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 in collaborazione con  

___ 
 

SOGGIORNO AD ABANO TERME PRIMAVERA 2021 

HOTEL SMERALDO 3* - ABANO TERME 
DAL 25/04 AL 08/05/2021 (13 notti/14 giorni) 

 
L'Hotel Terme Smeraldo sorge in un meraviglioso parco, a pochi minuti a piedi dalla zona pedonale di Abano. Offre ai suoi 
ospiti moltissimi servizi tra cui: ristorante, bar, giardino, parcheggio, reparto termale interno convenzionato Asl, centro 
Benessere e massaggi, centro estetico, sauna, bagno turco, piscina termale interna ed esterna intercomunicante e molto 
ancora. Le camere, accoglienti ed eleganti, sono dotate di servizi privati, telefono, TV, balcone; aria condizionata e minibar a 
richiesta. Il ristorante è apprezzato per l'ampia scelta del menu, preparato con attenzione e cura; il personale si distingue per 
la cortesia e la costante attenzione al cliente. 
Convenzionato con le ASL per fangoterapia e cure inalatorie, l'hotel si avvale di uno staff altamente qualificato e propone, 
oltre alle cure termali, nuovi ed esclusivi trattamenti per la bellezza e il benessere come: massaggi, idromassaggi, 
linfodrenaggi, shiatsu, Ayurveda, Hot Stone, riflessologie plantari e molto altro per un soggiorno certamente indimenticabile. 
___ 

LA QUOTA COMPRENDE 

 13 pensioni complete con bevande a Abano Terme 

 Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, accappatoio 
per chi fa le cure 

 trasferimento in pullman GT da Bolzano a Abano Terme andata e 
ritorno 

 drink di benvenuto, servizio bagagli in stanza, 

 uso di 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 medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco 

 iva e diritti agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: TASSA DI SOGGIORNO da saldare in hotel prima del rientro, Ingressi non specificati nel programma, 

Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 

Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona 8,00 €  

PER ISCRIZIONI: Prenotazioni entro il 25/03/2021 presso le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Minimo 25 persone partecipanti, eventualmente restituzione della 
caparra versata – Acconto € 200,00 (ed eventuale supplemento camera singola). Possibilità pagamento bancomat 
/bonifico. Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso si sisdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno 
trattenute. In collaborazionne con Agenzia Ramitours.  

 
QUOTA A PERSONA 

 

In camera doppia    780 € 

Supplemento singola   110 € 

 

€ 710 per residenti in prov. di Bolzano, 
OVER 70 e primo soggiorni sociale 

 


