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Hotel Commodore 
via S. Pio X  n. 2

 Montegrotto Terme (PD)

COME ARRIVARE

In auto 

Autostrada A4 MILANO-VENEZIA uscita al 
casello Padova Ovest seguendo la direzione 
Montegrotto Terme.
Autostrada A13 PADOVA-BOLOGNA uscita al 
casello Terme Euganee seguendo la direzione 
per  Montegrotto Terme

In treno 

L’hotel dista 1 km dalla stazione di TERME 
EUGANEE di Montegrotto Terme situata nella 
linea principale VENEZIA-BOLOGNA
L’hotel dista 20 km dalla stazione di Padova 
dove è possibile prendere l’autobus di linea 
(linea M) con fermata a 100 metri dall’hotel

In aereo

L’hotel dista 50 km dall’aeroporto Marco Polo 
di Venezia, 60 km dall’aeroporto di Verona, 
80 km dall’aeroporto di  Bologna e 45 km 
dall’aeroporto di Treviso.

www.nonsolobiodanzafestival.com
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informazioni e adesioni

mail

nonsolobiodanzafestival@gmail.com

telefono

389 184 59 25 (Leonarda)

tutti i dettagli nel sito

www.nonsolobiodanzafestival.com

 NonsoloBiodanzaFestival
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_______________________

diversi…
 ma insieme

4 giorni di Biodanza e 
altre discipline olistiche con

attività di gruppo, video, incontri,
amicizia, relax, bagni in piscina termale

da venerdì 22  
a lunedì 25 aprile 

Hotel Commodore

via S. Pio X n.2
Montegrotto Terme (PD)

www.nonsolobiodanzafestival.com

http://www.nonsolobiodanzafestival.com/
mailto:nonsolobiodanzafestival@gmail.com


Ogni giornata offrirà più appuntamenti al
mattino, al pomeriggio e alla sera con più
attività in contemporanea che potrai scegliere
di volta in volta.

Una varietà di proposte e di operatori
qualificati ti offriranno quanto di meglio puoi
sperimentare in ambito di crescita personale,
animazione, vacanza, amicizia e convivialità...

per quattro giornate

di BENESSERE RELAX

e DIVERTIMENTO!

ATTENZIONE

Le iscrizioni si aprono il 1 marzo e fino al 11 
aprile saranno riservate a chi prenota il 
pacchetto completo. 

Dal 12 aprile si potranno prenotare anche 
periodi di soggiorno più brevi, salvo 
disponibilità.

Per prenotare scrivi a:

nonsolobiodanzafestival@gmail.com

Insegnanti e Discipline

 BIODANZA – 
Arcish Mati – Claudia Cardelli – 
Cristina Vannini –  Flavio Boffetti  - 
Mili Pelli – Monica Chiarolanza  - 
Riccardo Cazzulo – Simone Sandrini

 CORE ENERGETICA – 
Michele Picerni

 IL GIUDICE INTERIORE -   
Valentina  Franchi

 MASSAGGIO CALIFORNIANO – 
Daniela Brigato

 MEDITAZIONE – 
Giorgio Magon
 

 MUSICOENERGETICA – 
Pier & Nirbi

 RISVEGLIO ENERGETICO – 
Martino Chiorboli

 TANTRALOVEVOLUTION – 
Claudia Cardelli

 TEATRODANZATERAPIA - 
Riccardo Cazzulo

 YOGA – Martino Chiorboli

PRENOTAZIONI e PREZZI

I seguenti prezzi sono comprensivi di 
soggiorno a pensione completa (dalla cena 
del 22/4 al pranzo del 25/4) presso l’Hotel e 
di tutte le attività del Festival nei 4 giorni (3 
notti). Da questi prezzi 10€ ad iscrizione 
verranno devolute per cause umanitarie 
(maggiori dettagli sul sito del Festival).

in camera tripla/quadrupla: 290,00 euro

in camera doppia: 320,00 euro

in camera singola: 360,00 euro

ATTENZIONE
la disponibilità dell’Hotel Commodore 
e’ limitata pertanto al completamento 
saranno disponibili soltanto sistemazioni negli
hotel limitrofi.

PER ISCRIVERTI  scrivi un’email a 
nonsolobiodanzafestival@gmail.com  
o telefona per verificare la disponibilità delle 
stanze, effettua il versamento della quota 
sociale 2016 di € 90,00 e manda email di 
conferma. 

Coordinate bancarie per il versamento:
Associazione NonsoloBiodanzaFestival
Banca Prossima

Iban: IT80 U033 5901 6001 0000 0100 367
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