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 in collaborazione con  

___ 
 

SOGGIORNO AD ABANO TERME AUTUNNO 2021 

HOTEL VENEZIA 4* - ABANO TERME 
DAL   14  AL   21/11/2021 (7 notti/8 giorni) 

 
ll benessere ad Abano Terme è firmato Hotel Terme Venezia, dove ogni giorno uno staff di oltre 40 professionisti con impegno 
e dedizione dedica le proprie attenzioni ai visitatori dell’Hotel. Per gli ospiti in cerca di cure termali, nella nostra SPA Termale 
certificata con fango DOC mettiamo al centro la qualità della vita grazie agli effetti benefici della fangoterapia mirata al 
recupero di un equilibrio fisico e spirituale. Per chi invece vuole staccare la spina, il nuovo centro benessere è il connubio 
perfetto tra pace e armonia dei sensi.  
Per un soggiorno di benessere completo, proponiamo un menù creato in collaborazione con il team chef catering Italia. Una 
cucina wellness tra innovazione e tradizione, attenta alle materie prime e alla loro stagionalità, fatta di piatti tipici della 
tradizione Veneta e della buona cucina Mediterranea. 
___ 

LA QUOTA COMPRENDE 

 7 pensioni complete con bevande a Abano Terme 

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

 animazione con serate a tema (incontri culturali, piano bar, serata 
danzante, aperitivo e cena con piatti regionali. 

 Accappatoio e visita medica per chi fa le cure, uso delle piscine termali, 
Palestra, grotta ai vapori termali e accesso ai corsi di acquagym 

 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 

 tassa di soggiorno 

 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: 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 08/10/2021 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 | 580 € 

 Supplemento singola | 112 € 

 


