DAY SPA

SERVIZI
COMPRESI
NEL DAY SPA
Piscine termali

Area Spa

Sport & Fun

Ingresso alle piscine
termali, interne ed esterne
a temperature differenziate,
dotate di luci policromatiche
e giochi d’acqua: panche
idromassaggio, botti con getti
incrociati, lettini con microgetti
d’aria, cascate cervicali e la
nuova Waterfall Pool d’acqua
termale alle microbolle
ozonizzate.

Percorso idrodinamico
con cromoterapia e
aromaterapia: calidarium,
doccia emozionale,
ninfee aromatiche, sauna
finlandese, frigidarium,
grotta ai vapori termali,
giardino dei pensieri con
zona relax ombrelloni e
lettini.

Lezioni di acquagym:
lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato
pomeriggio. Sala ginnastica
attrezzata e tavolo da ping
pong.

PREZZI

Feriali

Festivi
e Prefestivi
sab - dom

Entrata giornaliera

€ 30

€ 35

Entrata pomeridiana

€ 22

€ 30

Entrata serale

€ 15

€ 20

ore 9:00 / 21:00

ore 14:00 / 21:00
ore 18:00 / 21:00

Il comfort di una camera

per l'intera giornata, su richiesta,
supplemento per il single € 10

Pranzo o cena

presso il nostro ristorante

€ 45

€ 45

a persona

a persona

€ 23

€ 23

bevande escluse

bevande escluse

Possibilità di abbinare trattamenti
di bellezza e benessere
Regala il Benessere a chi vuoi Tu
richiedici un Voucher Regalo Day Spa!

Ed inoltre…
• A disposizione gratuitamente
ampio parcheggio, wi-fi in tutta la zona,
spogliatoi e armadietti.
• A richiesta:

Noleggio accappatoio.................€
Telo di spugna....................................€

7,00
3,00
Ciabattine..............................................€ 3,50
Cuffia.........................................................€ 2,50
È sempre obbligatoria la prenotazione
al numero +39 049 66 76 00
Per qualsiasi informazione:
Hotel Terme Abano Verdi
Via F. Busonera 200 Abano Terme PD
www.abanoverdi.com - info@abanoverdi.com

Ti aspettia mo per il tuo meritato Relax!

Spa etiquette:
regolamento per godere
il massimo Relax
e proprietà terapeutiche uniche nel loro genere. È fortemente consigliato

effettuare dei bagni brevi di circa 30 minuti e non eccedere nell’uso degli
idromassaggi.

• È obbligatorio fare la doccia prima di immergersi nell’acqua e usare la cuffia in
tutte le piscine.

• È vietato portare all’interno delle saune e hammam oli, sali o prodotti di

qualsiasi natura. È invece obbligatorio entrare con i teli o asciugamani e
indossare il costume da bagno.

• È severamente vietato introdurre alimenti e bevande portati da casa. Per ogni
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Ediz. 2019-2020: Prezzi e Orari possono subire variazioni,
chiedere conferma alla prenotazione

• L’acqua delle piscine termali ha una temperatura che va dai 29° ai 36°C ca

esigenza il Panta Rhei Cafè è a disposizione.

• Sono vietati tuffi e schiamazzi. Al fine di garantire una piacevole permanenza

a tutti gli ospiti, moderare il tono di voce ed impostare in “modalità silenziosa”
tutti i dispositivi elettronici.

• Nelle varie zone relax lasciare i lettini liberi da effetti personali per consentire
una regolare rotazione delle persone che desiderano rilassarsi.

Hotel Terme Abano Verdi
Via F. Busonera 200
35031 Abano Terme
Padova - ITALY

Tel +39 049 66 76 00
Fax +39 049 66 70 25
E-mail info@abanoverdi.com
Web www.abanoverdi.com
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