
CENTRO AUSER/VSSH ZENTRUM
39100 Bolzano Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano Meran – Tel. 0473 200132

ABANO TERME
SOGGIORNO TERMALE
DAL 29/04 AL 13/05/2018

Hotel Belsoggiorno***
L’Hotel Belsoggiorno si affaccia sul viale principale di Abano Terme, a pochi metri dalla zona pedonale.
Dispone di tutti i confort e servizi per il benessere e relax in un’atmosfera accogliente e familiare ed è 

dotato di camere silenziose e confortevoli con bagno privato (vasca o doccia), phon, cassaforte, TV 23’con 
Mediaset Premium Calcio e Cinema, WiFi.

Due piscine termali con acqua a 33/34°C sono circondate da un bellissimo parco ricco di palme e 
vegetazione; cascata getti cervicali e percorso giapponese, lettini idromassaggio. 

Personale altamente qualificato gestisce il centro benessere interno all’hotel. Convenzionata con il 
servizio sanitario nazionale, la struttura offre (con ticket sanitario) cicli di fango, balneoterapia, cure 
inalatorie, compresa la visita medica di ammissione. Dispone inoltre di grotta sudatoria con vapori termali, 
sauna finlandese, doccia Kneipp e palestra.

Colazione con ricco buffet dolce e salato, brioches, diversi tipi di torte, fette biscottate, pane, cereali, 
yoghurt, affettati, formaggi e frutta fresca, accompagnato da caffè, the, cioccolata calda, cappuccini espressi.
Nella grande e ampia sala ristorante vengono serviti piatti della cucina casalinga adattabili ad ogni esigenza 
con scelta fra tre primi, tre secondi, ricco buffet di insalate e antipasti, dessert, dolce.

Quota € 805,00
Quota € 740,00 per residenti oltre 70 anni di età e 1° soggiorno sociale)

La quota comprende:
 Viaggio andata e ritorno Merano/Bolzano (fermate a Regina Pacis e cimitero di Oltrisarco) /Abano con bus Gran

Turismo;
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati, accappatoio per chi fa le cure;
 Pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena al tavolo + ¼ di vino dei Colli e ½ litro di acqua

minerale
 Cene a lume di candela, serate danzanti ;
 Uso piscine termali, acquagjm, grotta, sauna, doccia Kneipp e palestra;
 Utilizzo gratuito biciclette
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. Tasse di soggiorno.
 Accompagnatori Auser per tutta la durata del soggiorno.
La quota non comprende:
 Possibilità di ricevere accappatoio anche per chi non fa le cure da pagare in loco € 11,00 + 6 € per il cambio
 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento  singola  €  100,00  (nr.8  a  disposizione),  supplemento  doppia  uso  singola  €  140,00  (nr.2  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 30 giorni prima della partenza. Possibilità pagamento bancomat.

In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.
Prenotazioni entro 28/02/2018.
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