
in collaborazione con

SOGGIORNO AD ABANO TERME
HOTEL TERME VENEZIA 4* - ABANO TERME

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..

PERIODO QUOTA PERSONA

19/11/23 - 26/11/23 660,00 € - Suppl. singola 126,00 €
La nuova condizione obbligatoria per l’anno 2023 per ogni Ospite è di accedere alle Cure Fangoterapiche o Cure Inalatorie
con o senza impegnativa ASL.
Agli  Ospiti  che  non  usufruiranno  di  cure con/senza  impegnativa  verrà  addebitato  un  supplemento  di  
€ 15,00 al giorno per persona in camera doppia / singola.

LA QUOTA COMPRENDE:
 7 pensione completa con bevande a Abano Terme
 Trasferimento  in  pullman  GT  da  Merano/Bolzano  a

Abano Terme andata e ritorno
 Utilizzo delle 2 piscine Termali collegate tra loro, accesso

alla Palestra, uso della Grotta ai Vapori Termali e accesso
ai corsi di Acquagym. Serata di Musica Live (giovedì sera);

 Acquagym  di  gruppo  in  Acqua  Termale,  dal  lunedì  al
sabato; 

 Serata di Piano Bar (martedì);
 OMAGGIO RAMITOURS per ogni partecipante
 CURE TERMALI CONVENZIONATE CON SSN
 Assicurazione  medico/bagaglio,  telefono  delle

emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in
loco 

 IVA (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata
di conseguenza)

SERVIZI NON INCLUSI:

TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende".
NOTA BENE:
Al fine  di  garantire un miglior servizio a tutti gli  Ospiti, si  chiede di informare tutti i partecipanti/Ospiti di contattare la
SPA/CENTRO BENESSERE entro e non oltre i  15 giorni dalla data di arrivo / inizio soggiorno previsto. Oltre tale data, le
richieste non potranno essere garantite ed accolte.
La preferenza di poter accedere ai turni di fangoterapia delle ore 6:00/7:00/8:00 prevedono dall’anno 2023 un supplemento
di 5,00€ a seduta/giorno a persona.
PRENOTAZIONI SOCI AUSER entro il 11/04/2023 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso le sedi AUSER di 
Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132). Minimo 20 persone partecipanti
ACCONTO € 200,00 per persona. 
SALDO 30 giorni prima della partenza (entro il 10/10/2023).
In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

Possibilità pagamento bancomat/bonifico (Centro Auser Insieme APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064).

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
RAMITOURS S.r.l.  Via Montello 104 · 36063 Marostica, VI 
C.F. e P.IVA 04046520245  |  Cap. Soc. €10.000  |   REA VI-374640
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