
 

NFT VeneziaMetaTerme 
 
L’Hotel Terme Venezia, grazie al supporto del proprio partner tecnologico Jampaa srl, è fiero di annunciare il 

lancio di un nuovo NFT che permetterà all’acquirente di entrare nella storia dell’Hotel ed assicurarsi un weekend 
da sogno all’insegna del relax e del benessere psico-fisico. 

 

 

Con l’acquisto dell’esclusivo NFT VeneziaMetaTerme riceverai: 

• Un soggiorno di due notti per due persone nella camera Elegance con vista sui Colli Euganei; 

• Un trattamento per due persone di Fango-Balneoterapia, un’esperienza rigenerante unica nel suo 

genere che unisce i benefici del fango a quelli di bagni termali; 

• Una cena per due persone nel Ristorante Rialto per assaporare una selezione di piatti sfiziosi e ricercati 

dalla tradizione Veneta a quella Mediterranea; 

• L’esclusivo Artwork VeneziaMetaTerme generato da Intelligenza Artificiale; 

• L’esemplare n. 1/100 del Vasetto di Fango Termale VeneziaMetaTerme confezionato per l’occasione. 

 

 

Ma di cosa si tratta esattamente?  

Gli NFT (Non-Fungible Tokens) sono certificati digitali che ci permettono di identificare e garantire la proprietà 

di beni, come opere d’arte e oggetti da collezione, grazie all’ausilio dalla blockchain, un registro unico e accessibile 

a chiunque il cui contenuto, una volta scritto, non è più né modificabile né eliminabile. 

 

L’Hotel Terme Venezia ha quindi utilizzato questa tecnologia per emettere un NFT che funge da esclusivo 
biglietto per un’esperienza unica nella struttura. Non solo: l’NFT resterà poi nel tuo portafoglio digitale come 

testimonianza, a prova di blockchain, della partecipazione all’esperienza. 

 

 

Informazioni sulla vendita 

L’NFT VeneziaMetaTerme verrà messo all’asta il giorno sul marketplace OpenSea e la vendita durerà una 

settimana. 
 

• Si tratta di un’asta olandese, anche detto listing a prezzo decrescente. Il prezzo di vendita iniziale è 

fissato a 0.49 ETH e nel corso dei 7 giorni di vendita scenderà progressivamente fino a 0.35 ETH. Puoi 

provare ad aspettare che il prezzo scenda, ma c’è sempre il rischio che qualcun altro acquisti l’NFT 

VeneziaMetaTerme nel frattempo. Dovrai scegliere la strategia migliore per aggiudicarti questo pass 

esclusivo! 

• L’NFT VeneziaMetaTerme è mintato come esemplare unico, quindi una volta venduto non sarà più 

possibile acquistarne di uguali.  

• OpenSea ti permette anche di fare offerte in WETH nel corso dei 7 giorni di asta, ma non ne accetteremo. 

L’NFT è acquistabile solo tramite ETH con il tasto Buy Now.  

 

Una volta acquistato l’NFT VeneziaMetaTerme contattaci al numero +39 049 866 9800 o all’e-mail 

venezia@termevenezia.it e procederemo a verificare che sia tu l’effettivo proprietario per poi programmare le 

date e le modalità per la fantastica Esperienza di relax che ti aspetta. 

mailto:venezia@termevenezia.it


Guida per acquistare l’NFT VeneziaMetaTerme 

Per partecipare all’asta è necessario essere in possesso di un wallet e criptovalute Ethereum. Se non si ha 

dimestichezza con questa tipologia di transazioni è fortemente consigliato farsi assistere. 

Di seguito proponiamo una breve guida con i principali passaggi da seguire per poter acquistare l’NFT 

VeneziaMetaTerme nel modo più semplice possibile (preferibilmente da pc). 

 

1. Creazione di un crypto wallet MetaMask. 

a. Collegati al sito https://metamask.io/, fai il download del software e aggiungi l’estensione al tuo 

browser Chrome. 

b. Configura il tuo wallet con password e conserva la seed phrase in un luogo sicuro. 
 

Guida Metamask: https://metamask.zendesk.com/hc/it/articles/360015489531  

 

2. Creazione di un account su Opensea 

a. Vai sul sito https://opensea.io/  

b. Clicca su Create in alto a destra 
c. Collega il tuo wallet MetaMask. 

 

Guida OpenSea: https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360061676254-How-do-I-create-an-

OpenSea-account-  
 

3. Acquisto dell’NFT VeneziaMetaTerme con carta di credito o prepagata tramite MoonPay 

a. Vai alla pagina dell’asta NFT VeneziaMetaTerme  

b. Clicca su Buy now 

c. Spunta la casella Card e clicca su Complete purchase. 

d. Se l’opzione Card dovesse dare errore, spunta la casella Crypto, clicca su Complete purchase e 

poi su Add funds with card.  
e. In entrambi i casi (C. oppure D.) verrai reindirizzato al servizio MoonPay che ti permette di 

acquistare crypto in tempo reale con valuta euro.  

 

Segui le indicazioni fornite, ti potrebbe essere richiesto il numero di telefono, la foto di un documento 
e un selfie. Il tutto sarà usato solo per confermare la tua identità e rispettare la normativa 

antiriciclaggio, i tuoi dati non saranno utilizzato per altre finalità. La procedura è richiesta e gestita 

interamente da soggetti terzi e Hotel Terme Venezia declina ogni responsabilità per eventuali danni 

derivanti da tale operazione. 
 

Guida MoonPay: https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/4413380935187-How-do-I-buy-

NFTs-with-a-credit-or-debit-card- 

 

4. Completata la procedura su MoonPay, conferma la transazione tramite il tuo crypto wallet MetaMask. 

 

5. Congratulazioni! Hai acquistato l’NFT VeneziaMetaTerme, e ora puoi vederlo nel tuo wallet (sezione 

Profile). Ora non ti resta che contattare l’Hotel Terme Venezia al numero +39 049 866 9800 o all’e-

mail venezia@termevenezia.it e riscattare le tue esclusive ricompense.  

 

NOTA BENE: Una volta acquistato l’NFT VeneziaMetaTerme, per poter beneficiare dell’Esperienza in struttura, 

dovrai contattare l’Hotel Terme Venezia al numero +39 049 866 9800 o all’e-mail venezia@termevenezia.it per 

verificare il possesso dell’NFT e definire tempistiche e modalità di erogazione. Per maggiori informazioni consulta 

le Condizioni Generali. 
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