
PROMO STAGIONE ALTA STAGIONE

08.01 - 31.03
14.06 - 07.08
14.11 - 03.12
12.12 - 22.12

07.04 - 28.05
03.06 - 13.06
08.08 - 29.10
03.11 - 13.11

01.04 - 06.04
29.05 - 02.06
30.10 - 02.11
04.12 - 11.12

23.12 - 09.01.2022

qq
per persona q qq

per persona q qq
per persona q

Mansardata 
(senza balcone) 60,- 65,- 64,- 69,- 72,- 77,-

Comfort  
(lato interno o lato strada) 64,- 69,- 69,- 74,- 75,- 80,-

Elegance  
(lato giardino) 67,- 72,- 72,- 77,- 79,- 84,-

- SUPPLEMENTI -

- CAMERA E COLAZIONE -

- DAY SPA -

Per soggiorno di 1 notte (in pensione completa) a persona E  20,-
Per soggiorni di 2 notti (in pensione completa) al giorno, per pesona  E  10,-
Letto alla francese per le camere singole (al giorno)  E  2,-
Camera doppia uso singola (al giorno) E  10,-
Servizio in camera E  5,-
Frigo in stanza (al giorno)  E  2,-
Partenza ritardata con uso della stanza fino alle ore 19.00 E  20,-
Pasto extra E  25,-
Pasto extra da 3 a 8 anni  E  10,-
Pasto Light E  19,-
Noleggio accappatoio per la piscina o per le cure termali E  10,-
Cambio accappatoio  E  5,-
Noleggio telo per la piscina  E  5,-
Kit piscina: accappatoio, ciabattine e cuffia  E  13,-

Utilizzo della camera (dalle ore 10.00 alle 20.00), pranzo light al ristorante, ingresso alla piscina, all’area relax 
e noleggio dell’accappatoio. € 42,- (per persona)  dal lunedi al venerdi

€ 49,- (per persona)   sabato e domenica

Utilizzo della camera (dalle ore 10.00 alle 20.00), pranzo light al ristorante, ingresso alla piscina, all’area relax 
e noleggio dell’accappatoio, incluso massaggio con olio profumato (30 min.)
 € 67,- (per persona)  dal lunedi al venerdi

€ 74,- (per persona)   sabato e domenica

Camera singola al giorno E  60,-
Camera doppia al giorno  E  130,-

Programma S. Pasqua (per persona) dal 03.04.2021 al 05.04.2021 E  20,-
Programma Ferragosto (per persona) dal 13.08.2021 al 15.08.2021  E  20,-
Programma S. Natale dal (per persona) 24.12.2021 al 26.12.2021  E  30,-
Programma Capodanno (per persona) dal 31.12.2021 al 01.01.2022  E  60,-

I prezzi si intendono al giorno per persona, IVA compresa (Minimo 3 notti). 
La tassa di soggiorno e le bevande sono escluse.

I prezzi di pensione e di pernottamento potranno subire variazioni 
per l’adeguamento ad eventuali nuove normative fiscali.

Questo supplemento verrà applicato una sola volta nel periodo indicato per ogni festività.

Viale delle Terme, 56 - 35031 Abano Terme (PD)
Telefono +39 049 8617444 - Fax +39 049 8617477
www.termepatria.it - prenotazioni@termepatria.it
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 Hotel Terme Patria hoteltermepatria



L’Hotel Terme Patria è inserito nella rete di monitoraggio O.T.P. dell’Università di 
Padova, per il controllo del processo di maturazione e di qualità dei fanghi termali. 

L’ALBERGO È CONVENZIONATO con IL S.S.N.
Contattaci per informazioni su come poter usufruire delle cure termali convenzionate!

PROMO PROVA 1 CURA TERMALE: 
(valido per una sola seduta)  prezzo promozionale  E 50,-
  1 visita medica 
 1 fango termale
 1 bagno termale con ozono
 1 massaggio completo
 1 accappatoio a noleggio gratuito

2 CURE TERMALI:  prezzo promozionale  E 125,-
  1 visita medica 
 2 fanghi termali
 2 bagni termali con ozono
 2 massaggi completi
 1 accappatoio a noleggio gratuito

4 CURE TERMALI:  prezzo promozionale  E 224,-
 1 visita medica
 4 fanghi termali
 4 bagni termali con ozono
 4 massaggi completi  
 2 inalazioni
 1 accappatoio a noleggio gratuito  
*6 CURE TERMALI:  prezzo promozionale  E 328,-
  1 visita medica
 6 fanghi termali
 6 bagni termali con ozono
 6 massaggi completi
 2 inalazioni  
 1 accappatoio a noleggio gratuito
*10 CURE TERMALI:  prezzo promozionale  E 535,-
 1 visita medica
 10 fanghi termali
 10 bagni termali con ozono
 10 massaggi completi
 3 inalazioni 
 1 accappatoio a noleggio gratuito  
*12 CURE TERMALI:  prezzo promozionale  E 638,-
 1 visita medica
 12 fanghi termali
 12 bagni termali con ozono
 12 massaggi completi
 6 inalazioni 
  1 accappatoio a noleggio gratuito 

- PACCHETTI TERMALI -
Pacchetti di cure termali senza l’impegnativa A.S.L.

- SERVIZI INCLUSI NEI NOSTRI PREZZI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE -

* PRENOTANDO UNO DEI PACCHETTI CONTRASSEGNATI VERRÀ APPLICATA 
UNA PARTICOLARE AGEVOLAZIONE SUL PREZZO DI PENSIONE.

•  Entrata nelle 2 piscine termali (interna ed esterna comunicanti) con idromassaggi, getto 
cervicale, percorso riflessologico, idrobike, treadmill e Whirlpool

• Corso di aquagym giornaliero
•  AREA RELAX in piscina con percorso Kneipp, sauna finlandese, fontana del ghiaccio e doccia 

emozionale
• Palestra attrezzata Technogym®

• Noleggio biciclette per scoprire Abano e dintorni
•  PROGRAMMA DI ANIMAZIONE SETTIMANALE: serate danzanti, aperitivo di benvenuto o 

degustazione di prodotti tipici del Veneto, cena particolare e cena di gala
• Ampio parcheggio
• Wi-Fi

- RIDUZIONI -
Terzo letto   10%
Mezza pensione  E  3,-
Bambini da 0 a 1 anno con culla al giorno E  15,-
Bambini da 0 a 1 anno senza culla    gratis
Bambini da 1 a 3 anni con culla al giorno E  25,-
Bambini da 1 a 3 anni senza culla al giorno  E  15,-
Bambini da 4 a 8 anni   30%


