
 
 

“Cura e Benessere alle Terme Euganee”  

Hotel Imperial**** Montegrotto-Abano Terme (PD) 27 febbraio-5 marzo 2017 
 

Un ritiro-vacanza con Paola e Alberto con ogni giorno una o più pratiche olistiche tra cui 

Scioglimento e tonificazione psico-fisica, respirazioni energetiche, rilassamento in acqua, 

meditazioni guidate, esercizi orientali detti di lungavita, watsu e… non solo☺ 
 

Evento aperto a tutti (anche senza precedenti esperienze) con tempo libero per eventuali escursioni 

 

 
 

“Cura e Benessere alle Terme Euganee” Settimana Terme&Relax 27 febbraio - 5 marzo  
L’offerta con sistemazione in Hotel 4 stelle comprende 

7 giorni con pratiche olistiche condotte da Paola e Alberto trattamento di pensione completa  

6 pernottamenti, 6 colazioni a buffet, 6 pranzi e 6 cene serviti al tavolo con scelta di menù (bevande escluse) 

Ingresso libero alle 2 piscine di acqua termale (36°) interne ed esterne comunicanti con 

idromassaggi, vasca whirlpool, percorso Kneipp, 

percorso giapponese sui ciottoli e getto d'acqua per il massaggio cervicale. 

Ingresso libero alla piscina esterna ideale per nuotare (28°). Utilizzo delle docce emozionali a nebbia 

fredda, scozzese e a pioggia tropicale, della sala fitness attrezzata, della grotta ai vapori termali. 

+ Speciale Cura&Terme* - comprensivo di: 

1 visita medica di ammissione alle cure - 6 fanghi termali - 6 bagni termali 

Accappatoio - Parcheggio interno gratuito - Wi-fi 

Super offerta 550,00€/pers. in camera doppia/matr. (Suppl. singola euro 10€/pers./giorno) 

*Super offerta soggetta a disponibilità e a numero chiuso. Solo con presentazione impegnativa ASL (escluso 

eventuale Ticket rilasciata dal proprio medico di base. La dicitura corretta per la prescrizione medica è la seguente: 

Ciclo di Fanghi e Bagni terapeutici (balneoterapia) o Ciclo Cure inalatorie con relativa diagnosi: (osteoartrosi, 

cervicoartrosi, artrosi diffusa, poliartrosi, osteoporosi o relativa ai problemi respiratori). 
 

“Cura e Benessere alle Terme Euganee” quattro giorni Terme&Relax 2-3-4-5 marzo 
da Giovedì 2 a Domenica 5 marzo: 399€/pers. 4 giorni (3 notti) in camera doppia/matr., stesse condizioni generali di 

cui sopra eccetto Speciale Cura&Terme (quindi senza prescrizione medica)   

Dalle offerte (6 o 3 notti) è esclusa la tassa soggiorno (3€ca/giorno) – prenotazioni entro 31 gennaio 2017 

A richiesta esperienze Watsu individuali con operatore professionale su prenotazione (non incl.) 
 

Prenotazioni/info: baraldip65@gmail.com – via sms: 3357915282 o presso la Segreteria 


