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Maggio ad  ABANO TERME 
 

15 – 28 Maggio 2021 
15 – 22 Maggio 2021 
22 – 28 Maggio 2021 

HOTEL  COLUMBIA         *** 
L'Hotel Columbia si trova ad Abano Terme, in centro città, all'inizio della zona pedonale. 
Recentemente ristrutturato ed ampliato, è dotato di piscina termale interna ed esterna, centro benessere, 
grotta termale, palestra ... e molti altri servizi. Una confortevole sala dove riceverete le attenzioni del nostro 
personale di portineria per tutte le vostre esigenze. 
Situato in hall un simpatico bar, dove saranno organizzate all’interno serate da ballo e piani bar durante la 
permanenza per rendere il soggiorno più piacevole possibile.  
Le stanze sono fornite di tutti i confort come: servizi privati con bagno o doccia, phon, terrazzo, telefono con 
selezione diretta, tv – sat, aria condizionata e connessione internet wifi 
Dopo aver provato la sensazione di relax e benessere immersi nelle acque delle nostre piscine non potrete 
farne più a meno, coccolati da un’acqua che oscilla tra i 33° e i 36° di temperatura e accarezzati dagli 
idromassaggi che per tutto il giorno vi massaggeranno e se ciò non vi basta muovetevi con il nostro bagnino 
e i suoi corsi di acquagym I nostri fanghi sono monitorati e qualitativamente approvati dall’Università di 
medicina di Padova. Oltre al fango e balneo terapia potrete approfittare delle cure inalatorie e dei molteplici 
tipi di massaggio/fisioterapia. 
 

 
Quota individuale di partecipazione: 

 

15 – 22 Maggio   08 giorni        Euro  520 
Supplemento camera singola        Euro     120 
 
15 – 28 Maggio   14 giorni        Euro  890 
Supplemento camera singola        Euro     220 
 
22 – 28 Maggio   07 giorni        Euro  460 
Supplemento camera singola        Euro     110 
 
 
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 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid-19 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Facchinaggi, extra di carattere personale 
 Tassa di soggiorno 

 


