
ABANO TERME
SOGGIORNO TERMALE
DAL 07/05 AL 21/05/2017

Hotel Smeraldo***
L’albergo  Smeraldo  dispone  di  un  grande  e  moderno  reparto  cure  all’interno,  convenzionato  USL  per
fangoterapia e cure inalatorie, con sorgenti di acqua termale propria e vasche di maturazione fango private
monitorate dall’Università di Padova. Inoltre il moderno reparto estetico è gestito da personale altamente
qualificato. È collocato a cinque minuti a piedi dal centro, a tre minuti dalla fermata del bus di linea per
Padova e Venezia, è vicino alla farmacia, all’ospedale e alla chiesa. Per le sue caratteristiche e per l’ampio
parco che lo circonda è da ritenersi un ambiente ideale per trascorrere, durante la cura, anche un periodo di
relax. Le camere sono dotate di servizi privati, balcone, telefono a selezione diretta, TV color LCD, cassetta
di sicurezza. L’Hotel dispone di piscine termali con idromassaggio e bike acquatiche, sauna, bagno turco,
fitness corner con attrezzi ginnici, piano bar, servizio cucina curato e vario.

Quota € 795,00
Quota € 730,00  per residenti oltre70 anni  di età e 1° soggiorno sociale)

La quota comprende:

 Viaggio andata e ritorno Merano/Bolzano (unica fermata Via Alessandria) /Abano con bus Gran Turismo;
 Cocktail di benvenuto; servizio bagagli in stanza
 Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, accappatoio per chi fa le cure;
 Pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena al tavolo con scelta di tre menù, variazioni di menù in

relazione alle necessità dietetiche in casi particolari, insalate a buffet + ¼ di vino e ½ litro di acqua minerale al pasto
 Due serate danzanti alla settimana, piano bar;
 Utilizzo sauna e bagno turco;
 Uso piscine termali con idromassaggi e bike acquatiche, ginnastica riabilitativa di gruppo in piscina con terapista tre

volte alla settimana; utilizzo degli attrezzi ginnici nel fitness corner;
 Consulenza gratuita del medico tutti i giorni
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. Tasse di soggiorno.
 Accompagnatori Auser per tutta la durata del soggiorno.
 
La quota non comprende:

 Possibilità noleggio biciclette, quota per due settimane € 30,00;
 Possibilità di ricevere accappatoio anche per chi non fa le cure da pagare in loco € 13,00
 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento singola € 100,00 (n. 10 a disposizione).

Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.
Minimo 20 partecipanti (eventualmente restituzione della caparra versata) – Acconto € 200,00 (ed eventuale
supplemento camera singola)..Saldo 20 giorni prima della partenza. Possibilità pagamento bancomat.

In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.
Prenotazioni entro 17/03/2017.
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