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Terme e Relax a 4 stelle

Dal 30.06 al 02.07.2017 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO DALLA RIVIERA - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
ACCESSO ILLIMITATO AL CENTRO TERMALE

L’Hotel Terme All’Alba  si trova nel cuore di Abano Terme accanto al Parco Termale Urbano. La
struttura, inaugurata nel 2009, è molto elegante e moderna, si contraddistingue per l’ampiezza e luminosità degli
spazi, le camere sono tutte di 35 mq dotate di tutti i confort incluso balcone, aria condizionata, telefono, attacco
internet gratuito, tv lcd satellitare, frigobar, toilette, phon, doccia oppure vasca. Ristorante con menù curati ed
abbondanti. Prima colazione a buffet con Panetteria assortita, succhi di frutta, caffetteria servita al tavolo,
croissanteria assortita, formaggi e salumi vari, plum-cake, muffin, torte appena sfornate, yoghurt misti, corn-flakes
assortiti, marmellate di frutta, uova sode, uova strapazzate, bacon, macedonia di frutta fresca, diversi tipi di frutta
sciroppata, assortimento di prodotti da forno senza glutine. Ricco e vario Menu a pranzo e cena con specialità
internazionali e regionali servite a tavola a scelta fra 5 portate, ricco buffet di antipasti, verdure e insalate, ampia
scelta di dessert preparati dal nostro pasticcere - Ogni venerdì cena di gala al lume di candela con musica di
pianoforte: menu Gourmet di 5 portate con specialità regionali e internazionali riviste in maniera creativa e gustosa.
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Wellness incluso: Libero accesso alle piscine termali dotate di 54 posti idromassaggio suddivisi fra lettini, botti geyser,
percorsi vascolari giapponesi, jacuzzi, cascate di acqua termale. Libero accesso al percorso Vascolare Kneipp ed
alla grotta termale, ampia zona relax con lettini nella piscina interna. Attrezzato e professionale Centro Termale per
trattamenti terapeutici, Wellness ed estetici - Grotta di sale (a pagamento).

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / ABANO TERME: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione
su bus gran turismo e partenza alla volta del Veneto. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Abano
Terme nel pomeriggio, sistemazione in Hotel e tempo libero per godere del centro termale. In serata cena di gala a
lume di candela e musica (menù Gourmet di 5 portate con specialità regionali). Pernottamento.
2° GIORNO - ABANO TERME: Prima colazione pranzo e cena in hotel. Intera giornata a disposizione per l’utilizzo
del centro termale dell’hotel con grande piscina termale interna ed esterna e centro Welness. Pernottamento
3° GIORNO - ABANO TERME / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax e
bagni nel centro termale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 250
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù curati ed abbondanti - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2
minerale a pasto) - Centro Termale (wellness) interno all’Hotel - Accompagnatore per tutto il viaggio (con minimo 30
partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati in programma - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli extra personali in genere - Le
mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa € 15 in camera doppia, € 18 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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