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Una settimana di relax, coccole, escursioni, divertimento per  

rigenerare corpo e mente … soggiorno a  

 

ABANO TERME 

Dal 23 al 29 Febbraio 2020 

 

Le Terme Euganee di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e 

Teolo sono la più grande stazione termale d’Europa specializzata 

in fangobalneoterapia e trattamenti termali, le capostipiti delle 

terapie naturali vere, quelle che in epoca romana venivano definite 

Salus Per Aquam (che è poi l’origine dell’acronimo SPA), che 

nascono dall’acqua e dalla terra, elementi costituenti dell’ambiente 

e perciò terapie meglio tollerate dal nostro organismo. 

 

 

QUOTA PER PERSONA: EURO 480,00  

Minimo 35  Partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 45,00 

Assicurazione annullamento obbligatoria: euro 32,00 

 

La quota comprende: trasferimento in pullman Granturismo da 

Arcidosso e da Grosseto ad Abano Terme, sistemazione  in hotel  3 

stelle sup., incluso : ingresso alle piscine termali con idromassaggio, grotta 

termale, saletta fitness, connessione wi-fi, percorso benessere con sauna finlandese, 

bagno turco, kneipp, docce emozionali trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, 

assicurazione medico bagaglio,  accompagnatrice dell’agenzia, assicurazione sanitaria h 24 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, se prevista,  da pagare in loco, tutto quanto non specificato alla 

voce “la quota comprende” 

 

DURANTE IL SOGGIORNO  SARANNO PROPOSTE, A PAGAMENTO,  NUMEROSE ESCURSIONI:  Padova, 

Vicenza, Treviso, Arquà Petrarca 

Lo stabilimento dell’hotel è convenzionato con le ASL per cicli di fangoterapia, cure inalatorie (è necessario 

munirsi di ricetta rossa del proprio medico curante, a carico del cliente un tiket di € 55,00 oppure di € 3.10 se 

esente per reddito ed età)  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE**: fino a 30 giorni prima dell’arrivo 10% dell’ammontare dei servizi, da 29 a 11 

giorni prima dell’arrivo 50% dell’ammontare dei servizi, da 10 a 0 giorni prima dell’arrivo 100%, 

dell’ammontare dei servizi  
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