3 stelle
di terme e benessere
ad Abano Terme

listino prezzi stagione 2018

I nostri servizi inclusi nelle tariffe di soggiorno
Gourmet

• Il Buongiorno! Ve lo facciamo gustare già al mattino: prima colazione (dalle ore 07.30 alle 10.00)
a buffet con focaccia casalinga e pane, marmellate, yogurt e cereali, affettati, formaggi, frutta
fresca e succhi di frutta;
• Per i soggiorni in pensione completa e mezza pensione, menu di pranzo e cena ogni giorno
diversi, composti da varie proposte tra le quali scegliere di primi piatti, secondi piatti di carne e
pesce, contorni, dessert e frutta di stagione. Sempre a vostra disposizione il buffet di verdure;
• Tutte le settimane: aperitivo di benvenuto con prodotti tipici, cena di gala e serata danzante

Relax

• Piscina termale all’aperto con idromassaggi, getti cervicali e hydrobike, comunicante con la
piscina interna, circondata da giardino/area solarium, dove poter prendere il sole durante la bella
stagione (dalle ore 08.00 alle 19.00);
• Appuntamento Acquagym in acqua termale con istruttore qualificato;
• Accesso alla Social Spa: sauna romana, bagno turco, grotta fredda, sauna finlandese, area relax e
doccia rivitalizzante (dalle ore 15.00 alle 19.00);
• Accesso alla sala fitness attrezzata Technogym (dalle ore 08.00 alle 19.00)

Ed ancora
•
•
•
•

Parcheggio interno privato
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
Help desk per prenotazioni di escursioni, biglietteria, concerti
Green-Fee per gli appassionati di golf

Le nostre camere
STANDARD

Dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli,
telefono Tv-Sat, con e senza balcone.

ELEGANT

Dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli,
telefono, Tv-Sat, radio, frigobar, balcone, cassaforte e aria
condizionata.

SUITE

Suddivisa in zona notte e zona living da un’arcata,
cabina armadio, dotata di bagno privato con doccia
e asciugacapelli, telefono, Tv-Sat, frigobar, balcone,
cassaforte e aria condizionata.

Prezzi in pensione completa
PERIODO
PROMOZIONALE
07.01.18 – 28.03.18
25.11.18 – 22.12.18
2 letti
1 letto

STANDARD
ELEGANT
SUITE

E
E
E

55,00
65,00
80,00

60,00
80,00
95,00

STAGIONE
03.04.18 – 02.06.18
12.08.18 – 08.09.18
21.10.18 – 24.11.18
2 letti
1 letto

ALTA STAGIONE
29.03.18 – 02.04.18
09.09.18 – 20.10.18
2 letti

1 letto

60,00
70,00
85,00

65,00
75,00
90,00

70,00
90,00
105,00

65,00
85,00
100,00

I prezzi in pensione completa si intendono al giorno per persona, a partire da minimo 3 notti.
Comprendono tutti i nostri servizi inclusi, servizio, Iva 10%. Tassa di soggiorno esclusa.

Soggiorni brevi
• 1 notte in pensione completa: supplemento € 15,00 per persona sul prezzo di listino
• 2 notti in pensione completa: supplemento € 5,00 per persona al giorno sul prezzo di listino

Prezzi in B & B
PERIODO
PROMOZIONALE
07.01.18 – 28.03.18
25.11.18 – 22.12.18
2 letti
1 letto

STANDARD
ELEGANT

E
E

40,00
50,00

45,00
60,00

STAGIONE
03.04.18 – 02.06.18
12.08.18 – 08.09.18
21.10.18 – 24.11.18
2 letti
1 letto

ALTA STAGIONE
29.03.18 – 02.04.18
09.09.18 – 20.10.18
2 letti

1 letto

45,00
55,00

50,00
60,00

55,00
70,00

50,00
65,00

I prezzi in B&B si intendono al giorno per persona, a partire da 1 notte di soggiorno.
Comprendono tutti i nostri servizi inclusi, servizio, Iva 10%. Tassa di soggiorno esclusa.

NATALE E CAPODANNO
DAL 23.12.18
AL 06.01.19
2 letti

1 letto

STANDARD

E

75,00

80,00

ELEGANT

E

85,00

100,00

SUITE

E

100,00

115,00

I prezzi in pensione completa si
intendono al giorno per persona, a
partire da minimo 6 notti. Includono
il programma delle festività, Natale
ed il Veglione di San Silvestro, tutti
i nostri servizi inclusi, servizio, Iva
10%. Tassa di soggiorno esclusa. Per
periodi più brevi supplemento di
€ 30,00 per persona per l’intero
soggiorno.

Riduzioni
• Mezza pensione: € 5,00 in meno per persona al giorno
(I pasti non consumati non vengono detratti)
Bambini in camera con 2 adulti:
• fino a 2 anni: gratis
• da 3 a 6 anni: 50% di sconto
• da 7 a 12 anni: 30% di sconto
• Supplemento culla: € 5,00 al giorno
• Terzo letto: 10% di sconto

TASSA DI SOGGIORNO
€ 1,50 al giorno per persona per massimo sette notti. Sono esenti i bambini fino al
compimento di 13 anni, i portatori di handicap.

SUPPLEMENTI
• Letto alla francese: € 7,00 al giorno sul prezzo della singola
• Camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno sul prezzo della singola
• Animali piccola taglia: € 7,00 al giorno
(non hanno accesso alle piscine, al ristorante e al reparto cure)
• Late Check-Out (possibilità di tenere la camera fino alle ore 18.00): € 20,00 a persona
• Aria condizionata in stanza Standard: € 3,00 per persona al giorno

FESTIVITÀ
• Pasqua: € 30,00 a persona per soggiorni inferiori a 4 notti
• Ferragosto: € 30,00 a persona per soggiorni inferiori a 4 notti

INFORMAZIONI
Il giorno di arrivo le camere sono a vostra disposizione dalle ore 12.00 (se possibile anche
prima). Il giorno della partenza le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10.00.

Periodi di chiusura: dal 03/06/18 al 11/08/18

Thermae

Rigeneriamo corpo e mente con la ricchezza dei nostri fanghi
Come è tradizione nell’ospitalità termale ad Abano, l’Hotel Terme Firenze dispone del
proprio reparto di fango-balneoterapia e di un team altamente specializzato di operatori,
che lavora sotto la sorveglianza del Direttore Sanitario.
Il fango maturo che viene utilizzato per le vostre sedute quotidiane viene estratto
dalle nostre vasche a mano dai nostri addetti. In questo modo garantiamo maggiore
compattezza e plasticità nel fango stesso.
La fango-balneoterapia è impiegata nel trattamento e nella prevenzione di una vasta
gamma di patologie, in particolare osteoporosi, reumatismi fibromiositici (borsiti,
tendiniti, periartriti, epicondiliti), lesioni traumatiche e postumi di fratture, interventi
ortopedici, gotta, reumatismi dismetabolici e infiammatori primari, nonché molte malattie
dell’apparato respiratorio.
Da sapere:
Presentando l’impegnativa del medico di base (credenziali ASL) avete diritto ad un
ciclo di fangoterapia (massimo 12 trattamenti) o ad un ciclo di inalazioni e aerosol (fino a
12+12 trattamenti). In questo caso vi invitiamo a fare riferimento ai prezzi della tabella
contrassegnati con la dicitura: con impegnativa ASL.
La prescrizione ASL
È possibile accedere alla terapia
termale grazie alla prescrizione del
proprio medico di famiglia. Tale
prescrizione deve essere formulata
nell’apposito modulo ASL, deve
riportare la patologia del soggetto,
l’indicazione terapeutica ed il numero
delle cure prescritte:
• Per malattie legate all’apparato
osteoarticolare e muscolare il ciclo
di cura è di 12 fanghi + 12 bagni
terapeutici;
• Per malattie respiratorie e malattie
della sfera ORL è di 12 inalazioni + 12
aerosol.
È possibile usufruire solamente di
una sola cura termale all’anno solare a carico dell’ASL.
Vi ricordiamo che, al fine di evitare l’annullamento (anche parziale) della validità delle
credenziali ASL, le diciture che devono essere riportate sulle stesse sono, a seconda della
terapia da effettuare:
• “Ciclo di fangobalneoterapia”
• “Ciclo di inalazioni”

Pacchetti di soggiorno e cure termali
I nostri forfait includono: soggiorno in pensione completa, tutti i nostri servizi inclusi, visita
medica di ammissione alla cura, ciclo di fanghi con doccia e bagno termale all’ozono, noleggio
accappatoio per la durata del soggiorno.

Prezzi per persona

6 GIORNI e 6 CURE

PERIODO
PROMOZIONALE
07.01.18 – 28.03.18
25.11.18 – 22.12.18
2 letti
1 letto

STAGIONE
03.04.18 – 02.06.18
12.08.18 – 08.09.18
21.10.18 – 24.11.18
2 letti
1 letto

ALTA STAGIONE
29.03.18 – 02.04.18
09.09.18 – 20.10.18
2 letti

1 letto

STANDARD

E

547,00

577,00

577,00

607,00

607,00

637,00

con impegnativa Asl*  

E

365,00

395,00

395,00

425,00

425,00

455,00

ELEGANT

E

607,00

697,00

637,00

727,00

667,00

757,00

con impegnativa Asl*  

E

425,00

515,00

455,00

545,00

485,00

575,00

13 GIORNI e 12 CURE

PERIODO
PROMOZIONALE
07.01.18 – 28.03.18
25.11.18 – 22.12.18
2 letti
1 letto

STANDARD

E

1.108,00 1.173,00 1.173,00 1.238,00 1.238,00 1.303,00

con impegnativa Asl*  

E

770,00

ELEGANT

E

1.238,00 1.433,00 1.303,00 1.498,00 1.368,00 1.563,00

con impegnativa Asl*  

E

900,00

Prezzi per persona

835,00
1.095,00

STAGIONE
03.04.18 – 02.06.18
12.08.18 – 08.09.18
21.10.18 – 24.11.18
2 letti
1 letto

835,00
965,00

900,00

ALTA STAGIONE
29.03.18 – 02.04.18
09.09.18 – 20.10.18
2 letti

1 letto

900,00

965,00

1.160,00 1.030,00 1.225,00

* La quota ticket è a parte

Prezzi dei trattamenti termali

Visita medica di ammissione alle cure
Fango con doccia e bagno termale
Fango mani
Bagno termale
Supplemento ozono
Inalazione o aerosol con acqua termale
Massaggio terapeutico    
Massaggio terapeutico    

(18 min.)
(28 min.)

€
€
€
€
€
€
€
€

26,00
26,00
12,00
16,00
5,00
8,00
20,00
28,00

Pacchetti ozono
Nr. 6 ozono
Nr. 12 ozono

€
€

25,00
45,00

€
€
€
€

100,00
140,00
210,00
294,00

€
€
€

10,00
5,00
4,00

Pacchetti massaggi
Nr. 6 massaggi terapeutici
Nr. 6 massaggi terapeutici
Nr. 12 massaggi terapeutici
Nr. 12 massaggi terapeutici
Noleggio accappatoio
Noleggio  2° accappatoio
Noleggio telo piscina

(18 min.)
(28 min.)
(18 min.)
(28 min.)

Wellness & Beauty
Massaggi e trattamenti per la cura del corpo

Idrokinesiterapia in acqua termale
(30 min.)
€ 40,00
È uno strumento terapeutico efficace ed innovativo per chi soffre di patologie all’apparato
muscolo-scheletrico, coniugando acqua termale e riabilitazione
Linfodrenaggio
(28 min.)  
€ 30,00
Stimola la circolazione linfatica, ripristina l’equilibrio idrico della pelle e l’ossigenazione dei
tessuti, elimina la sensazione di gonfiore e pesantezza
Linfodrenaggio

(50 min.)   

€

50,00

Terapia Cranio Sacrale
(50 min.)
€ 50,00
È una forma di contatto, dove le mani dell’operatore diventano uno strumento in grado di
interagire, ascoltare e rispondere a ciò che il corpo vuole comunicarci

Per il benessere psico-fisico
Massaggio Antistress
(28 min.)
€ 30,00
Lento e delicato su tutto il corpo, studiato per il recupero dell’equilibrio olistico e la liberazione
delle tensioni accumulate nel tempo
Massaggio Antistress

(50 min.)

€

45,00

Massaggio al Cioccolato
(50 min.)  
€ 50,00
Favorisce la produzione di serotonina nell’organismo che libera le endorfine, le artefici del
buon umore, ottimo anche come anticellulite
Massaggio Californiano
(50 min.)
€ 55,00
Molto dolce, indicato per ristabilire il benessere negli stati di stress e stanchezza fisica e mentale
Riflessologia Plantare
(28 min.)
€ 38,00
Stimola con il pollice tutti i punti sul piede che di riflesso corrispondono ai nostri organi interni
Massaggio Ayurveda
(50 min.)
€ 55,00
Stimola la circolazione e aiuta l’ossigenazione a livello del tessuto, aiutando a riequilibrare le
energie presenti nel corpo; effettuato con olio caldo
Massaggio Hot Stone
(60 min.)
€ 55,00
Lo Stone Massage viene usato come valore aggiunto per potenziare tutte le terapie corporee,
scioglie i muscoli delle spalle, del collo e della schiena, drena la ritenzione dei liquidi,
migliora la circolazione, leviga la pelle, migliora il metabolismo, disintossica l’organismo,
rilassa profondamente la mente ed il corpo e garantisce una profonda azione antistress.
Le pietre effettuano un’azione benefica a contatto con la pelle ed il corpo essendo una cura.
Massaggio Pindasweda
(60 min.)
€ 55,00
Un dolce ed emozionante massaggio ayurvedico che, con l’utilizzo di sacchetti contenenti olii
caldi – erbe aromatiche – Sali, riattiva punti energetici.

Per la bellezza del corpo
Massaggio Anticellulite
(28 min.)
€ 30,00
Previene, migliora e contiene gli inestetismi della cellulite dovuti alla carenza di circolazione
sanguigna
Massaggio Anticellulite

(50 min.)   

€

45,00

Massaggio Rassodante
(28 min.)
€ 30,00
Ripristina l’elasticità naturale della pelle. Questa tecnica di massaggio rassoda a fondo i
tessuti, grazie ad una manualità energica
Peeling Corpo con Massaggio

(50 min.)

€

50,00

€

45,00

Per la bellezza del viso
Pulizia Viso Profonda Personalizzata con Massaggio
Trattamento di pulizia profondo e personalizzato per ogni tipo di pelle ed età

Maschera Fango Termale Rivitalizzante e Mineralizzante
€ 25,00
Azione purificante ed igienizzante, adatta alle pelli miste ed impure, elimina delicatamente il
sebo e le impurità che ostruiscono i pori dilatati
Linfodrenaggio al Viso/Collo
€ 30,00
Trattamento di bellezza naturale, capace di contrastare gonfiori ed inestetismi restituendo
allo stesso tempo tono, lucentezza ed elasticità all’epidermide del volto

Manicure    
Pedicure
1 Seduta integrale     
3 Sedute integrali   
5 Sedute integrali   

SERVIZI ESTETICI
SOLARIUM UVA
   

€
€

20,00
32,00

€
€
€

10,00
25,00
40,00

RITUALI PER IL CORPO
Massaggio con la Candela
(30 min.)
€ 35,00
La candela da massaggio è a base di una miscela di olii e burri vegetali naturali. Si accende
e con il calore si fonde il burro ad una temperatura che ne consente l’immediato utilizzo. La
piacevole sensazione del burro vegetale tiepido massaggiato sulla pelle scioglie le tensioni,
idratando in profondità la pelle rendendola morbida e liscia.
Scrub Himalayano con Massaggio
(30 min.)
€ 38,00
La candela cosmetica al sale dell’Himalaya è realizzata con sale Himalayano finemente
macinato che fornisce un’azione Scrub nel massaggio ed una base di Karitè in grado di
apportare un’azione idratante e nutriente alla pelle
Vivalu Body Candle Mini Jug
(30 min.)
€ 38,00
La sinergia tra i principi attivi naturali che il calore della fiamma rende fluidi e facilmente
assorbibili, ed il massaggio riattivano la microcircolazione, contrastano la ritenzione idrica e
migliorano l’elasticità cutanea. Il calore sviluppato dalla fiamma e dal massaggio determina
uno stato di vasodilatazione che favorisce l’assorbimento dei principi attivi per una intensa
azione liporiducente e riossigenante della microcircolazione.
Candela corpo Karite e Aloe Vera  
(30 min.)
€ 38,00
Lasciati coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce di burro vegetale con dolce calore,
sciogliendo tensioni e dando tono e vigore al corpo.

LINEA OLOS VISO
Luce di Girasole
(30 min.)    
€ 30,00
Energizzante, rivitalizzante, illuminante e anti-fatica. Dona una pelle luminosa e vitale
Nettare di Zucca per pelli miste
(30 min.)
Per pelli impure, ricco di estratto di zucca, adatto anche a teenager

€ 30,00

Viso Delizia di Riso
(50 min.)
Nutre intensamente la pelle, particolarmente delicato e adatto a tutte le pelli

€

45,00

Hydratense
(50 min.)
€ 45,00
Un tuffo nell’idratazione profonda del viso. Trattamento Idro-Dissetante per una pelle vitale e
protetta dall’aspetto luminoso e compatto
Lift Couture
(50 min.)
€ 55,00
Trattamento ad effetto liftante che, grazie ai tiranti adesivi, riposiziona le linee del volto
restituendo vitalità e giovinezza
Trattamento rivitalizzante con Acido Ialuronico
(50 min.)
€ 55,00
Trattamento con un potente idratante biologico e rivitalizzante della cute; trattiene un’elevata
quantità d’acqua e incrementa la vitalità cellulare
Pro Age Lift
(50 min.)
€ 50,00
Un trattamento che restituisce all’incarnato luminosità, freschezza e vitalità. Protegge la pelle
e, grazie all’azione del glicolico, contrasta il processo di invecchiamento cutaneo

LINEA OLOS CORPO
Corpo Delizia di Riso
(50 min.)
€ 50,00
Trattamento corpo che regala momenti piacevoli per riequilibrare mente e corpo, sciogliere le
tensioni e recuperare nuove energie
Thalasso Corpo
(50 min.)
€ 50,00
Trattamento corpo che incorpora tutta l’energia del mare sulla pelle. Stimola il metabolismo
cellulare, la pelle ritrova immediatamente luce, morbidezza e vitalità
SHAPE & CHIC
(60 min.)
€ 50,00
Linea e trattamento snellente e rimodellante con quel tocco glamour in più per una silhouette
da star. Grazie alla ricca formula con ingredienti altamente performanti combatte l’adipe
localizzato nelle zone più critiche, come pancia, fianchi, braccia e cosce.

RADIOFREQUENZA
Ringiovanisce: stimola le
fibre elastiche contribuendo
a migliorare l’elasticità
della pelle avviando un
processo di vero e proprio
ringiovanimento cutaneo.
Rassoda: riorganizza
la struttura delle fibre
elastiche rendendo la pelle
più compatta e liscia.
Rimodella: profilo più
armonioso ed elastico
per un corpo più tonico e
scattante.
Trattamento piacevole e
non invasivo. Garantisce
risultati visibili in poche
sedute. Attenua le rughe,
riduce la cellulite, elimina il
ristagno dei liquidi e migliora la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti.
Non adatto a: donne in gravidanza e allattamento, chi soffre di patologie cardiache, chi
soffre di dermatosi, chi presenta infezioni cutanee in atto e chi soffre di malattie autoimmuni.

Trattamento Viso Completo

(30 min.)

€

50,00

Trattamento Viso singola zona
fronte / contorno occhi – zigomi / mento – collo / decolletè

(30 min.)

€

25,00

Trattamento Seno

(30 min.)

€ 30,00

Trattamento Braccia

(30 min.)   

€

Trattamento Addome/Fianchi

(30 min.)

€ 40,00

Trattamento Glutei

(30 min.)

€

40,00

Trattamento Cosce

(30 min.)   

€

50,00

30,00

SNELLA & SODA
Trattamento snellente e rassodante che si avvale di tre distinte e importanti Tecnologie,
che agiscono con un’azione combinata e sinergica:
Infrarossi: incrementano il metabolismo cellulare, aumentano il flusso sanguigno locale,
favoriscono l’apporto di ossigeno ai tessuti, stimolano la rigenerazione tissutale.
Elettrostimolazione: induce la contrazione dei muscoli per un forte rassodamento,
accelera il drenaggio veno-linfatico, aumenta la diuresi, migliora l’eliminazione di scorie
e tossine.
Onde Elastiche: riducono gli inestetismi della cellulite, migliorano l’aspetto della pelle a
buccia d’arancia, aiutano a ridefinire la silhouette.
Durata trattamento (60 min.)   -   € 80,00
Offerta pacchetti:
Nr.03 sedute da 60 min.   -   € 200,00
Nr.05 sedute da 60 min.   -   € 350,00

SOCIAL SPA
Questo spazio della SPA dell’Hotel Terme Firenze è il Regno del Relax

Laconicum
60°C, la sauna romana,
ha azione purificante e disintossicante

Calidarium
40°C, il bagno turco, garantisce
un momento di piacevole abbandono

Frigidarium
La grotta fredda nebulizzata al mentolo
con cascata di ghiaccio,
per stimolare l’organismo
con un’azione caldo-freddo

Sauna Finlandese
90°C circa

Tepidarium
L’area relax con lettini, dove vivere
una sensazione di completo
relax e recupero

L’accesso è riservato ai maggiori di 16 anni. Per garantire a tutti il massimo confort e
relax, ma soprattutto per il rispetto di tutti gli utilizzatori, vi preghiamo di attenervi al
regolamento esposto.

Personal Spa

Desiderate un’esperienza davvero personale?
Per star bene con se stessi e con il partner è indispensabile ritagliarsi dei momenti rigeneranti e
rilassanti che possano aiutare il nostro organismo a mantenersi sano conservando un aspetto
gradevole.
Venite in coppia ed entrate nella vostra “Personal Spa”, un’area wellness riservata alla coppia in
completa privacy, con sauna finlandese e bagno turco con doccia sensoriale.
Concedetevi un angolo di benessere tutto vostro, un momento romantico e di assoluta
intimità.
Personal Spa 90 minuti
Personal Spa 120 minuti

€ 90,00
€ 100,00

Massaggio di Coppia

MASSAGGIO DI COPPIA  
(60 min.)  
€ 100,00
Massaggio ideale per ritrovare l’armonia di coppia e condividere insieme un momento di totale
abbandono. Viene eseguito nella stessa cabina con le nostre operatrici che lavorano in sincrono

Visitateci !
Entrate nel nostro sito

www.abanotermefirenze.it
Troverete tutte le nostre offerte

Via Valerio Flacco 74 – 35031 Abano Terme (PD)
tel. +39 049 86.01.588 – fax +39 049.86.01.639

info@abanotermefirenze.it - www.abanotermefirenze.it

