HOTEL TERME BOLOGNA***
L'Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano,
in posizione centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale;
è circondato da un grande parco su cui si trova la splendida piscina
esterna e su cui si affaccia l'ampia sala da pranzo. Il Terme Bologna
dispone di 111 camere eleganti, pulite e ben accessoriate, La
famiglia Bordin Galtarossa gestisce da anni questo accogliente hotel,
offrendo ai suoi ospiti la possibilità di una vacanza benessere (con
cure e trattamenti specifici per patologie come artrosi, artrite,
reumatismi, otiti, e molte altre), in una località che offre moltissimi
altri spunti, culturali ed enogastronomici. Internamente, disponiamo di
un reparto cure termali (accessibile anche se non si è ospiti
dell'hotel, con l'impegnativa del medico), di un centro benessere, due
piscine, palestra e ristorante. L'Hotel Terme Bologna saprà
soddisfare ogni vostra esigenza, con trattamenti estetici, massaggi e
servizi per la cura e il benessere di corpo e mente, gestiti da
personale competente e preparato. Un ristorante rinomato con
cucina italiana vi attende con i suoi piatti di carne, pesce e verdure di qualità, senza dimenticare le esigenze di chi ha
intolleranze o allergie, con prodotti garantiti dai rispettivi consorzi di produzione. Il territorio circostante è ricco di luoghi da
visitare, ville e giardini antichissimi, musei e tanto tanto verde; potrete vivere delle vacanze benessere indimenticabili, in
un hotel termale attrezzato con i più moderni comfort. nostro hotel ad Abano Terme dispone di due grandi piscine: una
piscina termale coperta all’interno e una piscina esterna immersa in un parco di 15.000 mq. Le due piscine sono
comunicanti, l'acqua è termale, pertanto la temperatura invita ad immergersi anche nella stagione più fredda.

dal 21 Marzo al 4 Aprile 2020 (15 giorni/14 notti)
Quota di partecipazione in camera doppia: €

800,00

(calcolata sulla base di minimo 25 partecipanti paganti)

Supplemento camera singola (in richiesta) : € 110,00
La quota comprende: trasferimento da Bergamo, Milano Cascina Gobba per Abano e viceversa con pullman GT (calcolata sulla
base di minimo 25 partecipanti paganti); sistemazione in camera doppia con servizi privati; aperitivo di benvenuto; trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno (menù a scelta tra tre primi, tre secondi, buffet di
insalate, dessert-frutta-gelati); bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 vino); accesso alle piscine termali coperta e scoperta;
idromassaggio cervicale; grotta ai vapori termali; sauna; wi-fi gratuito; palestra e bici a disposizione; utilizzo spazi comuni; 1 serata al
mercoledì che comprende aperitivo, cena di Gala e serata danzante con orchestra; assicurazione medico bagaglio; garanzia
annullamento

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da segnalare al momento della prenotazione (€ 30,00 per
persona); tassa di soggiorno (da pagare direttamente in loco); utilizzo accappatoio facoltativo (€ 15,00 da pagare direttamente in
loco); utilizzo telo facoltativo (€ 5,00 da pagare direttamente in loco); mance; extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce la “quota comprende”
Le cure convenzionate che si possono fare in hotel sono le seguenti:
FANGHI E BAGNI TERAPEUTICI: la ricetta medica dovrà contenere la seguente dicitura: CICLO DI FANGOTERAPIA per ARTROSI O
POLIARTROSI...
- INALAZIONI ED AEROSOL: la ricetta medica dovrà contenere la seguente dicitura: CICLO DI CURE INALATORIE PER SINUSITE O RINITE O
BRONCHITE..
Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n°
135139 del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di
pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it

