LISTINO PREZZI 2020
07.01.20* – 04.04.20; 04.05.20 – 13.06.20;
06.07.20 – 08.08.20; 02.11.20 – 19.12.20

DOPPIA € 65
SINGOLA € 73

05.04.20 – 03.05.20; 14.06.20 – 05.07.20;
09.08.20 – 01.11.20

DOPPIA € 70
SINGOLA € 78

20.12.20 – 06.01.21

DOPPIA € 75
SINGOLA € 83

TERME | WELLNESS | RELAX | DIVERTIMENTO

SUPERIOR ROOM

*chiusura dal 07.01.20 al 11.01.20.
I prezzi si intendono per una permanenza minima di 3
notti con trattamento di pensione completa (con scelta
fra 3 primi, 3 secondi, 2 contorni caldi, buffet delle
insalate, dessert. Su richiesta riusciamo a soddisfare le
esigenze dei nostri ospiti con intolleranze alimentari),
accesso alle piscine termali, alla sauna finlandese e al
bagno turco.

SUPPLEMENTI:
Camera DUS
Soggiorni di 1 notte
Soggiorni di 2 notti
Culla
Animali piccola taglia
Pasqua e Ferragosto
Natale
San Silvestro

€ 12 a notte
€ 10 a persona
€ 5 a persona a notte
€ 10 a notte
€ 4 a notte, pasti esclusi
€ 30 a persona. Min. 3 notti
€ 40 a persona. Min. 3 notti
€ 85 a persona. Min. 7 notti

RIDUZIONI:
Mezza pensione: € 3 a persona a notte. I pasti non
consumati non vengono detratti.
Bambini in camera con 2 adulti:
fino a 2 anni: gratis nel letto con i genitori;
terzo letto da 3 a 6 anni: - 50%;
terzo letto da 7 a 12 anni: -30%;
terzo letto dai 13 anni: -10%

STANDARD ROOM

ABANO TERME il fango con il Brevetto Europeo

PERCHE' SCEGLIERE IL FANGO DI ABANO TERME?
Nel 2005 è stata dimostrata la pari efficacia nella riduzione
dell’infiammazione tra la terapia a base di fango maturo di Abano e
Montegrotto Terme e le terapie farmacologiche a base di FANS.

La fango-balneoterapia è impiegata
nel trattamento e nella prevenzione di
una vasta gamma di patologie:

Il fango, inoltre, ha il vantaggio di non avere effetti collaterali a danno
dell’apparato gastrointestinale.

• OSTEOPOROSI e altre forme
degenerative • Periartrite • Spondilite
anchilopoietica • Spondiloartrosi e
spondilolistesi • REUMATISMI extraarticolari •Reumatismi infiammatori (in
fase di quiescenza) • Fibrosi di origine
reumatica • Fibrositi • Fibromiositi
(borsiti,
tendinite,
periartriti,
epicondiliti) • Tendiniti di origine
reumatica • Lombalgie di origine
reumatica • OSTEOARTROSI • Artrosi
diffuse • Artrosi agli arti • Cervicoartrosi •
Lomboartrosi • Cervicalgie di origine
reumatica
•
Discopatia
senza
erniazione e senza sintomatologie da
irritazione o da compressione nervosa
• Esiti di interventi per ernia discale •
Periartriti scapolo-omerali (escluse le
forme acute) • Artrite reumatoide in
fase di quiescenza • Artrosi, poliartrosi,
osteoartrosi (con osteoporosi o diffusa
o localizzata) • Postumi di fratture e
interventi
ortopedici
TERAPIA
VASCOLARE: •Postumi di flebopatie di
tipo cronico •Postumi di flebite di tipo
cronico •Esiti o postumi di intervento
chirurgico
vascolare
periferico
•Insufficienza venosa cronica (varici)
•Varici arti inferiori •Vasculopatia
cronica arti inferiori (se venosa)

La ricchezza e l'unicità delle Terme di Abano e Montegrotto risiedono,
prima di tutto, nel loro fango, un farmaco naturale brevettato che non
ha paragoni al mondo né per le proprietà che lo contraddistinguono,
né per gli effetti benefici che ha sull’organismo umano.
Il nostro fango:
ha effetto detossinante
ha
azione
analgesica,
antinfiammatoria
antistress
e
preventiva
stimola il sistema immunitario
stimola
la
ricostruzione
delle
cartilagini
ed
il
sistema
di
rinnovamento dell’organismo
A seconda delle cure termali che il medico
riterrà
opportuno
prescrivere,
sull'impegnativa dovranno essere indicate
la patologia, eventuali esenzioni e la
dicitura che potrà essere, per esempio
"12 fanghi + 12 bagni terapeutici"
oppure
"12 inalazioni + 12 aerosol"
L'HOTEL AL SOLE TERME È CONVENZIONATO CON IL SSN: PER
EFFETTUARE LE CURE COMODAMENTE IN ALBERGO È SUFFICIENTE
RICHIEDERE L'IMPEGNATIVA AL PROPRIO MEDICO CURANTE

VIA VALERIO FLACCO 72
35031 ABANO TERME (PD) ITALIA
TEL. +39 049 8601 571/611
nfo@abanoalsole.com
https://www.abanoalsole.com
P.IVA IT04960500280

