Abano Terme dal 31.3. al 7.4.2019 - (8 giorni / 7 notti).
Soggiorno nell’Hotel Terme Bristol Buja 5 * https://www.bristolbuja.it/
In centro Abano a pochi passi dalle terme e dalla zona pedonale.
CHF 1’270.- per persona in camera doppia
CHF 1’420.- in camera singola
Le tariffe sopra-citate includono:
Trasferta in comodo torpedone di Giosy Tours
La Gastronomia: Esperienza di Gusto e Salute
•
prima colazione a buffet: tentazioni dolci e salate, crostate, dolci, biscotti e brioches
preparati quotidianamente nella nostra pasticceria interna, angolo bio, frutta fresca, succhi, angolo
live cooking per le crêpes e omelette
•
Menu di cena caratterizzato dai sapori della cucina veneta e mediterranea, rivisitazioni di
ricette tradizionali e raffinate suggestioni della gastronomia internazionale, con buffet di antipasti e
insalate
•
Proposta di Menu Wellness per i vostri pasti equilibrati e salutari, studiati dal nostro Chef in
collaborazione con il nutrizionista
•
fatto in casa per voi: il pane prodotto dal nostro lievito-madre, i dessert di fine pasto, il
gelato, la pralineria di finissimo cioccolato, i dolci e i biscotti
Piscine, Relax & Fitness
•
libero accesso alle 3 piscine termali, coperta e scoperte, zona idromassaggi, cascata cervicale
e percorso Kneipp, aperte tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19
•
SPA zona Inferno: Bagno di vapore (temperatura 45 – 48°C e umidità relativa 98%), Sauna
Glamour (temperatura 80°-100°C con umidità relativa 10%-20%), Sauna Mediterranea (temperatura
60°C con umidità relativa 20%-40%), Cascata di ghiaccio, docce di reazione e docce emozionali,
accessibili tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19
•
SPA zona Purgatorio: nuova piscina ad acqua termale (35°C) con idromassaggi, nuoto
controcorrente, hydrobike e tapis roulant subacqueo. Area relax con chaise-longue, poltroncine,

tisane e frutta fresca
•
SPA zona Paradiso: area relax con parete di sale, comode chaise-longue, musica ambient e
chill out
•
Spa-Kit: morbido accappatoio, ciabattine e spugna colorata per la piscina a disposizione
durante il soggiorno
•
Palestra attrezzata Technogym
•
Biciclette a disposizione
•
Aquagym in piscina tutte le mattine dei giorni feriali
•
Campo da tennis in terra rossa, ping pong e campo da bocce
•
Driving range: putting green, bunker e buca par 3 di 70 mt per gli amanti del Golf
*
Tassa di soggiorno
Comfort Esclusivi
•
Accesso Wi-Fi gratuito in tutto l’Hotel
•
Servizio portineria e prenotazioni escursioni, biglietteria, taxi, informazioni sul territorio
•
Parcheggio coperto privato
•
Sala musica, sala lettura, sala gioco, biliardo
E’ possibile prenotare inoltre:
Pacchetto Settimana di cura:
visita medica
6 fanghi con bagno termale ozonizzato
6 massaggi di reazione da 25 minuti
accappatoio bianco
CHF 600.-

E`possibile scegliere altri alberghi di 5 * ad Abano:
https://www.presidentterme.com/it/
https://www.esplanadetergesteo.it/
Per informazioni:
Phone: 079 375 32 07
Mail: info@travelandmore.ch

