
       

In collaborazione con 
ABANO Terme 2022 

Hotel COLUMBIA 3***
Presso l’Hotel Columbia avrete la possibilità di staccare la spina dalla vita quotidiana. Qui troverete tutto per la 
vostra salute, bellezza, vitalità e gioia di vivere. L’acqua termale piacevolmente calda e fresca di sorgente 
armonizza corpo, mente e spirito. I vasti programmi di salute vi doneranno nuova forza ed energia. Hall: una 
confortevole sala dove riceverete le attenzioni del personale di portineria per tutte le vostre esigenze. Situato in 
hall troverete un simpatico bar, inoltre saranno organizzate all’interno serate da ballo e piani bar durante la 
vostra permanenza per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile. Ristorante: un menu curato con 
professionalità dagli chef a cucina regionale e internazionale per soddisfare tutti i vostri desideri culinari 
accompagnati da ottimi vini e con serate al lume di candela e pianoforte. Camere: Le stanze sono fornite di tutti i
comfort come servizi privati con bagno o doccia, phon, terrazzo, telefono con selezione diretta, tv sat., aria 
condizionata e connessione internet wifi. Piscine: L’acqua termale!!! Ecco ciò che fa di Abano Terme una città 
diversa dalle altre... Dopo aver provato la sensazione di relax e benessere immersi nelle acque piscine non 
potrete farne più a meno, coccolati da un’acqua che oscilla tra i 33° e i 36° di temperatura e accarezzati dagli 
idromassaggi che per tutto il giorno vi massaggeranno e se ciò non vi basta muovetevi con il bagnino e il suoi 
corsi di acquagym.

LE CURE TERMALI Lasciatevi curare con i fanghi di Abano Terme, grandiosi nelle loro proprietà, sia per chi ha 
già artrosi, osteoporosi, reumatismi o dolori articolari, e sia per chi vuole prevenire tutto ciò! I nostri fanghi sono 
monitorati e qualitativamente approvati dall’Università di medicina di Padova. Oltre al fango e balneo terapia 
potrete approfittare delle cure inalatorie e dei molteplici tipi di massaggio/fisioterapia che nel nostro moderno 
reparto cure specializzati terapisti possono offrirvi
CENTRO BENESSERE In un moderno e confortevole centro benessere potrete prendervi cura del vostro corpo 
e spirito, come già i latini ci insegnavano MENTE SANA IN CORPO SANO, coccolati dai nostri operatori potrete 
effettuare molti tipi di trattamenti singolarmente o a pacchetti come potete vedere dal nostro listino / pacchetti 
che trovate qui di seguito
TEMPO LIBERO L’ hotel è immerso nel verde in posizione tranquilla a pochi passi dal centro di Abano Terme e 
circondato dall’incantevole scenario dei Colli Euganei. Facilmente raggiungibili città d'arte e cultura come 
Venezia, Verona, Vicenza e Padova.

INVERNO 2022    QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti)
20 marzo/3 aprile 2022    15 giorni/14 notti   € 975,00
20/27 marzo 2022    8 giorni/7 notti   € 535,00

Supplemento singola 15 giorni   € 160,00         Supplemento singola 8 giorni   € 80,00 
         (numero massimo approssimativo 25/30 partecipanti

La quota comprende: * viaggio andata e ritorno in pullman GT con partenza da Parma ore 06.30 / Reggio E.
ore  07.30,  Modena  ore  08.10,  Bologna  ore  09.00  (orari  indicativi,  soggetti  a  variazione  per  esigenze
organizzative) (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE n. 561/2006, entrato in vigore il 11/04/07) *
soggiorni di 15 giorni/14 notti oppure 8 giorni/7 notti * sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
presso l’Hotel COLUMBIA*** di Abano Terme * cocktail di benvenuto in hotel * trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno * bevande ai pasti incluse (1/4 di vino + 1/2 di
acqua) * ingresso alle piscine termali con idromassaggio * uso della grotta termale * uso della saletta fitness *
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ingresso al percorso benessere * una serata danzante in hotel * una serata di gala a lume di candela * possibilità
di  partecipazione  al  corso di  ginnastica  di  gruppo in  piscina termale  con istruttore,  3  volte  la  settimana  *
assicurazione  medico-bagaglio,  annullamento-viaggio  e  nuova  polizza  Garanzie  Aggiuntive  Covid-19
(rimborso per maggiori  costi  sostenuti  per  il  rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal
contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni
per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante.

La quota non comprende: * escursioni, visite ed ingressi a musei e/o monumenti * mance, extra personali in
genere * trattamenti benessere * tassa di soggiorno locale da corrispondere in loco € 1,50 per notte * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”. 

 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della
partenza.

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità
 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 
MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701
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