classroom 18 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 18 pax

Ferro di cavallo | U shape 1 pax

Teatro | Theatre 35 pax

Superficie | Size 37 m2

Radisson Blu Hotel Majestic

Radisson Blu Hotel Majestic

Radisson Blu Hotel Majestic

Superficie | Size 82 m2

SALA VERDI

SALA PEDROCCHI

SALA DEGLI SCROVEGNI

Banchi di scuola |
Classroom 16 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 16 pax

Ferro di cavallo | U shape 15 pax

Teatro | Theatre 35 pax

Superficie | Size 62 m2

Radisson Blu Hotel Majestic

SALA VESCOVI

Hotel Splendid
Teatro | Theatre 48 pax

Hotel Sporting

Superficie | Size 108 m2

Teatro | Theatre 100 pax

Ferro di cavallo | U shape 40 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 40 pax

Banchi di scuola |
Classroom 45 pax

Hotel Sporting

Superficie | Size 32 m2

Teatro | Theatre 25 pax

Ferro di cavallo | U shape 18 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 20 pax

Banchi di scuola |
Classroom 15 pax

Banchi di scuola |
Classroom 22 pax

Sala Imperiale |
Boardroom 18 pax

Ferro di cavallo | U shape 25 pax

SALA DEI SIGNORI

SALA PETRARCA

SALA GIOTTO

Teatro | Theatre 300 pax

Superficie | Size 446 m2

Hotel Splendid

SALA DEI GIGANTI

S

ERVIZI BUSINESS

Galzignano Terme Spa & Golf Resort è la giusta scelta per chi desidera

Il resort offre, inoltre, numerose attività di team building:

trasformare un appuntamento di lavoro, come un incontro aziendale o un

• Golf clinics presso il nostro Galzignano Golf Club

congresso, un incentive o una presentazione di prodotto, in un’occasione non

• Degustazioni in cantine selezionate dei Colli Euganei

solo di business, ma anche di piacere. L’incantevole cornice naturale che

• Visite guidate alle più belle Ville Venete

accoglie il Centro Congressi e il Resort è perfetta per concedersi momenti

• City tour delle principali città d’arte (Padova, Venezia, Verona e Bologna)

di vero benessere, tra una partita a golf e un bagno rigenerante nelle piscine

• Suggestive crociere fluviali

termali, tra un percorso SPA e un gustoso piatto nei nostri ristoranti, con menu

• Lezioni private di gruppo di Yoga e Nordic Walking

firmati dal grande chef Andrea Ribaldone.

• Lezioni di team cooking

CAMPO DA GOLF

PHISYOSAL CENTER

PISCINE INTERNE

C

IN AREO

OME RAGGIUNGERCI

5 aeroporti internazionali:
• Venzia a circa 45 minuti di auto
• Treviso a circa 45 minuti di auto
• Verona a circa 50 minuti di auto
• Bologna a circa 50 minuti di auto
• Padova a circa 15 minuti di auto
(per jet privati)

IN AUTO

4 autostrade con collegamenti
europei:
• A9 Milano - Svizzera
• A22 Brennero - Germania
• A23 Udine - Austria
• A4 Trieste - Slovenia e Croazia
3 autostrade italiane:
• A4 Milano - Venezia
• A13 Padova - Bologna
• A1 Firenze - Roma
A 5 minuti dall’uscita autostradale
Terme Euganee

* * * *

GALZIGNANO TERME SPA & GOLF RESORT
Viale delle Terme, 84 | 35030 | Galzignano Terme (PD)
T. +39 049 919 4000 | info@galzignano.it

IN TRENO

• Stazione ferroviaria di Padova a
20 minuti
• Stazione ferroviaria Terme
Euganee a 10 minuti

