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Stesso prezzo 2018 !!!
Marzo ad ABANO TERME
HOTEL MILANO ***
NEL CENTRO PEDONALE DI ABANO TERME

Dal 10 al 16 Marzo 2019
7 giorni
Hotel termale, circondato da un ampio parco con proprie piscine termali, arricchiti dei più moderni comfort.
Dispone di camere curate nel’arredo e nello stile e di servizi per la cura e benessere gestiti da personale
competente e preparato. La struttura è inserita in un territorio ricco d’arte e di cultura interamente da scoprire
L’hotel dispone di un servizio di ristorazione in grado di soddisfare i desideri dalla prima colazione alla cena,
per una pensione completa assolutamente all’altezza.
Naturalmente il fiore all’occhiello dell’Hotel è costituito dalle piscine per le cure termali.
Nel rilassante contesto della cittadina, l’hotel offre alla clientela la possibilità di immergersi nelle acque
curative della piscina termale e di rilassarsi, usufruendo dei servizi messi a disposizione dall’albergo, nelle
acque climatizzate della piscina termale le cui vasche comunicanti sono direttamente accessibili dagli ambienti
esterni.

Quota individuale di partecipazione:

10 – 16 Marzo 2019

7 giorni

Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia

Euro 490
Euro
Euro

LA QUOTA COMPRENDE

•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese ad Abano e viceversa
Cocktail di benvenuto
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ di vino)
Serata danzante
Ingresso libero alle piscine termali
Cure termali (fanghi, bagni, inalazioni) con impegnativa del medico curante
Visita medica all’arrivo in Hotel
Pranzo ultimo giorno, Polizza sanitaria, Mance

LA QUOTA COMPRENDE
• Facchinaggi, extra di carattere personale
• Tassa di soggiorno (Euro 1,50 al giorno a persona per un massimo di 7 giorni)

55
25

