
 

Spa etiquette: regolamento per godere il massimo RELAX. 

� L’acqua delle piscine termali ha una temperatura di circa 36°C e proprietà 

terapeutiche uniche nel loro genere. E’ fortemente consigliato effettuare dei 

bagni brevi di circa 30 minuti e non eccedere nell’uso degli idromassaggi.  

� E’ obbligatorio fare la doccia prima di immergersi nell’acqua e usare la cuffia 

in tutte le piscine.  

� È vietato portare all'interno delle saune e hammam oli, sali, o prodotti di 

qualsiasi natura. E’ invece obbligatorio entrare con i teli o asciugamani e 

indossare il costume da bagno 

� Sono vietati tuffi e schiamazzi. Al fine di garantire una piacevole permanenza 

a tutti gli ospiti, moderare il tono di voce ed impostare in “modalità 

silenziosa” tutti i dispositivi elettronici. 

� Nelle varie zone relax lasciare i lettini liberi da effetti personali per consentire 

una regolare rotazione delle persone che desiderano rilassarsi.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediz. Agosto 2018: Prezzi e Orari possono subire variazioni, chiedere conferma alla prenotazione 

  

ASTORIA DAY SPA 

Regalati un momento di RELAX 

Vivi le tue EMOZIONI 

 

Cura del dettaglio 

Design raffinato 

Luogo ideale dove ritemprare CORPO e MENTE 

3200mq di benessere 

35031 Abano Terme (PD) Via C. Colombo, 1  

Tel. +39 049 8601530 www.abanoastoria.com - mail: info@abanoastoria.com 

 

#abanoastoriahotel 

WI-FI   Colombo 

Password    20astoria14 

 

 



➡ SPA TERMALE : un contesto incantevole ed immerso nel verde in cui 

rifugiarsi e godere dell’unicità delle nostre preziose acque.  Una sapiente 

ristrutturazione ha dato vita ad un ambiente che saprà stupirvi 

piacevolmente. 

* Piscina termale coperta comunicante con Piscina termale en plein air 

* Whirlpool termale (7 mt di diametro) con 4 lettini di bollicine d'aria, 

idromassaggi, 4 botti idromassaggi a getti incrociati, 2 delle quali anche con 

getti plantari 

* Idromassaggi outdoor & indoor 

* Percorso Kneipp agli arti inferiori 

* Biogrotta ai vapori termali 

* Sauna finlandese 

* Doccia aromatica e secchio d’acqua gelida  

* Fitness Center “open view” 
 

➡ SPA UNICA un’emozione e un’immersione nel benessere a 360°. 

Recente realizzazione dal concept e dal design ultramoderno in cui linee, 

superfici e materiali di pregio dialogano costantemente fra di loro. 

* Experience pool di acqua dolce con lounge interna  

* Tunnel sensoriale con percorso Kneipp, effetto pioggia tropicale, nebbia  

fredda e cascata cromoterapica 

* Hammam  

* Panca riscaldata 

* Doccia emozionale policromatica 

* Cascata di ghiaccio 

* Sauna in legno  finlandese con vista piscina 

* Postazioni idromassaggio outdoor & indoor 

* Lettini idromassaggio esterni 

* Cascata cervicale 

* Indoor & Outdoor relaxing Area 

SPA TERMALE aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00   

SPA UNICA aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00  

Il venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi orario prolungato fino alle 23.00 

Prezzi DAY SPA feriali ven, sab, dom, 

festivi e prefestivi 

Entrata giornaliera  € 30 € 35 

Entrata pomeridiana 

dalle 14.00 

€ 22 € 30 

Entrata serale dalle 19.00 

*solo week end, festivi e prefestivi 

 € 25 

Su richiesta il comfort di 

una camera a disposizione 

per l'intera giornata  

€ 20  

a persona 

€ 25  

a persona 

Pranzo o cena al ristorante 

dell’Hotel 

€ 23 
(bevande escluse) 

€ 23 
(bevande escluse) 

 

Ed inoltre…  

*A disposizione gratuitamente per gli ospiti del "Day Spa" un ampio parcheggio,  

   wifi in tutta la zona, spogliatoio e armadietto. 

* Su prenotazione possibilità di abbinare anche trattamenti di bellezza e benessere. 

* Uso accappatoio € 7,00, telo di spugna € 3,00, ciabattine € 3,50, cuffia € 2,50. 

* Al fine di garantire piacevoli ore di relax a tutti i nostri ospiti, accettiamo giornalmente 

  un numero limitato di esterni, solamente a partire dai 16 anni. 

 

E’ sempre gradita la prenotazione al +39 049 8601530  

Regala il benessere a chi vuoi tu: richiedici un Voucher Regalo Day Spa! 


