
Montagna e Terme
 ABANO TERME

Hotel Terme Columbia 3* - terme interne - min. 25 persone
► dal 6 al 18 giugno 2022 (13 gg. 12 notti)  € 685,00 

suppl.to camera singola € 120,00
prenotazione entro il 31 marzo 2022

Servizi compresi nella quota: serata di gala 
al lume di candela e pianoforte, tre volte a 
settimana (pomeriggio) ginnastica di gruppo  
in acqua termale con istruttore, utilizzo delle 
biciclette (in base alla disponibilità).
Reparto cure: l’albergo è convenzionato con 
le USL per cicli di fangoterapia, balneoterapia, 
aerosol e inalazioni.  La visita medica e l’inizio 
cure verrà effettuato la mattina dell’arrivo 
entro le ore 9.00.

Servizio di prenotazione delle cure termali: è suffi ciente segnalarci all’atto 
della prenotazione le cure termali che vi sono state prescritte dal medico di base 

SAN STEFANO D’ISTRIA (Croazia)
Hotel cat.b con terme interne, camere rinnovate

► dal  22 agosto al 3 settembre 2022  € 640,00  
suppl.to camera singola € 84,00

prenotazione entro il 12 luglio 2022

Servizio di prenotazione delle cure termali: è suffi ciente segnalarci all’atto 
della prenotazione le cure termali che vi sono state prescritte dal medico di base

Servizi compresi nella quota: Pullman - 12  pensioni comple-
te, bevande incluse - pranzo ultimo giorno - drink di benve-
nuto - Servizio gratuito per deposito valori - Cuffi e gratuite 
- serate con musica da ballo - Uso del campo da bocce - Tassa 
di soggiorno - Fatture in lingua italiana - Noleggio accappato-
io - Visita specialistica dal fi siatra - Visita di controllo - Uso della 
piscina termale interna (max 30 min. al giorno) - Uso illimitato 
della piscina termale esterna nel periodo di apertura - Uso il-
limitato della piscina con acqua normale nel centro wellness - 
ingresso zona SPA mondo delle saune 50% sconto - Esercizi di 
gruppo intero periodo - 15% sconto su tutte le terapie (eccet-
to massaggi) - Assicurazioni – assistente turistico volontario


