Nel 2021, il benessere che desideri

con gli stessi prezzi del 2020!

Prezzi 2021

per persona al giorno,
minimo 3 giorni, IVA 10% compresa.
Valido dal 07 Gennaio 2021
Tassa di soggiorno
bevande ed extra non inclusi.

07/01 - 31/03/21 *
03/05 - 25/09/21 #
07/11 - 18/12/21

01/04 - 02/05/21
26/09 - 06/11/21
05/01/22 - 09/01/22

19/12/2021
04/01/2022

a Capodanno
soggiorno minimo
di 10 notti

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

€ 73,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 83,00

€ 84,00

€ 89,00

Elegance

€ 78,00

€ 83,00

€ 83,00

€ 88,00

€ 89,00

€ 94,00

Panoramic

€ 78,00

€ 83,00

€ 83,00

€ 88,00

€ 89,00

€ 94,00

Deluxe

€ 81,00

€ 86,00

€ 86,00

€ 91,00

€ 92,00

€ 97,00

Junior Suite

€ 81,00

€ 86,00

€ 86,00

€ 91,00

€ 92,00

€ 97,00

Junior Suite Deluxe

€ 84,00

€ 89,00

€ 89,00

€ 94,00

€ 95,00 € 100,00

Suite

€ 87,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 97,00

€ 98,00 € 103,00

€ 78,00

€ 83,00

€ 83,00

€ 88,00

€ 89,00

Panoramic

€ 88,00

€ 93,00

€ 93,00

€ 98,00

€ 99,00 € 104,00

Deluxe

€ 94,00

€ 99,00

€ 99,00 € 104,00

€ 105,00 € 110,00

CAMERA DOPPIA
Standard

CAMERA SINGOLA
Standard

€ 94,00

CAMERE: Tutte con bagno o doccia, phon, telefono, collegamento WI-FI ADSL, TV LCD con programmi satellitari e radio, cassetta di
sicurezza, frigorifero, aria condizionata e ampio balcone panoramico.

* Promozioni: dal 18 Febbraio al 31 Marzo, dal 23 Maggio al 7
Agosto, dal 22 Agosto al 12 Settembre, per soggiorni di minimo 6 notti, riduzione € 5,00 al giorno a persona. Non cumulabile con altre offerte in atto.

SOLO PERNOTTAMENTO
Camera doppia standard .............................................................................
Camera singola standard ............................................................................
Prima Colazione a buffet .............................................................................
Pranzo o Cena (bevande escluse) .........................................................
Late Check out camera doppia ...............................................................
Late Check out camera singola ..............................................................

# Durante il periodo estivo l’Hotel sarà regolarmente aperto a
condizioni particolarmente vantaggiose.

PASQUA 4 Aprile 2021 per soggiorni
inferiori a 6 notti per persona a soggiorno .................................. € 40,00

€ 100,00
€ 70,00
€ 13,00
€ 23,00
€ 40,00
€ 25,00

PONTI FESTIVI: dal 3 al 9 Gennaio, dal 12 al 21 Febbraio, dal 23
Aprile al 2 Maggio, dal 28 Maggio al 2 Giugno, dal 12 al 16 Agosto,
dal 29 Ottobre al 2 Novembre e dal 3 all’8 Dicembre 2021 per soggiorni inferiori a 3 notti verrà applicato un supplemento.

SUPPLEMENTI
VENERDÌ e SABATO per soggiorni inferiori a 3 notti
per persona al giorno .................................................................................... € 5,00
Camera doppia uso singola
sul prezzo della stanza singola, al giorno ..................................... € 12,00

NATALE - CAPODANNO (dal 19/12/21 al 04/01/2022)
Per soggiorni inferiori alle 10 notti
(per persona per soggiorno):
supplemento per Natale .............................................................................. € 50,00
supplemento per Veglione San Silvestro ....................................... € 80,00

La rinuncia ai pasti inclusi nel prezzo di pensione o mezza pensione non dà diritto ad alcun rimborso.

PACCHETTI CURE TERMALI
con impegnativa ASL (soggiorno minimo 7 notti)
6 CURE € 150
10 CURE € 250
12 CURE € 300

Cure Termali

+ Ticket

6 CURE € 335
10 CURE € 514
12 CURE € 616

• MASSAGGI
ideali per decontratturare, tonificare e riattivare la
circolazione superficiale dopo il fango o bagno termale.

I pacchetti di fangoterapia includono:
• visita medica di ammissione alla cura (obbligatoria),
• fanghi con bagni termali senza ozono,
• massaggi terapeutici 25 minuti,
• uso accappatoio.

• INALAZIONI, AEROSOL e DOCCE NASALI
per la prevenzione e cura di .problemi delle vie respiratorie.
€
€
€
€
€
€

+ Ticket

PACCHETTI CURE TERMALI
senza impegnativa ASL (soggiorno minimo 7 notti)

Nel Centro Termale dell’Hotel Terme Abano Verdi si effettuano:
• FANGOTERAPIA e BALNEOTERAPIA
indicati per curare e prevenire malattie reumatiche, poliartrosi,
osteoporosi, .patologie post-traumatiche, inestetismi…

PREZZI SINGOLI DELLE CURE
1a Visita Medica ............................................................................................
Fango con doccia e bagno termale (senza ozono)................
Supplemento ozono ....................................................................................
Bagno termale (senza ozono)...............................................................
Massaggio terapeutico (25 minuti)...................................................
Massaggio terapeutico (50 minuti)..................................................
Inalazione / Aerosol / Doccia Nasale
con acqua termale .......................................................................................

+ Ticket

29,00
26,00
3,00
15,00
25,00
49,00

SPA KIT:

Noleggio accappatoio:
per soggiorni fino a 3 giorni .................................................. € 7,00
per soggiorni oltre i 3 giorni ................................................. € 13,00
Eventuale cambio accappatoio .............................................. € 7,00

Noleggio telo in spugna per la piscina ............................. € 3,00

€ 10,00

SAMSARA CENTER E PANTA RHEI TERME & SPA AREA

Nei prezzi di soggiorno sono compresi gratuitamente: entrata alla Panta Rhei Terme & Spa: Thermal Pool, Waterfall Pool,
Panta Rhei Spa, Giardino dei Pensieri, palestra, ginnastica in acqua tutti i giorni escluso la domenica, serate con musica,
aperitivo di benvenuto al venerdì, cena di gala al martedì e cena a tema al sabato.
PANTA RHEI TERME & SPA AREA
• THERMAL POOL: 2 grandi piscine termali, coperta e scoperta comunicanti, in posizione soleggiata, circondate dalla rilassante scenografia dei Colli Euganei, dotate di luci policromatiche e giochi d’acqua: panche con idromassaggi, botti con getti incrociati, lettini con
microgetti d’aria, gyser e cascate per massaggio cervicale.
• WATERFALL POOL: piscina coperta e scoperta con microbolle ozonizzate.
• SPA: Frigidarium Garden, Calidarium, Sauna Finlandese, Docce emozionali aromatiche, Grotta ai vapori termali.
• Lezioni di acquagym: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato pomeriggio.
• Sala ginnastica, biciclette gratuite per le prime due ore, ping pong.

• PANTA RHEI CAFÈ: area dedicata al ristoro.
• GIARDINO DEI PENSIERI: un’area verde rigogliosa, piantumata,
dove poterti rilassare.
SERVIZI ESCLUSIVI
• Sala riservata per fumatori
• Grande parcheggio coperto
• Internet point - WI-FI in tutto l’albergo
DOLCE VITA
• Serate a tema, aperitivi con stuzzichini, cene a lume di candela con
live-music, cocktail party, feste danzanti
• Festività di Natale e Capodanno con ricco programma di intrattenimento

Via F. Busonera, 200
35031 ABANO TERME PD - ITALY
Tel. 049 667600 - Fax 049 667025
info@abanoverdi.com - www.abanoverdi.com
I prezzi potranno essere soggetti a variazioni.

Per ulteriori pacchetti, trattamenti Wellness,
promozioni e molto altro per il vostro benessere
consultate il nostro sito Internet:
www.abanoverdi.com
Non sono ammessi animali.

