Possibilità di
solo
soggiorno
tutto l’anno

Settimana rigenerante nel verde dei Colli Euganei

da domenica 31 marzo a domenica 7 aprile 2019
da domenica 7 aprile a domenica 14 aprile 2019
da domenica 22 settembre a domenica 29 settembre 2019
da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre 2019
da domenica 3 novembre a domenica 10 novembre 2019
HOTEL TERME CRISTOFORO***S - ABANO TERME
Situato in una zona elegante e tranquilla a pochi passi dal centro di
Abano, l’hotel offre un ambiente famigliare nel quale mettervi a vostro
completo agio, per respirare ancora meglio l’aria di vacanza.
Una cucina che predilige i sapori tradizionali, per viziare il palato ed
affinare i sensi vi aspetta al ristorante dell’hotel.
Diverse sono le cure termali e spa disponibili all’hotel con la preziosa
acqua termale salso-bromo-jodica che sgorga generosa dal sottosuolo .

Due piscine termali vi attendono per piacevoli e rilassanti nuotate, grazie all'acqua termale salso-bromo-jodica,
mantenuta ad una temperatura costante tra i 32° ed i 35°C, in base alla stagione.
È presente anche una nuova area benessere “Anastasia Spa” : sauna finlandese, bagno turco, docce
emozionali. Ingresso incluso nel prezzo del soggiorno.
Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia
Camera singola

Fr. 920.00
Fr. 960.00

Supplemento PACCHETTO CURE

Fr. 410.00

Il PACCHETTO CURE include 1 visita medica, accappatoio, 6 trattamenti ai fanghi seguiti da doccia e bagno
termale, 6 massaggi terapeutici da 18 minuti.
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire
da Fr. 38.00 a persona

POSSIBILITÀ SOLO VIAGGIO A/R

FR. 290.00

Altri Hotel convenzionati: ANTONIANO, VERDI, ASTORIA, ALBA, APOLLO, VENEZIA, DUE TORRI
Eventuali altri Hotel a richiesta
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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