
PROPOSTA SOGGIORNO TERMALE 2023
ABANO TERME (PD) – HOTEL COLUMBIA 3*

CENTRO TERMALE INTERNO CONVENZIONATO CON SSN
dal 25/02 al 04/03/2023

€ 495,00 (base 20 persone) 
+ per supplemento singola € 15,00 al giorno

Il Comune di Sedico, con l'Azienda Speciale Sedico Servizi, propone un soggiorno termale in
Regione, per godere, a poca distanza da casa, di acque termali piacevolmente calde e fresche di
sorgente per benefici su corpo, mente e spirito, attraverso la proposta di diversi programmi, anche
in convenzione col SSN. Le stanze dell'hotel sono fornite di servizi privati, con bagno o doccia,
phon, terrazzo, telefono, tv – sat, aria condizionata, e connessione wifi.
Il menù è curato con professionalità dagli chef a cucina sia regionale che internazionale, per
soddisfare i vari desideri culinari, e con serate a lume di candela e pianoforte.

PUNTI FORTI:
- L'ACCESSO ALLE PISCINE TERMALI INTERNA ED ESTERNA COMUNICANTI CON IDROMASSAGGI
- SALETTA FITNESS
- GROTTA NATURALE TERMALE
- CORSI DI ACQUA-GYM 3 VOLTE A SETTIMANA
- SERATA A TEMA E CENA DI GALA A LUME DI CANDELA CON SOTTOFONO MUSICALE
- REPARTO CURE ACCESSIBILE DIRETTAMENTE DALLE STANZE CON ASCENSORE
- CURE POSSIBILI ALL'INTERNO DELL'HOTEL: FANGOTERAPIA, BALNEOTERAPIA, AEROSOL ED INALAZIONI

SERVIZI COMPRESI NELLA TARIFFA:
7 pensioni complete con bevande ai pasti ad Abano Terme
trasferimento in pullman GT da Sedico ad Abano Terme A&R
drink di benvenuto – cena tipica settimanale – festa di arrivederci – serate danzanti in albergo
cellulare emergenze attivo 24/24h – assicurazione medico/bagaglio – assitenza turistica in loco
fornitura di gioghi, gadget e.. per attività
omaggio agenzia partner per ogni partecipante – iva e diritti di agenzia

SERVIZI NON INCLUSI:
accompagnatore, mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto ciò
che non è indicato nel precedente paragrafo

Per informazioni e prenotazioni:

Azienda Speciale Sedico Servizi, via Cal de Messa n.25
0437.852013 int.1, segreteria - da lunedì a venerdì ore 8-12


