Listino prezzi 2016

Ia edizione

La Famiglia Bregolin
continua una lunga tradizione alberghiera dal 1968
ed è lieta di darvi il benvenuto ad Abano Terme,
mettendo a disposizione la sua esperienza
per rendere la vostra vacanza
un momento unico e indimenticabile.
Hotel sito nella piazza principale di Abano
e all’inizio della zona pedonale,
ottimo per conciliare relax e intrattenimenti.

PREZZI SOGGIORNO 2016
Stagione Amica

Stagione

Promozione

Festività

06.03 - 28.05
23.10 - 08.12

07.08 - 22.10

07.01 - 05.03
29.05 - 06.08
09.12 - 22.12

23.12 - 06.01

Doppia Classic: Sono accoglienti, confortevoli per una vacanza
all’insegna del relax. Dotate di bagno con doccia o vasca, phon,
telefono, TV LCD Sat, aria condizionata e cassaforte.

61,00

67,50

56,50

73,50

Doppia Confort: Sono accoglienti e dotate di bagno con vasca
o doccia, phon, telefono, cassaforte, frigobar, TV LCD Sat e Wi-Fi,
terrazzo ed aria condizionata.

65,50

73,00

62,00

79,00

Singola Classic: Sono di recente ristrutturazione, accoglienti e
confortevoli. Dotate di bagno con doccia, phon, telefono, TV LCD
Sat, aria condizionata e cassaforte, hanno terrazzo vista promenade.

66,00

72,50

60,50

79,50

Singola Confort: Sono dislocate in diverse posizioni: vista
Promenade o vista giardino. Sono con letto una piazza e mezza,
hanno un ampio terrazzo. Sono dotate di bagno con doccia o vasca,
phon, telefono, TV LCD Sat, aria condizionata, frigobar e cassaforte.

73,50

80,00

68,00

87,00

Singola Regular: Sono dotate di un letto singolo, bagno
con doccia, phon, telefono, TV LCD Sat, aria condizionata e
cassaforte.

63,00

69,50

57,50

76,50

Tutti i prezzi si intendono a persona a notte per un soggiorno
minimo di tre notti. Esclusa tassa di soggiorno (per massimo 7

pernottamenti) da € 1.50 per persona, ed eventuali adeguamenti IVA.

INCLUSO NEL PREZZO:
GUSTO: Pensione Completa … Sala Colazione: Ampia e luminosa sala, al 4° piano, con vista sui colli Euganei, serviamo la colazione internazionale, aperta dalle
7.30 alle 10.30. Troverete ampia scelta di pane fresco, torte e brioches, muesli cornflakes di diversi tipi, salumi e formaggi, uova e toast. Ristorante: Nella nostra
sala Ristorante gusterete cucina mediterranea, della tradizione ma anche internazionale con speciali cene a tema. Settimanale cena di gala con lume di candela e
pianoforte. Attenzione particolare per intolleranti e celiaci.
ACQUA & RELAX: Piscina interna ed esterna comunicanti con idromassaggi e cascata cervicale. Prato prendisole, ampia terrazza solarium. Grotta termale con
fonte naturale.
VITALITA’ & SPORT: Mantenetevi attivi con noi, tutto dipende dalla vostra voglia di movimento, istruttori diplomati sono a vostra disposizione per la ginnastica in
acqua. Sala fitness attrezzata e noleggio biciclette.
BUON UMORE: Inizia la festa…Settimanalmente: Ballo con musica dal vivo, aperitivo di benvenuto, cena di gala con lume e pianoforte.
INTERNET: Navigate in rete gratuitamente, in tutta la struttura con la nostra rete Wi-Fi. Internet point per navigare, mandare e ricevere e-mail.
MEZZI DI TRASPORTO: Parcheggio o posto auto esterno gratuito. Possibilità di navetta da e per gli aeroporti/stazione (a pagamento).

INFORMAZIONI

SUPPLEMENTI
Doppia uso singola a partire da € 20,00 al giorno.
Per soggiorni inferiori alle tre notti, i prezzi potranno subire variazioni.
Frigo in stanza camera Classic a richiesta € 3,00.
Pranzi o cene aggiuntive € 20,00 menu completo, escluso festività.
Colazione in stanza e servizio in camera € 5,00.
Pranzi o cene previsti e non effettuati non verranno rimborsati.
Late check out, previa disponibilità, da € 30,00 con camera a disposizione fino alle ore 19:00 e utilizzo di tutte le facility.
Supplemento Pasqua e Ferragosto per soggiorni inferiori alle 5 notti + 10%.
ARRIVO E PARTENZA
Il giorno d’arrivo la camera sarà disponibile dalle ore 14.00, il giorno della partenza si prega di lasciare libera la camera entro le ore 10.00.
PRENOTAZIONE
Per confermare la prenotazione vi chiediamo una convalida scritta via mail o fax. Nessuna penalità per cancellazioni comunicate 15
giorni prima della data presunta di arrivo. Dopo questa data, verrà addebitato il 30% dell’importo del soggiorno prenotato. In caso di
mancato arrivo, o partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo del soggiorno concordato. (come previsto dal cod. civile art. 1385
e normativa europea).
Le caparre possono essere versate tramite vaglia postale a Terme Villa Pace srl Viale delle Terme 64 – 35031 Abano Terme, oppure
con bonifico bancario intestato a Terme Villa Pace srl c/o Cassa di Risparmio del Veneto spa Ag 1 via Jappelli Abano Terme Iban:
IT13J062256232007400667014K BIC: IBSPIT2P.

riduzioni
Riduzione 3 letto - 10%
Riduzione mezza pensione se continuativa - € 2,50 al giorno per persona.

riduzioni BAMBINI
Per bambini in camera con due adulti da 0 a 3 n.c. gratuiti, eventuale culla o lettino per
bambini inferiori ai 3 anni € 10,00 al giorno. Bambini che occupano il 3° e 4° letto da 3
ai 6 anni n. c. -30% dai 6 ai 12 anni n.c. -15% .
Bambini in stanza con 1 adulto: da 0 a 3 n.c. € 10,00, dal 3 ai 6 anni n. c. -20% dai 6 ai
12 anni -10%.
CANI E ANIMALI
I vostri piccoli amici sono ben accetti, previa richiesta, costo € 8,00 al giorno. Non sono
ammessi al ristorante, sala colazione, piscine e reparto cure. Confidiamo nella vostra
comprensione ma il proprietario dovrà risarcire eventuali danni.
CAMERA DESIDERATA
Saremmo lieti di potervi assegnare la stanza da voi desiderata. Tuttavia non possiamo
garantire un numero di camera fisso. Le camere vengono assegnate secondo
disponibilità, garantendo fin d’ora il nostro miglior trattamento.
TRANSFERT AEROPORTO/STAZIONE - ARENA – GOLF - GITE
Con piacere possiamo prenotarvi biglietti e transfert. Novità Trasfert da e per
l’aeroporto di Venezia a prezzi agevolati.

fango d’eccellenza certificato

Il nostro personale qualificato utilizza Fango Maturo DOC
testato e controllato dall’Università di Padova. Ottenendo dal
Mistero della Sanità Italiano, il livello “I Super”, indica la qualità e
l’eccellenza del nostro fango DOC.

Il Fango delle nostre Terme ha ottenuto due Brevetti, che ne
certificano i suoi principi attivi: uno Italiano del 2009 ed uno
Europeo del 2013 per la sua efficacia anti-infiammatoria pari
a quella dei farmaci di riferimento, ma senza effetti collaterali
indesiderati.

trattamenti termali

Visita medica di ammissione alle cure
Applicazione di fango Doc con doccia e bagno termale
Ozonoterapia nel bagno termale
Fango alle mani
Idromassaggio termale con ozonoterapia
Inalazioni termale
Aerosol termale
Idromassaggio
Impacco sinusite

e
e
e
e
e
e
e
e
e

27,00
25,50
5,00
12,00
23,00
8,00
8,00
19,00
18,00

Massaggio classico decontratturante
di reazione durata 13’
Massaggio classico decontratturante
di reazione durata 25’
Accappatoio per la Cura
Telo piscina
Cambio accappatoio
Kit Spa (Accappatoio e telo piscina)
Accappatoio per soggiorno
inferiore alle 4 notti

e

19,00

e
e
e
e
e

26,00
12,50
5,00
5,00
15,00

e

7,00

Hotel Villa Pace è convenzionato ASL/Inail per Fangoterapia – Balneoterapia – Terapia inalatoria: con l’impegnativa del vostro medico di base, potete
beneficiare di un ciclo di Fangoterapia oppure di un ciclo di aerosol e inalazioni termali, pagando il ticket vigente per legge. Ogni assistito può
usufruire di un solo ciclo di cure termali nell’arco dell’anno, che deve esaurire in un periodo massimo di 60 giorni dalla data di inizio.

Corretta dicitura impegnativa:
• Ciclo di fangoterapia (applicazione di fango, doccia e bagno termale) per Artrosi, Osteoartrosi, Osteoporosi, reumatismi extra articolari.
• Ciclo di cure inalatorie (inalazioni e aerosol) per Sinusite, Bronchite, Faringite Cronica.

FORFAIT DI CURA CON SOGGIORNO

Nelle nostre proposte i prezzi si intendono per persona. Includono applicazione di fango maturo DOC con doccia e bagno termale terapeutico
ozonizzato, accappatoio, visita medica di ammissione alle cure obbligatoria e compresa con impegnativa ASL, ticket a carico dell’assistito.
Stagione amica

6 NOTTI
Doppia Classic
Doppia Confort
Singola Classic

Stagione

Promozione

Festività

con 6 Ozoni

e 396,00
e    423,00
e 426,00

435,00
463,00
465,00

e 369,00
e 402,00
e    393,00

e 471,00
e 504,00
e    507,00

549,00
582,00
579,00

e 483,00
e 516,00
e    507,00

e
e
e

e 937,00
e 1.009,00
e 1.002,00

e 794,00
e 866,00
e    846,00

e 1.015,00
e 1.087,00
e 1.093,00

e 1.022,00
e 1.094,00
e 1.074,00

e 1.243,00
e 1.315,00
e 1.321,00

e
e
e

con 6 Ozoni e 6 massaggi normali da 13’

Doppia Classic
Doppia Confort
Singola Classic
13 NOTTI
Doppia Classic
Doppia Confort
Singola Classic

e
e
e

510,00
537,00
540,00

e
e
e

585,00
618,00
621,00

con 12 Ozoni

e
e
e

853,00
911,00
918,00

con 12 Ozoni e 12 massaggi normali da 13’

Doppia Classic
Doppia Confort
Singola Classic

e 1.081,00
e 1.139,00
e 1.146,00

e 1.165,00
e 1.237,00
e 1.230,00

GIOCA D’ANTICIPO Prima Prenoti e Più Risparmi:
L’opzione è valida per le tariffe di pensione completa e mezza
pensione per soggiorni di minimo di 6 notti.
Gli sconti possono essere.
90 giorni prima dell’arrivo: -10%
60 giorni prima dell’arrivo: -8%
30 giorni prima dell’arrivo: -5%
Periodo di validità: dal 07.06 al 29.08.2015 e dal 22.11 al 23.12.2015
Pagamento anticipato all’atto della prenotazione, non rimborsabile e non
modificabile. Offerta non cumulabile con altre azioni in corso e non retroattiva.

SPECIALI B&B SPA & RELAX
con libero accesso alla facility:
prezzi a camera

Stagione Amica - Promo

Festività - Stagione

Doppia Classic

e 90,00

e 105,00

Doppia Confort

e 100,00

e 115,00

Singola Classic

e 60,00

e 65,00

Singola Confort

e 70,00

e 75,00

Tripla Confort

e 135,00

e 150,00

PROMOZIONE EXTRA CONFORT
SETTIMANA ALL INCLUSIVE

PACCHETTI BREVI
4 Giorni da domenica a giovedi - 3 giorni da giovedì a domenica
La omaggiamo di un buono presso il ns centro benessere di e 25,00 a
fronte di un soggiorno di 4 notti arrivo di domenica. Prezzi a persona
07.01 - 05.03
03.06 - 06.08
09.12 - 22.12
Doppia Classic

4 giorni incluso
buono Wellness

3 giorni

e 200,00

Dal 07.01 al 05.03 e dal 09.12 al 22.12
Soggiorno in camera doppia, pensione completa Buongustaio con bevande
incluse ed utilizzo di tutte le facility. Prezzi per persona 6 notti / 13 notti
prezzi per persona

1 settimana

2 settimane

e 160,00

Doppia Classic

e 300,00

e 650,00

e 320,00

e 690,00

Doppia Confort

e 220,00

e 185,00

Doppia Confort

Singola Classic

e 215,00

e 172,00

Singola Classic

e 330,00

e 715,00

Singola Confort

e 244,00

e 192,00

Singola Confort

e 354,00

e 767,00

grotta termale

Gli antichi romani, che di relax se ne intendevano, trascorrevano la maggior parte del tempo nelle spa.
Grotta Termale Inclusa. I vapori delle ricche acque termali generano un naturale bagno turco di salute e disintossicano l’organismo, producendo un generale senso di benessere di tutto il corpo. La sudorazione, favorisce un intenso processo depurativo e detossicante, che unito alla
immediata sensazione di benessere, ne fanno un trattamento unico, per il completo recupero del proprio equilibrio psico-fisico.
le nostre piscine termali

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 delle nostre piscine non potrete farne più a meno, immersi nel tepore costante dell’acqua salso-bromo-iodica che oscilla tra
i 33° e i 36° di temperatura. Due piscine comunicanti, una interna ed una esterna.
La piscina scoperta permette, grazie alla temperatura dell’acqua termale piacevoli nuotate anche durante la stagione fredda. Contornata da un giardino e comodi lettini per l’esposizione al sole. Dispone inoltre di una terrazza solarium per un maggiore abbandono
in totale privacy. Nella zona idromassaggi troverete una cascata cervicale ed una ampia
seduta con idromassaggi ad acqua, per un energico massaggio su corpo e gambe.
La piscina coperta, comunicante con quella esterna, zona con idromassaggio ad aria con
una pressione più leggera. Entrambe le piscine sono adatte sia al nuoto che alla semplice
balneazione per i meno esperti. Annesse alla piscina comode zone relax con lettini e servizio Bar. E se ciò non vi basta muovetevi con le nostre istruttrici e i lori corsi di acquagym.

Hotel Terme Villa Pace
Viale delle Terme, 64 - 35031 Abano Terme (Padova)
Tel. +39 049 8668100 - Fax +39 049 8669082
E-mail: info@termevillapace.com

