EDIZIONE
2 notti per 2 persone
con esperienze gourmet e relax e trattamenti benessere
negli Hotel Termali Partner di Abano e Montegrotto Terme

2020

EMOZIONI
A COLORI

SPA è l’acronimo di Salus Per Aquas, che in latino significa “salute per mezzo dell’acqua”: è proprio
questa l’esperienza che vivrete negli Hotel Termali di Abano e Montegrotto Terme, le cui antiche acque
sgorgano dal sottosuolo ad una temperatura di circa 87°C.
Tre giorni e due notti di immersioni in acque termali e vapori benefici per rilassarvi e rigenerarvi,
trattamenti benessere ad opera di mani esperte ed appuntamenti fitness per tonificare il corpo e
liberare la mente dallo stress della quotidianità, tutto il comfort e le attenzioni che solo i nostri Hotel
Partner sapranno dedicarvi, per rendere la vostra vacanza un’esperienza di puro benessere.
Che aspettate dunque? Iniziate a sognare sfogliando la guida, scegliete la struttura che più vi piace e
prenotate le vostre SPA Emotions!
Lo Staff di Abano.it e gli Hotel Partner
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COME FUNZIONA
1

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

2

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

3

Prenota direttamente l’Hotel Partner scelto, che ti confermerà previa verifica di disponibilità nelle date da te richieste.
Ricordati di comunicare che sei in possesso di un Coupon SPA GIFT.

4

All’arrivo consegna il Coupon SPA GIFT debitamente compilato e goditi il Relax Termale dell’Hotel Partner di Abano.it.

NOTA CHE:
- Modifiche o cancellazioni di prenotazione già confermata potranno essere effettuate solo a discrezione e secondo le
indicazioni dell’Hotel Partner.
- 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.
- Questo Coupon SPA GIFT è valido tutti i giorni della settimana, week-end compresi. 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 portare in vacanza anche il Coupon dello SPA GIFT e presentalo all’arrivo; in caso contrario l’Hotel Partner
potrà addebitarti l’intero importo del soggiorno secondo il listino prezzi in vigore.
- L’imposta di soggiorno non è compresa nel Coupon SPA GIFT e va pagata extra in hotel a fine soggiorno.
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PRENOTAZIONI
AbanoRitz Hotel Terme
Via Monteortone, 19
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8633100
Fax +39 049 667549
Direct booking +39 049 8633444 / 5
E-mail: abanoritz@abanoritz.it
www.abanoritz.it
Apertura
Sempre aperto

ABANORITZ HOTEL TERME
Un hotel con più fascino che lusso, più eleganza vera che formalità.
Un approdo non un luogo di transito. Connubio perfetto tra progresso e tradizione.
All’AbanoRitz ogni dettaglio interpreta le Terme come sinonimo di salute, benessere fisico e
luogo di piacere.
Le Terme Euganee: paesaggi incantevoli, opere d’arte straordinarie, un territorio ricco di
fascino e di storia che sollecita i sensi. Una mirabile fusione tra cultura e natura.
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Da non perdere:

- Camerino Twin per la coppia
- Piscine termali aperte fino alle 23
- Ristorante “White Gloves” con proposte
“light” e vegetariane
- Ristorante à la carte “Il brutto anatroccolo”
- Prima colazione in camera senza supplemento

Per il vostro comfort:

- Sala lettura, smoking room & sala caminetto,
Midnight Club e lounge bar con DJ, musica
classica nella Sala Specchi, programmi
enogastronomici e serate a tema

Per la vostra salute:

- AbanoRitz propone una serie di pacchetti
pensati per la Salute, con la esse maiuscola,
grazie alla sua struttura e ad uno staff di
professionisti preparati: medici, fisioterapisti,
massoterapisti, personal trainer, osteopati,
naturopati. Prevenzione, mantenimento e
potenziamento sono i principi che reggono
la nostra officina di salute termale
- Unico Hotel con centro di sordità rinogena e
medico specialista
- Centro termale convenzionato ASL

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Elegant, inclusa la prima colazione a buffet
- 1 Cena per 2 persone (bevande escluse): potrete scegliere se cenare nel nostro
ristorante White Gloves, oppure al Ristorantino Vintage “Il Brutto Anatroccolo”
(aperto da venerdì a lunedì)
- Possibilità di avere la prima colazione in camera senza alcun supplemento
- Late check-out alle ore 14.00
- 1 Massaggio Antistress 50 min. a persona
- RitzVital: a disposizione dalle 8 alle 23 due piscine semi-olimpioniche, coperta
e scoperta, termali e comunicanti, angolo AquaFitness, zona idromassaggio e
cascata cervicale. All’esterno vasca HydroRelax. Sauna ai vapori termali e bagno
turco. Percorso docce emozionali. Palestra attrezzata Technogym. Biciclette per
scoprire il territorio. Percorso vita nel parco privato. AquaGym in piscina tutte le
mattine feriali. Culla-relax in giardino. Ping-pong e biliardo
- SPAkit: morbido accappatoio, ciabattine e telo piscina
- RitzLife: a disposizione il nostro angolo tisaneria per il tea time delle 17.
Intrattenimenti, musica e appuntamenti golosi durante la settimana. Piccola
selezione con 3 bevande complimentary in camera
- Accesso gratuito Wi-Fi in albergo
Il pacchetto non è prenotabile durante i ponti e le festività.

Per il vostro benessere:

- Nuovi approcci, nuove tecniche: massaggi
miorilassanti, discipline orientali, trattamenti
olistici e ayurvedici. Riti e rituali. Un vero
tempio per rigenerarsi, una collezione di
bellezza per l’estetica del corpo e del viso
7

PRENOTAZIONI
Hotel Terme Antoniano
Via Fasolo, 12
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39 049 794177
e-mail : antoniano@termeantoniano.it
www.termeantoniano.it
Apertura
Dal 12 febbraio al 13 giugno
e dal 13 agosto 2020 in poi sempre aperto

HOTEL TERME ANTONIANO
Concedetevi un soggiorno all’insegna della salute e del benessere all’Hotel Terme Antoniano,
il vostro Hotel di Montegrotto Terme.
Regalatevi momenti di pura rigenerazione e pace interiore.
Ad attendervi: un’area termale con piscine termali e un reparto wellness all’avanguardia,
diverse tipologie di camere accoglienti e dotate di comfort, una genuinità gastronomica made
in Italy e regionale.
Tutto questo sempre in dolce contemplazione delle bellezze naturali dei Colli Euganei.
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Da non perdere:

- 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

Per il vostro comfort:

- Prima Colazione servita nella sala dedicata al
primo piano: un buffet internazionale, con
prodotti dolci e salati
- Ristorante: una cucina che propone piatti
con prodotti locali, regionali e italiani.

Per la vostra salute:

- Centro termale convenzionato con il SSN per
fangoterapia e inalazioni
- Centro di rieducazione funzionale con medico
ortopedico e reumatologo, a disposizione
per un programma personalizzato
- Palestra attrezzata Technogym con spazio
per esercizi a corpo libero, programma
fitness con trainer

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Comfort, in mezza pensione (prima colazione
e cena, bevande escluse)
- 1 Massaggio Antistress da 50 min. a persona
- Accesso alle 4 piscine termali, interna ed esterne, a differenti temperature, con
idromassaggi e cascate cervicali
- Accesso alla zona umida: grotta termale, sauna finlandese e docce emozionali
- Il nostro kit piscina: accappatoio, telo e cuffia
- Utilizzo della moderna e attrezzata palestra con il nostro programma fitness
giornaliero
- Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
- Bottiglia d’acqua complimentary all’arrivo in camera
- Il gioco delle bocce e il ping pong
- Parcheggio gratuito scoperto e coperto
Il pacchetto non è prenotabile durante i ponti e le festività.

Per il vostro benessere:

- Rinnovata SPA con bagno turco, sauna
finlandese, docce emozionali
- Centro Benessere Armonia, al primo piano:
ricercati trattamenti estetici viso e corpo,
olistici, massoterapia e Vasca Vitalis
- Un verde parco privato con campo da tennis
indoor e esterno, campo da bocce, pingpong
9

PRENOTAZIONI
Hotel Terme Bristol Buja
Via Monteortone, 2
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8669390
Fax +39 049 667910
e-mail: info@bristolbuja.it
www.bristolbuja.it
Apertura:
Aperto 11 mesi l’anno
(pausa stagionale nel mese di luglio)

HOTEL TERME BRISTOL BUJA
Incorniciato nello splendido parco giardino di oltre 30.000 mq. l'Hotel Bristol Buja, gestito dalla
Famiglia Buja da quattro generazioni, si trova in posizione centrale, a due passi dall'isola pedonale.
Le camere, di diverse tipologie e arredate con gusto, offrono al cliente, anche quello più esigente,
il massimo del comfort. Blu: le camere caratterizzate da una tradizionale eleganza; Orange: le
camere pensate per gli ospiti che preferiscono un design contemporaneo.
Per farvi assaporare il vero gusto della vacanza, la nostra brigata di cucina vi condurrà in un
viaggio alla scoperta dei sapori veneti, ricette rivisitate e la raffinata gastronomia internazionale.
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Da non perdere:

- Le dolci tentazioni della nostra pasticceria
interna, dalle brioches, torte e biscotti della
prima colazione ai dessert di fine pasto
- Il pane aromatizzato fatto in casa con il
nostro lievito madre
- La possibilità di scegliere il menu B.Well per
un pasto equilibrato e bilanciato nell’apporto
di nutrienti, ma altrettanto gustoso e
appagante. Inoltre, cucina per celiaci,
vegetariani e vegani

Per il vostro comfort:

- Tre piscine termali 30°e 35° interne ed esterne
comunicanti con giochi d’acqua e idromassaggi,
nuovo specchio d’acqua hyrdorelax e una
piscina estiva d’acqua dolce
- 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.

Per la vostra salute:

- Stabilimento termale convenzionato SSN per
fanghi, bagni termali ed inalazioni
- Il Centro di Riabilitazione Motoria, con una
equipe medica specializzata a vostra disposizione

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Elegant, inclusa la prima colazione a buffet
con brioche, biscotti e torte fatte in casa dal nostro pasticciere
- Late check-out il giorno di partenza ore 18.00
- 1 Cena Gourmet per 2 persone, 4 portate a scelta dal menu del giorno (bevande
escluse)
- 1 Massaggio antistress di 55 min. a persona
- Accesso alle piscine termali interna ed esterne, comunicanti con idromassaggi,
cascate cervicali e giochi d’acqua, nuovo specchio d’acqua hydrorelax con 8 lettini
whirlpool
- Accesso alla SPA: 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
- Spa Kit: accappatoio, ciabattine e spugna colorata per la piscina a disposizione
durante il soggiorno
- Herbal tea point
Il pacchetto non è prenotabile nei periodi Pasqua, Ferragosto, Ognissanti, Natale, Capodanno, Epifania.

Per il vostro benessere:

- La nostra “Maison BB”, centro benessere dal
design moderno, specializzato DIBI Milano, un
team di terapeuti ed estetiste, un’ampia offerta
di massaggi, trattamenti di ispirazione orientale,
rituali di bellezza
- Scuola di golf, putting green, buca par 3 di
70 mt., campo da tennis in terra rossa
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PRENOTAZIONI
Continental Terme Hotel
Via Neroniana, 8
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39 049 793522
Fax +39 049 8910683
Nr. Verde per l’Italia 800 306399
e-mail: info@continentaltermehotel.it
www.continentaltermehotel.it
Apertura:
11 mesi l’anno. Chiusura stagionale
il mese di gennaio, dopo l’Epifania,
fino a metà febbraio

CONTINENTAL TERME HOTEL
Continental Terme Hotel 4* nasce, ai piedi dei Colli Euganei con ambienti interni ed esterni
ideali per una "Fuga dalla città". L’Hotel detiene il suo punto focale nell’area Aqvae con le
3 piscine termali esterne circondate da un vasto parco con PoolBar estivo e 2 interne, di cui
una per i più piccoli. Per la floridezza della vostra salute, trattamenti di fango balneo terapia
nel Centro Termale Thermarius, rituali di bellezza nella Beauty Farm DamaDama e differenti
percorsi nella Spa Thalasso e nell’emergente concetto di vitalità della nuova Spa a picco
sull’acqua.
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Da non perdere:

- 5 piscine termali, interne ed esterne, a
diverse temperature tra i 28° e 36°C, con
idromassaggi, cascate cervicali, hydrobike,
whirlpool, kneipp immerse nel verde
- Da lunedì a venerdì fitness e acquafitness.
Intrattenimenti serali e al giovedì Cena di Gala

Per il vostro comfort:

- Camere moderne, dotate di ogni comfort, di
diverse tipologie
- Il parco privato, con minigolf, campi da tennis
coperti e scoperti, campo coperto da calcetto,
percorso vita e l’area SPA “Aqua & Thermae”

Per la vostra salute:

- Centro Termale per la fango-balneoterapia
e le terapie inalatorie, convenzionato con
tutte le ASL nazionali
- Centro fisioterapico di riabilitazione ed
idrokinesiterapia in acqua termale

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia “Confort”, con prima colazione a buffet
- 1 Cena per due persone nel ristorante dell’hotel “Le Magnolie” (bevande escluse)
- 1 Massaggio a persona da 50 minuti a scelta tra: ayurvedico, On Zon Su, tibetano,
Thai, olistico, hawaiano, californiano, antistress
- PISCINE E SPA: ingresso alle 5 piscine termali interne ed esterne con Hydrobike,
Whirlpool e Kneipp. Nuova Spa Aqva & Thermae di 500m2 con zona secca e umida
(sauna finlandese, savu sauna, cascata di ghiaccio, hamman, bagno turco, bagno
mediterraneo, geyser, doccie emozionali). Spa Thalasso di 100m2 (Bagno salino,
sauna finlandese, stanza del sale, doccie emozionali, cascata di ghiaccio)
- Kit biancheria incluso (accappatoio e telo) per la durata del soggiorno
- Connessione Wi-Fi gratuita
- A disposizione parcheggio auto
Il pacchetto non è prenotabile durante i week-end e le festività di Pasqua, Ferragosto, Natale e Capodanno.

Per il vostro benessere:

- Nuova 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). Spa Thalasso di 100m2 (bagno
salino, sauna finlandese, stanza del sale,
docce emozionali, cascata di ghiaccio)
- “DamaDama” Beauty Farm: trattamenti
estetici
tradizionali,
ayurvedici
e
personalizzati
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PRENOTAZIONI
Hotel ExcelsiorTerme
Via Marzia, 73
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 667755
e-mail : reception@excelsiorterme.it
www.excelsiorterme.it
Apertura
Aperto fino a fine maggio 2020
(segue periodo di chiusura per lavori di rinnovo)

HOTEL EXCELSIOR TERME
In un contesto dove familiarità e cordialità sono segni distintivi, la cortesia e la professionalità
che stanno alla base dell’idea di accoglienza dell’Hotel Excelsior vi accompagneranno alla
scoperta di una struttura classica ed elegante, caratterizzata dal grande parco che accoglie le
3 piscine termali e dal nuovo Centro Benessere, dove tecniche moderne ed esperienza antica
si uniscono in un’ampia offerta di trattamenti.
La forza rigenerante e la dolcezza rilassante dell’acqua termale diventano così il trait d’union
per ogni tipo di soggiorno, dal weekend di relax e cura di sé, al periodo di cura termale, alla
vacanza fuori dagli schemi di massa.
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Da non perdere:

- Le tre 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

Per il vostro comfort:

- 4 tipologie di camera dotate di ogni comfort,
incluso Wi-Fi
- Sala colazioni con buffet continentale situata
al primo piano, vicina alla SPA, per consentire
di iniziare con gusto la giornata tra un
trattamento ed un altro
- Soggiorno in mezza pensione/pensione
completa per offrirvi il meglio della cucina
internazionale, nazionale e regionale, in
sapienti mix elaborati dal nostro Chef

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Standard, in pensione completa (prima
colazione, pranzo e cena, bevande escluse)
- 1 Massaggio Relax da 50 min. a persona
- Accesso alle 3 piscine termali interna ed esterne con idromassaggi, cascate
cervicali, percorso con ciottoli di fiume, vasca Kneipp, aperte da lunedì a giovedì
fino alle 21.30, dal venerdì alla domenica fino alle 23
- Utilizzo della grotta termale
- Accesso alla palestra; citybike a disposizione
- Kit SPA per il soggiorno: accappatoio e telo piscina, ciabattine per la camera
- Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel
- Posto auto nel parcheggio privato
Il pacchetto non è prenotabile durante i ponti e le festività.

Per la vostra salute:

- Centro termale convenzionato SSN per fanghi
e bagni termali terapeutici e terapie inalatorie
- Nuovissimo reparto termale per i fanghi e
bagni al piano terra
- Grotta ai vapori termali

Per il vostro benessere:

- Oltre 50 trattamenti dedicati al benessere, alla
bellezza, alla cura di corpo e mente
- SPA con ambulatorio medico, cabine per
massaggi e trattamenti, reparto inalatorio
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PRENOTAZIONI
Hotel Terme Formentin
Via Pietro d’Abano, 15
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 866 95 11
Fax. +39 049 866 97 25
Numero verde gratuito 800 28 09 99
Skype: hotel.formentin
e-mail: formentin@formentin.it
www.formentin.it
Apertura
Da Aprile 2020 sempre aperti

HOTEL TERME FORMENTIN
Chiudi gli occhi e regalati un po’ di coccole. Lasciati massaggiare da mani sapienti e consigliare
dai nostri esperti di benessere. Immergiti nella nostra acqua termale salso-bromo-jodica, con
gli idromassaggi e i giochi d’acqua, i cui benefici saranno di effetto immediato. Prenditi cura
di te: le nostre sorgenti termali ci permettono di curarti direttamente in Hotel. Gusta la
nostra cucina tradizionale e i suoi accenti esotici e sperimentali, i nostri ambienti caldi ed
accoglienti, la passeggiata tra i negozi e i caffè di Abano, proprio sulla nostra via. Siamo una
famiglia, per questo qui ti sentirai come a casa!
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Da non perdere:

- Per decontrarre e detossinare: l’innovativa
vasca Vitalis, che grazie al suo sistema di
vaporizzazione esalta l’azione dei trattamenti
benessere
- La nuovissima SPA: concept, design e atmosfera
unici per valorizzare il benessere delle nostre
acque e dei suoi vapori benefici
- La SPA Suite di Coppia, rituali da sperimentare in
due in un ambiente esclusivo

Per il vostro comfort:

- Location favolosa, nel cuore della zona
pedonale di Abano
- Piscine e Spa accessibili dall’interno
dell’Hotel attraverso un passaggio
panoramico sopraelevato
- Tutte le camere hanno il pavimento in
parquet (no moquette)

Per la vostra salute:

- Centro termale dove effettuare bagni all’ozono,
sedute di fango termale e massaggi terapeutici

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Classic, con trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena, bevande escluse)
- 1 Accesso a persona alla nuovissima SPA
- 1 Massaggio relax a persona di 30 min
- Utilizzo della grotta termale ed angolo fitness attrezzato
- Programma fitness: lezioni di Aquagym 6 giorni la settimana (escluso mercoledì);
- Morbido accappatoio e telo piscina a disposizione durante il soggiorno
- Il giorno della partenza, una volta liberata la camera, possibilità di continuare ad
utilizzare le piscine termali, per prolungare il relax
- Accesso ad Internet
- Parcheggio privato (non custodito)
Attenzione: per accedere al parcheggio dell’hotel Formentin in auto dovete entrare 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)

Pacchetto non usufruibile nei periodi Pasqua, ponte 25 aprile, 1 maggio e 2 giungo, Ferragosto, ponte di
Ognissanti, Immacolata, festività natalizie.

Per il vostro benessere:

- Trattamenti
fangoattivi
snellenti,
anticellulite e rassodanti
- Mousse massage, Pindasweda, Hot Stone
therapy, shiatsu, massaggi con oli caldi
- La nuovissima SPA: sauna finlandese,
bagno turco, docce emozionali, cascata
di ghiaccio, area relax con tisaneria,
vasca idromassaggio esterna (accesso su
prenotazione, a pagamento).
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PRENOTAZIONI
Hotel Harrys’ Garden
Via Marzia, 50
35031 Abano Terme (PD)
Tel.+39 049 667011
Fax +39 049 8668500
e-mail: harrys@harrys.it
www.harrys.it
Apertura
Da Marzo a Novembre
e per le festività di Natale

HOTEL HARRYS’ GARDEN
Immerso in un gradevole parco-giardino mediterraneo, unico nella categoria, vicino alla
zona pedonale, l’albergo si distingue per le moderne piscine termali dove spazio e natura
abbondano. Nel nuovo reparto termale all’avanguardia particolare attenzione è rivolta
all’autentica maturazione del fango DOC. Massaggi e angolo beauty. Centro Wellness “Elisir”
con bagno mediterraneo, stanza del ghiaccio, sauna, bagno turco, Rifugio del Silenzio, docce
cromoterapiche. Stanze e spazi comuni accoglienti, nuove camere Modern di tipologia
superiore, ristorante con sapori della cucina italiana.
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Da non perdere:

Il 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. Novità Nature
Sauna all’esterno, con vista sulla piscina

Per il vostro comfort:

- Ricca prima colazione a buffet, pranzo e cena
di più portate da scegliere tra una varietà di
proposte nel menù del giorno
- Cocktail di benvenuto, serate danzanti, cene
con musica al piano o tipiche stagionali a tema
- Posto auto nel parcheggio privato

Per la vostra salute:

- Professionalità e cortesia sotto diretta
supervisione medica
- Nel nostro reparto termale con impianti
all’avanguardia: fanghi, bagni termali,
inalazioni e aerosol convenzionati con SSN

Per il vostro benessere:

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Modern, trattamento di pensione completa (prima colazione,
pranzo e cena, bevande escluse)
- Late check-out ore 16.00 il giorno di partenza, previa verifica disponibilità camera, oppure utilizzo degli
spogliatoi ed armadietti una volta lasciata la camera, per godervi ancora qualche ora di relax termale
- 1 Fango “leggero” con bagno termale (40 min.) a persona
- 1 Massaggio (30 min.) a persona, a scelta tra rilassante, rassodante, al cioccolato, energizzante al caffè
- Accesso 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, soft sauna, stanza del ghiaccio, Bagno
Mediterraneo, Rifugio del Silenzio, docce cromoterapiche: nebbia fredda, doccia tropicale, doccia a
fiotto, Nature Sauna all’esterno
- Utilizzo della palestra attrezzata Technogym programma fitness settimanale (lun-ven)
- Accappatoio a disposizione per l’intero soggiorno
- Posto auto nel parcheggio privato
Il pacchetto non è prenotabile nel periodo di Capodanno dal 29/12 al 2/01, nelle settimane di Pasqua e
Ferragosto, durante i ponti.

- Massaggi, trattamenti estetici, servizio
parrucchiera
- 12.000 mq di verde fra gli alberi circondano
le piscine
- Accesso alle due piscine termali con
idromassaggi, 1 coperta di 300mq e 1 scoperta
comunicanti di 400 mq. e in più, ampie aree di
massaggi idroterapici in entrambe le piscine per
un totale di oltre 30 postazioni
- Programma Fitness: dal lunedì al venerdì attività
di gruppo con istruttore/personal trainer in
palestra e acquafitness in acqua termale
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PRENOTAZIONI
Hotel Terme Helvetia
Via Marzia, 49
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 86.698.11
Fax +39 049 86.66.348
Skype: terme.helvetia1
e-mail: info@termehelvetia.it
www.termehelvetia.it
Apertura:
Tutto l’anno, tranne che dal 9 al 21 dicembre

HOTEL TERME HELVETIA
L’Hotel Helvetia è un elegante albergo situato nel cuore di Abano Terme, a soli 30 metri dalla
zona pedonale, che accoglie i vostri desideri di relax e benessere. Camere elegantemente
arredate e dotate di ogni comfort, cucina creativa fatta di colori, profumi e sapori della
nostra terra, giochi d’acqua nelle piscine e giochi di luce nei giardini che circondano l’hotel,
reparto salute ed estetica con personale altamente qualificato.
Immergetevi nelle nostre acque termali… e sarà finalmente benessere!
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Da non perdere:

- Un bagno in piscina termale, anche nei
mesi più freddi, sotto un cielo stellato: le
nostre piscine chiudono alle 23!
- I trattamenti estetici con i prodotti
Dermophisiologique

Per il vostro comfort:

- Camere dotate di ogni comfort, di tipologie
standard, junior e suite
- Connessione internet Wi-Fi gratuita
- Spazi accoglienti in una calda atmosfera,
angoli dedicati alla privacy

Per la vostra salute:

- Reparto di fango-balneoterapia e terapie
inalatorie, convenzionato con il SSN e
assistenza medica
- Trattamenti massoterapici, kinesiterapici e
idrokinesiterapici

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Elegant, con trattamento di pensione
completa (prima colazione, pranzo e cena, bevande escluse)
- 1 Massaggio antistress 55 min. a persona
- Accesso libero alle piscine termali interna ed esterna, comunicanti, con
idromassaggi, cascata cervicale e percorso vascolare; le piscine sono aperte tutti i
giorni fino alle 23.00
- Kit benessere: accappatoio e spugna piscina a disposizione per il soggiorno
- Utilizzo della sauna finlandese e della palestra attrezzata
- Corso di aquagym dal lunedì al venerdì, noleggio bici
- Programma intrattenimenti settimanali con serate danzanti, cena di gala, piano
bar
- Wi-Fi gratuito e posto auto nel parcheggio privato
Il pacchetto non è prenotabile nei periodi Natale-Capodanno, Pasqua e Ferragosto.

Per il vostro benessere:

- 2 piscine termali, interna ed esterna
comunicanti, con idromassaggi, cascata
cervicale e percorso vascolare, sauna
finlandese, palestra attrezzata Technogym
- Massaggi e trattamenti olistici con oli e
profumi orientali
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PRENOTAZIONI
Hotel President Terme
Via Montirone, 31
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8668288
e-mail: president@presidentterme.it
www.presidentterme.com
Apertura:
Sempre aperto

HOTEL PRESIDENT TERME
L’Hotel President Terme di Abano vi dà il benvenuto in un vero e proprio tempio del wellness
e delle cure, un’oasi tranquilla e rilassante, dove lusso ed accoglienza tendono la mano ad
esperienza e professionalità.
Per rendere la vacanza un’esperienza indimenticabile: Piscine termali, il centro benessere, il
fiore all’occhiello della struttura, una Spa moderna e funzionale, dove praticare massaggi e
trattamenti avvalendosi delle proprietà curative di fanghi ed acqua termale, spazi per fitness
e riabilitazione.
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Da non perdere:

- La prima colazione: un buffet ricco di opzioni
dolci e salate, con brioches e dolci sfornati dalla
pasticceria interna; inoltre, angolo dello Chef
- Il soggiorno in una camera Panoramica al 7°
piano, nuovissima, per godere di una vista verso
i Colli o sulle piscine
- Il pranzo al Grill Restaurant con vista sulla
piscina esterna, un’esperienza Gourmet
informale ma gustosa (aperto nei mesi estivi)

Per il vostro comfort:

- 5 tipologie di camera dotate di ogni comfort,
incluso Wi-Fi
- Due piscine termali comunicanti, interna ed
esterna, a 34°C aperte fino alle 21.30; piscina
con idromassaggi e cascate cervicali esterna
- Area SPA accessibile dalle 7.30 alle 19.30: sauna
finlandese, bagno turco, sauna a infrarossi,
grotta Himalaya, percorso Kneipp

Per la vostra salute:

- Centro termale convenzionato SSN per fanghi e
bagni termali terapeutici e terapie inalatorie
- Piscina termale dedicata per riabilitazione in
acqua; equipe di fisioterapisti e riabilitatori per
sedute in acqua, in palestra, in cabina
- Medico specialista in nutrizione e dietetica e
terapia antalgica con agopuntura e mesoterapia

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Classic, inclusa la prima colazione a buffet
- Upgrade camera (previa disponibilità il giorno dell’arrivo)
- Accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicanti aperte fino alle 21.30,
area idromassaggi esterna con cascate cervicali
- Accesso alla SPA aperta fino alle ore 19.30 con sauna finlandese, grotta Himalaya,
sauna a infrarossi, percorso Kneipp, grotta termale, docce emozionali
- Kit SPA a disposizione durante il soggiorno: accappatoio e spugna piscina;
ciabattine per la camera
- Programma FIT & Fun settimanale con personal trainer: aquagym in acqua termale,
passeggiate, ginnastica all’aria aperta
- Accesso alla palestra attrezzata Technogym, utilizzo gratuito delle biciclette
dell’hotel
- Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel
- Posto auto nel parcheggio privato
Il pacchetto non è prenotabile durante i ponti e le festività.

Per il vostro benessere:

- SPA Menu con più di 100 trattamenti dedicati
alla cura e alla bellezza del corpo
- Suite del Benessere: un ampio spazio dedicato
ad un’esperienza di coppia, con ampia vasca
idromassaggio
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PRENOTAZIONI
Hotel Terme Quisisana
Viale delle Terme, 67
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8600099
Fax +39 049 8600039
E-mail: quisisana@quisisana.it
www.quisisana.it
Apertura
Sempre aperto, tranne che nei mesi di gennaio
(dopo l’Epifania) e febbraio

HOTEL TERME QUISISANA
L’Hotel Quisisana, circondato dal verde del suo giardino, offre un ambiente tranquillo e
raffinato. Salottini accoglienti, un’elegante sala ristorante, camere di varie tipologie dotate
di ogni comfort. La multidisciplinarità che caratterizza il Centro Beauty & Wellness è alla
base dei trattamenti proposti, garantendo un felice connubio e cooperazione tra la medicina
estetica e il termalismo propriamente detto.
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Da non perdere:

- Il centro benessere con 2 piscine termali,
interna ed esterna comunicanti, con
idromassaggi, percorso giapponese e cascate
cervicali; grotta ai vapori termali, sauna,
frigidarium, idroparadiso e percorso Kneipp
- Un pranzo informale o una cena romantica
al Rocotillo Bistrot, il nuovo ristorantino
gourmet & design, con affaccio sulle piscine

Per il vostro comfort:

- 91 camere di diverse tipologie (standard,
comfort, superior, suite), arredate in
differenti stili, dotate di ogni comfort
- Elegante sala ristorante con menu a base
di specialità venete e ricette internazionali,
buffet di insalate e antipasti
- Menu per celiaci, vegetariani e vegani (su
richiesta al momento della prenotazione)
- Il solarium esterno “giardino giapponese”

Per la vostra salute:

- I nostri programmi salute a base di acqua e
fango termale, convenzionati SSN
- Consulto dietologico e programmi dietetici
personalizzati da continuare poi a casa

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera matrimoniale Superior, con trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena, bevande escluse)
- 1 Bottiglia di spumante con biscotti in camera all’arrivo
- 1 Massaggio antistress a persona (40 min.) agli oli essenziali
- Accesso al Centro Benessere con 2 piscine termali interna ed esterna, comunicanti,
con whirlpool, percorso giapponese e cascate cervicali, sauna con idroparadiso e
percorso Kneipp, grotta con frigidarium, area relax, palestra; acquagym di gruppo
(escluso domenica); angolo tisaneria (17.00-17.30)
- Spa-Kit: accappatoio e telo piscina a disposizione per il soggiorno
- Wi-Fi gratuito; biciclette a disposizione
- Programma intrattenimenti settimanali con serate danzanti (giovedì), aperitivo e
cena di gala (lunedì), piano bar (sabato)
Il pacchetto non è prenotabile nelle settimane di Pasqua e Ferragosto e nel periodo Natale/Capodanno.
Nei ponti di primavera e autunno solo su richiesta.

Per il vostro benessere:

- La Beauty Farm che propone massaggi
olistici, trattamenti viso e corpo, un team di
medici specialisti e operatori qualificati
- Programmi personalizzati di medicina
estetica per una pelle senza età, contro gli
inestetismi della cellulite
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PRENOTAZIONI
Hotel Terme Roma
Via Mazzini, 1
35031 Abano Terme (PD)
Tel: +39 049 8669127
Fax: +39 049 8630211
e-mail: roma@termeroma.it
Skype: hotel.roma1
www.termeroma.it
Apertura
Tutto l’anno

HOTEL TERME ROMA
Situato all’inizio della zona pedonale di Abano Terme, l’Hotel Terme Roma accoglie l’ospite in
un ambiente intimo e familiare, gestito dalla stessa famiglia proprietaria: spazi confortevoli
decorati in calde tonalità, angoli più appartati per il vostro relax in totale privacy; ma è nelle
piscine termali e nel nuovissimo Wellness Center il vero invito al benessere: non vi resta che
varcarne l’ingresso… ed è subito relax!
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Da non perdere:

- Le nostre piscine sono aperte tutti i giorni
fino alle ore 23!
- I nostri trattamenti estetici effettuati con i
prodotti Dermophisiologique
- Il trattamento Hammam

Per il vostro comfort:

- 87 ampie camere dotate di tutti i comfort di
un 4 stelle, suddivise in tipologie standard,
junior e suite
- 3 piscine termali, di cui una interna
comunicante con una esterna, la terza
panoramica

Per la vostra salute:

- Nuovissimo reparto per la fangobalneoterapia e terapie inalatorie.
Convenzione con il SSN
- Assistenza medica con specialista in
dermatologia
- Programmi salute e recupero funzionale
con masso-fisioterapia e idrokinesiterapia

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Standard, con trattamento di pensione
completa (prima colazione, pranzo e cena, bevande escluse)
- 1 Trattamento Hammam a persona (50 min): il Rituale di purificazione prevede una
prima tappa nel bagno turco ai vapori aromatici. Segue lo scrub con la schiuma di
sapone sul tavolo di marmo riscaldato. Dopo una doccia calda, il rituale termina
con un breve massaggio tonificante con oli essenziali
- Accesso libero alle piscine termali interna ed esterna, comunicanti, con idromassaggi
e percorso vascolare e alla piscina panoramica; le piscine sono aperte tutti i giorni
fino alle 23.00
- Libero accesso al paradiso delle saune con sauna finlandese, bagno tuco ai vapori
aromatici, bagno di vapore Thalasso con acqua salina, cascata di ghiaccio, docce
emozionali, area relax con lettini ergonomici
- Kit benessere: accappatoio e spugna piscina a disposizione per il soggiorno
- Utilizzo della palestra attrezzata; corso di aquagym dal lunedì al venerdì, noleggio bici
- Programma intrattenimenti settimanali con serate danzanti, cena di gala, piano bar
- Wi-Fi gratuito e posto auto nel parcheggio privato
Il pacchetto non è prenotabile nei periodi Natale-Capodanno, Pasqua e Ferragosto.

Per il vostro benessere:

- Centro benessere con sauna finlandese,
bagno turco ai vapori aromatici, bagno di
vapore Thalasso, cascata di ghiaccio, docce
emozionali, stanza relax, vasca Jacuzzi
- Trattamenti wellness di ispirazione orientale
27

PRENOTAZIONI
Hotel Terme Salus
Via Marzia, 2
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8668057
Fax +39 049 8669056
E-mail: salus@salusterme.it
www.salusterme.it
Apertura
Aperto 11 mesi l’anno
(pausa stagionale nel mese di luglio)

HOTEL TERME SALUS
Sopra un mare antico che regala acque termali attive, nella quiete all’Hotel Terme Salus trovate
una raffinata sintesi tra antico e moderno. Il calore di un ambiente familiare ed elegante vi
accoglie nell’atmosfera di piacevole rilassatezza, dove dimenticare lo stress e ritrovare bellezza
e benessere, dove poter riscoprire il proprio tempo in una vacanza che lascerà il segno nel
vostro cuore.
Poco distante potete liberare la mente e respirare a fondo l’aria del Parco Regionale dei Colli
Euganei, con i suoi meravigliosi paesaggi e percorsi enogastronomici.
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Da non perdere:

- Aqua Zone: 2 piscine termali comunicanti,
interna ed esterna, con idromassaggi e
cascata cervicale, aree relax, bagno turco,
sauna finlandese, frigidarium e doccia
emozionale
- I trattamenti Comfort Zone, Rituali di benessere
per corpo e mente

Per il vostro comfort:

- 77 comode camere rinnovate e dotate di tutti
i comfort, di diverse tipologie ed arredate in
diversi stili
- Posizione centrale, a 2 passi dalla zona
pedonale e comodo a tutti i mezzi pubblici

Per la vostra salute:

- I nostri programmi salute a base di acqua e
fango termale, convenzionati SSN
- Il nostro team di specialisti in terapia
antalgica, medicina estetica, nutrizione e
dietetica

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia standard con trattamento di pensione
completa: prima colazione, pranzo e cena (bevande escluse)
- 1 Massaggio antistress 55 min. a persona
- Salus Relax: nuova SPA con piscina termale interna ed esterna comunicanti,
idromassaggio e cascate cervicali, sauna finlandese, bagnoturco e doccia
emozionale, area relax con sdraio interna e all’aperto
- Morbido accappatoio e spugna per la piscina in dotazione per l’intero soggiorno
- A disposizione linea Wi-Fi gratuita anche in stanza, noleggio biciclette, parcheggio
auto esterno e garage
- Check-in dalle ore 14.00, check-out entro le ore 11.00; liberata la stanza, è possibile
utilizzare ancora la zona termale fino alle 17.00
Il pacchetto non è prenotabile nelle settimane di Pasqua e Ferragosto e nel periodo Natale/Capodanno.

Per il vostro benessere:

- Trattamenti fisioterapici e antistress,
anticellulite e rassodanti, per il ripristino
dell’equilibrio psico-fisico
- Una coccola nel nostro centro benessere,
scegliendo tra massaggi del mondo o un
trattamento estetico
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Hotel

La Serenissima Terme
PRENOTAZIONI
Hotel La Serenissima Terme
Via Marzia, 47
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 866.91.00
Fax 049 866.96.10
e-mail: info@hotellaserenissima.it
www.hotellaserenissima.it
Apertura
Da marzo a novembre

HOTEL LA SERENISSIMA TERME
Albergo situato in posizione centralissima, all’inizio dell’elegante e tranquilla isola pedonale di
Abano Terme. Conduzione della Famiglia Voltolina da 3 generazioni.
Due piscine termali (coperta e scoperta) comunicanti e con idromassaggi, cascata cervicale,
percorso terapeutico plantare (ciottoli di fiume), sono a disposizione per il Vostro Benessere e
Relax. Trattamenti effettuati da personale altamente qualificato.
Cucina particolarmente accurata con i sapori della tradizione del nostro Paese.
Camere confortevoli, tutte con bagno o doccia, WC, (stanze con bagni finestrati), phon, balcone,
telefono, TV Color, cassaforte ed aria-condizionata.
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Da non perdere:

- Bagno nelle nostre 2 piscine termali con
idromassaggio in acqua salso-bromo-iodica
a 34°/36° con getti idromassaggio. Ha
effetto rilassante sulla muscolatura e antiinfiammatorio sulla struttura ossea. Svolge
azione drenante e tonificante sui tessuti

Per il vostro comfort:

- Colazione con buffet dolce e salato; ricco buffet
di insalate a pranzo e cena, menu a scelta
- Ampio parcheggio gratuito, biciclette a
disposizione
- Cene con piano-bar, a tema e serate danzanti

Per la vostra salute:

- Hotel Stabilimento Termale classificato I°
Livello Superiore dal Ministero della Sanità;
dispone di un moderno reparto cure –
Convenzionato ASL, con personale altamente
qualificato e sotto diretto controllo del nostro
Medico – Direttore Sanitario, che possiede
esperienza pluriennale in questa branca
specialistica. Il Reparto cure è collegato alle
stanze da 2 ascensori

IL NOSTRO PACCHETTO SPA EMOTIONS COMPRENDE:
- 2 Notti per 2 persone in camera doppia Superior, trattamento di pensione completa
(prima colazione colazione a buffet, pranzo e cena - bevande escluse)
- 1 Massaggio Rilassante al Cioccolato o alla Rosa di 20 min. a persona
- 1 Peeling al Viso con Maschera e Massaggio a persona
- 1 Tisana a scelta per persona al giorno
- Accesso alle piscine termali interna ed esterna, comunicanti a 34°/36° con
idromassaggi al corpo e alla cervicale e percorso terapeutico plantare (ciottoli di
fiume), percorso Kneipp con acqua calda e fredda
- Utilizzo di Biosauna, doccia emozionale filiforme con cromoterapia, angolo fitness
- Accappatoio per persona a disposizione per il soggiorno
- Posto auto nel parcheggio privato, noleggio gratuito di biciclette
- Accesso gratuito linea Wi-Fi (nella saletta di Internet Point)
- Cena a lume di candela con piano bar e ballo il martedì
- Ginnastica in piscina con istruttore 3 volte alla settimana
Il pacchetto non è prenotabile durante il periodo di Pasqua.

Per il vostro benessere:

- Fanghi e bagni terapeutici termali; inalazione
ed aerosol con acqua madre termale
- Palestra
- Trattamenti Wellness ed estetici
- Bagno Turco con Aroma e Cromoterapia
- Biosauna
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ABANO.IT: IL PORTALE DEL TUO BENESSERE

Se hai la sensazione che la quotidianità abbia preso il sopravvento e ti tenga
in scacco, è giunto il momento di staccare la spina, per ricavarti uno spazio
nel quale ritrovarti e risvegliare energie sopite.
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Abano.it è un progetto che da oltre dieci anni si propone di far conoscere la vocazione turistica di
Abano e Montegrotto Terme, unica nel suo genere, perché ti offre la possibilità di scegliere
una vacanza a 360°, fatta di relax, soggiorno full-comfort, di tempo dedicato alla salute e alla
bellezza, al fitness e allo sport; una vacanza che offra momenti all’aria aperta, nel verde, alla
scoperta della natura, della storia e dell’arte; una vacanza dove il protagonista sei TU con i tuoi
desideri da esaudire.

CONTATTI
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.
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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
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.
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