ABANO TERME
HOTEL ABANO VERDI ****
Dal 04 SETTEMBRE al 17 SETTEMBRE 2022
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO

Ritrovo dei partecipanti a Piacenza e partenza in bus per Abano Terme. All'arrivo pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Cena e pernottamento in hotel.

DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO

Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per attività individuali.

ULTIMO GIORNO

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Arrivo previsto alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.128,00
Supplemento singola: € 110,00
L'eventuale necessità del Green pass da vaccinazione verrà comunicata al momento dell'iscrizione
I COMUNI DELLE SINGOLE LOCALITA’ POTREBBERO INTRODURRE UNA TASSA DI SOGGIORNO. L’IMPORTO, TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE,
DOVRA’ ESSERE PAGATA IN LOCO.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. da Piacenza a/r, sistemazione in hotel in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa in
hotel dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza bevande ai pasti inclusi (una bottiglia di vino dei colli Euganei e una bottiglia di
acqua ogni 4 persone) , accesso alle due piscine termali dalle 08.00 alle 21.00 entrambe comunicanti con le piscine esterne assicurazione medico /
bagaglio, assicurazione annullamento, – IVA e tasse
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel, le cure termali, gli extra a carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
HOTEL ABANO VERDI ****
L'hotel dista circa 300 metri dal centro . Le camere standard sono arredate in stile classico e raffinato con balcone privato e vista sui Colli Euganei o piscina o
verso il centro di Abano. Dotate di TV a schermo piatto con programmi satellitari, connessione Wi Fi, aria condizionata telefono, cassetta di sicurezza,
frigorifero. L'hotel dispone di ristorante con servizio al tavolo, bar, palestra, centro termale, SPA, utilizzo biciclette gratuito per le prime 2 ore, parrucchiere,
centro estetico, giardini esterni. La quota include : Accesso alle due piscine termali dalle 8:00 alle 21:00, entrambe comunicanti con le piscine esterne: la
Thermal pool dotata di panche idromassaggi, botti a microgetti incrociati, lettini di bollicine, cascate cervicali e la nuova Waterfall dotata di idromassaggi
all’ozono. La Panta rhei Spa, dalle 9:30 alle 19:30, comprende il percorso idrodinamico con cromoterapia e aromaterapia: sauna finlandese, doccia
emozionale, calidarium, ninfee aromatiche, frigidarium garden, la biogrotta ai vapori termali ed una palestra attrezzata. Uso di lettino ed ombrellone immersi
nella
rilassante
scenografia
del
Giardino
dei
Pensieri.
A disposizione gratuita anche campo da tennis nel vicino Hotel Astoria (a soli 150 metri dall’Hotel Verdi; gestito dalla stessa direzione).
Tutti
i
giorni,
tranne
la
domenica,
Acquagym
in
acqua
termale.
Venerdì
sera
aperitivo
con
stuzzichini
offerto
dalla
Direzione
ai
gentili
Ospiti;
Sabato
sera
live-music.
L'hotel è convenzionato con l’ASL e permette dunque di usufruire dell'impegnativa rilasciata dal proprio medico di base. Presentandola il cliente ha diritto
ad un ciclo di fanghi e bagni termali da fare una sola volta nell'arco dell'anno al ritmo di 1 fango e 1 bagno termale al giorno. Un ciclo completo di cure
prevede 12 fanghi e 12 bagni. Oppure, in alternativa, il cliente ha diritto ad un ciclo di cure inalatorie, al ritmo di 1 aerosol ed 1 inalazione al giorno. Un ciclo
completo prevede 12 aerosol e 12 inalazioni.L'impegnativa copre la visita medica di ammissione alle cure, i fanghi e i bagni termali o le cure inalatorie. Il SSN
passa solamente un ciclo di fanghi o un ciclo di cure inalatorie l'anno, per cui usufruendo dell' impegnativa per il ciclo di fangoterapia il cliente dovrà pagare
extra l'eventuale ciclo di aerosol o inalazioni, al costo di Euro 10.00 cadauno. L'ASL non copre invece l'ozono di Euro 3,00 cadauno, i massaggi terapeutici di
25 minuti di completamento cure ad Euro 25,00 cadauno e il ticket (di Euro 55,00 se non esente o Euro 3,10 se esente). A richiesta noleggio accappatoio per
la cura/piscina Euro 13,00 per l’intero soggiorno eventuale cambio durante il soggiorno Euro 7,00, spugna piscina Euro 3,00. Cuffia piscina obbligatoria, a
noleggio Euro 2,50.L'impegnativa per essere valida deve riportare la seguente dicitura:Per la fangoterapia: "Ciclo di fanghi e bagni terapeutici" e relativa
diagnosi "artrite o artrosi diffusa o poliartrosi” (o equivalente). Per le cure inalatorie: "Ciclo inalazioni e aerosol" e relativa diagnosi "sinusite o rinosinusite” (o
equivalente).
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DI € 50,00. (IN CASO DI ANNULLAMENTO SARANNO APPLICATE LE CONDIZIONI DI
PARTTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO VIAGGIO E'
INCLUSA NELLA QUOTA UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L' IMPORTO DELLA PENALITA'.
LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. IL SALDO VERRA’ EFFETTUATO CIRCA 25 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA,
DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI SEDE VIAGGI DELLO ZODIACO (VIA MANFREDI 12) O PRESSO UNA DELLE NOSTRE NOSTRE FILIALI.
N.B: VI RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI SOGGIORNI SONO SOGGETTI A RICONFERMA IN BASE AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DEI PARTECIPANTI.
SE, PER QUALUNQUE RAGIONE, NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI AVVISARE IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N°
TELEFONICO 0523/713477
LA STRUTTURA ALBERGHIERA APPLICHERA' I PROTOCOLLI DI LEGGE PREVISTI. QUALORA I SERVIZI DESCRITTI DOVESSERO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI NUOVE
NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPA DEL PROGRAMMA, SARA' NOSTRA PREMURA INFORMARVI TEMPESTIVAMENTE. I SERVIZI DI
TRASPORTO VERRANNO EFFETTUATI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI ALLA DATA DI PARTENZA.

