
 
 
 
 
 
                                               

                                                              
                                

 

Via Marzia N. 47 

35031 ABANO TERME- ( Padova – Italia ) 
Tel. +39 049 8669100  -  Fax +39 049 8669610 

http:// www.hotellaserenissima.it   -  e-mail hotel.laserenissima@libero.it 

Listino Prezzi 2016 – 1a Edizione 
L’Albergo “La  Serenissima Terme”  è  situato  all’inizio   dell’elegante   isola   pedonale  di 
Abano Terme,  in  posizione  centrale  e  tranquilla,  prospiciente la Chiesa di  Sacro Cuore 

Hotel Stabilimento Termale classificato 1° Livello Superiore dal Ministero della Sanità 

Convenzionato con l’ ASL – INPS ed  INAIL 
Il Reparto Cure Termali è interno all’Albergo, raggiungibile da 2 ascensori. 

 Speciali condizioni per nuclei familiari e bambini 
P Giardino  ed ampio parcheggio - Prima Colazione a buffet – Menù a scelta –  

Aria condizionata in sala da pranzo  e nei saloni-   Biciclette -  Terrazza Solarium- Aquagym – Nuova palestra  –  
Accesso WI-FI gratuito nella nostra saletta di  Internet-Point 

Intrattenimenti Danzanti e Cene a lume di candela con Piano-bar 
PENSIONE COMPLETA 

Per Persona – Minimo 3 giorni 
 

 

Con accesso gratuito alle 2 piscine termali (coperta e 
scoperta),  servizio ed IVA 10% compresi 
 

- Bevande e Tassa di  Soggiorno escluse 
     Aria condizionata compresa dal 15.06. al 31.08.2016 

 

Periodo di : 

Offerta 
 Speciale 

19.03. – 24.03.2016 
30.03. – 23.04.2016 
05.06. – 30.07.2016 

Periodo di : 

Bassa 
 Stagione 
24.04.– 04.06.2016 
31.07. –03.09.2016 
09.10.– 20.11.2016 

Periodo di : 

Alta 
Stagione 

25.03. – 29.03.2016 
 04.09. – 08.10.2016 

 
Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola 

Camera con bagno o doccia (bagno finestrato), WC, 
phon, balcone, telefono, TV, cassaforte + 
 Aria condizionata dal 15.06. al 31.08.2015 

 

  
 56,00 

 
60,00 

 
60,00 

 
64,00 

 
 64,00 

 
68,00 

Tassa di soggiorno non compresa: dal 01.05.2014  € 1,50 al giorno per persona applicati per un massimo di 7 giorni  
( perciò l’importo massimo può essere di € 10,50 ) – salvo cambiamenti  

ESENZIONI:   I Bambini fino al compimento del tredicesimo anno di età.  

                                                                                                            
                                                                        con doccia, WC ( con bagno finestrato), phon, 
                                                                        balcone, telefono,  Sat- TV,  cassaforte, 
                                                                                    frigo-bar, aria condizionata ed angolo 
                                                                                    salottino  
 

 
 
 

Supplemento al giorno per persona € 5,00 

 



SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
         Soggiorni brevi  
1 o 2 giorni in pensione completa 

• 1 giorno di pensione completa- supplemento di € 14,00 per persona 

• 2 giorni di pensione completa- supplemento di € 10,00 al giorno e per persona  
                                    ( sul prezzo di listino ) 

Aria condizionata gratis: dal 15.06. al 31.08.2016 
Pasqua 27.03.2016 -  Per soggiorni inferiori a 5 giorni supplemento di € 20,00 a persona 

Frigo-Bar : supplemento € 3,00 al giorno per camera ( su richiesta ) 
Riduzione mezza pensione € 3,00 al giorno per persona 

I pasti non consumati non saranno dedotti ma, su richiesta, sostituiti da un cestino viaggio 

Piccoli Animali Accettiamo con piacere gli animali domestici di piccola taglia ed in quanto amanti degli animali 

non applichiamo alcun supplemento.  Vi sarà chiesto solo un piccolo contributo di € 15,00 per la pulizia ed 

igienizzazione della camera alla partenza . Non potranno aver accesso al ristorante, al reparto cure e alle piscine 

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. 
 

La fangoterapia e le cure inalatorie sono mutuabili con ricetta ASL rilasciata dal medico di base. 
 

 

2 PISCINE TERMALI 
Una coperta ed una scoperta comunicanti con accesso diretto dall’interno dell’Albergo; dotate 
di idromassaggi al corpo ( getti laterali)  alle cervicali ( getto a cascata ) e   percorso   terapeutico   

plantare (   ciottoli   di  fiume ) 

 
                                                                                                                  

                                                                            NUOVA PALESTRA  
 

                                                                            BIOSAUNA: è una sauna soft con cui si dà Benessere al corpo e all’anima 

                                                                                                     Rafforza le difese dell’organismo.  Aiuta ad espellere tossine e  scorie attraver-             
                                                                                                     so la sudorazione.  Purifica i pori della pelle che diventa più luminosa liscia ed          
                                                                                                     elastica.    

 

                                                                            DOCCIA EMOZIONALE filiforme con cromoterapia. 

                                                                                                    ““““La Magia La Magia La Magia La Magia dell’acquadell’acquadell’acquadell’acqua””””……….. acqua che scorre, che scroscia, che accarezza.   

                                                                                                     Stimola  i sensi e procura una sensazione di benessere e rilassamento. 
                                                                                                          

 

                                                                      PERCORSO KNEIPP:con acqua calda e fredda. Un’autentica ginna- 

                                               stica per gambe e piedi. Migliora la circolazione. 
 

.                                                                AQUAGYM: ginnastica dolce, collettiva con istruttore, a ritmo 

                                                                                           di musica. Tonifica la muscolatura e migliora la circolazione. 

 



 

 
PREZZI FORFETTARI  :  PENSIONE COMPLETA + CURE TERM ALI 

Soggiorno in pensione completa, comprensivo della 
cura del fango con doccia e bagno termale, massaggio 
di reazione con crema (15’), visita medica, 
accappatoio, uso delle piscine termali, servizio ed IVA 
10% .  

Per persona 
( Ozono,bevande e Tassa di Soggiorno non compresi ) 
ARIA CONDIZIONATA COMPRESA  (  15.06. 31.08.2016 ) 

Periodo di : 

Offerta 
 Speciale 

19.03. – 24.03.2016 
30.03. – 23.04.2016 

         05.06. – 30.07.2016 

Periodo di : 

Bassa 
 Stagione 

24.04.– 04.06.2016 
31.07. –03.09.2016 

        09.10.– 20.11.2016 

Periodo di : 

Alta 
Stagione 

25.03. – 29.03.2016 
 04.09. – 08.10.2016 

 
Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola 

6666    GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI ––––    6 CURE6 CURE6 CURE6 CURE    

Senza ricetta ASL 
Con ricetta ASL  ( escluso ticket ) 

 
€ 
€ 

 

613,00 

435,00 

 

637,00 

459,00 

 

637,00 

459,00 

 

661,00 

483,00 

 

661,00 

483,00 

 

685,00 

507,00 

 

11 GIORNI 11 GIORNI 11 GIORNI 11 GIORNI ––––    10 CURE10 CURE10 CURE10 CURE    

Senza ricetta ASL 
Con ricetta ASL  ( escluso ticket ) 

 
€ 
€ 

 

1.056,00 

773,00 

 

1.100,00 

817,00 

 

1.100,00 

817,00 

 

1.144,00 

861,00 

 

1.144,00 

861,00 

 

1.188,00 

905,00 

13 GIORNI 13 GIORNI 13 GIORNI 13 GIORNI ––––    12 CURE12 CURE12 CURE12 CURE    

Senza ricetta ASL 
Con ricetta ASL  ( escluso ticket ) 

 
€ 
€ 

 

1.248,00 

915,00 

 

1.300,00 

967,00 

 

1.300,00 

967,00 

 

1.352,00 

1.019,00 

 

1.352,00 

1.019,00 

 

1.404,00 

1.071,00 

Le cure termali vengono effettuate dal lunedì mattina al sabato mattina – 6 cure a settimana  
PREZZI DELLE CURE 

L’Hotel Terme La Serenissima 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. 

Fango con doccia e bagno termale € 26,00 

Bagno termale salsobromoiodico € 15,00 

Supplemento bagno all’ozono € 5,00 

Supplemento bagno all’ozono: per abbonamenti di almeno 6 ozoni € 4,50 cadauno  € 4,50 

Applicazione di fango freddo con doccia  € 15,00 

Massaggio di reazione  con crema                   15’ € 16,00 

Massaggio speciale di reazione  con crema    20’  € 21,00 

Inalazione con acqua termale € 7,00 

Aerosol      con acqua termale € 7,00 

Linfodrenaggio ( parziale )                                30’  € 30,00 

Linfodrenaggio ( totale   )                                  50’  € 47,00 

Bagno Turco con Aroma e  Cromoterapia  € 8,00 

Noleggio accappatoio per la cura  € 12,00 

Noleggio accappatoio per la piscina  € 10,00 

Cambio accappatoio € 6,00 

KIT PISCINA                                                    Noleggio: 1 accappatoio + 1 spugna bagno + 1 cuffia   € 15,00 

Visita medica di ammissione alle cure      € 27,00 

PREZZI DEI TRATTAMENTI ESTETICI  
Maschera facciale di fango e massaggio € 28,00 

Peeling rigenerante con maschera e massaggio € 28,00 

Trattamento personalizzato del viso € 28,00 

Trattamento Antirughe € 33,00 

Linfodrenaggio al viso € 25,00 

Massaggio rilassante al viso                           20’ € 21,00 

Manicure € 18,00 

Pedicure ( estetico )  € 25,00 

PREZZI DEI MASSAGGI e TRATTAMENTI BENESSERE &  RELA X 
Massaggio Rilassante                                           30’  € 29,00 

Massaggio Antistress 50’  € 47,00 

Massaggio Terapeutico                                        30’  € 29,00 

Massaggio Terapeutico 50’  € 47,00 

Massaggio Rassodante                                        30’  € 30,00 

Massaggio Anticellulite                                        30’  € 30,00 

Massaggio Californiano                                       50’  € 49,00 

Massaggio Ayurvedico                            50’  € 49,00 

Riflessologia Plantare                             30’  € 30,00 

Massaggio ai piedi           20’  € 20,00 

Trattamento Shiatsu                                50’  € 48,00 

Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi           50’  € 50,00 

Trattamento Cranio-Sacrale                    60’  € 50,00 
 


