Abano e Montegrotto
dal 4 ottobre al 6 dicembre (ultimo rientro)
Partenze in pullman garantite MERCOLEDI‘ e DOMENICA
soggiorni da 3 a 14 giorni
da: S. Michele (casello autostradale) – Trento (casello autostradale) – Rovereto (casello autostradale) – senza supplemento
da: Malè - Cles - Dermulo - Taio – Segno – Mollaro - Pergine - suppl.di 30€ per persona
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, comprensiva di assicurazione sanitaria-bagaglio
Assicurazione annullamento: consigliata, con supplemento disponibile in agenzia
Arrivo in albergo in mattinata – le camere saranno pronte verso le ore 14.00.
La partenza per il viaggio di ritorno è prevista per le ore 11.30.
Abano Terme, il centro termale piú vecchio e importante d‘ Europa, si trova in posizione
meravigliosa ai piedi dei colli Euganei, in mezzo
della regione Veneto. Il nome viene dal greco „à
ponos” e significa „quello liberato dal dolore“. E
cosí ci si trova giá nel nome la vera vocazione della
città.
Le sorgenti dell‘ aqua termale escono con una
termperatura di 87 °C dai colli Euganei e vengono
utilizzati giá da secoli per scopi terapeutici.
La zona pedonale, il cuore della „città nuova“ di
Abano, si estende dalla Piazza Fontana fino ai Giardini del Montirone. Qua ci si trovano tanti negozi,
alberghi, bar e ristoranti.

Montegrotto Terme è dopo Abano Terme la seconda città per grandezza nella zona termale
Euganea nella privincia di Padova. Al nord la città
confine con Abano,
Il nome Montegrotto viene dal latino „Mons
Aegrotorum“ (monte dei malati).
Scavi archeologici nella città di Montegrotto hanno
fatto vedere, che giá nel periodo dell‘ imperatore
romano esistevano bagni termali molto preziosi.
noltre ci sono indicazioni, che anche nel periodo
preromano c’erano costruzioni di bagni termali.
Nel viale della stazione di Montegrotto Terme ci si
trovano tanti negozi, bar e ristoranti.
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Hotel Terme all‘ Alba**** - Abano
Hotel e servizi: Totalmente ricostruito nel 2009 è dotato di tutti i confort!
L’Hotel Terme All’Alba si trova proprio accanto al Parco Urbano Termale,
il polmone verde del centro di Abano Terme, a soli pochi metri dalla raffinata zona pedonale.
Elegantemente arredato, l’Hotel offre ai propri ospiti spaziosi ed eleganti
saloni dove poter trascorrere delle piacevoli serate allietate dalla musica
dal vivo. W-Lan gratuito

Camere: Le bellissime camere dell’Hotel Terme All’Alba offrono uno
standard elevato ai propri ospiti a partire dai generosi spazi, ben 35 m² a
disposizione del vostro confort. Tutte le camere sono dotate di: ampio
balcone, bagni spaziosi ed eleganti, aria condizionata, telefono, tv LCD
con impianto satellitare, minibar (il frigo bar sarà riempito a richiesta del
cliente), internet ad alta velocità. Le camere, tutte superior, si distinguono in vista standard e vista giardino, infine, a vostra disposizione, 8
meravigliose junior suite di 55 m²!

Piscine: 2 grandi piscine termali, interna ed esterna (aperte anche in inverno), collegate fra loro. Lettini idromassaggio cervicali, linfodrenanti e
plantari, cascate, numerose “botti” idromassaggio, e tantissime poltrone
e panchine allieteranno i vostri bagni rendendoli una esperienza unica.
L’acqua calda ad una temperatura media di circa 35 gradi produrrà sensazioni di sollievo e benessere nel vostro corpo!
A vostra disposizione anche il percorso kneipp: un’alternanza di piccole
vasche con idromassaggio ad acqua calda e fredda, per aiutare e stimolare il sistema circolatorio. L’uso della cuffia è obbligatorio. Accappatoio
e telo piscina possono essere noleggiati a pagamento.

Ristorazione: Colazione a buffet. Un ricco buffet di insalate e verdure.
Menù composto da una scelta di 4 primi e 4 secondi.
Stare bene è anche mangiare bene, per questo l‘albergo verrebbe incontro anche a particolari esigenze o richieste di chi soffre ci celiachia o ha
particolari allergie, basterà accordarsi una volta arrivati in hotel.
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Hotel Terme Europa****- Abano
Hotel e servizi: L’Hotel sorge in posizione centrale e ha a disposizione un‘
area benessere molto bella che è stata rinnovata recentemente.
Gli ospiti potranno godere sauna, bagno di vapore e una grotta di vapore
a ingresso libero.
L’Hotel ha a disposizione una sala ristorante, una sala colazione con terrazza estiva, Bistro Atmosphera (À la carte), 2 ascensori, un giardino antistante grande, un parcheggio coperto e accesso W-Lan gratuito. Noleggio biciclette.

Camere: 102, tutte rinnovate con vasca da bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione WI-FI, aria condizionata, cassaforte e balcone, camera standard ca. 18m².
Camera singola con balcone ca. 13m²
L’Hotel ha anche camere doppie comfort e camere doppie superior.

Piscine: L’Hotel vanta una piscina termale coperta (115m²) e una piscina
termale esterna (170m²) che sono connessi (aperte dalle 08.00-19.30, ca.
33-35°C). NOVITÀ 2017: una seconda piscina esterna che é un po‘ piú
fresca con ca. 30°C.
Il centro salute è sotto gestione medica, Beauty-Center, area vital e Spa,
sauna, bagno di vapore, grotta di vapore, percorso di Kneipp.
A pagamento: cure fangoterapiche, inalazioni, solarium, trattamenti
anti-aging, drenaggio linfatico, massaggi,…
Obbligo di portare cappuccio da bagno; accappatoio e telo mare incluso
Ristorazione: colazione a buffet, menu a scelta a pranzo e a cena.
Aperitivo due volte a settimana con fingerfood. Cene di gala e CandleLight-Dinner.
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Hotel Palace Meggiorato**** - Abano
Hotel e servizi: Si trova nel cuore di Abano terme, di fronte alla zona
pedonale. Il Palace Hotel Meggiorato è rinnovato, elegante e spazioso.
È arredato con gusto e dotato di tutti comforts: ampie sale di soggiorno,
lettura, televisione e bar, ascensore, W-Lan nella hall e nelle camere.
Accessibile agli handicappati.

Camere: 134 camere rinnovate, dotate di bagno, telefono, televisione,
balcone, aria condizionata, cassaforte e frigo-bar.
Le camere superior hanno la stessa attrezzatura, con vista giardino o piscina.

Piscine: 3 piscine termali, 2 interne e una esterna collegata ad una di
quelle interne.
Le tre piscine termali sono dotate di lettini idromassaggio cervicali, linfodrenanti e plantari, cascate, numerose “botti” idromassaggio, e tantissime poltrone e panchine e anche il percorso kneipp.
L’hotel offre una grotta di vapore, percorso romano irlandese, centro
estetico, fangoterapia, inalazioni, fisioterapia….

Ristorazione: ricca colazione a buffet.
Il pranzo e la cena con scelta di menú e buffet d‘ insalate, verdure e antipasti. L‘ hotel usa soprattutto prodotti regionali e saisonali.
Venerdi sera cena di gala con un menú raffinato.
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Hotel Terme Cristoforo***Sup.- Abano
Hotel e servizi: L’ Hotel Terme Cristoforo, a 3 stelle S, é situato ad
Abano Terme, a circa 300 metri dal Parco Urbano Termale e dalla zona
pedonale.
L‘ hotel ha a disposizione una sala fitness, noleggio biciclette, campi da
tennis e da bocce in terra battuta (solo da aprile/maggio a
settembre/ottobre, a seconda delle condizioni meteorologiche).
W-lan gratuito in tutto l‘ albergo. Due serate danzanti a settimana.

Camere: Tutte le camere dispongono di bagno con doccia oppure vasca, phon per capelli, telefono, televisore lcd, frigobar, cassaforte e di
balcone con tavolo e sedie.

Piscine: Le nuove piscine termali (ca. 35°-36°) sono circondate da un
giardino e due terrazze con lettini. La piscina interna e quella esterna
sono collegate tra loro, con varie postazioni per l‘ idromassaggio, parete con getti d‘ acqua per il nuoto controcorrente, lama d‘ acqua cervicale e percorso Kneipp. Libero accesso alla Spa Anastasia-Spa con
sauna finlandese, grotta di vapore termale d docce emozioniali. Acquagym.
L‘ hotel offre un‘ ampia scelta di massaggi e cure estetiche, fangoterapia e inalazioni.
Noleggio accappatoio e telo di spugna al costo di €12 e €8 per l’intero
soggiorno. Obbligo di portare cappuccio da bagno.

Ristorazione: grande sala colazione al primo piano con ampia scelta al
buffet. A pranzo e a cena menu a scelta a 4 portate, buffet d‘ insalate e
verdura. Cene a tema.
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Hotel Terme Antoniano**** Montegrotto
Hotel e servizi: in posizione tranquilla, tra Abano e Montegrotto. Tutti e
due i paesi sono raggiungibili a piedi entro ca. 5 minuti. Anche un grande
parco e un prato per sdraiarsi fa parte dell’hotel.
L’hotel ha a disposizione una sala di soggiorno, un bar, stanza di lettura,
un ristorante, una grande sala da colazione, W-Lan gratuito, un‘ ascensore e un parcheggio.

Camere: L’hotel ha a disposizone 165 camere (ca. 20 m²). Tutte le camere
con vasca da bagno o doccia, telefono, asciuagacapelli, cassaforte, TV sat,
minibar, aria condizionata e balcone.

Piscine: quattro piscine termali esterne e una piscina termale interna,
collegata con una della piscine esterne.
L‘ hotel offre una grotta di vapore, sauna, vasca Kneipp, palestra e bagno
turco.
Fangoterapie, inalazioni, massagi terapeutici.

Ristorazione: ricca colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo, menú a scelta con buffet di primi e d‘ insalata.
L‘ hotel usa soprattutto prodotti regionali e saisonali.
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Hotel Terme Apollo***Sup. - Montegrotto
Hotel e servizi: rinomato hotel di alta qualità si trova ai piedi dei Colli
Euganei, solo 10 minuti a piedi dal centro. Servizio di navetta nel centro.
L‘ Hotel offre i seguenti servizi: sala da pranzo, bar, sala di soggiorno, sala
da colazione, terazza panoramica, ascensore, giardino. W-Lan gratuito.

Camere: 200 camere con vasca da bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, cassaforte, aria condizionata, Sat-Tv, balcone, ca. 14 m².
Sono disponibili camere per disabili.

Piscine: 3 piscine termali esterne e una piscina coperta, che é collegata
con una delle piscine esterne. Hanno diverse temperature, due piscine
hanno l‘ idromassaggio. Watergym.
Obbligo di portare cappuccio da bagno.
Il reparto termale é sotto gestione medica.
L‘ hotel offre: bagno turco, sauna, grotta di vapore (a pagamento)

Ristorazione: cucina regionale e internazionale. Ricca colazione a buffet,
a pranzo e a cena menú a scelta e buffet d‘ insalata.
L‘albergo viene incontro anche a particolari esigenze o richieste di chi
soffre di celiachia o ha particolari allergie, basterà accordarsi una volta
arrivati in hotel.
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Hotel Terme Marconi*** - Montegrotto
Hotel e servizi: L‘ Hotel Terme Marconi é situato alle porte di Montegrotto, immerso in un parco. Il centro dista ca. 15 minuti a piedi. L‘ hotel
dispone di sale di soggiorno, sala da pranzo, bar, terrazza, parucchiere e
4 ascensori. W-Lan gratuito.

Camere: 155, con vasca da bagno o doccia/WC, telefono, asciugacapelli,
Sat-TV, cassaforte, minibar (su richiesta), aria condizionata e balcone. Le
camere singole sono doppie ad uso singolo. Sono disponibili camere per
disabili.

Piscine: L‘ hotel ha 4 piscine termali: una piscina olimpionica, una piscina
coperta e due piscine estere con idromassaggio (collegate tra di loro, ca.
32-36°C).
L‘ hotel ha un centro beauty e un centro termale sotto gestione medica,
bagno turco. Obbligo di portare cappuccio da bagno. Accappatoio e telo
piscina inclusi. Ginnastica e aquagym.
A pagamento: fangoterapie, inalazioni, massaggi anti-cellulite e antistress, shiatsu, ayurveda e tanto altro.

Ristorazione: . Ricca colazione a buffet, a pranzo e a cena menú a scelta
e buffet d‘ insalata.
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Hotel Continental Terme**** - Montegrotto
Hotel e servizi: L‘ hotel é situato a Montegrotto Terme, ai piedi die Colli
Euganei, é immerso in un‘ ampia area verde a due passi dal centro.
L‘ hotel dispone di: lounge bar, miniclub, campo da bocce, minigolf all‘
esterno, palestra, noleggio biciclette gratuito, 2 campi da tennis (a pagamento), campo da calcetto, percorso ginnastica.

Camere: 162, camere comfort con balcone, bagno o doccia, WC, televicione, Wi-Fi gratuito, telefono, aria condizionata, cassaforte e minibar.
Inoltre l‘ hotel dispone di Suite Modern e Suite Classic (con supplemento)

Piscine: l‘ area Aqua dispone di 5 piscine termali (2 coperte e 3 esterne
accessibili dall‘ interno), circondate da un parco di 100.000 m², con differenti tipologie di idromassaggi, cascate cervicali e percorso Kneipp. Al piano terra si trova la Spa Thalasso. Al primo piano si trova la nuova Spa
Aqua&Thermae con Hammam, sauna finlandese, soft sauna, ice room,
bagno romano, geyser e docce emozionali. Beautyfarm per trattamenti
estetici e rituali di benessere e bellezza. Il centro termale propone trattamenti termali di fango-balneoterapia, cure inalatorie ed aerosol, massaggi fisioterapici e attivitá di riabilitazione.
Aquagym e ginnastica di gruppo nella palestra.

Ristorazione: ricca colazione a buffet, . a pranzo e a cena menú a scelta
con buffet d‘ insalata e buffet d’ antipasti.
Il ristorante Magnolie racchiude la tradizionale essenza del mangiare
bene e di una alimentazione equilibrata tipica della deita mediterranea.
Un equipe di cucina, attenta e dedicata a chi necessita di diete personalizzate, gluten-free o prive di agenti allergenici, ai vegetariani ed ai vegani.
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Importante
Partenza da Merano verso le ore 06.00 di mattina con punti di salita da concordare.
Viaggio da Merano via Bolzano e Trento fino ad Abano e Montegrotto Terme.
La partenza per il viaggio di ritorno è prevista ca. per le ore 11.30.
Tutti gli alberghi sono convenzionati con l’unità sanitaria. È assolutamente necessario di farsi prescrivere
tutte le cure desiderate dal medico di fiducia. Solo il ticket e la visita iniziale sono da pagare direttamente
nell’albergo.
Chi non ha una prescrizione medica deve pagare le cure e i trattamenti in albergo.
Su richiesta forniamo anche il listino prezzi degli stabilimenti termali.

Condizioni di annullamento
Fino al giorno 22 prima della partenza di viaggio 10% del prezzo viaggio
Dal giorno 21 al 15 prima della partenza 40% del prezzo viaggio
Dal giorno 14 al 7 prima della partenza 80% del prezzo viaggio
Dal giorno 6 fino alla partenza 100% del prezzo viaggio
No show 100% del prezzo viaggio
La quota comprende
 Viaggio in pullman granturismo
 Uso delle piscine termali
 Sistemazione nell’albergo prenotato in camera doppia standard con pensione completa
La quota con comprende







Bevande ai pasti
Extra e mance
Cure e trattamenti
Supplemento singola
Assicurazione
tassa di soggiorno, pagabile direttamente in albergo

I posti in pullman vengono assegnati in base alla data della prenotazione.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, comprensiva di assicurazione sanitaria-bagaglio
Assicurazione annullamento: consigliata, con supplemento disponibile in agenzia

www.soleneve.it
TRENTO
“TOP CENTER”
tel. 0461 821141

MEZZOLOMBARDO
Via Degasperi, 41
tel. 0461 600381

CLES
Via Marconi, 8
tel. 0463 422722

MALÉ
Via Molini, 6
tel.0463 901700

