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Stagione Amica Stagione Promozione Festività
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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, frigo e cassaforte. 69,00 75,00 65,00 82,00

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. 74,00 80,00 70,00 87,00

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

75,00 81,00 71,00 89,00

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. 

84,00 90,00 80,00 98,00

Singola Regular: Sono dotate di un letto singolo, bagno con doccia, phon, telefono, TV 
LCD Sat, aria condizionata, frigo  e cassaforte. 72,50 78,50 68,50 86,00

Singola Regular Confort: Sono dotate di un letto ad una piazza e mezza, bagno con doccia, 
phon, telefono, TV LCD Sat, aria condizionata, frigo e cassaforte. 76,00 82,00 72,00 90,00

STAGIONE 2019
PREZZI DI PENSIONE COMPLETA AL GIORNO PER PERSONA (MIN 3 NOTTI)   
• TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA



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.  
Nel nostro 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, celiaci e vegani.
ACQUA & RELAX: Le nostre rinnovate Piscine termali vi aspettano con le nuove botti e lettini idromassaggio, benefiche cascate cervicali, geyser e passeggiata 
giapponese terapeutica con getti alternati d’acqua per riattivare la circolazione, corsi di acqua gym pomeridiani, nuoto contro corrente. 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, nordic walking 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).



RIDUZIONI
Riduzione 3 letto - 10% dai 12 anni in su
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 amici di piccola taglia (max 10 kg) sono ben accetti, previ accordi diretti. Il 
contributo richiesto è di e 8,00 al giorno (cibo escluso) per una pulizia approfondita e 
igienizzante degli ambienti al termine del soggiorno. Ricordiamo che i vostri amici a 4 
zampe devono essere tenuti al guinzaglio e non possono accedere alla sala colazione, 
al ristorante, alle piscine termali e alla palestra. 
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.



SUPPLEMENTI
Doppia uso singola a partire da € 20,00 al giorno. 
Per soggiorni inferiori alle tre notti, i prezzi potranno subire variazioni.  
Pranzi o cene aggiuntive € 25,00 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, Ferragosto e Natale per soggiorni inferiori alle 5 notti  
€ 30,00 a persona. San Silvestro € 75,00 a persona.

SERVIZI EXTRA A RICHIESTA
Lavanderia, escursioni, prenotazioni transfert o gite.

ARRIVO E PARTENZA 
Il giorno d’arrivo la camera sarà disponibile dalle ore 14.30, 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 Banca Intesa San Paolo - Via Jappelli - Abano Terme (PD)  
IBAN: IT69K0306962321100000002857 - BIC: BCITITMM



CONVENZIONE CON IL SSN

Hotel Villa Pace è convenzionato ASL/Inail e INPS per Fangoterapia – Balneoterapia 
– Terapia inalatoria:
Il  Ministero della Sanità ha riconosciuto il fondamentale ruolo terapeutico dei trattamenti 
termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie ed ha classificato l’Hotel Terme 
Villapace nelle prima categoria Super. I trattamenti e le rispettive patologie trattabili in ambito 
termale sono:
•	 FANGHI + BAGNI terapeutici: osteoartrosi e altre forme degenerative, osteoporosi, 

artrosi diffuse, cervicalgie, reumatismi extra-articolari
•	 INALAZIONI + AEROSOL: bronchite, rinopatia, faringite, laringite, sinusite.
Il paziente, una sola volta l’anno, accede liberamente alle terapie termali con la sola prescrizione 
del proprio medico di base e pagando solamente il ticket di € 55,00 (€ 3,10 se esenti per salute 
o per reddito+età).
- ESENZIONE TOTALE non pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico 
curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione
- ESENZIONE PARZIALE pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico 
curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione
La ricetta di prescrizione, formulata nell’apposito modulo ASL, deve indicare:
•	 LA	PATOLOGIA
•	 IL	CICLO	DI	CURA	CONSIGLIATO (nell’arco dell’anno sono mutabili, a scelta, al massimo 12 

fanghi + 12 bagni terapeutici oppure 12 inalazioni + 12 aerosol)
La ricetta di prescrizione ha validità per l’anno solare ed il ciclo di terapie termali può essere  
effettuato in un arco di tempo massimo di 60 giorni.

Con l’impegnativa del medico di base potrete usufruire di 
un ciclo cure termali, pagando il ticket vigente per legge. 
Ogni assistito puo’ usufruire di un solo ciclo di cure 
termali nell’arco dell’anno. 
Lo sapevate che c’è la possibilità di terminare il periodo 
di cure entro 60 giorni dall’inizio della terapia?



TRATTAMENTI TERMALI

Visita Medica obbligatoria d’ammissione alle cure 
e stesura protocollo termale e 27,00

Applicazione di BioFango termale DOC  
con doccia e bagno termale e 25,50

Ozonoterapia nel bagno termale e 5,00

Bagno termale con ozono e 23,00

Fango alle mani e 12,00

Inalazioni termale, Aerosol termale e Doccia nasale e 8,00

Impacco sinusite dei seni paranasali e 18,00
Massaggio decontratturante spalle e schiena durata 13’ e	 19,00
Massaggio decontratturante muscolare  durata 20’  e	 23,00
Massaggio decontratturante muscolare profondo durata 25’ e	 26,00
Mesoterapia antalgica e 55,00
Accappatoio aggiuntivo o cambio accappatoio e	 7,00
Telo piscina e	 5,00
Cambio Kit Spa (Accappatoio e telo piscina) e 10,00

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.



SPECIALI B&B SPA & RELAX

Le nostre Tariffe B&B includono: Pernottamento, Prima Colazione nell’ampia 
sala dedicata dalle ore 7.30 alle ore 10.30, libero accesso alle piscine termali 
interna ed esterna comunicanti, palestra, grotta termale, parcheggio auto, wi-fi 
gratuito in tutta la struttura. Noleggio biciclette gratuito.
Eventuale Letti Aggiuntivi: 3° + 30%, 4° +20%

prezzi a camera Stagione Amica - Promo Festività - Stagione

Doppia Classic e 100,00 e 110,00

Doppia Confort e 110,00 e 120,00

Singola Classic e 65,00 e 69,00

Singola Confort e 75,00 e 79,00



PROMOZIONE EXTRA CONFORT SETTIMANA ALL INCLUSIVE
dal 20.01 al 10.03, dal 14.07 al 04.08 e dal 01.12 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:  
6 pernottamenti

2 settimane:
13 pernottamenti

Doppia Classic e 350,00 e 760,00

Singola Classic e 375,00 e 800,00

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.

20.01 al 10.03 
26.05 al 04.08 
08.12 al 22.12

4 giorni incluso  
buono Wellness 3 giorni

Doppia Classic e 240,00 e 185,00

Doppia Confort e 260,00 e 200,00

Camera 
singola 
nessun 

supplemento

Camera 
singola 
nessun 

supplemento



SETTIMANA INTENSIVE DETOX 
Soggiorno minimo 7 giorni.

Ideale per perdita di peso e stimolazione del metabolismo. Sinergia tra 
l’azione depurativa provocata dalla dieta detox e lo stimolo sul metabolismo 
indotto dai trattamenti mirati. Una settimana di alimentazione razionale per-
mette di ottenere rapidi risultati sia sulla perdita di peso corporeo che sul 
rassodamento. Disintossicare il Corpo attraverso un programma perso-
nalizzato e finalizzato a comprendere le criticità per ritrovare un corpo 
sano e tonico. Ideale per sovrappeso, acidosi, dislipidemia, ipertensione, 
diabete e molto altro.
- Alimentazione a dieta Detossinante
- Consulenza dietetica con valutazione composizione corporea 
- Tisana Dren
- Cura Idro-Energetica con: 

o 6 Sessioni idro-aromaterapia termale  
o 6 sedute di BioFangoTermale 5 Colors ‘60

- 3 Sedute Avebotanic Programma SCULPTUR ACTIVE alla Pianta Carnivora
- 3 Sedute di Percorso Benessere Sauna Finlandese, Bagno turco  

e zona Tisane con spuntino (frutta) 
- 3 Sedute di Acqua gym in acqua termale
- Sessione per elaborazione scheda personale degli esercizi giornalieri.
- ’20 minuti giornalieri di esercizi mirati 
- 3 spuntini con centrifuga di frutta/verdura
- Elaborazione programma di mantenimento 

€ 630,00 pensione esclusa

SETTIMANA DIMAGRANTE 
Soggiorno minimo 7 notti 

Un programma alimentare per dimagrire senza soffrire e rimanere tonici re-
cuperando la forma fisica. Trattamenti mirati allo stimolo del metabolismo e 
la perdita di liquidi. Perdita di peso e disintossicazione per tornare a sentir-
si in forma. Un coach a disposizione per spronarti a non mollare!
- Consulenza dietetica con valutazione composizione corporea
- Alimentazione a dieta Detossinante Intensiva 3 giorni
- Tisana Slim
- 3 Sedute di Acqua gym in acqua termale
- 3 spuntini con centrifuga di frutta/verdura
- Sessione per elaborazione scheda personale degli esercizi giornalieri.
- ’20 minuti giornalieri di esercizi mirati 
- 3 Sedute Nio Reducell
- 3 Sedute Fango Drenante e slim Addome
- 3 Sedute Avebotanic Programma SCULPTUR ACTIVE alla Pianta Carnivora
- Elaborazione programma di stabilizzazione e mantenimento 

€ 600,00 pensione esclusa

SETTIMANA RINGIOVANIMENTO VISO
Soggiorno minimo 7 giorni

Desideri cancellare i segni del tempo sul tuo Volto e non solo?…. 
- 3 Kobido Viso ‘60
- 3 Sedute Viso personalizzate Marzia Clinic – RejuvenActive – Oro – VitamicActive
- 2 sedute Occhi intensive

€ 380,00 pensione esclusa

Possibilità di aggiungere altri pacchetti prenotabili con valutazione del Medico Chirurgo Estetico extra pacchetto



RITUALI

PROGRAMMI CURE: ESCLUSA LA PENSIONE

Massaggio Decontratturante  ’45 € 44,00 
Massaggio Sensoriale Rilassante  ’60 € 60,00 
Massaggio Sensoriale Rilassante  ’30 € 30,00 
Massaggio Sensoriale Rilassante  ‘60 € 60,00
Riflessologia Plantare  ‘30   € 35,00
Massaggio Ajurveda  ’60  €  55,00
Hot Stone Massage   € 60,00
Massaggio Drenante  ’30 € 28,00
Linfodrenaggio Gambe/Total Body  € 30/50,00
Massaggio Rassodante o Anticellulite € 25,00

Massaggio Californiano  ’60 € 52,00
Massaggio Pinda Sweda  ’55 € 55,00
Candle Massage ’55 € 50,00
Massaggio Viso Kobido ‘60 € 55,00
Programma rimodellante anti adiposità ’30  €  29,00 
(gambe, pancia, addome)
Nio-Reducell (anticellulite) ’30  € 30,00
Fango Liporiducente ’30  € 25,00
Trattamento cioccolato ‘60 €  60,00
Trattamento idratante burro di karité ‘45 €  35,00

PROGRAMMA SCHIENA  € 115,00 
3 idromassaggi termali abbinati a 3 massaggi decontratturanti ‘20 

PROGRAMMA SCHIENA INTENSIVE  €  135,00
3 idromassaggi termali abbinati a 3 massaggi decontratturanti ‘25 

PROGRAMMA TEMPIO DEL BENESSERE  €  100,00 
1 Massaggio Sensoriale Rilassante con al Caffè o Lavanda                                                                                                                           
1 Massaggio Tutto Corpo Decontratturante da 1 ora  
1 Private Spa
FANGO MANI  6 Fango alle mani + Manicure omaggio  € 72,00

MEDICINA ESTETICA
Botulino (Botox): ringiovanimento del terzo superiore del viso  € 370,00
Filler di acido ialuronico o idrossiepatite di calcio:  
ringiovanimento e riempimento dei 2/3 inferiori del viso,  
riempimento rughe, modellamento labbra  da €200,00 a €320,00 
Peeling chimici (a seduta) €  100,00
Mesoterapia (adiposità localoizzata, ritenzione idrica)  €  50,00
Visita Dietologica con programma  €  80,00
Visita di controllo e valutazione programma di mantenimento  €  30,00
Intralipoterapia: trattamento per adipe e cellulite 
(a seconda delle zone da trattare)  da € 100,00 a € 130,00
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