
 

  

Soggiorno termale ad Abano 
La stazione termale più grande d’Europa  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Pernottamento in Hotel 3*/3*S / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Utilizzo delle piscine dell’hotel / Cure termali 
convenzionate con il SSN / Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Hotel Aurora 3*S 
Situato nella zona pedonale di Abano Terme, l'Aurora Terme offre una palestra, un servizio gratuito di noleggio biciclette, un ristorante internazionale, 
un parcheggio privato e 2 piscine con acqua termale calda. L'hotel ospita la spa panoramica Aurovital con biosauna, zona relax e docce sensoriali. Al 
piano terra, presso il centro benessere Althea avrete a disposizione un bagno turco, una sauna e un percorso sensoriale. Tutte le camere dell'Hotel 
Aurora Terme includono una TV satellitare a schermo piatto. La connessione Wi-Fi è fruibile gratuitamente nelle aree comuni.   

Hotel Terme Bologna 3* 
L’Hotel 3* di Abano Terme Bologna, cura e ospitalità della famiglia Bordin Galtarossa da generazioni, è un albergo termale arricchito dai più moderni 
comfort, ideale per organizzare vacanze e soggiorni dedicati al benessere. La posizione centrale e tranquilla permette di gestire in assoluta comodità 
anche il tempo libero per dedicarsi allo shopping o alle molte rassegne culturali che il territorio di Abano offre. Immerso in un parco suggestivo, l’hotel 
vanta camere curate nell’arredo e nello stile ed è dotato di un ristorante in grado di soddisfare anche i palati più fini con piatti di altissimo livello. 
L’hotel dispone di due piscine termali, una piscina termale coperta all’interno e una esterna nel parco. Grazie a personale competente e preparato, è 
possibile usufruire di trattamenti curativi (fangoterapia, balneoterapia e tutte le diverse terapie inalatorie) e di una grande varietà di soluzioni per il 
benessere di viso e corpo. 

Relax  

Soggiorno termale ad 
Abano 

PARTENZE DISPONIBILI 
DA SETTEMBRE A 
NOVEMBRE 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 
800 € 
Supp. Singola: 210 € 

 

 

 

PARTENZA DA:  

• MEZZI PROPRI 

 


