Hotel
La Serenissima
Terme
Listino prezzi
2022
Riservato APVE

Via Marzia 47
35031 Abano Terme – PD
Tel: 0498669100 – Fax: 0498669610
www.hotellaserenissima.it
hotel.laserenissima@libero.it

Siamo nell’elegante isola pedonale di Abano Terme
Stabilimento Termale classificato 1° livello superiore dal Ministero della Sanità
Convenzionato con ASL – INAIL – Ministero Difesa e Interni

Ogni prezzo comprende
gratuitamente i seguenti servizi:
utilizzo delle 2 piscine termali coperta e
scoperta con idromassaggi
corpo/cervicale e percorso terapeutico
plantare con ciottoli di fiume
•
•
•
•
•
•

Percorso Kneipp con acqua calda
e fredda
Biosauna
Angolo Fitness
Noleggio gratuito biciclette
Parcheggio
Accesso WiFi

Ciascun prezzo elencato in queste pagine si
intende per persona in camera doppia
standard con doccia o bagno, phon,
balcone, telefono, TV e cassetta di
sicurezza.
Noleggio accappatoio piscine: € 10,00
Noleggio Kit piscina (accappatoio + spugna
bagno + cuffia) € 15,00.
Supplemento in camera doppia Superior: €
5,00 al giorno e a persona.
Servizio e Iva 10 % compresi – Bevande,
altri extra e Tassa di soggiorno [€ 1,50 al
giorno e a persona per max 7 giorni]
esclusi. Non pagano la tassa di soggiorno in
bambini di età inferiore ai 13 anni.

Notizie importanti - supplementi, riduzioni e altro...
• Per soggiorni brevi, inferiori ai 3 giorni, vengono applicati i seguenti supplementi:
• 1 giorno di pensione: € 10,00 al giorno a persona
• 2 giorni di pensione: € 7,00 al giorno a persona
• L’aria condizionata nelle camere è gratuita dal 14 giugno al 30 agosto. Per periodi diversi
supplemento di € 5,00 al giorno e a camera
• Su richiesta è prenotabile il frigo bar in camera con supplemento di € 3,00 al giorno
• Per la mezza pensione riduzione di € 3,00 al giorno e a persona
• I pasti non consumati non verranno dedotti, ma, su richiesta, potranno essere sostituiti
• da un cestino da viaggio
• I vostri amici animali da noi sono i benvenuti. Chiediamo un supplemento di € 15,00 Una
Tantum per la sanificazione della camera a fine soggiorno. Tuttavia non possono accedere
al ristorante, alle piscine e al reparto cure.

• Siete una famiglia con bambini? Contattateci! Per voi abbiamo condizioni molto
speciali!
• Organizziamo serate danzanti, cene a lume di candela con piano bar, serate a tema variabili
• Giorno di Ferragosto: Supplemento € 10,00 Una Tantum per soggiorni inferiori ai 5 giorni

I nostri prezzi
Pensione completa giornaliera a persona
(prezzo per soggiorni di minimo 3 giorni in camera doppia standard)

Periodo Offerta speciale
Periodo Bassa Stagione:
Periodo Alta Stagione:

€ 63,00
€ 67,00
€ 71,00

Supplemento giornaliero per camera singola: € 4,00

I nostri periodi

Offerta Speciale
Dal 19.03. al 10.04.
Dal 03.06. al 30.07.

Bassa Stagione
Dal 19.04. al 02.06.
Dal 31.07. al 27.08.
Dal 09.10. al 20.11.

Alta Stagione
Dal 14.04. al 18.04.
Dal 28.08. al 08.10.

Le nostre cure termali
Tutte le cure vengono effettuate da personale qualificato e sotto diretto controllo medico del Direttore Sanitario
L’albergo 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

Applicazione di fango con doccia e bagno termale……………..€ 27,00
Bagno termale salsobromoiodico……………………………………….€ 15,00
Supplemento bagno all’ozono…………………………………………….€ 5,50
Supplemento bagno all’ozono con almeno 6 applicazioni…..€ 5,00
Applicazione di fango freddo con doccia ……………………………€ 15,00
Massaggio di reazione da 15’ con crema……………………………€ 18,00
Massaggio speciale di reazione da 20’ con crema ……………..€ 23,00
Inalazione o Aerosol con acqua termale…………………………….€ 8,00
Linfodrenaggio parziale da 30’…………………………………………..€ 30,00
Linfodrenaggio totale da 50’………………………………………………€ 47,00
Bagno turco con Aroma e Cromoterapia ……………………………€ 8,00
Noleggio accappatoio per la cura……………………………………….€ 12,00
Cambio accappatoio…………………………………………………………..€ 6,00
Visita medica di ammissione alle cure………………………………..€ 27,00

Reparto cure termali accreditato “A” Super
La fangoterapia e le cure inalatorie sono mutuabili con ricetta ASL rilasciata dal medico di base
La ricetta è soggetta a pagamento del Ticket [con esenzione € 3,10 – con esenzione totale € 0 - senza esenzione € 55,00 salvo variazioni ministeriali]

I nostri trattamenti estetici, massoterapici, benessere e relax
Maschera facciale di fango e massaggio……………..……………..€ 29,00
Peeling rigenerante con maschera e massaggio.………………..€ 29,00
Trattamento personalizzato del viso.………………………………….€ 29,00
Trattamento antirughe…………………………………………………..…..€ 34,00
Linfodrenaggio del viso………………………………………………………€ 25,00
Massaggio rilassante al viso da 20’……….……………………………€ 22,00
Manicure…………………………………………………………………………..€ 18,00
Pedicure estetico………………………………..………………………….….€ 25,00
Massaggio rilassante da 30’……………………………………..………..€ 29,00
Massaggio antistress da 50’..………………………………………………€ 47,00
Massaggio terapeutico da 30’……..………..……………………………€ 29,00
Massaggio terapeutico da 50’…………………………………………….€ 47,00
Massaggio rassodante da 30’……………………………………………..€ 30,00
Massaggio anticellulite da 30’.………….………………………………..€ 30,00
Massaggio californiano da 50’.……………………………………………€ 49,00
Massaggio ayurvedico da 50’………………………..……………………€ 49,00
Riflessologia plantare da 30’ ………………………………………………€ 30,00
Massaggio ai piedi da 20’ …………………………………………………..€ 22,00
Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi da 50’ ……………………………..€ 50,00
Trattamento Cranio-Sacrale da 60’ ……………………………………..€ 50,00

Operazione Risparmio !!! – Pacchetti con pensione e cure comprese
6 giorni con 6 cure “senza” ricetta ASL
Periodo offerta speciale

Periodo Bassa Stagione

€ 681,00

€ 705,00

Periodo Alta Stagione

€ 729,00

6 giorni con 6 cure “con” ricetta ASL
€ 492,00

€ 516,00

€ 540,00

11 giorni con 10 cure “senza” ricetta ASL
Periodo offerta speciale

€ 1.171,00

Periodo Bassa Stagione

€ 1.215,00

Periodo Alta Stagione

€ 1.259,00

11 giorni con 10 cure “con” ricetta ASL
€ 874,00

€ 918,00

€ 962,00

13 giorni con 12 cure “senza” ricetta ASL
Periodo offerta speciale

€ 1.385,00

Periodo Bassa Stagione

€ 1.437,00

Periodo Alta Stagione

€ 1.489,00

13 giorni con 12 cure “con” ricetta ASL
€ 1.034,00

€ 1.086,00

€ 1.138,00

I prezzi comprendono:
Soggiorno in pensione completa a persona in camera doppia – applicazioni di fango e bagno termale – massaggi di reazione con crema da 15’
visita medica di ammissione alle cure - 1 accappatoio per la cura. Ozono e tassa di soggiorno NON comprese.
Supplemento camera singola: € 4,00 al giorno

Centro di salute
naturale
2 Piscine termali, una coperta
e una scoperta comunicanti,
con accesso diretto
dall’interno dell’albergo,
dotate di idromassaggi al
corpo con getti laterali e alle
cervicali con getto a cascata

Biosauna
Percorso
Giapponese
Camminare su ciottoli
di fiume immersi
nell’acqua termale per
stimolare un massaggio
plantare naturale

E’ una sauna soft che dà
benessere al corpo. Rafforza le
difese dell’organismo, aiuta ad
espellere le tossine e scorie
attraverso la sudorazione.
Purifica i pori della pelle che
diventa più liscia ed elastica.

Doccia Emozionale

Aquagym

Percorso Kneipp

Filiforme con cromoterapia.
“La Magia dell’Acqua”
Stimola i sensi e procura
una sensazione di
benessere e rilassamento

Ginnastica dolce,
collettiva con
istruttore, a ritmo di
musica. Tonifica la
muscolatura e migliora
il tuo benessere

Con getti di acqua
calda e fredda.
Un percorso per gambe e
piedi per migliorare la
circolazione agli arti inferiori

