Possibilità di
solo
soggiorno
tutto l’anno

Settimana rigenerante nel verde dei Colli Euganei

da domenica 19 aprile a domenica 26 aprile 2020
da domenica 26 aprile a domenica 3 maggio 2020
da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre 2020
da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2020
da domenica 8 novembre a domenica 15 novembre 2020
HOTEL GAZZELLA BIANCA *** - ABANO TERME

Situato in una delle zone più prestigiose e verdeggianti di Abano Terme,
l’hotel è in mano alla famiglia Crescenzio dal 1993. Il centro benessere è
dotato di docce aroma cromatiche e percorsi vascolari a vostra completa
disposizione. Il nostro centro termale è dotato di piscina interna ed
esterna e arricchito da cascate cervicali, lama cervicale e percorso sui
ciottoli con idromassaggio specifico per gli arti inferiori. Oltre
all’idromassaggio classico sono presenti anche un idromassaggio intero progettato per operare un massaggio
rigenerante dalle caviglie alla cervicale in posizione eretta e un idromassaggio chaise longue con seduta a sfioro
d’acqua che massaggia dolcemente tutto il corpo. La temperatura costante tra i 33 e i 36° C vi permetterà
di rilassarvi completamente, trascorrendo piacevoli momenti in totale relax.

Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia Standard

Fr. 880.00

Camera singola Standard

Fr. 930.00

Supplemento PACCHETTO CURE

Fr. 390.00

Il PACCHETTO CURE include 1 visita medica, accappatoio, 6 trattamenti ai fanghi seguiti bagno termale
ozonizzato, 6 massaggi terapeutici da 20 minuti.
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire
da Fr. 49.00 a persona

POSSIBILITÀ SOLO VIAGGIO A/R

Fr. 290.00

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