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SOGGIORNO E VEGLIONE DI CAPODANNO AD ABANO TERME
Dal 29.12.2020 al 05.01.2021
Partenza: Merano, via Piave, 8 (lato Terme ore 07,30
Bolzano, viale duca d'Aosta (retro Tribunale) “ 08,00
Bolzano, bar Moretti
“ 08,15
Arrivo previsto ad Abano Hotel Smeraldo***S, Abano Terme alle ore 12.30 circa, sistemazione nelle
stanze e pranzo.
L’Hotel Terme Smeraldo sorge in un meraviglioso parco, a pochi minuti a piedi dalla zona pedonale
di Abano. Offre ai suoi ospiti moltissimi servizi tra cui: ristorante, bar, giardino, parcheggio, reparto
termale interno convenzionato con Asl, centro Benessere e massaggi, centro estetico, sauna, bagno
turco, piscina termale interna ed esterna intercomunicante e molto ancora. Le camere, accoglienti ed
eleganti, sono dotate di servizi privati, telefono, TV balcone; aria condizionata e minibar a richiesta.
Il ristorante è apprezzato per l’ampia scelta del menu, preparato con attenzione e cura; il personale si
distingue per la cortesia e la costante attenzione al cliente. Convenzionato con l’ASL per fangoterapia
e cure inalatorie, l’hotel si avvale di uno staff altamente qualificato e propone, oltre alle cure termali,
nuovi ed esclusivi trattamenti per la bellezza e il benessere come: massaggi, idromassaggi,
linfodrenaggi, shiatsu, Ayurveda, Hot Stone, riflessologie plantari e molto altro per un soggiorno
certamente indimenticabile.
Durante il soggiorno è possibile effettuare cure termali previa prescrizione del medico di base. In tal
caso è prevista la visita medica in hotel nella stessa giornata dell'arrivo previo pagamento del ticket.
Il rientro è previsto per il giorno 05 gennaio 2021 con partenza alle ore 09,00, dopo la prima
colazione. Durante il viaggio di ritorno è programmata una sosta in autostrada per consumare il
pranzo a proprio carico. L'arrivo a Bolzano è previsto per le ore 13.30 ed a Merano per le ore 14.30.

Quota di partecipazione € 600,00
Supplemento stanza doppia uso singola € 140,00
La quota di partecipazione comprende:
- viaggio di a/r in bus gran turismo Merano/Bolzano-Abano Terme
- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno
- menù a scelta fra tre primi e tre secondi con buffet d'insalate -dessert-frutta
-bevande incluse (mezzo litro di acqua e un quarto di vino a pasto per persona)
- Gran cenone di Capodanno
- uso piscine termali con idromassaggio idrozone con micro gocce terapeutiche e bike acquatiche,
utilizzo degli attrezzi ginnici nel fitness corner presso l’ottavo piano
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-Ricco programmi di intrattenimenti serali
-Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo
-WI-FI gratuito in tutta la struttura
- assicurazione medico/bagaglio
- accompagnatore ATLA
La quota non comprende:
-noleggio accappatoio € 13,00
- mance e spese personali
-assicurazione mancata partenza € 20,00
- gite ed escursioni che, comunque, potranno essere organizzate in loco a prezzi convenienti
- tassa di soggiorno
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende” .
All'atto della prenotazione occorrerà versare un acconto di € 200,00. Il saldo andrà versato entro il
13 dicembre 2020.

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000
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