
∗ Libero accesso alle nostre piscine termali dotate di 
numerosi posti idromassaggio suddivisi fra lettini, botti 
geyser, percorsi vascolari giapponesi, jacuzzi, casca-
te di acqua termale.  
PISCINE APERTE TUTTE LE SERE FINO ALLE ORE 23.00.  

∗ Libero accesso al Percorso Vascolare Kneipp e al-
la Grotta Termale. 

∗ Ampia zona relax con lettini nella piscina interna. 
∗ Attrezzato e professionale Centro Termale per tratta-

menti terapeutici, benessere ed estetici. 
∗ Grotta di sale (a pagamento). 
∗ Percorso romano irlandese (a pagamento). 

Wellness 

∗ Prima colazione continentale a buffet e con vista  
panoramica sui Colli Euganei (h. 7:00-10:00). 

∗ Il Ristorante propone tutti i giorni, a pranzo e a cena, 
un ricco e vario menu con specialità internazionali e 
regionali servite a tavola. Potrete scegliere tra 5 primi e 
5 secondi, il buffet di antipasti è vario e sempre presen-
te, e per concludere un’ampia scelta di dessert prepa-
rati dal nostro pasticcere.  

∗ Ogni Mercoledì aperitivo alle ore 19.15 con prosecco. 
∗ Ogni Venerdì cena di gala al lume di candela con 

musica di pianoforte: menù gourmet di 5 portate con 
specialità regionali e internazionali riviste in maniera 
creativa e gustosa. 

∗ A richiesta pietanze per celiaci, vegani e vegetariani
(servizio gratuito) e/o diete personalizzate (servizio a 
pagamento) per coloro che manifestano particolari 
esigenze alimentari. 

∗ Noleggio biciclette gratuito per visitare Abano Terme  
e i dintorni. 

∗ Aquagym in piscina, tutti i pomeriggi dal lunedì al  
sabato. 

∗ Sala fitness attrezzata Technogym. 
∗ Help-desk per prenotazione di escursioni organizzate. 
∗ Transfer service da/per aeroporto di Venezia e Treviso. 
∗ Wifi gratuito sia nelle zone comuni che in tutte le  

camere. 

Attività e Sport  

I nostri Servizi esclusivi 

Ristorazione 

LISTINO PREZZI 2020 

Via Valerio Flacco, 32 
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PENSIONE COMPLETA (Prezzi validi per soggiorni di almeno 3 

notti, per soggiorni inferiori consultate le offerte sul ns. sito web)

CAMERA DOPPIA 

• SUPERIOR - 35 mq 

• SUPERIOR VISTA GIARDINO/INGRESSO - 35 mq 

• JUNIOR SUITE - 55 mq 

• SPA SUITE - 75 mq 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

• SUPERIOR - 35 mq 

• SUPERIOR VISTA GIARDINO/INGRESSO - 35 mq 

• JUNIOR SUITE - 55 mq 

Tutti prezzi si intendono in 

pensione completa, al giorno 

per persona, comprensivi di 

servizio e IVA 10%.  

Escluse bevande, cure e  

tassa di soggiorno. Tutte le 

camere sono dotate di aria 

condizionata regolabile  

individualmente, asciugaca-

pelli, telefono, balcone, tv, 

mini frigo, cassaforte, internet 

Wi-fi.  

CHECK IN  

Le camere sono a disposizione 

dalle 13.00 del giorno di arrivo, 

potete comunque accedere 

alla piscina termale e agli altri 

servizi dell'Hotel già dalle  

ore 10.00 circa.  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA AL GIORNO 

Supplemento giornaliero per soggiorni da 3 a 4 
notti durante ponti e festività  

€   10,00  

Supplemento Pasqua per periodi inferiori  
a 6 notti  

€   30,00  

Supplemento Natale (obbligatorio) €   50,00  

Supplemento Capodanno (soggiorno min. 7 
notti obbligatorio)  

€ 110,00  

Supplemento camere superior dal quinto al 
settimo piano al giorno  

€     3,00  

Pasto supplementare (bevande escluse)  €   29,00  

Noleggio accappatoio e telo piscina per 
l’intero soggiorno 

€   15,00  

Parcheggio in garage interrato e videosorve-
gliato a notte (unica possibilità di parcheggio) 

€     3,00  

Supplemento animale domestico al giorno  
senza cibo 

€   15,00  

DAL 14 FEBBRAIO 2020 AL 10 GENNAIO 2021 

Prezzi 2020 

CHECK OUT  

Le camere vanno liberate  

entro le ore 10.30 del giorno di 

partenza, rimangono comun-

que usufruibili le piscine termali 

fino alle ore 18.00 del giorno di 

partenza. Sono a disposizione, 

spogliatoi, docce ed armadietti 

(fino ad esaurimento).  

WWW.EMOZIONITERMALI.COM 

OFFERTA SPECIALE 

Sogg. min. 6 notti 
BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE 

14.02 – 21.03 

31.05 – 01.08 

15.11 – 19.12 

14.02 – 28.03 

24.05 – 08.08 

08.11 – 19.12 

29.03 – 23.05 

16.08 – 12.09 

11.10 – 07.11  

09.08 – 15.08 

13.09 – 10.10 

20.12 – 10.01.2021 

notti, per soggiorni inferiori consultate le offerte sul ns. sito web) 

    

    

€   74,00 €   80,00 €   86,00 €   91,00 

€   79,00 €   85,00 €   91,00 €   96,00 

€   89,00 €   95,00 € 101,00 € 106,00 

€ 129,00 € 135,00 € 141,00 € 146,00 

    

€   82,00 €   88,00 €   94,00 €   99,00 

€   87,00 €   93,00 €   99,00 € 104,00 

€ 119,00 € 125,00 € 131,00 € 136,00 

Riduzione giornaliera mezza pensione  €     2,00  

Bambini fino a 2 anni in camera con genitori 
con culla  

€   25,00  

Riduzione bambini in camera con genitori  
da 3 anni a 8 anni  

-25%  

Riduzione terzo letto a partire da 9 anni  -10%  

DRESS CODE 

Ricordiamo ai nostri 

Gentili Ospiti che nelle 

aree comuni dell’hotel 

è richiesto un abbiglia-

mento consono.  

Al ristorante non sono  

ammessi calzoncini corti 

e infradito. Per la cena 

è gradito un abbiglia-

mento formale.  

BOOKING 

ON LINE 

Facile, sicuro e 

conveniente 

WWW.ALLALBA.IT 

PACCHETTI CURE TERMALI CON RICETTA MEDICA USL 

Comprensivi di visita medica, fango e bagno 
termale con ozono, massaggio terapeutico  
(18 opp. 28 min.), incl. noleggio accappatoio e 
telo piscina. Escl. Ticket. Minimo 6 cure. 

Prezzo 
unitario       

Pacchetto con massaggio da 18 min.  
(prezzo per singola cura) 

€   28,00 

Pacchetto con massaggio da 28 min.  
(prezzo per singola cura) 

€   35,00 


