
Gentilissimi associati, 

con la presente ho il piacere di comunicarvi che stiamo organizzando un 
nuovo incontro di studio per il giorno:  

sabato 02  aprile 2022  

dalle ore 15:30 alle ore 19:30  

“NOVITA’ DEL PERIODO” 

(dettagli ancora da definire)  

Relatore: Dott. GIORGIO GAVELLI   

presso l’Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto Terme - Via Castello 5 

Programma Convegno in presenza  con diritto a n. 4 crediti formativi: 

IMPORTANTE: a partire dal 10 gennaio 2022 ai sensi del d.l. del 25/12/21 è necessario esibire il 
SUPER GREEN PASS per accedere ai servizi della struttura fino al termine dell’emergenza COVID-
19 che per ora è fissata al 31 marzo 2022.  

  

La convenzione con l’Hotel Terme Preistoriche prevede:  

Arrivo:             sabato 02 aprile 2022 
Partenza:        domenica 03 aprile 2022 entro le ore 12:00 

 Trattamento: mezza pensione (cena di sabato, pernottamento, prima colazione di 
domenica) 

 Utilizzo delle piscine termali con idromassaggi e percorso Kneipp, libero accesso a sauna, 
bagno turco e palestra 

 Noleggio di spa-kit (accappatoio, telo e ciabattine 38 e 43 per la piscina) 
Consueta serata musicale 

Prezzo : Euro 129,00  per persona, in camera doppia/matrimoniale ed Euro 116,00 per la persona 
con letto aggiunto in doppia.   
             - I.V.A inclusa  
             - bevande escluse 
             - bimbi fino a 3 anni con lettino Euro 10,00 
             - bimbi da 3 a 8 anni Euro 79,00 
             - bimbi da 8 a 12 anni Euro 103,00 



Altri servizi NON INCLUSI: 

 Ristorazione à la carte al Ristorante La Piazzetta a bordo piscina o al Ristorante situato all’ 
interno dell’Hotel;   

 Tassa di soggiorno pari ad Euro 2,00 al giorno a persona (a partire da 13 anni);  
 Trattamenti estetici e massaggi;   
 Bevande al tavolo, minibar e bar hotel, consumazioni al bar a bordo piscina;  
 Late check-out (fino alle ore 19:00) previa verifica di disponibilità euro 60,00 

 Accesso alla Spa.  

Al momento della conferma occorre versare la somma di euro  50,00 a persona a titolo di 
anticipo da inviare all’Hotel (effettuare un bonifico sul c/c OPI codice IBAN IT 92 B 05387 21000 
000000796560 inviando poi una mail all’indirizzo o.p.i@tiscali.it). 

Costo partecipazione al convegno: euro 50,00 per associati OPI + le spese per la richiesta di 
accreditamento da pagare direttamente al convegno. 

Costo partecipazione al convegno euro 50,00 per non associati OPI  + IVA + le spese per la richiesta 
di accreditamento (l’ODCEC di Padova chiede una quota per l’accreditamento e il costo verrà 
suddiviso fra i partecipanti).                                

*** Si evidenzia che questi convegni, con la situazione esterna e il limitato numero di 
partecipanti, danno la possibilità di essere più partecipi, di intervenire e di rapportarsi con il 
relatore*** 

Restiamo in attesa di un vostro sollecito riscontro, entro lunedì 21 marzo p.v. al fine di essere in 
grado di confermare le stanze dell’Hotel.  

Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sul luogo dell’incontro può visitare il sito 
www.termepreistoriche.it o telefonare alla nostra Vice-Presidente Rag. Gilberta Camorani 
054229397. 

Nella speranza di ricevere numerose adesioni da parte vostra invio a tutti 
un caro saluto.  

                        

Per O.P.I.  

Il Presidente  

c.d.l. Antonella Bertocchi  
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