
TERME WELLNESS    

STATE: ITALIA
REGION: VENETO
LOCATION: ABANO TERME (PD)
INDIRIZZO: VIA C. AUGURE 5 - CORDINATE GPS: 45.3542904, 11.777733099999978 
THEME: WELLNESS 
BU220414
SOWHAT: RELAX
SOWHAT SOCIAL: RELAX E BENESSERE AD ABANO, ACCESSO ALLA PISCINA TERMALE INCLUSO!

HOTEL ARISTON MOLINO 4*, 3 notti, mezza pensione

Date di soggiorno:

Periodo A dal 18/04/2014 al 21/04/2014
 dal 24/04/2014 al 27/04/2014

In Sintesi
L'Hotel Ariston Molino 4*, struttura elegante e confortevole circondata da uno splendido parco, si trova a 200
metri dal centro di Abano Terme e 4 km da Montegrotto. Dispone di area wellness con piscine interne.

Località
Abano Terme è situato ai piedi dei Colli Euganei, è il principale centro delle Terme Euganee e una delle più
famose località termali d'Europa. Il centro cittadino è caratterizzato da un'ampia isola pedonale su cui si
affacciano edifici antichi e moderni, grandi alberghi con i loro curati giardini, negozi e locali, e tra le varie
testimonianze storico-monumentali racchiude anche una delle più importanti testimonianze delle terme di
Aponus, il Colle del Montirone. I benefici terapeutici che si ricavano dalle acque termali fanno di Abano una
delle località fango-terapeutiche, e termali in genere, più importanti del mondo. Ottima la sua posizione
geografica che permette numerose escursioni alle vicine città d’arte come Padova (10 Km), Venezia e le sue
isole (45 Km), Vicenza (30 Km), Verona (80 Km), Treviso (50 Km) e le ville venete.

Struttura
L'Hotel Ariston Molino 4* si trova in posizione tranquilla a pochi passi dal centro e dalla zona pedonale di
Abano Terme, ai piedi dell’antica sorgente termale del “Montirone". La fermata dei mezzi pubblici dista 200
metri, l'aeroporto di Venezia 50 km e la stazione ferroviaria di Montegrotto 4 km.

Servizi
La struttura dispone di reception, sala lettura, internet corner (a pagamento), connessione internet wireless (a
pagamento), ascensore, sala colazioni, sala da pranzo, ristorante, noleggio biciclette (secondo disponibilità),
campo da tennis (a pagamento), parcheggio (secondo disponibilità) e garage (a pagamento).

Area Wellness
Area wellness di 2.560 mq attrezzata con 3 piscine interne, bagno di vapore, piscina termale, sauna (a
pagamento), acquagym (30 minuti dal lunedì al venerdì), palestra attrezzata, centro di bellezza (a pagamento)



e massaggi (a pagamento).

Sistemazione
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, accappatoio, radio, telefono, Tv satellitare, telefono,
cassaforte e balcone. Le camere doppie sono di 20-25 mq.

Servizi inclusi nel prezzo
- 3 pernottamenti presso l'Hotel Ariston Molino 4*
- trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena con menù di 4 portate, buffet di insalate
- drink di benvenuto
- uso dell'area wellness (sauna esclusa)
- parcheggio (secondo disponibilità) 

Servizi obbligatori da pagare in loco: tassa di soggiorno: € 1,00 per persona al giorno per un massimo di 4
giorni.

Servizi facoltativi da pagare in loco: internet corner, connessione internet wireless, garage (€ 8 al giorno),
campo da tennis, sauna, centro di bellezza, massaggi.

Animali domestici: ammessi.

Note animali: solo di piccola taglia € 10 al giorno, senza cibo, da pagare in loco.

Prezzo a persona per soggiorno Camera doppia

Periodo A - 3 notti
dal 18/04/2014 al 21/04/2014
dal 24/04/2014 al 27/04/2014

€ 205
€ 246

Sconto 16%
NOTE: Inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 notti. Massima occupazione: 2 adulti in camera doppia. Animali ammessi previa comunicazione all’atto della
prenotazione. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00. Offerta soggetta a disponibilità e
riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066
Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Allianz Global Assistance n. 194535.In base all’art. 89 del Codice del
consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 8 giorni prima della partenza:
50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. ETKBRE2BU220414.


