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Galzignano Resort Terme & Golf sorge all’interno di uno dei più importanti 
siti termali d’Europa, nel cuore dei Colli Euganei. 

Il Parco Regionale Dei Colli Euganei di 350.000 mq, circonda questa oasi 
di benessere e relax, perfetta per rallentare i ritmi frenetici della quotidianità 
nella quiete della natura, punto di partenza ideale per scoprire i tesori culturali 
delle vicine città d’arte, e apprezzare i magnifici itinerari del turismo 
enogastronomico del Veneto. 

Il resort dista soli 15 minuti d’auto da Padova e 45 minuti da Venezia. 

Le piscine termali esterne sono dotate di vasche idromassaggio e percorso Kneipp
e sono tra le più caratteristiche dei Colli Euganei.
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L’Hotel Majestic è un hotel 4 stelle  di 97 camere dove interni e atmosfere sono ispirati
alla natura. Il design ultramoderno si tinge di tonalità naturali e dei colori della terra
per celebrare i Colli Euganei ben visibili dalle camere.

L’Hotel Sporting,  stile classico ed elegante per  questa struttura a 4 stelle  
di  110 camere tutte con  balcone privato con vista. 
Ambienti caldi e confortevoli, con una serie di servizi di ristorazione,
tra cui un caratteristico pool bar all’interno di un contesto straordinario,
un parco naturale di 350 mila metri quadrati nei Colli Euganei.

L’Hotel Splendid è perfetto per chi predilige privacy e relax.
95 camere e suites, di diverse categorie, da cui si gode una vista splendida
sulle piscine e sui Colli Euganei.

> 302 ROOMS & SUITES
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Galzignano Resort Terme & Golf  è la giusta scelta per chi desidera trasformare 
un appuntamento di lavoro, come un incontro aziendale o un congresso, un incentive 
o una presentazione di prodotto, in un’occasione non solo di business, ma anche di piacere.

L’incantevole cornice naturale che accoglie il Centro Congressi e il Resort è perfetta 
per concedersi momenti di vero benessere, tra una partita a golf e un bagno rigenerante
nelle piscine termali, tra un percorso SPA e un’esperienza culinaria in uno dei nostri ristoranti.

Il polo congressuale di Galzignano Resort Terme & Golf  si compone di una sala plenaria 
semicircolare di 446 mq e 7 sale meeting, tutte con luce naturale, dotate di attrezzature 
e tecnologia all’avanguardia, tra cui wifi gratuito a copertura di tutta l’area, videoproiettori,
megascreen, sistema di amplificazione, lavagne a fogli mobili. 

Il Centro Congressi di Galzignano Resort è strutturato per accogliere eventi di ogni tipo, 
da congressi a conferenze stampa, meeting aziendali, matrimoni ed eventi privati. 
Tutte le nostre sale meeting sono dotate di luce naturale con una rilassante vista 
sulla natura circostante.

> Sala Dei Giganti > Sala Scrovegni > Sala Petrarca

> Sala Dei Giganti



     FACT SHEET MEETING ROOMS

      DATA ON CAPACITY 100%

       MAJESTIC

       Degli Scrovegni                                             83                     7                    11                   2,6                  70                   25                   27                   35                   ✓                   ✓         

       Pedrocchi                                                      56                   7,3                  7,6                  2,6                  45                   25                   18                   22                   ✓                   ✓         

       Verdi                                                              38                   5,8                 7,4                  2,6                  35                   16                   18                    18                   ✓                   ✓         

       Dei Vescovi                                                   35                     5                    7                     3                   30                   15                   16                    16                   ✓                   ✓          

     SPORTING

       Giotto                                                             33                   4,5                 7,2                    3                   25                   18                   20                   15                   ✓                   ✓          

       Petrarca                                                       108                   7,5                  15                     3                   100                  40                  40                   45                   ✓                   ✓         

     SPLENDID

       Dei Giganti                                                   446                   18                  25                    5                  300                   x                     x                    198                  ✓                   ✓         

       Dei Signori                                                    60                    6                   10                   3,6                  48                   25                   18                   22                   ✓                   ✓         
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GALZIGNANO RESORT TERME & GOLF • 3 HOTELS • 302 ROOMS • 8 MEETING ROOMS • 100% CAPACITY
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RISTORANTI & BAR   

RISTORANTE AQUA - Hotel Majestic 180 pax
Il Ristorante Aqua è la location perfetta per chi è alla ricerca 
di un ambiente più intimo. La cucina dell’Aqua è un luogo di incontro 
culinario dove tradizione mediterranea e creazione contemporanea
siedono insieme a tavola.

BISTROT DEGLI ULIVI - Hotel Majestic 200 pax 
Il Bistrot degli Ulivi è situato in prossimità delle piscine esterne 
dell Hotel Majestic immerso nella natura e nella bellezza dei nostri ulivi.
Il luogo ideale dove poter gustare pranzi all’aperto, aperitivi a bordo piscina
e vivere la bella stagione ricaricandosi di aria nuova.

RISTORANTE TERRA - Hotel Sporting 300 pax
All’interno di un ambiente ampio, luminoso, dalle atmosfere classiche,
il Ristorante Terra offre piatti gustosi, genuini e stagionali tipici 
della cucina italiana e veneta in particolare. Una cucina che rende omaggio 
alla nostra tradizionale culinaria, ideale per tutti coloro che scelgono 
l’Italia e il Veneto come meta per assaporare i gusti e i sapori del territorio.

RESORT

HOTELS

MEETING & EVENTI

RISTORANTI & BAR

GOLF & SPORTS

EXPERIENCES

TEAM BUILDING

WEDDINGS 



The choice 
for your wellness 
and business 

10

GOLF & SPORTS

Un parco che diventa campo da golf, ecco ciò che rende unico 
il nostro percorso a 9 buche circondato dai colli, dove la quiete più assoluta 
è la colonna sonora di ogni partita. 

A pochi minuti dall’hotel, potrete inoltre giocare in altri tre Golf Club
fra i più belli della regione, Golf della Montecchia, Frassanelle Golf
e Golf Padova, con fee speciali come ospiti del Galzignano Resort Terme & Golf, 
Golf Clinics – Corsi di avvicinamento al Golf con i nostri maestri.

Completano l’ offerta sportiva del Resort un attrezzato centro fitness con macchine
Tecnogym, 6 campi da tennis di cui uno in erba naturale, parte coperti in inverno,
beach volley, nordic walking, jogging ed escursioni in bici.  
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EXPERIENCES

Grazie al nostro partner “Viaggiare curiosi”, agenzia specializzata nel turismo 
sostenibile e responsabile riconosciuta dall’Europarc, cerchiamo di far vivere esperienze
ai nostri ospiti durante il loro soggiorno. Attività finalizzate a conoscere 
e scoprire in bici, in barca e a piedi il cuore del Veneto per turisti individuali e gruppi 
attraverso itinerari che sono delle vere esperienze.

Le escursioni in bici percorrono le più belle ciclabili del Veneto e i corridoi verdi 
del territorio per andare incontro alle Ville venete, ai giardini barocchi e altre 
eccellenze che costellano il territorio. 

Le escursioni in barca a remi seguono i canali e i fiumi veneti e la chiacchierata 
con i barcaioli al fine di far conoscere ai nostri ospiti gli abitanti dei luoghi e le loro storie.

Le escursioni a piedi, invece, permettono di scoprire sentieri campestri, 
la calda accoglienza delle cantine locali e i loro pregiati vini prodotti dai suoli 
vulcanici e ricchi in minerali. 

Bellissima esperienza è anche quella della visita e della degustazione 
dell’olio extravergine di oliva presso i frantoi locali e i prodotti a km zero.
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TEAM BUILDING
GALZIGNANO RESORT TERME & GOLF

BSSMLRG
La cucina si trasforma in laboratorio sfida, apprendimento e
divertimento. I partecipanti divisi in team dovranno organiz-
zarsi per raggiungere l’obbiettivo comune: realizzare l’intero
menu per tutto il gruppo. 

DEBRIEFING INFORMATIVO
Attraverso l’analisi di quanto vissuto, i partecipanti sono condotti
a comprendere la metafora esistente tra il gioco e la vita pro-
fessionale (in azienda) per poter sperimentare personalmente
quanto appreso nel prossimo futuro in ambiente lavorativo.

ORIENTEERING
Detto anche “sport dei boschi” è una prova contro il tempo in
cui i partecipanti, con l’ausilio di una mappa e una bussola,
devono raggiungere il traguardo nel minor tempo transitando
dai punti di controllo.

WINE TASTING
Un’esperienza sensoriale nella quale i partecipanti, accom-
pagnati da esperti del settore e guidati da schede tecniche,
dovranno riconoscere e presentare il vino assegnato alla
squadra.

MIND & BRAIN GAMES
Rebus e codici segreti da risolvere (area logica), giochi di equilibrio
(area cinestetica), giochi attraverso il dissuono, la narrazione e
l’improvvisazione (area creativa), enigmi da risolvere mediante i
5 sensi (area sensoriale). Al temine spettacolo di mentalismo.

CREATIVE PAINTING
Un’attività creativa su grandi tele distese a terra in cui
liberare la propria fantasia e unirsi al gruppo per la rea-
lizzazione di un progetto comune. Pennelli, spugne, rulli,
vernici spray e….

GEOCACHING FOTOGRAFICO
I partecipanti devono cercare, con l’ausilio di un GPS e della
coordinate fornite, dei punti ben precisi e fotografarli. 
L’obbiettivo è di riprodurre le foto fornite a inizio attività nel
monitor tempo possibile.

OLIMPIADI AZIENDALI
Attività divertente, aggregante e per tutti i livelli. Divisi a squa-
dre, i partecipanti affronteranno diverse discipline sportive,
di animazione, di abilità artistiche, per poi raggiungere un
punteggio e decretare il team vincitore.

E BIKE 
Un tour di gruppo ideale per ricreare un’occasione che farà
godere i partecipanti di una vista tra cielo e terra. Possibilità
di abbinare visite specifiche per pause durante il percorso.

EQUILEADERSHIP
Attività a terra con cavalli, svolte in gruppo e/o individual-
mente, con diversi esercizi di avvicinamento e comunicazione
con il cavallo.
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WEDDINGS 

Galzignano Resort Terme & Golf è la location perfetta per celebrare 
le vostre nozze all’aperto, in un parco privato di 350.000 metri circondato dal dolce
profilo dei colli Euganei e dall'azzurro delle acque termali.

Una sala ricevimenti ampia e luminosa, elegantemente arredata, 
i nostri chef pronti a consigliarvi i migliori piatti stagionali con un tocco di originalità,
giochi d’acqua e luci stupiranno i vostri ospiti e renderanno memorabile
il vostro grande giorno. 

Inoltre, potete scegliere anche di celebrare la cerimonia religiosa all’interno 
della nostra cappella garantendo al vostro giorno più bello un tocco esclusivo.
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IN AEREO
5 aeroporti internazionali:
•  Venezia 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

Private Transfer
A disposizione dei nostri clienti
un minibus (8+1 posti) e una limousine 
per i transfer dagli e per gli aeroporti 
e le stazioni ferroviarie. 

IN TRENO
•    Stazione ferroviaria 

    di Padova a 20 minuti

•    Stazione ferroviaria Terme

    Euganee a 10 minuti

COME RAGGIUNGERCI

Viale delle Terme, 84 • Galzignano Terme • Padova / Italia
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GALZIGNANO RESORT TERME & GOLF
Viale delle Terme, 84 Galzignano Terme • Padova / Italia

T. +39 049 9195500  • info@galzignano.it  • www.galzignano.it




