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ABANO TERME 
DAL 27 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 

 
Meta turistica da più di 2000 anni, Abano Terme è il più importante e antico centro termale d’Europa.  
Le proprietà benefiche delle acque termali di Abano Terme sono conosciute dal VI secolo a.C. Così 
infatti testimoniano gli scavi archeologici e i ritrovamenti fatti nell’attuale comune di Montegrotto 
Terme dove un tempo probabilmente si trovava l’antico centro. 
 
Trattamenti termali ed estetici a parte, ad Abano Terme non dovete dimenticare di fare e vedere 
alcune cose. Innanzitutto la Piazza del Sole e della Pace, anche conosciuta come la Piazza della 
Meridiana per la caratteristica enorme meridiana situata al suo centro che segna costantemente l’ora. 
Il centro storico di Abano Terme inoltre si sviluppa intorno al Duomo di San Lorenzo, impossibile 
quindi non visitare la cattedrale. La prima caratteristica è che il suo campanile è stato costruito in 
epoche diverse, a partire dalla base che risale al 900 d.C. fino ad arrivare alla sommità che è del 
1300. 
 

 
  
HOTEL TERME INTERNAZIONALE (4 stelle)  https://www.termeinternazionale.it/ 
E’ circondato da un  grande parco nel centro di Abano, ideale per chi cerca il comfort di un grande 
albergo e un centro qualificato per le cure termali.  
L’Hotel dispone di camere doppie/matrimoniali standard dagli spazi essenziali con balcone oppure di 
camere doppie/matrimoniali Superior accoglienti e spaziose con balcone.  
A disposizione degli ospiti: ampie piscine termali (35°-33°) a varia profondità con nuovo massaggio 
cellulare subacqueo, grotta termale sudatoria, bio-sauna, massaggi, estetica termale e fangoterapia. 
  
N.B.: Per usufruire delle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale è 
necessario presentare l’impegnativa ASL del proprio Comune con prescrizione: “ciclo di 
fangoterapia con bagno terapeutico”.   
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE          27/12/2022 – 03/01/2023  (7 NOTTI) 

In camera doppia “Superior”  €   930,00 
(confortevole e spaziosa, arredata in stile classico comodo e funzionale con vista piscina/parco o colli) 
  
In camera doppia “Standard”   €  830,00 
(con letto matrimoniale, sempre gradevole, curata e dagli spazi più essenziali) 
 
In camera singola “Comfort”  €   980,00  
(accogliente e confortevole arredata in stile classico e con vista sul parco piscine)  
 
Quota di iscrizione per i non soci €  50,00 

https://www.termeinternazionale.it/
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:   

- 7 pernottamenti nella tipologia di camera riservata  

- Trattamento di pensione completa incluso ¼ vino ed ½ acqua minerale ai pasti (dalla cena del  giorno di arrivo 

al pranzo del giorno di partenza). 

- Gran Cenone di fine Anno con intrattenimento (escluso brindisi di mezzanotte) 

- Programma di intrattenimenti   

- Ingresso Spa: uso piscine termali 35°/33° a varia profondità con angolo idromassaggio, percorso     vascolare 

esterno ozonizzato, acquagym, uso della grotta termale, utilizzo della doccia emozionale e della bio-sauna 

- Collegamento wifi gratuito  

- Assicurazione bagaglio/sanitaria Unipolsai con estensione covid (polizza annullamento facoltativa a 

pagamento)  

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 

- Trasporti da e per Abano Terme  

- Escursioni facoltative da prenotare e pagare in loco  

- Brindisi di mezzanotte, mance, extra personali e tutto quanto non sopra specificato  

- Noleggio accappatoio 

- Imposta comunale di soggiorno (se prevista dalle normative vigenti) da saldare in loco  

- Assicurazione annullamento (facoltativa) Euro 20,00 

 
 


