
                    
      

ABANO TERME (PD) 
  
Meta turistica da più di 2000 anni, Abano Terme è il più importante e antico centro termale d’Europa. Il 
centro cittadino è caratterizzato da un’ampia isola pedonale con splendide fontane, sulla quale si 
affacciano storici alberghi, negozi e bar. Da vedere: il Colle Montirone, luogo dell’antica fonte, la 
Chiesa del Sacro Cuore, il Museo delle Maschere e il Duomo.  
  
HOTEL TERME INTERNAZIONALE ****  
E’ circondato da un  grande parco nel centro di Abano, ideale per chi cerca il comfort di un grande 
albergo e un centro qualificato per le cure termali.  
L’Hotel dispone di camere doppie/matrim. Standard gradevoli dagli spazi essenziali con balcone 
oppure di camere doppie/matrim. Superior accoglienti e spaziose con balcone.  
A disposizione degli ospiti: ampie piscine termali (35°-33°) a varia profondità con nuovo massaggio 
cellulare subacqueo, grotta termale sudatoria, bio-sauna, massaggi, estetica termale e fangoterapia. 
  
N.B.: Per usufruire delle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale è 
necessario presentare l’impegnativa ASL del proprio Comune con prescrizione: “ciclo di 
fangoterapia con bagno terapeutico”.  
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  27/12/18 - 03/01/19  (7 NOTTI) 
(pensione completa, bevande ai pasti - ½ minerale + ¼ vino, escluso brindisi Capodanno) 

 
Camera Doppia “Standard Economy” €    815,00  
(accogliente ed essenziale negli spazi con balcone vista parco/piscina o Colli) 
 
Camera Doppia “Classic”  €    900,00  
(molto confortevole e spaziosa con balcone vista parco/piscina o Colli) 
 
Camera Singola “Comfort” €    965,00  
(accogliente e confortevole con balcone vista parco/piscina o Colli) 
 
Quota di iscrizione per i non soci €  45.00 
     
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:   
- 7 pernottamenti nella tipologia di camera riservata  
- Trattamento di pensione completa incluso ¼ vino ed ½ acqua minerale ai pasti   
- Gran Cenone di fine Anno con intrattenimento (escluso brindisi di mezzanotte) 
- Programma di intrattenimenti, spettacoli, sfilata di moda ecc…   
- Ingresso Spa: uso piscine termali 35°/33° a varia profondità con angolo idromassaggio e massaggio 
cellulare subacqueo (senza operatore) 
- percorso vascolare esterno ozonizzato  
- lezioni di acquagym (tutti i giorni 16.45)  
- uso della grotta termale  
- utilizzo della doccia emozionale  
- utilizzo della bio-sauna  
- collegamento wifi gratuito  
- Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento UNIPOL Assicurazioni   
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 
- Trasporti da e per Abano Terme  
- Escursioni facoltative da pagare in loco  
- Imposta comunale di soggiorno da saldare in loco 
- Noleggio accappatoio  (kit completo accappatoio, ciabattine e telo € 15.00) 
- Bevande extra, mance, extra personali e tutto quanto non sopra specificato   

 


