
L’ORIENTE
Pinda Sveda Nam (55 min.)  €  63,00
Massaggio Californiano con olii essenziali (55 min.) €  53,00
Massaggio Ayurvedico (55 min.)  €  53,00
Riflessologia Plantare con balsamo defaticante  
al Mentolo Eucaliptus e propoli  (45 min.)  €  48,00
Massaggio Thai  (55 min.)  €  53,00
Lomi Lomi massaggio Hawaiano  (55 min.) €  60,00
Massaggio Shiatsu  (55 min.)  €  53,00
Stone Massage  (55 min.)  €  60,00

DRENANTI & ANTICELLULITE
Linfodrenaggio vodder  
con bendaggio freddo  (55 min.)  €  53,00
Massaggio con fiala anticellulite 
Hydro & Lypo  (30 min.)  €  43,00
Trattamento all’uva rossa  (55 min.)  €  59,00
Massaggio drenante anticellulite con edera,  
arancio amaro e rosmarino  (55 min.)  €  53,00
Bendaggio freddo al mentolo  
con massaggio circolatorio  (55 min.)  €  57,00
Massaggio alla bava di lumaca (30 min.)  €  37,00

sCRUb
Scrub con fango termale agli agrumi (55 min.) € 60,00
Pregiato scrub corpo all’olio di argan  (55 min.)  €  67,00
Scrub al melograno  (55 min.)  €  60,00
Scrub bacco all’uva rossa  (55 min.)  €  60,00
Scrub alla bava di lumaca  € 60,00

L’ANGOLO DELLA bELLEZZA

Trattamento corpo nutriente antiossidante  
“al miele di acacia dei colli euganei” (55 min.)  €  60,00
Pedicure defaticante  (45 min.)  €  38,00
Manicure  (30 min.)  €  30,00
Cerette:

• 1/2 gamba  €  24,00
• Gamba completa  (30 min.)  €  35,00
• Ceretta gambe, inguine, ascelle  (55 min.) €  46,00
• Baffetti  € 6,00

TRATTAMENTI EsTETICI DEL VIsO
Trattamento rigenerante viso agli acidi  
della frutta (55 min.) (ideale per pelli giovani)  €  57,00
Trattamento nutriente viso  
al burro di karitè  (55 min.) € 57,00
Trattamento viso al mirtillo  (55 min.) €  57,00
Trattamento viso al melograno  (55 min.) €  57,00
Trattamento viso anti age  
all’uva rossa  (55 min.)  € 57,00
Trattamento viso antirughe  
alle ceramidi liposomali  (55 min.)  €  57,00
Trattamento viso riparatore delle rughe  
con vitamina “a” retinolo complex  (55 min.)  €  97,00
Trattamento viso riparatore delle rughe  
con vitamina “c” ascorbil- complex  (55 min.)  €  82,00
Trattamento viso rinnovamento cutaneo  
con vitamina “e” tocopherol-complex  
neutralizzatore dei radicali liberi  (55 min.)  €  82,00
Trattamento viso acido jaluronico  (55 min.)  €  70,00
Trattamento viso bava di lumaca (55 min.)  € 60,00
Trattamento viso “Bacche di Goji”  (55 min.)  € 60,00

EstEtica

35031 Abano Terme (PD) ITALY
Via C. Colombo, 2 
Tel. 049 8600811 • Fax 049 8601207 
www.cristoforo.it • cristoforo@cristoforo.it

L’ Hotel Cristoforo 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.
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TERME E NATURA
Visita medica obbligatoria per la cura  €  31,00
Fango completo con bagno e doccia  
con acqua termale  €  27,00
Supplemento ozono €  5,00
Bagno termale ozonizzato  €  20,00
Bagno termale  €  15,00
Massaggio terapeutico (18 min.)  €  23,00
Massaggio terapeutico (30 min.)  €  33,00
Massaggio terapeutico (55 min.)  €  53,00
Massaggio antistress ai fiori  
di camomilla e lavanda (55min.)  €  53,00
Massaggio rilassante alle essenze (rosa, menta,  mirra, 
mughetto, mandorle dolci, sandalo… (55 min.)  €  53,00
Trattamento riposante ai fiori di fieno  
(bagno e massaggio al geranio) (80 min.)  €  70,00
Trattamento rilassante alla melissa  
(bagno e massaggio) (80 min.)  €  70,00
Attività di rilassamento 
in acqua termale (45 min.)   €  50,00
Inalazione o Aereosol-terapia 
con acqua termale  €  8,50

Agopuntura (a seduta)  €  47,00
Fiori di Bach  €  65,00
Omeomesoterapia €  50,00
Visita specialistica per dieta a domicilio €  105,00

Noleggio accappatoio  
per la durata del soggiorno  €  12,00
Cambio accappatoio durante la cura  €  6,00
Noleggio asciugamano  
di spugna per la piscina  € 8,00

PREZZi DELLE siNGOLE cUREstagione 2019

PENsiONE cOmPLEta

A persona E 75,00 79,00

Prezzo giornaliero 
Soggiorno minimo 
3 giorni

staGiONE
10.02.2019 • 22.06.2019
04.08.2019 • 01.12.2019

Attenzione: dal 19.04.2019 al 23.04.2019 
supplemento di € 10,00 al giorno per persona.

PERNOttamENtO

A persona E 58,00 68,00

Pernottamento + 
prima colazione

fORfait sOGGiORNO E cURa

  7 giorni e   6 cure E   868,00   896,00
12 giorni e 10 cure E 1.370,85  1.416,45
14 giorni e 12 cure E 1.608,35  1.661,55

Per persona senza 
impegnativa Asl

staGiONE
10.02.2019 • 22.06.2019
04.08.2019 • 01.12.2019

Comprendente pensione completa, fango,  
doccia e bagno termale senza ozono, massaggio 

terapeutico (18 min.), 1° visita medica, accappatoio.

RIDUZIONI 
• Mezza pensione:  €  2.50 al giorno /persona

sUPPLEMENTI
• Aria condizionata:  €  4,00 al giorno/persona
• Doppia uso singola:  €  10,00 al giorno
• Camera Superior ( 5° piano) al giorno/persona: 

- singola  €  10,00  
- doppia  €    7,00  
- junior suite  €  11,00  
- Suite  €  17,00

sERVIZI INCLUsI
• Spa Anastasia new : sauna finlandese, 

grotta di vapore e doccia emozionali
• Piscina termale coperta e scoperta comunicante con 

varie postazioni di panche, lettini idromassaggi, lama 
d’acqua cervicale, percorso kneipp  new

• acquagym di gruppo
• 1 campo da tennis in terra battuta
• 2 campi da bocce 
• biciclette 
• sala fitness
• intrattenimenti danzanti
• collegamento Wi-Fi 
• cassaforte in camera e frigobar
• parcheggio

INFORMAZIONI
• Non si accettano animali.
• Al momento della prenotazione, si prega di precisare 

le date esatte del soggiorno.
• Pagamento anche con carta di credito.
• Nel caso di partenza anticipata o disdetta della prenota-

zione saremo obbligati ad addebitare delle spese.

• patologie trattate: reumatismi, artrosi, 
mialgie, radicoliti (sciatiche), gotta, 
postumi di fratture, contusioni, distorsioni, 
riabilitazione motoria, affezioni delle vie 
respiratorie (riniti, sinusiti, ecc.).

• Convenzionato con u.s.S.L. e classificato 
primo livello superiore

• L’assistito u.s.s.L. può usufruire di un 
solo ciclo di cure termali, non frazionabili, 
nell’arco dell’ anno solare

CHIUSURA ESTIVA HOTEL DAL 23/06/19 AL 03/08/19

I prezzi sopra indicati non includono la tassa di soggiorno.


