
Prezzi giornalieri per persona, da applicare per soggiorni della durata di almeno 
tre giorni. Per soggiorni di durata inferiore verrà applicato un supplemento 
giornaliero di € 5 per persona. I prezzi comprendono vitto, alloggio, servizio, IVA e 
tasse in genere. Le bevande ai pasti sono escluse. La Tassa di Soggiorno non è 
inclusa (€ 1,50 al giorno a persona fino ad un max di € 10,50 a persona). 
L’uso delle piscine non è compreso. I prezzi indicati possono essere variati senza 
preavviso e sono impegnativi solo se espressamente confermati dall’Hotel.

            BASSA
6/3 - 28/3
31/5 - 8/8

NORMALE
7/4 - 30/5 
9/8 - 5/9 

18/10 - 8/12

ALTA
29/3 - 6/4 
6/9 - 17/10 

20/12 - 6/1/16

Junior Suite
(2 Persone) 69,00 75,00 79,00

Junior Suite
(1 Persona) 77,00 82,00 87,00

DOPPIA
Tipo A 61,00 66,00 72,00

SINGOLA
Tipo A 69,00 74,00 79,00

DOPPIA
Tipo B 57,00 62,00 67,00

SINGOLA
Tipo B 65,00 70,00 75,00

Junior Suites: Camere con salottino interno, balcone, toilette con 
doccia e WC separati, telefono, asciugacapelli, televisore, 
aria condizionata, frigobar e cassetta di sicurezza.

Camere Tipo A: Camere con bagno o doccia, WC, balcone, telefono, 
asciugacapelli, televisore, aria condizionata e cassetta di 
sicurezza.

Camere Tipo B: Camere sul lato interno, con bagno o doccia, WC, 
telefono, asciugacapelli, televisore.  Alcune con aria 
condizionata: suppl. € 2 al giorno, a persona.

• Riduzione per Mezza Pensione di € 5 per giorno e per persona.
• Riduzione per i Bambini: 90% da 0 a 2 anni; 50% da 3 a 6 anni; 25% 

da 7 a 10 anni.
• Nessuna detrazione viene effettuata per i pasti non consumati.
• Supplemento per i Cani: € 8 al giorno. Non hanno accesso alle 

piscine, al ristorante e al reparto cure.
• L’uso del parcheggio, delle biciclette, del campo da bocce e da 

tennis è gratuito.
Camere lato piscina: supplemento giornaliero per persona: € 3 in • 
camera singola, € 2,5 in camera doppia.
In occasione di festività particolari (Pasqua, Ferragosto, Natale, • 
Capodanno) l’Hotel potrà addebitare supplementi una-tantum.
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Weekend 
2 gg pensione completa, un massaggio 
rilassante, un trattamento estetico*, 
ingresso alla grotta termale, ingresso alle 
piscine termali dotate di idromassaggi e 
percorso Kneipp, e noleggio accappatoio.
* Uno fra i seguenti: Manicure, Linfodrenaggio viso, 

Massaggio viso, Maschera viso.

164 174 184

Diamante Uomo Bellezza e Relax
3 gg pensione completa, 1 maschera al 
viso personalizzata, 1 massaggio shiatsu,  
1 doccia solare, ingresso alla grotta 
termale, ingresso alle piscine termali 
dotate di idromassaggi e percorso 
Kneipp, e noleggio accappatoio.

244 259 279

Diamante Donna Bellezza e Relax
3 gg pensione completa, 1 maschera 
al viso personalizzata, 1 massaggio 
anticellulite ai sali del Mar Morto,  
1 doccia solare, ingresso alla grotta 
termale, ingresso alle piscine termali 
dotate di idromassaggi e percorso 
Kneipp, e noleggio accappatoio.

244 259 279

Smeraldo Per rilassarsi e rigenerarsi
3 gg pensione completa, 1 linfodrenaggio 
Total Body o 1 massaggio antistress 50’, 1 
riflessologia plantare, 1 massaggio shiatsu, 
ingresso alla grotta termale, ingresso alle 
piscine termali dotate di idromassaggi e 
percorso Kneipp, e noleggio accappatoio.

279 294 314

Argento vivo    Per tornare giovani
3 gg pensione completa, 1 massaggio 
rassodante, 1 trattamento al viso Antietà, 
ingresso alla grotta termale, ingresso alle 
piscine termali dotate di idromassaggi e 
percorso Kneipp, e noleggio accappatoio.

259 274 294

Platino               Benessere totale
6 gg pensione completa, 1 massaggio 
speciale tonificante, 1 massaggio Shiatsu 
50’, 1 pulizia del viso, 1 manicure, 1 
pedicure con massaggio, ingresso alla 
grotta termale, ingresso alle piscine 
termali dotate di idromassaggi e percorso 
Kneipp, e noleggio accappatoio.

514 544 579

Natale e Capodanno
(dal 20/12 al 6/1/2016)
Vivi finalmente un Natale e Capodanno diversi!  
Nel nostro albergo troverai relax e divertimento, tutti i trattamenti 
per il tuo benessere ed eventi particolari in offerte speciali!

I nostri Pacchetti Benessere
Tutti i prezzi si intendono per persona in stanza 
doppia tipo A.
Bevande ed extra sono esclusi.

Listino Prezzi

Supplementi e Riduzioni

&Soggiorni
Thermæ

Benessere

Hotel Excelsior Terme
A soli 300m dall’isola pedonale di 

Abano, l’Hotel Excelsior vi offre 
una struttura con un nuovissimo 

Centro Benessere, con Reparti per 
la Fangoterapia ad ogni piano e con 

3 Piscine Termali (due scoperte 
ed una coperta collegata con 

l’esterno), dotate di idromassaggi, 
lancia per il massaggio cervicale e 

Percorso Kneipp.

Inaugurato nel 2009, il nuovo 
Centro Benessere dell’Hotel 
Excelsior sarà il luogo dove 

prendervi cura del vostro corpo 
e della vostra mente, e dove 

troverete il rilassamento perfetto. 

Lasciatevi coccolare nell’intimità 
unica del massaggio shiatsu.  

Abbandonatevi al calore della 
Stone Therapy o lasciatevi 

avvolgere nella tenerezza di un 
massaggio californiano. Fatevi 
condurre nelle nostre acque 

termali con la dolcezza dell’aqua-
soma o lasciate che i tiepidi olii 

essenziali dell’ayurveda nutrano la 
vostra pelle.

HOTEL EXCELSIOR TERME
Via Marzia, 73

35031 ABANO TERME (PD)
Tel.:+39 049 66 77 55

Fax: +39 049 866 95 85
Email: info@terme-excelsior.it

Website: www.terme-excelsior.it

2 0 1 5I



Scopri qual’è il trattamento adatto a te...

Trattamenti TermaliTRATTAMENTI TERMALI
Applicazione di Fango, doccia di pulizia e bagno in 
acqua termale

              
26

Aggiunta di ozono nel bagno termale 6
Bagno termale singolo 17,5
Massaggio di completamento della fangoterapia 17
Idromassaggio subacqueo in acqua termale 25
Inalazione o Aerosol con acqua termale 8
Inalazione o Aerosol con acqua termale e fiala 
balsamica

        
9

Doccia nasale 8
Percorso Kneipp (incluso nella Thermal Card) -
Accappatoio per la cura 14
Cambio accappatoio 8
Visita Medica 25

Per il Corpo

Per il Viso

Gambe e Glutei

Il presente listino potrà subire modifiche all’elenco dei 
trattamenti ed ai relativi prezzi anche a Stagione iniziata.

Pacchetti Fangoterapia
Comprende: fango con bagno termale all’ozono e doccia, 
massaggio di completamento, visita medica di ammissione 
alle cure, due accappatoi, uso delle piscine e della grotta.

6
trattamenti

10
trattamenti

12
trattamenti

Senza ricetta 329,00 529,00 627,00

Con ricetta ASL

149,00
+ ticket
Risparmi 
€ 180!

244,00
+ ticket
Risparmi 
€ 285!

289,00
+ ticket
Risparmi 
€ 338!

PAcchETTI FANgoTERAPIA

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano riconosce da 
sempre gli effetti curativi delle cure termali, e sostiene 
i cittadini nella spesa necessaria a compiere un ciclo 
completo di cure all’anno!

Presenta in Hotel la ricetta del tuo medico di base e 
potrai effettuare fino a 12 fangoterapie e fino a 24 

inalazioni ed aerosol pagando solamente 
il “ticket”* previsto dal SSN, anche 

senza dover soggiornare presso 
l’Albergo!

* Per saperne di più vai su 
www.terme‑excelsior.it  
o telefonaci allo 049 667755.

Estetica per Mani e Piedi

Rilassamento ed Emozione

Riequilibrio
Muscolare e Articolare

RILASSAMENTo ED EMoZIoNE
Shiatsu 30’ 30
Shiatsu 50’ 50
Riflessologia plantare 30’ 25
Riflessologia plantare 45’ 40
Massaggio cranio-sacrale 30’ 45
Massaggio californiano 50’ 49
Massaggio ayurveda 55’ 53
Aquasoma 40’ 50
Hot-Stone 50’ 53
Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi 53
Massaggio Antistress Sinergico 50’ 45

RIEQUILIBRIo 
MUScoLARE E ARTIcoLARE
Massaggio dei Meridiani 30’ 33
Massaggio dei Meridiani 55’ 49
Trattamento posturale ayurvedico 55
Fisioterapia 30’ 30
Fisioterapia 50’ 45
Idrochinesiterapia 50’ 55

ESTETIcA PER MANI E PIEDI
Manicure 15
Pedicure estetico con massaggio 22
Pedicure curativo con massaggio 26
Applicazione di smalto 3

Terme e Benessere
La purezza dell’acqua, le sue proprietà termali, il connubio tra 
antiche conoscenze e moderna scienza estetica.
Da questi elementi nascono i nostri programmi estetici e 
curativi per il viso ed il corpo.
Artrite, artrosi, osteoporosi, reumatismi, semplici dolori, 
stanchezza o irrigidimento muscolare e articolare, e molte 
malattie dell’apparato respiratorio vengono tutte curate 
tramite l’uso delle acque termali applicate con metodologie 
diverse.
E per rigenerare uno stato di armonia psico-fisica e 
contrastare i più comuni inestetismi ecco le nostre proposte 
di Wellness, che potrete associare alla fangoterapia e all’uso 
delle piscine termali per potenziarle visibilmente nella loro 
efficacia, generando effetti positivi sull’intero organismo
Provate la sensazione di un ritrovato Benessere!

TERME E BENESSERE

Trattamenti Ayurveda
TRATTAMENTI AYURVEDA
Pulizia viso ayurvedica 49
Trattamento viso ayurveda purificante/antiage 65
Trattamento ayurvedico esfoliante/drenante 59

PER IL VISo
Depilazione viso 5
Linfodrenaggio 20
Maschera di fango 22
Maschera personalizzata 26
Pulizia basic 35
Trattamento viso completo 
 (Pulizia viso, maschera e fiala rimineralizzante)

48

Trattamento Antietà 55’ 51
Maschera al Collagene 60

PER IL coRPo
Doccia solare integrale 8
Depilazione ascelle o zona bikini 8
Peeling corpo ai sali del Mar Morto 35
Massaggio speciale 25’ 25
Massaggio speciale 50’ 45
Linfodrenaggio Total Body 50’ 45

PER LE gAMBE E I gLUTEI
Depilazione parziale a cera 20
Depilazione integrale a cera 30
Percorso Kneipp (incluso nella Thermal Card) -
Massaggio rassodante 30
Massaggio anticellulite ai sali del Mar Morto 30
Linfodrenaggio parziale 25’ 25
Bendaggio freddo 30
Bendaggio modellante 30

Thermal CardThERMAL cARD

Uso delle tre Piscine e della Grotta  
termali per tutta la durata del soggiorno,  
compresi noleggio di un accappatoio, acquagym  
2 o 3 volte la settimana (a seconda della stagione)
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Per Te è Gratis!!!
Fai un trattamento del valore 

di min. € 25 e avrai la Thermal 
Card gratis!


