ABANO TERME PALACE HOTEL MEGGIORATO
dal 22 settembre al 30 settembre 2019

Situato nel cuore di Abano terme, di fronte alla zona pedonale, il Palace Hotel Meggiorato è un elegante
hotel, rinnovato e spazioso, arredato con gusto e dotato di tutti i moderni comforts. La sala colazione situata
al quarto piano con vista panoramica sui Colli Euganei, vi aspetta per la prima colazione a buffet con
panetteria e croissanteria assortita, succhi di frutta, caffetteria servita al tavolo, formaggi e salumi vari,
plumcake e muffin, torte appena sfornate, yoghurt misti, cornflakes assortiti, marmellate di frutta, uova sode
e strappazzate, bacon, macedonia di frutta fresca, diversi tipi di frutta sciroppata, assortimento di prodotti da
forno senza glutine. Il ristorante propone tutti i giorni, a pranzo e a cena, un ricco e vario menu con specialità
internazionali e regionali servite a tavola. Potrete scegliere tra 5 primi e 5 secondi, il buffet di antipasti è vario
e sempre presente, e per concludere un’ampia scelta di dessert.
Ogni Mercoledì – Aperitivo alle ore 19.15 con prosecco e serata danzante. Ogni Venerdì – Cena di Gala a
lume di candela con musica di pianoforte. In questa occasione speciale il menu è fisso di 5 portate con
specialità regionali e internazionali riviste in maniera creativa e gustosa. A richiesta menù per celiaci, vegani
e vegetariani (servizio gratuito) e/o diete personalizzate (servizio a pagamento) per coloro che manifestano
particolari esigenze alimentari. Vi invitiamo comunque ad avvertirci delle vostre necessità prima del vostro
arrivo. La Spa offre 3 piscine termali, 2 interne e una esterna collegata ad una di quelle interne: lasciatevi
coccolare dalle 36 postazioni idromassaggio distribuite lungo tutto il perimetro. Sentitevi liberi di
sperimentare il relax, sempre nuovo, offerto da ogni postazione e posizione. L’acqua calda ad una
temperatura media di circa 35 gradi produrrà sensazioni di sollievo e benessere nel vostro corpo. Le tre
piscine termali sono dotate di lettini idromassaggio cervicali, linfodrenanti e plantari, cascate, numerose
“botti” idromassaggio, e tantissime poltrone e panchine allieteranno i vostri bagni rendendoli una esperienza
unica. A disposizione anche il Percorso Kneipp: un’alternanza di piccole vasche con idromassaggio ad acqua
calda e fredda, per aiutare e stimolare il sistema circolatorio e la Grotta Termale, un ambiente caldo umido a
42°C.Inoltre, tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, corso di Aquagym.
Le camere standard di ben 20 mq offrono una qualità elevata ai propri ospiti. I comodi letti vi permetteranno
di sognare in grande stile, sono una vera e propria isola di relax dove il riposo è assicurato. Oltre ai generosi
spazi, le eleganti finiture classiche di ogni camera standard sono accompagnate, a seconda delle esigenze,
da pavimento con moquette o parquet. Ed in questa armonia di comfort anche la zona bagno non è da
meno, totalmente rinnovata, è completa di lavabo doppio o singolo, vasca o doccia, wc e bidet,
asciugacapelli e scalda salviette. Con supplemento disponibili anche camere Superior e Junior Suite.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00
(minimo 20 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 110,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treni a/r da Aosta alla stazione delle Terme Euganee Abano / Montegrotto in
seconda classe;
• Trasferimento dalla Stazione delle terme Euganeee all'hotel a/r;
• Sistemazione in camera doppia c/o hotel Palace Meggiorato;
• Trattamento di pensione completa in hotel;
• Acqua e vino a pasto nella misura (½ e ¼ lt);
• Cocktail di benvenuto il mercoledì;
• Serata di gala in venerdì;
• Serate danzanti, ginnastica di gruppo, utilizzo delle piscine termali, postazioni
idromassaggio, percorso Kneipp e utilizzo della Grotta;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, extra di natura personale, tassa di soggiorno;
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola come indicato;
• Eventuali supplementi per diete personalizzate;
• Bevande ai pasti ove non diversamente specificato;
• Tutto quanto non inserito sotto la voce la quota comprende

N.B.: La struttura è convenzionata con il servizio Sanitario Locale.
Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 50 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 60 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 59 e 30 giorni prima della partenza verrà rimborsata la
quota detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata
detratto la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata tra 9 e 0 giorni prima della partenza nessun rimborso. Resta salvo
il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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