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LI DEL TRONTO (AP)
83

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2018 num. E - 22037)

ABANO TERME (PD)

HOTEL TERME EDEN

***

Località:
Situata
lungo
il
margine
nordorientale dei Colli Euganei,
nella provincia di Padova, Abano
Terme è il principale centro delle
Terme Euganee e meta di
turismo nazionale e estero.
Hotel:
L’hotel Terme Eden di Abano è
situato a pochi passi dal
centro di Abano Terme, ed è
dotato di reparto termale
interno convenzionato Asl . Il
personale è accogliente e
disponibile a soddisfare le
esigenze degli ospiti.
Le stanze spaziose e accoglienti,
sono fornite di servizi privati,
aria
condizionata,
telefono,
frigobar, TV 32” a Led.
Il ristorante propone piatti della
cucina veneta e nazionale
basata sull’ utilizzo di materie
prime locali buffet di insalate e
verdure. La colazione è servita a
buffet.
L’hotel dispone
di terme
interne convenzionate ASL,
piscina interna ed esterna con
acqua
termale
e
centro
benessere. Durante il soggiorno
vengono
organizzate
varie
attività di intrattenimento
serale, cena di benvenuto,
serata
piano
bar,
serata
danzante.

La quota comprende:
(13
giorni),
12
pensioni
complete,
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - assicurazione
medico/bagaglio - assistenza durante il soggiorno assistenza medico-sanitaria USL - numero di cellulare
per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte - utilizzo piscina interna ed esterna comunicanti, 3
idromassaggi termali e grotta termale - aria
condizionata in camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua
minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - brindisi di
benvenuto - cena tipica a lume di candela - festa di
arrivederci - serate danzanti 1 con musica dal vivo a
settimana - servizio ristorazione: scelta tra tre primi,
due secondi buffet di frutta o dolci o gelato , buffet di
insalate e antipasti - 1 gratuità ogni 25 persone paganti
- inclusa IVA calcolata al 22%.

Periodo:

03/06/18 - 16/06/18

515,00 €
a persona
sup Eur. 11,00 giornaliere, disponibilità di 3;
ult iori stanze singole solo su richiesta e con

IMPOSTA DI SOGGIORNO comunale da pagare in Hotel se
dovuta (a carico del singolo partecipante).

Servizi aggi

Roberta

tivi a richiesta:

ldrin

49 769786

