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 TERME ABANO VERDI - ABANO TERME
Se desideri un’atmosfera suggestiva e rilassante, l’Hotel Terme Abano
Verdi è l’hotel ideale per voi.
Ad aspettarvi, ampie camere in uno stile semplice ma allo stesso
tempo elegante e completo di ogni comfort.
Rimarrete affascinati dalla favolosa Spa con la fantastica doccia
emozionale, il calidarium, la sauna finlandese, la grotta termale e il
giardino d’inverno. Inoltre, saranno a vostra disposizione due piscine
termali, una coperta e una scoperta.
Nel centro termale dell’hotel, potrete scegliere tra i numerosi trattamenti di fangoterapia, balneoterapia,
inalazioni, massaggi terapeutici, kinesiterapia e pacchetti salute.
Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia Standard
Camera doppia Elegance o Panoramic
Camera doppia Deluxe

Fr. 970.00
Fr. 1’050.00
Fr. 1’090.00

Camera singola Standard
Camera singola Panoramic
Camera singola Deluxe

Fr. 1’000.00
Fr. 1’080.00
Fr. 1’130.00

Supplemento PACCHETTO CURE

Fr. 400.00

Il PACCHETTO CURE include 1 visita medica, accappatoio, 6 trattamenti ai fanghi con bagni termali senza
ozono, 6 massaggi terapeutici da 25 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, ANTONIANO, ALBA, APOLLO, VENEZIA, DUE TORRI, GAZZELLA BIANCA
Eventuali altri Hotel a richiesta
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità
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