HOTEL COLUMBIA*** - ABANO TERME

Presso di noi avrete la possibilità di staccare la spina dalla vita quotidiana. Qui troverete tutto per la vostra
salute, bellezza, vitalità e gioia di vivere.
L’acqua termale piacevolmente calda e fresca di sorgente armonizza corpo, mente e spirito. I vasti
programmi di salute vi doneranno nuova forza ed energia.

Una confortevole sala dove riceverete le attenzioni
del nostro personale di portineria per tutte le vostre
esigenze.
Situato in hall troverete un simpatico bar, in oltre

saranno organizzate all’interno serate da
ballo e piani bar durante la vostra
permanenza per rendere il vostro soggiorno
più piacevole possibile.
Un menu curato con professionalità dai
nostri chef a cucina regionale e
internazionale per soddisfare tutti i vostri
desideri culinari accompagnati da ottimi
vini e con serate al lume di candela e
pianoforte.

Le stanze sono fornite di tutti i confort come servizi privati con bagno o doccia, phon, terrazzo, telefono con
selezione diretta, tv – sat, aria condizionata e connessione internet wifi
L’acqua termale!!! Ecco ciò che fa di Abano
Terme una città diversa dalle altre...
Dopo aver provato la sensazione di relax e
benessere immersi nelle acque delle nostre
piscine non potrete farne più a meno, coccolati
da un’acqua che oscilla tra i 33° e i 36° di
temperatura e accarezzati dagli idromassaggi
che per tutto il giorno vi massaggeranno e se
ciò non vi basta muovetevi con il nostro
bagnino e il suoi corsi di acquagym.
Lasciatevi curare con i fanghi di Abano Terme,
grandiosi nelle loro proprietà, sia per chi ha già
artrosi, osteoporosi, reumatismi o dolori
articolari, e sia per chi vuole prevenire tutto ciò!
I nostri fanghi sono monitorati e qualitativamente approvati dall’Università di medicina di Padova. Oltre al
fango e balneo terapia potrete approfittare delle cure inalatorie e dei molteplici tipi di massaggio/fisioterapia
che nel nostro moderno reparto cure specializzati terapisti possono offrirvi

DAL 01 AL 14 MAGGIO 2022
QUOTA 850€

SINGOLA 180€

La quota comprende
Viaggio in Bus GT andata e ritorno
14 giorni e 13 notti in pensione completa con bevande
Assicurazione
Hotel convenzionato ASL
Accappatoio e telo piscina €10 per tutto il periodo – ogni cambio 5€

PRENOTAZIONI IL 31 MARZO 2022 ORE 10,00

