Possibilità
di solo
soggiorno
tutto

Settimana rigenerante nel verde dei Colli Euganei

da domenica 19 settembre a domenica 26 settembre 2021
da domenica 26 settembre a domenica 3 ottobre 2021
da domenica 7 novembre a domenica 14 novembre 2021
HOTEL TERME CRISTOFORO***S - ABANO TERME

Situato in una zona elegante e tranquilla a pochi passi dal centro di
Abano, l’hotel è una struttura a conduzione familiare dove i titolari e uno
staff attento e competente si impegnano costantemente per rendere
piacevole il soggiorno agli ospiti offrendo loro servizi di qualità in
un’atmosfera informale e familiare. Nel ristorante si possono gustare
piatti tradizionali della cucina italiana e veneta ma anche internazionale.
Due volte la settimana vengono proposte serate a tema seguite da
intrattenimento danzante.
Il reparto cure e l’area benessere sono a disposizione per sedute di fango e bagno termale, efficaci contro
malattie reumatiche e articolari grazie alle proprietà dell’acqua termale salso-bromo-jodica che sgorga
generosa dal sottosuolo; ed inoltre vari tipi di massaggi, inalazioni, trattamenti estetici. Incluso nel prezzo vi è
anche l’accesso ad ulteriori servizi quali: la Anastasia Spa con sauna finlandese, grotta di vapore e docce
emozionali; le due piscine termali – coperta e scoperta - comunicanti tra loro e dotate di varie postazioni di
panche, lettini idromassaggi, lama d’acqua cervicale, percorso Kneipp, area relax; ginnastica di gruppo in
piscina, terrazza prendisole, saletta fitness, noleggio biciclette, wi-fi, cassaforte e frigorifero in camera.
Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****

Camera doppia
Camera singola

Fr. 890.00
Fr. 930.00

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. 270.00

Altri Hotel convenzionati: ANTONIANO, ALL’ALBA, DUE TORRI, GAZZELLA BIANCA, UNIVERSAL, VENEZIA,
VERDI. Eventuali altri Hotel a richiesta
Ricordiamo di portare un documento d’identità !
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