• Riduzione per bambini:
30% fino a 6 anni alloggiati nella stanza dei genitori.
• Mezza pensione riduzione di € 2,00 al giorno per persona.
• Eventuali pasti non consumati non saranno dedotti
dal prezzo di pensione.
• Cani di piccola taglia € 15,00 al giorno cibo escluso.
Non avranno accesso in ristorante, piscine e reparto cure.
• Supplemento letto alla francese € 20,00 al giorno.
• Supplemento frigo-bar € 8,00 al giorno.
• Supplemento per box auto € 5,00 al giorno.
• Supplemento uso piscine terapeutiche € 6,00 al giorno e per
persona (gratuito per chi fa la cura)
• Periodo minimo di soggiorno (7 giorni) a Pasqua, Ferragosto,
Natale e Capodanno.
• Cocktail - Serate danzanti - Cene al lume di candela.
• Serata a tema - Serate di gala.
• Speciali programmi per Natale e San Silvestro.
• Biciclette.
• A richiesta riservazioni per l’Arena di Verona (luglio - agosto).
• A richiesta riservazioni per escursioni turistiche.
• Prenotazioni taxi.
• Transfert da e verso l’aeroporto.
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AD ABANO SI ARRIVA IN AUTO:
percorrendo l’autostrada A4 uscita Padova Ovest seguendo la strada
statale 250, uscire all’indicazione per Abano; percorrendo l’A13 uscita
Padova Sud poi sulla statale 250, uscire all’indicazione per Abano.
AD ABANO SI ARRIVA IN TRENO:
Stazione di Padova servizio bus ogni 20 minuti.
Stazione Terme Euganee linea Padova - Bologna: servizio bus o taxi.
AD ABANO SI ARRIVA IN AEREO:
Aeroporto di Venezia, Treviso e Verona:
servizio taxi prenotabile in albergo.
PADOVA 12 Km. - Stazione Ferroviaria
VENEZIA 60 Km. - Aeroporto Marco Polo
MILANO 260 Km. - Aeroporti Linate e Malpensa

STAGIONE 2016

Hotel Terme Aurora

WELLNESS & SPA
35031 ABANO TERME (Padova)
Tel. 049.8668368 r.a. - Fax 049.8312082
info@hotelauroraterme.it - www.abanohotelaurora.it
All’inizio della prestigiosa isola pedonale,
dove l’accesso alle auto dei nostri Ospiti
è consentito, l’Hotel Aurora offre un ambiente
elegante per una piacevole vacanza dedicata
alle cure termali, al benessere, al relax e
alla “remise en forme”. Tutte le camere e
suites sono dotate di ogni confort e arredate
con signorilità; dispongono di bagno, doccia,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
terrazzino, telefono a selezione diretta e
TV color sat, wifi in tutto l’hotel. Possibilità
di aria condizionata e mini-bar. Due ascensori, uno centrale e
l’altro collegato direttamente con il reparto cure. Al 4° piano
accessibili direttamente dalle stanze: una SPA con bio-sauna
termale, percorso di docce emozionali, aromaterapia e cromo
terapia, chaise-longue relax una piscina termale coperta panoramica
attrezzata anche per esercizi di riabilitazione con idromassaggi e
terrazzo elioterapico. Al piano terra la piscina scoperta “Althea”
terapeutica dotata di percorso vascolare, Whirpool e varie tipologie
di idromassaggio settoriale per la stimolazione muscolare, vasca
Jacuzzi. All’interno: salotto relax, una seconda SPA con bagno
turco, sauna finlandese, percorso polisensoriale “Water Paradise”.
Il reparto cure è all’interno dell’hotel e sotto diretto controllo del
Direttore Sanitario. Nel reparto Aurorelax tutti i trattamenti e le
cure sono personalizzati ed eseguiti da operatori specializzati.
L’Hotel Aurora ha sorgenti proprie di acqua salso-bromo-iodica
termo-minerale a 87º C. A poca distanza dall’Hotel campi da tennis,
mini golf e campi da bocce. Golf club Montecchia a 5 km., Golf
Club Frassanelle a 9 km., Golf Club Padova a 9 km. Dispone di
parcheggio coperto e scoperto sino ad esaurimento posti auto.
Classificato al 3° posto in Italia
e 6° al mondo da TripAdvisor
nella categoria “RELAX & SPA”
L’Hotel è stato particolarmente apprezzato
dai turisti lo scorso anno e si è quindi
aggiudicato il titolo di Top Hotel 2013.
TOP HOTEL Primo sui migliori Hotel di Abano Terme.

PREZZI DI PENSIONE COMPLETA
GIORNALIERA PER PERSONA
Comprensiva di vitto, alloggio e IVA 10%, in camera
con bagno o doccia. Soggiorno minimo 3 giorni.
Tassa di soggiorno esclusa.
BASSA STAGIONE
29 - 03 / 30 - 07
12 - 04 / 01 - 08

STAGIONE
19 - 03 / 28 - 03
31 - 07 / 27 - 08
23 - 10 / 20 - 11

ALTA STAGIONE
28 - 08 / 22 - 10

CLASSIC

59,00

67,00

68,00

74,00

70,00

77,00

72,00

80,00

83,00

87,00

98,00

98,00

COMFORT

60,00

68,00

70,00

77,00

ELEGANT

71,00

77,00

81,00

84,00

JUNIOR SUITE

98,00

98,00

98,00

98,00

SUITE AURORA

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
PERIODO DI NATALE dal 24/12/2016 al 08/01/2017
CLASSIC

76,00

79,00

COMFORT

81,00

84,00

ELEGANT

90,00

PREZZI DELLE CURE TERMALI

Visita medica obbligatoria di ammissione alle cure
e assistenza per tutto il periodo di soggiorno .............................. €
Applicazione di fango maturo con bagno
termale e doccia .................................................................................................. €
Supplemento ozono ........................................................................................... €
Bagno termale salso-bromo-iodico revulsivo ............................... €
Massaggio di reazione con crema (durata 15 min.) ....................... €
Massaggio funzionale con crema (durata 20 min.) ......................... €
Massaggio speciale terapeutico con crema
(durata 30 min.) ........................................................................................................... €
Massaggio subacqueo in acqua termale ......................................... €
Inalazione con acqua termale ................................................................... €
Aerosol con acqua termale ......................................................................... €
Noleggio accappatoio bianco
per la durata della cura (obbligatorio) ................................................. €
Cambio accappatoio ......................................................................................... €
Noleggio accappatoio per la piscina .................................................... €
Noleggio spugna bagno per la piscina ............................................... €
SPA Terme “Panoramica”
bio-sauna Termale Detox .............................................................................. €
Percorso doccie emozionali con aromaterapia ........................... €
SPA Terme “Althea”
bagno turco con cromoterapia e aromaterapia .......................... €
Sauna finlandese con cromoterapia e aromaterapia .............. €
Percorso polisensoriale Water Paradise ........................................... €

27,00
28,00
6,00
15,00
16,00
21,00
32,00
30,00
8,00
8,00
13,00
8,00
13,00
8,00
12,00
8,00
15,00
12,00
10,00

Possibilità di prenotare orario fanghi e massaggi
€ 5,00 al giorno per persona

92,00

Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno e a persona
per un massimo di 7 notti

Al momento della prenotazione
La preghiamo di precisare le date esatte del suo soggiorno.
Nel caso di partenza anticipata o disdetta della prenotazione
saremmo obbligati ad addebitarLe delle spese.
CONVENZIONATO CON LE ULSS E CLASSIFICATO DI 1º LIVELLO SUPER

I prezzi potranno subire delle variazioni senza preavviso
anche in considerazione di probabili modifiche
delle norme vigenti (aumento IVA)

Inserito nella rete di monitoraggio O.T.P. dell’Università
di Padova per il controllo del processo di maturazione
e di qualità dei fanghi termali.

