
ABANO ASTORIA HOTEL TERME  

LASTMINUTE valide  

dal 2 SETTEMBRE 2018 al 20 OTTOBRE 2018 

Prezzi per persona bevande e tassa soggiorno escluse  
 

LASTMINUTE Carpe Diem    
2 notti  in camera doppia in mezza pensione (2 prime colazioni e 2 cene) 
1 Massaggio Decontratturante 25 min. 
1 Massaggio Aromatico  50 min. 
SPA Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

€ 251 
con arrivo venerdì e sabato 

€ 261 
 

LASTMINUTE Tocchi di relax  
3 notti  in camera doppia in mezza pensione (3 prime colazioni e 3 cene) 
1 Massaggio Decontratturante 50 min. 
1 Massaggio Rilassante 50 min.  
SPA Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

 

 

€ 354 

LASTMINUTE Autunno  in Bellezza  
3 notti  in camera doppia in mezza pensione (3 prime colazioni e 3 cene) 
1 Nova Vida (scrub corpo con massaggio) 50 min. 
1 Trattamento viso completo 50 min. (pulizia, peeling, massaggio e maschera)  
SPA Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

 

 

€ 359 
 

LASTMINUTE Dreaming   

4 notti  in camera doppia in mezza pensione (4 prime colazioni e 4 cene) 
1 Massaggio al sale Himalayano 50 min. 
1 Massaggio Californiano 50 min. 
1 Massaggio Ayurveda 50 min. 
SPA Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

 

 
 

€ 498 

LASTMINUTE CURE TERMALI Naturali Efficaci e Convenienti  
solo con arrivo di Domenica 
6 notti  in camera doppia in mezza pensione (6 prime colazioni e 6 cene) 
1 visita medica di ammissione alle cure 
6 fanghi e  bagni termali con ozono 
6 massaggi terapeutici 25 min. 
1 Spa Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

Con impegnativa ASL 

       € 670 
Ticket escluso 

Senza impegnativa Asl  

        € 859 
 

LASTMINUTE FANGO BENESSERE E SALUTE  
7 notti  in camera doppia in mezza pensione (7 prime colazioni e 7 cene) 
1 visita medica di ammissione alle cure 
6 fanghi e bagni termali con ozono 
6 massaggi terapeutici 25 min. 
1 massaggio Antistress 50 min. 
1 massaggio Lomi-Lomi 50 min. 
1 Spa Kit (uso accappatoio e telo piscina) 

 
Con impegnativa ASL  

€ 849 
Ticket escluso  

 
Senza impegnativa Asl 

€ 1041 
 

  

Cerchi un regalo originale? regala una vacanza alle Terme, contattaci, 

troveremo sicuramente un’offerta adatta a te! 
 
 
Scegli il pacchetto che ti piace in base al numero di notti a disposizione e crea il pacchetto su misura per te… 
SUPPLEMENTI: Camera singola € 5 al giorno; pensione completa € 7 al giorno per persona; camera panoramic € 4 al giorno per persona; Late check 
out € 30 per camera; Tassa soggiorno.  
 

Vuoi aggiungere altri massaggi/trattamenti e personalizzare il tuo soggiorno? Contattaci info@abanoastoria.com  
 
 

 

Servizi inclusi in tutti i PACCHETTI : 
Accesso alla SPA TERMALE con due Piscine termali, una coperta ed una scoperta comunicanti, postazioni 
idromassaggio, ampia Whirlpool con botti a microgetti incrociati e lettini di bollicine, Biogrotta ai vapori 
termali, Doccia aromatica, Docce vascolari, Fitness center, Biciclette, Ping-pong, e 
GRANDE NOVITA’ : accesso alla nostra nuovissima SPA UNICA con Experience-Pool di acqua dolce, Tunnel 
sensoriale e Percorso Kneipp, Hammam, Doccia emozionale con cromoterapia e aromaterapia, Cascata di 
ghiaccio, Sauna con vista piscina, Idromassaggi outdoor & indoor, Lettini idromassaggi, Cascata cervicale, 
circondate in un contesto incantevole ed immerse nel verde. Weekend piscine e Spa aperte fino alle 23:00. Wi-Fi 
in tutto l’hotel, parcheggio coperto. 
 
CAMERE disponibili dalle ore 14.00 del giorno di arrivo fino alle 12.00 del giorno di partenza,  
tutte con aria condizionata, balcone con tenda parasole, vista giardino e piscina, in posizione assolutamente 
tranquilla. 



ABANO ASTORIA HOTEL TERME 
Via C. Colombo, 1 35031 ABANO TERME PD 
Tel. (0039) 049 8601530 Fax (0039) 049 8600730 
info@abanoastoria.com 
www.abanoastoria.com  

www.abanoastoria.com 
Durante la chiusura invernale in dicembre gennaio e febbraio 

è aperto l'ABANO VERDI HOTEL TERME della stessa Direzione 
Tel. 049 667600  -  www.abanoverdi.com 

ALL- INCLUSIVE in tutti i PACCHETTI: 
 

ACCESSO GRATUITO ALLE PISCINE,  
SPA TERMALE e SPA UNICA  

Circondate dal verde del parco, aperte dalle 8:00 alle 20:00 
Weekend orario prolungato fino alle 23:00 

SPA TERMALE con 2 Piscine termali 
Ampia Whirlpool con lettini e botti idromassaggio 

Sauna finlandese e Biogrotta ai vapori termali 
Doccia aromatica,  Docce vascolari 

SPA UNICA con Experience-Pool di acqua dolce, Tunnel 
sensoriale e Percorso Kneipp, Hammam, Doccia emozionale 

con cromoterapia e aromaterapia, Cascata di ghiaccio, 
Sauna con vista piscina, Idromassaggi outdoor & indoor, 

Lettini idromassaggi, Cascata cervicale 
Uso lettino e ombrellone nel rilassante parco alberato 

 
SPORT 

Fitness center 
Lezioni di acqua-gym lunedi, mercoledi e venerdi 

Biciclette, Campo da Tennis, Ping pong,  
Disponibili riduzioni sui greenfees di vicini Golf 

DOLCE VITA 
Mercoledì: Cena a lume di candela e piano bar 

2 Mercoledì al mese: Serata di gala con elegante cocktail party 

Venerdì: Serata danzante con live-music 
2 Venerdì al mese: Serata a tema con aperitivo e stuzzichini 

 

CAMERE disponibili dalle 13:00 del giorno di arrivo  
fino alle 12:00 del giorno di partenza 

In posizione assolutamente tranquilla, con bagno o doccia, 
phon, aria condizionata, telefono, collegamento Wi-Fi, 

cassetta di sicurezza, frigorifero, TV LED con programmi 
satellitari e radio, balcone panoramico 

 
 
 

RISTORANTE  con piatti di ottima qualità 
ed ampia scelta di vini, servizio accurato al tavolo con 

menu a scelta oltre al buffet di antipasti ed insalate. 
 
 
 

Design Bar, Sala gioco e sala TV, Sala fumatori, Sala lettura 
con biblioteca, ampie e raffinate sale soggiorno per preziosi 

momenti di relax e spensieratezza 
 
 

Reparto cure e wellness  
all’interno dell’Hotel 

Internet point, Rete Wireless 
Ampio parcheggio coperto 

SU RICHIESTA possono essere prenotati: 
 

Late check out € 30 a camera (occupazione camera  
oltre le 12:00, fino al massimo le 19:00 del giorno di partenza) 

Camera Doppia uso singola € 12 al giorno  
sul prezzo della singola 

Camera con salottino € 10 al giorno 
Box garage € 8 al giorno 

SPA KIT (uso accappatoio e telo piscina) 
€ 10 fino a 3 giorni,     € 16 per più di 3 giorni;  

€ 3,50 ciabattine,    € 2,50 cuffia 
 

MASSAGGI  
Terapeutico decontratturante 25 min. € 25 

Drenante gambe 25 min. € 28 
Terapeutico decontratturante, Rilassante 50 min. € 49 
 Antistress, Sportivo, Riflessologia, Reiki, Rassodante, 

Tonificante 50 min. € 50 
Ayurveda, Aromatico, Californiano  

Biodinamico, Hot Stone Anticellulite, Drenante, 
Rassodante 50 min. € 52 

Lomi-Lomi, Thai a terra, Shiatsu, al Cioccolato, al Miele, 
alla Rosa 50 min. € 54 

Massaggio al sale Himalayano, 50 min. € 56 
Massaggio al burro di Karité,  

Berbero con olio d’Argan 50 min. € 58 
Anticellulite con impacco alghe 50 min. € 64 

Linfodrenaggio 25 min. € 32 
Linfodrenaggio 50 min. € 54 

Linfodrenaggio con bende 50 min. € 66 
 

ESTETICA VISO 
Trattamento completo Viso  50 min.  

(pulizia, peeling, massaggio e maschera) € 45 
Trattamento intensivo Viso - Antiage 60 min. € 75 

 

TRATTAMENTI CORPO 
 

Body Peeling 25 min. € 34 
NOVA VIDA 50 min. € 58 

NOVA VIDA 1 ora e 20 min. € 78 
(Peeling corpo con massaggio rigenerante) 

Trattamento riducente addome e fianchi 50 min. € 64 
Sweet Lovely al cioccolato 1 ora e 20 min. € 86 

Rituale Berbero 1 ora e 20 min. € 86 
 

MANI E PIEDI 
Manicure € 20      Pedicure € 35 

Paraffina mani e piedi € 35 
Trattamento mani “schiarenti antiage” € 25 

 
SALONE DI PARRUCCHIERA 

Shampoo, piega, taglio, Mèches,… su prenotazione 
 

Solarium UVA-UVB Total Body con trifacciale € 12 
 

CURE TERMALI: 
FANGO con doccia o bagno termale 

senza ozono € 27 cad. previa visita medica di 
ammissione obbligatoria € 30 

INALAZIONI o aerosol con acqua termale € 10 cad. 
Usufruibili anche in convenzione ASL  

al solo costo del ticket 
 

GITE CULTURALI ORGANIZZATE: 
A Venezia, Padova, Verona, Arquà Petrarca,… 

 

MEETING ROOM EXCLUSIVE: 
per incontri e riunioni, ad ottimi prezzi 

Prezzi e trattamenti possono subire variazione, chiedere conferma alla prenotazione. 

Rel. 02/09/2018 


