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Soggiorno e cure termali a 

ABANO TERME 

Hotel  “VENEZIA” 4*  
 

17 – 24 ottobre 2021 (7 notti) 

Quota adulto in doppia      €    650,00 

Riduzione Over 70 (nati dal 1951 compreso e prima) €    - 35,00 

Supplemento uso singola      €      98,00  
 

17 – 30 ottobre 2021 (13 notti) 

Quota adulto in doppia      € 1.020,00 

Riduzione Over 70 (nati dal 1951 compreso e prima) €    - 70,00 

Supplemento uso singola      €    182,00  
 
 

ACCONTO € 250,00 al momento dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza 
  Partenze con minimo 30 pax e riservato a soci Etsi Provinciale Bz 
 

La riduzione di € 35,00 o € 70,00 viene data esclusivamente agli over 70 tesserati Etsi Provinciale e residenti nella Provincia di Bz. 
N.B. La riduzione per gli ultrasettantenni è usufruibile una sola volta all’anno. 

 
Nell’Hotel Terme Venezia troverai camere dotate dei più moderni comfort, una gastronomia abbondante e raffinata, servizi di 
intrattenimento, piscine termali dal design moderno, ampi spazi per rilassarsi (compreso un parco privato di oltre 3.000 mq), una 
Grotta ai Vapori Termali, una SPA per rigenerarsi e cure termali di primissimo livello eseguite da collaboratori di esperienza 

pluriennale. 
Hotel Terme Venezia non è solo un ambiente tranquillo, sereno e familiare, ma anche altamente professionale. Vantiamo diverse 
certificazioni e siamo uno stabilimento termale classificato al livello 1° superiore dal S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) con il 
quale siamo convenzionati. Il fango euganeo che utilizziamo ha ottenuto un brevetto europeo. 

La perfetta sinergia di tutte le caratteristiche dell’Hotel Terme Venezia ti faranno vivere una rigenerante esperienza di benessere. 
Ed ecco dei buoni motivo per venire all’Hotel Terme Venezia 4*. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman G.T. A/R fino ad Abano come da regolamento; 

 Pensione completa, bevande ai pasti (acqua ½ litro e vino ¼ ); 

 Telo piscina; 

 Utilizzo delle 2 piscine termali collegate tra loro; 

 Accesso alla palestra e ai corsi di Acquagym 

 Uso della grotta ai vapori termali;  
 Assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”; 

 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; 

 Accappatoio (possibilità di noleggio a € 10,00 per tutto il soggiorno); 

 Bevande oltre a quelle indicate; 

 Cure in genere; 

 Assicurazione annullamento viaggio. 

 
INFO E PRENOTAZIONI presso: 

 

Sede Bolzano, Via Siemens 23 tel. 0471 568476 Sede Vipiteno Via Gänsbacher 33 tel. 0472 766640 
Sede Bolzano Via Milano 121/A tel. 0471 204602 Sede Brunico Via Stegona 8 tel. 0474 553355 
Sede Bolzano Via Claudia Augusta 66 tel. 0471 284532 Sede Laives Via Pietralba 1 tel. 0471 952692 
FNP SGBCISL P.zza Loew Cadonna 6 tel. 0471 273022 Sede Merano Via Mainardo 2 tel. 0473 230242 
Sede Bressanone Via Bastioni Magg. 7 tel. 0472 801923 Sede Egna Largo Municipio 19 tel. 0471 812139 

http://www.termevenezia.it/hotel/camere/
http://www.termevenezia.it/hotel/servizi-per-gli-ospiti/ristorazione-e-bar/
http://www.termevenezia.it/terme-e-spa/perche-rilassarsi-nella-nostra-spa-termale/
http://www.termevenezia.it/terme-e-spa/perche-rilassarsi-nella-nostra-spa-termale/
http://www.termevenezia.it/hotel/cure-e-prevenzione-malattie/come-curiamo-le-malattie-con-largilla-bio-termale/

