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SPA Day: giornata alle terme per 1 o per 2 persone 
tra piscine, saune, esperienze benessere e gourmet
negli Hotel partner di Abano e Montegrotto Terme
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Vivete un’esperienza di un giorno per fuggire dalla routine quotidiana, abbandonandovi al benessere 
totale in uno degli Hotel termali di Abano-Montegrotto Terme.
Il #DayOff Spa Day è l’occasione pensata per dedicarvi una giornata di benessere, usufruendo di tutti i 
trattamenti di cura e bellezza per rinvigorire corpo e mente. 
Un’atmosfera rilassante tra le acque termali delle piscine, coccolati da idromassaggi e giochi d’acqua, 
rigenerati da massaggi e percorsi wellness con saune e docce emozionali, per sperimentare su corpo e 
mente i benefici della vera SPA: Salus per Aquas.
Che aspettate dunque? Iniziate a sognare sfogliando la brochure, scegliete l’Hotel che più vi alletta e 
prenotate il vostro #DayOff Spa Day!

Lo Staff di Abano.it e gli Hotel Partner
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COME FUNZIONA

Sfoglia la guida, che ti presenta tutti gli Hotel Partner con una breve descrizione, ed i servizi a cui hai diritto con il 
Coupon #DayOff SPA Day.

Scegli l’Hotel Partner con la proposta che più ti piace.

Prenota direttamente l’Hotel Partner scelto, che ti confermerà previa verifica di disponibilità nella data da te richiesta. 
Ricordati di comunicare che sei in possesso di un Coupon #DayOff SPA Day.

All’arrivo consegna il Coupon #DayOff SPA Day debitamente compilato e goditi il Relax Termale dell’Hotel Partner di 
Abano.it.
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NOTA CHE:

• In tutti gli hotel non è consentito introdurre cibi e bevande dall’esterno. 

• Non è ammesso l’accesso degli animali domestici.

• La cuffia in piscina è obbligatoria, se non diversamente specificato dai singoli Hotel.

- Ti suggeriamo di effettuare la prenotazione con congruo anticipo, affinché tu sia sicuro di trovare disponibilità nella 
data desiderata. Effettua la prenotazione direttamente all’hotel Partner. Modifiche o cancellazioni di prenotazione già 
confermata potranno essere effettuate solo a discrezione e secondo le indicazioni dell’hotel Partner.

- Questo Coupon #DayOff SPA Day è valido tutti i giorni della settimana, week-end compresi (se non diversamente 
specificato dai singoli hotel). Limitazioni di validità si applicano nei periodi di chiusura stagionale degli hotel Partner, 
durante i ponti e le festività. Per maggiori dettagli fai riferimento alle indicazioni dei singoli hotel Partner nella guida.

- Ricordati di consegnare il Coupon #DayOff SPA Day all’arrivo in hotel; in caso contrario l’hotel Partner potrà addebitarti 
l’intero importo dello SPA Day secondo il listino prezzi in vigore.
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Monteortone 19, 35031 Abano Terme (PD) 

Tel. +39 049 8633100
Direct booking +39 049 8633444 / 5

E-mail: abanoritz@abanoritz.it
www.abanoritz.it

Note:
• Apertura: sempre aperto
• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Parcheggio privato scoperto non 

custodito

Con un piccolo supplemento:
• Per il pranzo: light lunch o snack 

presso il Pool Bar, pranzo nel nostro 
Ristorante “White Gloves”  (richiesto 
abbigliamento consono); durante 
la bella stagione aperto “Easy”, il 
Barbecue nel parco

Per 1 persona, feriale o festivo

• Camera d’appoggio dalle ore 9.00 fino alle 18.30

• 1 Massaggio Relax di 25 min

• Utilizzo delle due piscine termali, interna ed esterna, aperte fino alle 23, zona idromassaggio e 
cascata cervicale; all’esterno vasca HydroRelax con idromassaggi

• Sauna ai vapori termali, bagno turco e percorso docce emozionali

• Durante la bella stagione area relax e solarium nel giardino a bordo piscina

• Partecipazione al programma fitness quotidiano 

• Utilizzo della palestra attrezzata Technogym

• Accesso gratuito Wi-Fi

• Accappatoio e telo piscina a disposizione per la giornata

Lo SPA Day non è prenotabile durante i ponti e le feste di Pasqua, Ferragosto, Natale /Capodanno.
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Fasolo, 12 Montegrotto Terme (PD) – Italy

Tel +39 049 794177
E-mail: antoniano@termeantoniano.it

www.termeantoniano.it 

Note:
• Apertura: dal 12 febbraio al 13 

giugno e dal 13 agosto 2020 in poi 
• Specificare, al momento della 

prenotazione, quale delle tre opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Ampio parcheggio privato scoperto 

non custodito

Con un piccolo supplemento:
• A disposizione bar interno e 

possibilità di pranzare al Ristorante 
interno su prenotazione

• Massaggi e trattamenti viso e corpo 
nella SPA Armonia

Opzione 1: per 1 persona  
• Accesso a piscine termali, SPA e palestra

• 1 massaggio relax da 25 min.

• 1 Pranzo nel nostro Ristorante (bevande 
escluse)

Opzione 2: per 2 persone  
• Accesso a piscine termali, SPA e palestra

• 1 massaggio relax a persona da 25 min. 

Opzione 3: per 2 persone
• Accesso a piscine termali, SPA e palestra

• 1 Pranzo per due nel nostro Ristorante 
(bevande escluse) 

A vostra disposizione nella nostra area Piscine & SPA:
• 4 piscine termali immerse nel parco privato: una interna e tre esterne, a temperatura 

diversificata tra i 24 e i 36°C; numerosi idromassaggi, cascate cervicali e percorso Kneipp. Una 
piscina raggiunge in parte la profondità di 4,5 mt e dispone di trampolino per i tuffi; una 
piscina è lunga ben 35 metri, ideale per i nuotatori. Accesso dalle ore 9 alle ore 19

• SPA rinnovata con sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali

• Ampia palestra attrezzata Technogym

Lo SPA Day non è prenotabile durante le festività di Pasqua, Ferragosto, Natale e Capodanno
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:

* Nella zona piscine termali e SPA troverete:
• Tre piscine termali 30°e 35°, interne ed esterne comunicanti, con giochi d’acqua e idromassaggi, nuovo 

specchio d’acqua hyrdorelax ed una piscina estiva d’acqua dolce, circondate da 30.000 m2 di giardino
• SPA coniugata in 3 ambienti– Inferno: bagno di vapore, sauna finlandese, sauna mediterranea, 

cascata del ghiaccio, docce emozionali e di reazione; Purgatorio: piscina termale con 
idromassaggi e nuoto controcorrente e area relax; Paradiso: stanza del sale

• Acquagym in piscina termale, con istruttore, dal lunedì al sabato alle ore 11:30
• Accesso alla palestra attrezzata Technogym

Lo SPA Day non è prenotabile nei periodi di Pasqua, Ferragosto, Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania

Opzione 1:  
Relax&Gourmet per 1 Persona
• Ingresso feriale o festivo dalle 8.00 alle 

19.30 alle piscine termali e accesso alla SPA 
Inferno – Purgatorio – Paradiso *

• Camera d’appoggio 
• Pranzo presso il nostro Ristorante (bevande 

escluse)
• Spa Kit: a disposizione per la giornata 

accappatoio e telo piscina 

Opzione 2:  
Relax&Wellness per 1 Persona
• Ingresso feriale o festivo dalle 8.00 alle 

19.30 alle piscine termali e accesso alla SPA 
Inferno – Purgatorio – Paradiso *

• Camera d’appoggio 
• Massaggio di 30 min.
• Spa Kit: a disposizione per la giornata 

accappatoio e telo piscina  

Via Monteortone 2, 35031 Abano Terme (PD) 
Tel. +39 049 8669390

info@bristolbuja.it
www.bristolbuja.it

Note:
• Apertura: aperto 11 mesi l’anno 

(chiusura mese di luglio)
• Specificare, al momento della 

prenotazione, quale delle due opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Parcheggio coperto privato, non 

custodito
• Ristorante interno e bar; durante la 

bella stagione Pool Restaurant per 
un lunch informale a bordo piscina e 
Pool Bar
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Neroniana 8, 35036 Montegrotto Terme (PD) 

Tel. +39 049 793522
info@continentaltermehotel.it
www.continentaltermehotel.it 

Note:
• Apertura: 11 mesi l’anno (chiuso nel 

mese di gennaio, dopo l’Epifania)
• Specificare, al momento della 

prenotazione, quale delle due opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Obbligatorio utilizzo dell’armadietto, 

viene richiesta una cauzione di € 10
• Ampio parcheggio gratuito

Con un piccolo supplemento:
• A disposizione: Bar interno e Poolbar. 

Servizio ristorante su prenotazione 
(si richiede abbigliamento elegante, 
sobrio, sportivo)

• Noleggio accappatoio e telo 20,00€ 
a persona

* Nella zona piscine termali e SPA troverete:
• 5 piscine termali, interne ed esterne, a diverse temperature tra i 28° e 36°C, con idromassaggi, 

cascate cervicali, hydrobike, whirlpool, kneipp immerse in 100.000m2 di verde (orario 8:00 – 
19:00)

• Spa Aqva & Thermae di 500m2 con zona secca e umida: sauna finlandese, savu sauna, cascata 
di ghiaccio, hammam, bagno turco, bagno mediterraneo, geyser, docce emozionali (orario 
8:30-12:00, 15:00-18:30)

• Spa Thalasso di 100m2: bagno salino, sauna finlandese, stanza del sale, docce emozionali, 
cascata di ghiaccio (orario 8:30-12:00, 15:00-18:30)

• Utilizzo palestra Technogym, minigolf, campo da bocce 
• Free Wi-Fi

Lo SPA Day non è prenotabile durante le festività di Pasqua, Ferragosto, Natale e Capodanno

Opzione 1: per 1 persona  
• Ingresso festivo (sabato, domenica) con 

accesso a piscine termali, SPA Aqva & 
Thermae e SPA Thalasso*

• 1 massaggio da 50 min. a scelta

Opzione 2: per 2 persone 
• Ingresso feriale (lunedì-venerdì) con accesso 

a piscine termali, SPA Aqva & Thermae e SPA 
Thalasso*

• 1 massaggio a persona da 25 min. a scelta
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Marzia, 73 35031 Abano Terme (PD) – Italy

Tel +39 049 667755
E-mail: info@excelsiorterme.it

www.excelsiorterme.it 

Note:
• Apertura: aperto fino a fine maggio 

2020 (poi chiusura per lavori di 
rinnovo hotel)

• Specificare, al momento della 
prenotazione, quale delle tre opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio

Con un piccolo supplemento:
• A disposizione pool bar interno e 

possibilità di pranzare al Ristorante 
su prenotazione

• Massaggi e trattamenti viso e corpo

Opzione 1: per 1 persona   
• Camera d’appoggio dalle 9.00 alle 19.00
• Accesso alle 3 piscine termali e grotta ai 

vapori termali
• 1 trattamento SPA da 55 min.
• 1 Pranzo oppure 1 Cena nel nostro 

Ristorante (bevande escluse)
• Accappatoio e telo spugna a disposizione 

per la giornata

Opzione 2: per 2 persone   
• Camera d’appoggio dalle 9.00 alle 19.00
• Accesso alle 3 piscine termali e grotta ai 

vapori termali
• Accappatoio e telo spugna a disposizione 

per la giornata

Opzione 3: per 2 persone
• Accesso alle 3 piscine termali e grotta ai 

vapori termali
• 1 massaggio relax a persona da 25 min. 

Nella nostra area Piscine troverete:
• 3 piscine termali: Salus, 35°C ca., è dotata di idromassaggi interni ed esterni e di un percorso 

con ciottoli di fiume. Immersa nel verde del parco, è accessibile anche dal locale della piscina 
coperta; Vulcano, 34°C ca., è la piscina coperta a forma di 8, circondata da ampi spazi per il 
relax; Venus, 30°C ca, è la rinnovata piscina esterna, in zona più appartata. 

• Da lunedì al giovedì le piscine sono aperte fino alle 21.30; dal venerdì alla domenica l’apertura 
è prolungata fino alle 23 

Lo SPA Day non è prenotabile durante i ponti e le feste di Pasqua, Ferragosto, Natale /Capodanno.
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:

A vostra disposizione nella nostra area Piscine e SPA:
• 2 piscine termali coperta e scoperta, comunicanti ed entrambe a 33-34°C, con idromassaggi: 

botti, geyser, lettini, cascate cervicali e percorso Kneipp
• La nuovissima SPA: sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, area 

relax con tisaneria, vasca idromassaggio esterna (accesso su prenotazione, a pagamento).
• Partecipazione gratuita alla lezione aquagym pomeridiana (escluso il mercoledì)

Lo SPA Day non è prenotabile durante le festività di Pasqua, Ferragosto, Natale e Capodanno

Opzione 1:  
per 1 persona, feriale o festivo
• Accesso dalle 09.00 alle 19.00 alle piscine 

termali
• 1 Accesso alla nuovissima SPA
• 1 massaggio relax o antistress da 30 minuti
• 10% di sconto su eventuali trattamenti 

aggiuntivi
• Pranzo presso il ristorante dell’hotel 

(bevande escluse)
• Morbido accappatoio a disposizione per la 

giornata

Opzione 2:  
per 2 persone, feriale o festivo
• Accesso dalle 09.00 alle 19.00 alle piscine 

termali

• 1 Accesso alla nuovissima SPA a persona

• Telo piscina a disposizione per la giornata

• 10% di sconto su trattamento di coppia a 
scelta dal nostro SPA Menu

Via Pietro d’Abano, 15 35031 Abano Terme (PD) 
Tel. +39 049 8669511

formentin@formentin.it
www.formentin.it

Note:
• Apertura: aperto da aprile 2020
• Specificare, al momento della 

prenotazione, quale delle due opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio. 
Possibilità di acquisto alla reception 
€ 2,50

• A disposizione: Bar interno Servizio 
ristorante su prenotazione (si richiede 
abbigliamento consono)

• L’Hotel si trova in zona ZTL. Una 
volta entrati in hotel, vi verrà 
richiesto il numero di targa, per poter 
accedere senza problemi (chiedete 
informazioni al momento della 
prenotazione per sapere quali sono i 
varchi ZTL da cui potete entrare)
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Marzia 50, 35031 Abano Terme (PD)

Tel.+39 049 667011
harrys@harrys.it
www.harrys.it

Note:
• Apertura: da marzo a novembre e per 

le festività di Natale
• Ampio parcheggio privato scoperto
• Utilizzo della cuffia obbligatorio

Con un piccolo supplemento:
• Noleggio Kit SPA € 16,00 

(accappatoio e spugna piscina, 
ciabatte e cuffia); cuffia € 3,00 al 
ricevimento

• Massaggi, trattamenti benessere ed 
estetici nella Beauty Farm

Per 2 persone – feriale o festivo
• Accesso dalle 9 alle 19 alle due piscine termali con idromassaggi, 1 coperta di 300mq e 1 

scoperta comunicanti di 400 mq., di cui mt. 25 x 10 a disposizione per il nuoto e in più, ampie 
aree di massaggi idroterapici in entrambe le piscine (botti, lettini, panche, massaggi plantari, 
getti cervicali, piastre a effervescenza e percorso giapponese) per un totale di oltre 30 postazioni 

• Accesso al rinnovato “Elisir”, l’Oasi del Vapore: Bagno turco (temp. 45-48°C, umidità 90%), soft 
sauna (temp. 50°C, umidità 40%), stanza del ghiaccio (temp. 5-15°C), Bagno Mediterraneo 
(temp. 45-50°C, umidità 55-65%), Rifugio del Silenzio (Stanza del Sale, temp. 30°C, umidità 
40%), docce cromoterapiche: nebbia fredda, doccia tropicale, doccia a fiotto, zona relax (Elisir 
è aperta 7/7 ore 15.30-18.30; sab e dom anche 09.30-12.00); Novità Nature Sauna all’esterno, 
con vista sulla piscina

• Pranzo nel nostro ristorante (bevande escluse)

• Accesso alla palestra attrezzata Technogym, partecipazione al programma fitness (dal lunedì al 
venerdì)

• Ampie zone relax a bordo piscina e, durante la bella stagione, 12.000 mq di verde, fra gli alberi, 
circondano le piscine

Lo SPA Day non è prenotabile nel periodo di Capodanno dal 29/12 al 02/01, nelle settimane di Pasqua e 
Ferragosto
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:

Per 2 persone, feriale o festivo

• Accesso dalle 11 alle 23 alle due piscine termali, interna ed esterna comunicanti, con 
idromassaggi, cascata cervicale e percorso vascolare 

• Utilizzo della sauna finlandese

• Utilizzo della palestra attrezzata Technogym

• Accappatoio e telo spugna a disposizione per la giornata

• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel

• Partecipazione gratuita al corso di aquagym dal lunedì al venerdì

• Plus: se usufruite di questo SPA Day nei giorni feriali (lun-ven, escluse festività), vi offriamo un 
aperitivo a persona, servito al bar

Lo SPA Day non è prenotabile nei periodi Natale-Capodanno, Pasqua e Ferragosto

Via Marzia 49, 35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 86.698.11
info@termehelvetia.it
www.termehelvetia.it

Note:
• Apertura: tutto l’anno, tranne che dal 

9 al 21 dicembre
• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Parcheggio scoperto privato

Con un piccolo supplemento:
• Massaggi, trattamenti benessere ed 

estetici nella Beauty Farm 
• Pranzo al ristorante o light lunch al 

bar
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Montirone, 31 35031 Abano Terme (PD) – Italy

Tel +39 049 866 8288
E-mail: president@presidentterme.it

www.presidentterme.com

Note:
• Apertura: sempre aperto
• Specificare, al momento della 

prenotazione, quale delle due opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia non obbligatorio
• Parcheggio privato scoperto non 

custodito
Con un piccolo supplemento:
• Thermal Bar e President Grill per un 

pranzo a bordo piscina durante i mesi 
estivi; nella stagione fredda zona 
riservata al Ristorante per un pranzo 
con abbigliamento informale, anche in 
accappatoio

• Più di 100 trattamenti salute, benessere 
e bellezza nel nostro SPA Menu

Opzione 1: SPA Gourmet per 1 persona  
• Camera d’appoggio dalle 9.00 fino alle 18.30

• Accesso alle piscine termali e alla President 
SPA *

• 1 Pranzo (bevande escluse) 

• Accesso gratuito Wi-Fi

• Kit SPA: accappatoio e telo piscina a 
disposizione per la giornata

Opzione 2: SPA Wellness per 1 persona  
• Camera d’appoggio dalle 9.00 fino alle 18.30

• Accesso alle piscine termali e alla President 
SPA *

• 1 Massaggio Relax da 25 min. 

• Accesso gratuito Wi-Fi

• Kit SPA: accappatoio e telo piscina a 
disposizione per la giornata

Nella zona piscine termali e SPA troverete:
• Due piscine termali comunicanti, interna ed esterna, a 34°C aperte fino alle 21.30; piscina con 

idromassaggi e cascate cervicali esterna

• President SPA con grotta, sauna finlandese, sauna infrarosso, percorso Kneipp e grotta Himalaya 
(aperta fino alle 19.30)

Lo SPA Day non è prenotabile durante i ponti e le feste di Pasqua, Ferragosto, Natale /Capodanno
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Viale delle Terme 67, 35031 Abano Terme (PD)

Tel. +39 049 8600099
quisisana@quisisana.it

www.quisisana.it

Note:
• Apertura: da metà febbraio 

all’Epifania
• A disposizione armadietto con chiave 

nello spogliatoio
• Per accedere al Centro Benessere 

sono indispensabili ciabattine, cuffia, 
accappatoio e telo piscina 

Con un piccolo supplemento:
• Noleggio accappatoio per la giornata 

€ 7,00; Noleggio telo spugna € 3,00; 
vendita ciabattine € 8,00; cuffia € 3,00

• Massaggi, trattamenti benessere ed 
estetici nella nostra Beauty Farm

Per 1 persona, feriale o festivo

• Accesso al Centro Benessere con 2 piscine termali comunicanti, interna ed esterna, con 
whirlpool, percorso giapponese, cascate cervicali

• Grotta con frigidarium, percorso Kneipp, idroparadiso, palestra (07.30-19.30)

• Utilizzo della sauna (lunedì - venerdì 16.00-19.00 / sabato, domenica e ponti 07.30-19.30)

• Partecipazione al corso di aquagym di gruppo (lun-sab)

• Servizio tisaneria (16.00-17.30)

• 1 massaggio orientale di 55 min. a scelta tra Ayurveda, Hot Stone, Lomi Lomi, Antistress

• 1 Cocktail analcolico

• 1 toast con una bibita analcolica o ½ litro di acqua minerale

Lo SPA Day non è prenotabile nelle settimane di Pasqua e Ferragosto e nel periodo Natale/Capodanno. Nei 
ponti di primavera e autunno solo su richiesta
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:

Per 2 persone, feriale o festivo

• Accesso dalle 11 alle 23 alle due piscine termali, di cui una interna comunicante con l’esterno, 
con idromassaggi e percorso vascolare e alla piscina panoramica durante la bella stagione 

• Utilizzo del Centro Benessere con sauna finlandese, bagno turco ai vapori aromatici, bagno di 
vapore Thalasso, cascata di ghiaccio, docce emozionali, stanza relax 

• Accappatoio e telo spugna a disposizione per la giornata

• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel

• Partecipazione gratuita al corso di aquagym dal lunedì al venerdì

• Plus: se usufruite di questo SPA Day nei giorni feriali (lun-ven, escluse festività), bagno nella 
Jacuzzi privata di coppia del Centro Benessere

Lo SPA Day non è prenotabile nei periodi Natale e Capodanno, Pasqua e Ferragosto

Via Mazzini 1, 35031 Abano Terme (PD) 
Tel: +39 049 8669127
roma@termeroma.it
www.termeroma.it

Note:
• Armadietti e spogliatoio a 

disposizione
• Aperto tutto l’anno
• Utilizzo della cuffia obbligatorio
• Parcheggio coperto e scoperto 

privato

Con un piccolo supplemento:
• Massaggi, trattamenti benessere ed 

estetici nella Beauty Farm 
• Pranzo al ristorante o light lunch al 

bar
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IL NOSTRO SPA DAY #DAYOFF COMPRENDE:
Via Marzia 2, 35031 Abano Terme (PD)

T. +39 049 8668057
salus@salusterme.it
www.salusterme.it

Note:

• Apertura: aperto 11 mesi l’anno 
(pausa stagionale nel mese di luglio)

• Specificare, al momento della 
prenotazione, quale delle due opzioni 
richiedete

• Utilizzo della cuffia obbligatorio

• Parcheggio scoperto e garage coperto

* Nella zona piscine termali e SPA troverete:
• Piscina termale interna ed esterna comunicanti, idromassaggio e cascate cervicali
• Area SPA con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, area relax con sdraio interna 

e all’aperto
• Partecipazione gratuita alla lezione di acquagym di gruppo, da lunedì a sabato alle 17
• Linea Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel

Lo SPA Day non è prenotabile nelle settimane di Pasqua e Ferragosto e nel periodo Natale/Capodanno

Opzione 1: per 1 persona

• Utilizzo di piscine termali e SPA dalle 9.30 
alle 18.00 *

• Pranzo nel nostro Ristorante, dalle 12.30 
alle 13.30 (bevande escluse)

• 1 massaggio rilassante da 55 minuti a 
persona

• Cocktail pomeridiano in piscina

• SPA-Kit: accappatoio e telo spugna a 
disposizione per la giornata

Opzione 2: per 2 persone

• Utilizzo di piscine termali e SPA dalle 9.30 
alle 18.00 *

• Cocktail pomeridiano in piscina

• 1 massaggio rilassante da 25 minuti a 
persona

• SPA-Kit: accappatoio e telo spugna a 
disposizione per la giornata
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1. Il Coupon dello SPA GIFT è utilizzabile una sola volta in uno degli Hotel Partner di Abano.it presenti in questa guida. 

2. Se il codice di serie del Coupon dello SPA GIFT è danneggiato o comunque non più leggibile, il Coupon dello SPA GIFT non è più valido. 

3. L’Hotel Partner fornirà tutti i servizi elencati nella presente guida solo su presentazione del Coupon dello SPA GIFT in originale. In caso 
contrario potrà richiedere l’intero importo a prezzo di listino in vigore.

4. Il Coupon dello SPA GIFT è valido tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, secondo le disponibilità dell’Hotel Partner 
scelto; non è valido nei periodi di chiusura stagionale dei singoli hotel, durante i ponti e festività, come indicato nella guida.  

5. La fornitura dei servizi è soggetta alle condizioni specifiche dell’Hotel Partner scelto, specialmente per quanto concerne politica di 
cancellazione, modifiche della prenotazione, i limiti di età o le condizioni fisiche del beneficiario.

6. Inartis Systems Srl promuove lo SPA GIFT, ma non agisce né in qualità di intermediario, né di organizzatore della prestazione. Per 
usufruire della prestazione, l’acquirente o beneficiario dello SPA GIFT deve prenotare personalmente  presso l’Hotel Partner scelto  e 
costituisce quindi con esso un rapporto giuridico diretto, al quale Inartis Systems Srl è estranea. L’Hotel è il solo responsabile della 
buona esecuzione della prestazione. Inartis Systems Srl non ha alcuna responsabilità sull’esecuzione della prestazione.

7. Lo SPA GIFT non è rimborsabile, né sostituibile con altro di nuova edizione. Dopo la scadenza lo SPA GIFT non è più valido.

8. Lo SPA GIFT non comprende  prestazioni di viaggio; il beneficiario dovrà raggiungere l’Hotel scelto autonomamente e a proprie spese .

9. In caso di mancato utilizzo, perdita, furto o distruzione del Coupon dello SPA GIFT, il beneficiario non ha diritto a nessuna forma di 
rimborso.

10. Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo, vi rimandiamo al nostro sito web www.abano.it. 

11. Le fotografie presenti in questo catalogo devono ritenersi meramente indicative e non costituiscono alcuna promessa contrattuale; 
pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Inartis Systems Srl nell’eventualità in cui via siano delle discrepanze rispetto 
al reale stato degli Hotel Partner. Tutto il materiale è coperto da diritto d’autore; qualsiasi riproduzione, parziale o integrale, delle 
fotografie e dei testi è vietata. 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO



Abano.it è una produzione di:
Inartis Systems Srl
Z.A. San Daniele, Palazzo 12
Via Brustolon 2 – 35031 Abano Terme – PD

Per informazioni
www.abano.it
e-mail: spagift@abano.it
Tel. Assistenza +39 049.89.12.157 
da lunedì a venerdì ore 10-13 e 14.30-18.30

Per prenotare il tuo soggiorno
Contatta direttamente la struttura scelta.

CONTATTI




