
  ABANO TERME
dal 4 al 18 aprile 2019 soggiorno termale completo  

dall’ 11 al 18 aprile 2019 settimana per breve relax

   Hotel Terme Venezia****  
L’Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, è circondato da una pineta in posizione tranquilla con

vista  sui  colli  Euganei.  Dispone  di  due  piscine  termali  comunicanti(  di  cui  una  interna  totalmente  rinnovata  con
idromassaggi e cromoterapia )e di un Centro Termale che sfrutta tutti i benefici del fango per il corpo e propone tutte le
più innovative esperienze nel campo del benessere attraverso trattamenti curativi ed estetici per viso e corpo. Saune e
grotta del sale.

Tecniche massoterapiche, impacchi e bagni rigeneranti, massaggi di antica tradizione orientale, chinesiterapia
manuale in acqua termale e fisioterapia sono solo alcune delle svariate proposte per rigenerare corpo e mente. Tale
Centro termale è diretto da un’attenta sorveglianza medica e curato dalla premurosa professionalità del personale. 

L’ambiente è elegante e ospitale. Il piacere della buona tavola inoltre è l’ingrediente fondamentale per vivere
un’esperienza di completo benessere, la cucina dell’hotel propone infatti una ricca scelta di piatti tipici della rinomata
tradizione locale e le migliori ricette della cucina internazionale per una proposta varia e prelibata che non mancherà di
stupire.

 € 1.090 per soggiorno di 14 gg

( € 1.025  per residenti oltre 70 anni di età e 1° soggiorno sociale)
€ 630 per soggiorno di 7 gg

La quota comprende:

 Viaggio andata e ritorno Merano ( Prader) / Bolzano (Piazza Don Bosco e Cimitero di Oltrisarco) / Abano con Bus
Gran Turismo;

 Sistemazione in camere a due letti con servizi privati
 Accappatoio e visita medica per chi fa le cure
 Pensione completa con bevande ai pasti
 Uso piscine termali, Palestra Grotta ai vapori termali e accesso ai corsi di Acquagim;
 Animazione con serate a tema (piano bar, serata danzante, aperitivo e cena con piatti regionali)
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. Tassa di soggiorno attualmente in vigore.
 Accompagnatore Auser per tutta la durata del soggiorno.
 
La quota non comprende:

 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento singola €,210 ( € 105 per una settimana) - (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 € 300,00 ( € 200 per 7 gg +  eventuale supplemento camera
singola)  Possibilità  pagamento bancomat .Saldo 14 giorni  prima della  partenza.  In  caso di disdetta  spese di  trasporto o
eventuali penali saranno trattenute. Prenotazioni entro 15/02/2019.
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