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25 Settembre – 08  Ottobre  2022 
SOGGIORNO TERMALE ABANO TERME  

HOTEL PATRIA  

 
 

Dai vostri primi passi nella nostra Hall, avrete la sensazione di sentirvi in 
un'atmosfera accogliente e confortevole, circondati dalla cortese disponibilità di uno 
staff di professionisti pronti in ogni momento ad assecondare le vostre richieste.  
L’hotel dispone di accoglienti saloni, di due bar (uno nella hall e uno nell'area 
piscine) e di comodi locali, tutti con aria condizionata. Per il massimo comfort sono a 
vostra disposizione tre ascensori, due nella hall ed uno per accedere alle piscine 
termali, e due ampi parcheggi. Cominciate bene la vostra giornata già dal mattino con 
un tuffo nelle nostre piscine! Sia che desideriate una vacanza attiva o una vacanza 
relax, la nostra piscina è il posto ideale in entrambi i casi. Le due piscine, ad acqua 
termale con una temperatura fra i 30° e i 35°, sono senz’altro una delle nostre 
attrattive più importanti.  Le piscine dispongono di un grande idromassaggio, del 
percorso riflessologico, di una whirlpool, della cascata cervicale, delle idro – bike e 
del treadmeel. Le piscine sono circondate da due ampi giardini. Tutti i giorni potrete 
partecipare ai corsi di acquagym. A disposizione degli ospiti: terrazzo solarium e 
fitness – room. 
 
 
Quota di partecipazione  in doppia    Euro 970,00 per persona  
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La quota comprende 
13 notti con sistemazione in camera doppia:  
Prima colazione con buffet (servito) dolce e salato, Pranzo e cena con tre primi a scelta, tre secondi con due 
contorni, buffet d’insalate e verdure (servito), frutta o dessert. 
Programma di animazione (in base al DPCM in corso). 
Camere dotate di bagno con doccia, telefono, televisore, balcone, cassaforte, Wi-Fi 
Uso gratuito delle due piscine termali con idromassaggi, idrobike, percorso riflessologico, getto cervicale, 
Whirlpool e reparto relax in piscina con sauna Finlandese, doccia emozionale, fontana di ghiaccio e percorso 
Kneipp. Corso di aquagym.  
Trasfer da e per Porlezza / Como / Lomazzo  a/r 
 
I clienti che intendono effettuare la cura termale dovranno consegnare all’arrivo l’impegnativa fatta dal 
medico di base con la dicitura di: ciclo di fangoterapia per artrosi (diagnosi) specificando se hanno 
esenzioni particolari del ticket. Queste cure saranno COMPLETAMENTE GRATUITE (ticket a parte). 
Tutte le cure vengono effettuate direttamente in Hotel.  
Il medico è presente in hotel (su appuntamento) dalle ore 7.30 alle ore 09.30.  
 
La quota non comprende  
Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
Supplemento singola  da 6  Euro a notte a  15 a notte  in base alla tipologia di camera  
Tassa di soggiorno da pagare in loco  
Assicurazione contro l’annullamento di Euro 25.00 da stipulare alla conferma del viaggio  
 
ISCRIZIONI A Tiziana 388 9241573 
CONDIZIONI CONTRATTUALI: SALDO  con bonifico  entro fine Agosto 2022  
ATTENZIONE NUOVO  IBAN IT 37 U 08430 10900 000000265232 
Intestato a 3d sas, causale Viaggio ad Abano, saldo  saldo 10 giorni dalla data della partenza  
 
Condizioni di cancellazione  

• In caso di cancellazione, parziale, ricevuta a meno di 30 e più di 15 giorni prima dell’arrivo previsto 
in hotel, il cliente sarà tenuto a corrispondere all’albergo una penale pari al 50% dell’importo totale 
di tutte le notti e di tutti i servizi cancellati, iva inclusa; 

• In caso di cancellazione, parziale, ricevuta  a meno di 15 e più di 5 giorni dall’arrivo previsto in 
hotel, il cliente sarà tenuto a corrispondere all’albergo una penale pari a 75% dell’importo totale di 
tutte le notti e di tutti i servizi cancellati, iva inclusa; 

• In caso di cancellazione  ricevuta   a meno di 5 giorni prima dell’arrivo in hotel o in caso di no-show, 
il cliente è tenuto a corrispondere all’albergo una penale pari all’importo totale di tutte le notti e di 
tutti i servizi cancellati, iva inclusa; 
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