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GRANDE BENESSERE ALLE 

Terme Euganee  
Ritorno ad ABANO TERME 

 

17 - 29 Settembre 2019 
13 giorni 

HOTEL TERME VENEZIA         4 stelle 
L'Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, immerso in un parco privato di oltre 3000 mt2 e a due 
passi dalla zona pedonale.  
L’ottima cucina offre piatti variegati e raffinati, ma soprattutto di qualità. 
La cucina è molto curata, con piatti della tradizione veneta per golosi e salutisti con selezione di prodotti di prima 
scelta sempre freschi e a km zero. 
Per la sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata finale con dolce & spumante… e tante altre sorprese. 
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort, di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, minibar, telefono 
e tutte facilmente raggiungibili grazie ai 3 ascensori dell’Hotel, che permettono anche l’accesso diretto alla zona cure 
termali e centro benessere.  
L’hotel dispone di un reparto cure termali, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi di 
bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali con idromassaggi collegate tra loro, grotta ai vapori termali, circuiti 
Whirlpool, cromoterapia, sala fitness. 
 

REPARTO TERMALE INTERNO E FANGOTERAPIA, CONVENZIONATO A.S.L. 

Ogni ospite che porterà la ricetta relativa alle cu re convenzionate, nella quale è compresa anche la v isita 
medica, pagherà soltanto il ticket.  

 

Durante il soggiorno ci sarà la possibilità di effe ttuare  escursioni facoltative, nelle piu' belle 
località: Venezia, Sant'Antonio di Padova, Abbazia di Praglia, le Ville venete ed altre ancora. 

 
Quota individuale di partecipazione  (minimo 35 persone)  Euro 1130 
Supplemento camera singola        Euro    160 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in autopullman da Varese ad Abano Terme e ritorno 
• Sistemazione in camere doppie comfort con servizi 
• Pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo, in Hotel 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona 
• Cocktail di benvenuto, serata di Musica Live, serata di Piano Bar  
• Acquagym di gruppo in Acqua Termale, dal lunedì al sabato 
• Utilizzo delle 2 piscine termali collegate tra loro & accesso alla palestra 
• Accesso alla Spa Venezia con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio., docce emozionali, area relax, 

circuito whirlpool, uso delle piscine termali, alla grotta ai vapori termali  
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:     
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• TASSA DI SOGGIORNO:  da regolare direttamente in loco, all’hotel 

 

ACCAPPATOIO: Il noleggio dell’accappatoio, per tutto il soggiorno, è gratuito (con cambio incluso) per chi fa le cure 
fangoterapiche. 

    

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 150 per persona, e la 
fotocopia della carta di identità, entro il 31 Maggio, salvo esaurimento anticipato dei posti. 

 

 


