
“Week-End alle terme”

ABANO TERME

Hotel Savoia Thermæ & SPA****

convenzionato Fitel Emilia Romagna

riservata ai soci FITEL offerta di gruppo

18-19-20 novembre 2022

prenotati fin da ora

la conferma la darai entro il 10 ottobre p.v.

Periodo: 18.11. – 20.11.2022 

(arrivo per cena, partenza dopo pranzo, con preavviso alcuni arrivo per lunch) 

Trattamento: FB pensione completa (½ lt acqua minerale ai pasti incluso) 

PREZZI HOTEL (IVA 10% COMPRESA) PER PERSONA PER NOTTE –

 MINIMO 20 PERSONE PAGANTI Camera doppia o matrimoniale Classic in FB € 90,00

 Supplemento singola per notte € 7,00

 Imposta comunale di soggiorno € 2,00 per persona a notte per un massimo di 7 notti (non 
compresa). 

Un eventuale aumento dell’aliquota IVA e/o imposta di soggiorno verrà calcolata a parte (pagata
direttamente dal singolo partecipante). I prezzi comprendono per persona:  pernottamento in
camera accogliente e confortevole  ricca prima collation a buffet  2 pranzi con menù a scelta 
con 4 antipasti, 4 primi, 4 secondi e contorno, frutta fresca, formaggi e dessert  2 cene con
menù a scelta con 4 antipasti, 4 primi, 4 secondi e contorno, frutta fresca, formaggi e dessert 
utilizzo delle 3 piscine termali (tutti i giorni h 8-23)  libero accesso alla SPA (tutti i giorni h 10-
20, h 21-23 possibilità di prenotare “PRIVATE SPA” a pagamento)  utilizzo della sala fitness
(tutti i giorni h. 8-22)  utilizzo biciclette da passeggio e delle mountain-bike (h 8 alle h 21)  
utilizzo del campo da tennis (gratuito,  su prenotazione)  accappatoio e telo spugna per le
piscine  10% di sconto sui trattamenti Wellness e Beauty Hotel Savoia Thermæ & SPA**** Via
P. d’Abano, 53 – 35031 Abano Terme (PD) Italia – Tel.: +39.0498231111 – Fax: +39.049667777
www.savoiaterme.it – savoia@savoiaterme.it – Skype: savoiaterme 



DESCRIZIONE  CAMERE:  SINGOLA STANDARD  16-19  mq  Accogliente  e  dotata  di  tutti  i
comfort • bagno con doccia • situata dal 2° al 6° pian 
  utilizzo biciclette da passeggio e delle mountain-bike (h 8 alle h 21)
  utilizzo del campo da tennis (gratuito, su prenotazione)
  accappatoio e telo spugna per le piscine
  10% di sconto sui trattamenti Wellness e Beauty

DESCRIZIONE CAMERE:

SINGOLA STANDARD 16-19 mq
Accogliente e dotata di tutti i comfort • bagno con doccia • situata dal 2° al 6° piano • TVSat
• pavimento in moquette oppure in parquet laminato • balcone con vista sul giardino
d’ingresso o sul parco interno.

DOPPIA CLASSIC 25 mq: Accogliente e dotata di tutti i comfort • bagno con vasca/doccia •
TV-Sat • situata dal 2° al 6° piano • 2 letti singoli oppure letto matrimoniale • pavimento in
moquette oppure in parquet laminato • balconcino alla francese con vista sul giardino
d’ingresso o sul parco interno (alcune dotate di ampio balcone con vista sui Colli Euganei o
sul giardino sud).

DESCRIZIONE: POSIZIONE:
Situato in centro ad Abano Terme, a pochi passi dalla zona pedonale a 5 min. dal centro, in una
zona tranquilla ed attorniato da un vasto parco giardino di circa 20.000 m2 che assicura
momenti piacevoli e distensivi.

SERVIZI:
rinnovato Centro Termale e nuovissima Beauty Farm (1.000 m2), 3 piscine termali, di cui una con
acqua termale-fresca (26-28° C) nell’ampio parco giardino, e 2 piscine con acqua termalecalda
(34/35° C) con giochi d’acqua ed idromassaggi (una interna ed una esterna
comunicanti tra loro), sala fitness, area SPA dotata di sauna finlandese, bagno turco
(attualmente non in funzione, solo per “PRIVATE SPA” h 21-23, percorso Kneipp e docce
emozionali (ingresso libero h 10:00-20:00) salone parrucchiera. Ristorante, sala colazioni, 6
ascensori (2 collegano direttamente le stanze alle piscine, al Centro Termale ed alla Beauty
Farm), ampia zona bar, terrazza bar con vista sulle piscine, sala TV con schermo gigante, internet
WI-FI, sala fumatori, campo da tennis, biciclette da passeggio e mountain-bikes. Tre campi da
golf a 18 buche a pochi chilometri dall’albergo.

TERME E BENESSERE:
partendo dalle cure termali tradizionali convenzionate ASL (fangoterapia, balneoterapia e
terapie inalatorie) si passa attraverso il vasto mondo dei massaggi: tradizionali, new-age,
gourmand e orientali, per arrivare ai trattamenti estetici per viso, corpo, gambe, seno e capelli.
I validi e rilassanti trattamenti della Beauty Farm, costantemente aggiornati e sotto la guida della
consulenza dei laboratori DIBI, completano la proposta offrendo sia le “coccole” per lo spirito
che l’aiuto per la forma fisica

PAGAMENTO: acconto € 100,00 per persona 13 giorni prima dell’arrivo

PARTECIPANTI: Si richiede la conferma  dei partecipanti entro 28 giorni prima dell’arrivo 20/10/2022.
                


