NATURAL HEALTH CENTER

35031 ABANO TERME- ( Padova – Italia )
Tel. 049 8669100 - Fax 049 8669610 - http:// www.hotellaserenissima.it - e-mail : hotel.laserenissima@libero.it

Egregio Signor
Harry PARADISO
APVE
Associazione Pionieri
e Veterani ENI

Abano Terme, lì 28. Aprile 2022
Egregio Signor Paradiso,
con riferimento alla conversazione telefonica di questa mattina, saremo lieti di stipulare una
convenzione per gli iscritti al APVE e loro familiari per il 2014.

Agevolazioni 2022 riconosciute al CRAL ENI :
◊ Clienti Singoli: l’Hotel La Serenissima di Abano Terme praticherà uno sconto speciale
del

sul prezzo di pensione completa a tutti gli iscritti al APVE e loro familiari.

◊ Eventuali Gruppi: in caso il APVE decidesse di organizzare dei Gruppi, praticheremo
dei prezzi particolarmente vantaggiosi

N.B. : Bevande e Tassa di Soggiorno non sono comprese nel prezzo della pensione completa.
Il nostro Albergo è situato all’inizio dell’elegante isola pedonale, in posizione centrale e tranquilla,
di fronte alla Chiesa di Sacro Cuore.
Il nostro Hotel dispone di un moderno reparto cure – Convenzionato ASL, con personale altamente
qualificato e sotto diretto controllo del nostro Medico – Direttore Sanitario, che possiede esperienza
pluriennale in questa branca specialistica. Il Reparto cure è collegato alle stanze da 2 ascensori.

base,

La fangoterapia e le cure inalatorie sono mutuabili con ricetta ASL rilasciata dal medico di
Corretta Dicitura per impegnativa del medico di base: ( esempi )
► “Ciclo di fanghi e bagni terapeutici”
e della Patologia (per esempio: “Osteoartrosi”)
► “Ciclo di cure inalatorie – inalazione ed aerosol
” e della Patologia (per esempio: “Sinusite)

Altre cure offerte dall’Hotel non mutuabili includono: massaggi terapeutici normali e speciali, massaggi ayurveda e
californiani, riflessologia plantare, cure estetiche, bagno turco.

Servizi a disposizione degli Ospiti,
compresi nel prezzo di pensione:

Uso delle 2 piscine termali, una coperta ed una scoperta, terapeutiche e comunicanti con accesso diretto
dall’interno dell’albergo; corredate con idromassaggio cervicale ( getto a cascata ) , percorso terapeutico
plantare ( ciottoli di fiume ) ed idromassaggio al corpo ( getti laterali )

Nuova Palestra, terrazza solarium, parcheggio, giardino ed uso delle biciclette.
Ginnastica in piscina con istruttore.

PERCORSO KNEIPP con acqua calda e fredda
Per gambe e piedi, migliora la circolazione

Doccia Emozionale Filiforme
Serate danzanti e cene a lume di candela
con piano-bar.
Cene a tema ( es. Cena Rustica )
Accesso WI-FI gratuito ( nella nostra saletta di Internet-Point )
Su richiesta organizziamo gite a Padova, Venezia, Verona ed ai Colli Euganei ove si possono degustare
vini e prodotti locali tipici.

Venezia ( 50 Km)

Padova ( 12 Km )

Verona ( 95 Km)

Saremo veramente lieti di poter annoverare tra i nostri graditi Ospiti gli iscritti al APVE- e loro familiari ed
assicuriamo sin d’ora la nostra speciale attenzione affinché possano trascorrere un soggiorno piacevole e tranquillo.
Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più
cordiali saluti.
HOTEL LA SERENISSIMA TERME
- Stella Rosa Voltolina –
.

