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Inclusi nel prezzo di pensione completa e mezza pensione: 

Gourmet
•	Ricca	prima	colazione	a	buffet	in	ampia	veranda	dedicata	con	vista	panoramica	su	piscine	e	
parco;	durante	la	bella	stagione	è	possibile	fare	colazione	all’aperto,	nel	giardino	adiacente	

•	Pranzo	e	cena	di	più	portate	 (buffet	di	 verdure	di	 stagione,	primo,	 secondo	e	contorni,	
dessert)	da	scegliere	tra	una	varietà	di	proposte	nel	menù	del	giorno;	tavolo	al	ristorante	
riservato	per	l’intero	soggiorno

•	Programma	di	intrattenimenti	settimanale:	cocktail	di	benvenuto,	serate	danzanti	(d’estate	
all’aperto),	cene	con	musica	al	pianoforte	o	tipiche	stagionali	a	tema

relax & Wellness
•	Accesso	ai	700	mq	di	piscine	termali,	1	coperta	e	scoperta	comunicanti	con	idromassaggi	
e	1	di	400	mq.	di	cui	mt.	25	x	10	a	disposizione	per	il	nuoto	e	in	più,	un’ampia	area	di	
massaggi	 idroterapici	 (botti,	 lettini,	 panche,	massaggi	 plantari,	 getti	 cervicali,	 piastre	 a	
effervescenza	e	percorso	giapponese)	per	un	totale	di	25	postazioni	

•	Sdraio	nel	parco	e	a	bordo	piscina
•	Accesso	 al	 Centro	Wellness	 “Elisir”:	 Calidarium-bagno	 turco,	 sauna	 finlandese,	 docce	
cromoterapiche,	nebbia	fredda,	doccia	tropicale,	doccia	a	fiotto,	zona	relax,	letti	in	pietra	
riscaldati	(orari	prestabiliti)

•	Programma	Fitness:	dal	lunedì	al	venerdì	attività	di	gruppo	con	istruttore/personal	trainer	
in	palestra	e	acquafitness	in	acqua	termale

•	Biciclette	dell’hotel	a	disposizione	per	visitare	i	dintorni
•	Campo	da	bocce	e	ping-pong
•	Posto	auto	nel	parcheggio	privato	all’interno	della	proprietà
•	Internet	Point	e	connessione	Wi-Fi	in	tutto	l’hotel	(compresi	parco	e	piscine)	

InFo PreZZI
•	 Imposta	 di	 soggiorno:	 attualmente	 € 1,50	 a	 persona	 a	 notte,	 per	
massimo	7	notti	di	soggiorno

•	Riduzione	 per	 la	 mezza	 pensione	€ 3,00	 al	 giorno	 a	 persona,	 se	
continuativa

•	 Le	bevande	ai	pasti	sono	escluse	e	vengono	conteggiate	a	consumo.
•		I	pasti	non	consumati	non	sono	deducibili

Camere
•	Le	 nostre	 camere	 sono	 dotate	 di	 ogni	 comfort:	 bagno,	 doccia,	
asciugacapelli,	 cassetta	 di	 sicurezza,	TV-Sat,	 telefono,	 terrazzino;	 a	
richiesta	aria	condizionata	e	frigo

•	 Il	giorno	di	arrivo	la	camera	è	disponibile	dalle	ore	13.00	(se	possibile	
anche	prima)

•	 Il	giorno	di	partenza	si	prega	di	lasciare	libera	la	camera	entro	le	ore	10.30
•	Natale/Capodanno,	a	richiesta	programma	intrattenimenti
•		Partenza	 anticipata/prenotazione	 annullata:	 verranno	 applicate	 le	
penali	previste	dalla	prassi	alberghiera

BamBInI
•	Fino	a	10	anni	di	 età	 con	 letto	aggiunto	nella	 camera	dei	genitori	
30%	di	sconto

•	Culla	€	15,00	al	giorno

suPPlementI
•	 Camera	doppia	uso	singola,	dal	prezzo	di	camera	singola	€	8,00	al	giorno
•	Camera	d’angolo	€	8,00	al	giorno
•		Late	 check-out:	 se	 disponibile,	 camera	 a	 disposizione	 fino	 alle	 ore	
19.00	il	giorno	della	partenza	€	20,00	a	persona

•	Frigo	in	stanza	€	1,00	al	giorno
•	Cani	(è	loro	vietato	l’accesso	al	ristorante,	alle	piscine,	al	reparto	cure)	

€	8,00	al	giorno,	pasti	esclusi

su vostra rIChIesta (a PaGamento)
•	Organizziamo	 transfer	 individuali	 e	 di	 gruppo	 da	 e	 per	 aeroporti,	
stazioni	ferroviarie

•	Programmiamo	il	vostro	viaggio	con	voli	a	basso	costo	da	e	per	l’Italia	
ed	Europa	(su	Venezia	o	Treviso)

•	Prenotiamo	escursioni	sui	Colli	Euganei	e	nelle	vicine	città	d’arte	e	
biglietti	per	l’Arena	di	Verona

•	Golf:	prenotiamo	le	vostre	partenze	con	green	fees	a	prezzi	agevolati

Le	tariffe	di	pensione	completa	e	mezza	pensione	si	applicano	a	partire	da	3	giorni	di	soggiorno.	Si	intendono	a	persona	al	giorno,	includono	tutti	i	servizi	“Relax	
&	Wellness”	descritti	alla	pagina	precedente	e	IVA	10%.	Non	includono	invece	eventuali	tasse	di	soggiorno.	

I nostrI servIZI relax & Wellness lIstIno PreZZI 2015 - 1° edIZIone
Stagione Unica

14.03 - 29.11
FeStività

23.12 - 06.01.2016
2 letti 1 letto 2 letti 1 letto

camera Standard € 78,00 € 86,00 € 80,00 € 88,00

camera climatizzata € 80,00 € 90,00 
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le tariffe di pernottamento e prima colazione si intendono a persona al 
giorno, e sono comprensivi di iVA 10% e servizio. 
non includono eventuali tasse di soggiorno.

Forfait Relax & Wellness
per chi sceglie il soggiorno in pernottamento e prima 
colazione addebitiamo un forfait di € 19,00 a persona 
per tutto il periodo, che consente l’accesso alle piscine, al 
Centro Wellness elisir e include il noleggio dell’accappatoio.

2 letti 1 letto

camera standard € 50,00 € 60,00

camera climatizzata € 52,00 € 64,00 

Breve soGGIorno,
Intenso relax! 

sPa daY PreZZI dI 
Pernottamento  
e PrIma ColaZIone 

settImane vantaGGIo!

• 1 notte con trattamento di mezza pensione in camera 
doppia,	 inclusi	 i	 nostri	 servizi	 Relax	&	Wellness	 e	 noleggio	
accappatoio	per	l’intero	soggiorno	 € 89,00 a persona 

•	2 notti con trattamento di mezza pensione in camera 
doppia,	 inclusi	 i	 nostri	 servizi	 Relax	&	Wellness	 e	 noleggio	
accappatoio	per	l’intero	soggiorno	 € 160,00 a persona 

•	2 notti con trattamento di pensione completa in camera 
doppia,	inclusi	i	nostri	servizi	Relax	&	Wellness,	1	massaggio	
rilassante	o	1	 seduta	di	 fangoterapia	e	bagno	 termale	 con	
ozono	e	noleggio	accappatoio	per	l’intero	soggiorno

  € 200,00 a persona

Supplemento	pensione	completa	€	10,00	al	giorno	a	persona
Supplemento	camera	singola	€	8,00	al	giorno
Promozioni	valide	per	il	2015	secondo	disponibilità	stanze	e	non	cumulabili
 

A	vostra	disposizione	per	l’intera	giornata:	
•	camera	standard	dalle	ore	9.00	alle	ore	19.00
•	accesso	alle	nostre	piscine	interna	ed	esterne	con	idromassaggi	
•	utilizzo	del	Centro	Wellness	Elisir	(ad	orari	prestabiliti)

Le nostre tariffe:

Con	un	piccolo	supplemento:	
•	possibilità	di	snack	nel	nostro	bar,	oppure	pranzo	nel	nostro	
ristorante	con	menu	del	giorno

• accappatoio
•	massaggi	e	trattamenti	secondo	nostro	listino	prezzi

È	richiesta	la	prenotazione	almeno	un	giorno	prima.
Per	maggiori	info	visitate	il	nostro	sito www.harrys.it

Prezzi validi tutto l’anno 

Idea reGalo
Regala	 un	 soggiorno	 o	 un	 trattamento	
all’Harrys’ Garden.	 Scegli	 tra	 le	
varie	 proposte	 e	 richiedici	 un	 Buono 
Personalizzato.

•	BenvenUta Primavera 
valida dal 14.03 al 29.03

•	SPeciale eState 
valida dal 14.06 al 30.08

•	relax d’aUtUnno 
valida dal 25.10 al 29.11

•	Soggiorno	di	7	notti	al	prezzo	di	6	

•	Soggiorno	di	14	notti,	al	prezzo	di	12

Trattamento	di	pensione	completa	o	mezza	pensione

Ad esempio:  7	noTTi	in	pensione	completa	
a partire da € 468,00	anziché	€	546,00

Promozioni	valide	per	il	2015	secondo	disponibilità	stanze	e	non	cumulabili

1 personA 2 persone 

feriale (lun-ven) € 45.00 € 80.00

sab-dom-festivi € 50.00 € 90.00 
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Le	nostre	proposte	di	terapia	termale	prevedono	soggiorno	in	camera	doppia	standard,	in	pensione	completa,	libero	accesso	alle	piscine,	al	
centro	benessere	Elisir,	ciclo	di	applicazioni	di	fango	termale	con	doccia	e	bagno	termale	ozonizzato,	massaggi	di	reazione	(14	min),	utilizzo	
dell’accappatoio	per	l’intero	soggiorno	e	programma	fitness	(visita	medica	esclusa).		
Vi	preghiamo	di	notare	che	l’ozono	nel	bagno	termale	è	compreso	nel	prezzo	del	forfait	e	non	è	deducibile.

*Il ticket è escluso e va pagato a parte.

Ricordiamo	che	il	sistema	sanitario	nazionale	permette	di	effettuare	un	ciclo	di	fangobalneoterapia	o	aerosolterapia	all’anno,	fino	a	12	
trattamenti,	con	il	pagamento	del	solo	ticket.	Presentando	l’impegnativa	del	vostro	medico	di	base	quindi,	non	pagherete	visita	medica	
e	applicazioni	del	fango.

Settimane vantaggio
14.03 - 29.03
14.06 - 30.08
25.10 - 29.11

Stagione
30.03- 13.06
31.08 - 24.10

23.12 - 06.01.2016

2 letti 1 letto 2 letti 1 letto

7 giorni / 6 cure  € 757,00  € 805,00  € 814,00  € 870,00

Con ImpegnatIva aSL*  € 601,00  € 649,00  € 658,00  € 714,00

10 giorni / 9 cure  € 1.129,00  € 1.201,00  € 1.177,00  € 1.257,00

Con ImpegnatIva aSL*  € 895,00  € 967,00  € 943,00  € 1.023,00

12 giorni / 10 cure  € 1.331,00  € 1.419,00  € 1.373,00  € 1.469,00

Con ImpegnatIva aSL*  € 1.071,00  € 1.159,00  € 1.113,00  € 1.209,00

14 giorni / 12 cure  € 1.501,00  € 1.597,00  € 1.615,00  € 1.727,00

Con ImpegnatIva aSL*  € 1.189,00  € 1.285,00  € 1.303,00  € 1.415,00

21 giorni / 15 cure  € 2.107,00  € 2.251,00  € 2.278,00  € 2.446,00

ForFaIt dI soGGIorno e Cura termale FanGoteraPICa

ProPoste relax & Wellness
il Piacere delle terme € 218,00
2	notti	con	trattamento	di	mezza	pensione	
1	fango	con	bagno	termale	ozonizzato
1	massaggio	rilassante
1	inalazione	oppure	aerosol	

BreaK d’oriente € 210,00
2	notti	con	trattamento	di	mezza	pensione	
1	bagno	termale	terapeutico	ozonizzato	aromatizzato	alle	essenze
1	riflessologia	plantare
1	solarium	a	persona

PaUSa antiStreSS € 380,00
3 notti con trattamento di mezza pensione in camera doppia
2	fanghi	con	bagni	termali	ozonizzati
2	massaggi	di	reazione
1	shiatsu
1	trattamento	a	base	di	fango	termale	al	viso	

rilaSSante e diStenSivo € 460,00
4	notti	con	trattamento	di	mezza	pensione	in	camera	doppia
1	massaggio	antistress
1	riflessologia	plantare
1	trattamento	reiki
1	trattamento	peeling	“Total	Body”
1	pulizia	completa	del	viso	

Settimana rigenerante € 688,00
6	notti	con	trattamento	di	pensione	completa
3	bagni	termali	ozonizzati
1	massaggio	linfodrenante	(45	min.)
1	massaggio	connettivale
1	trattamento	viso	Paradiso
1	trattamento	peeling	“Total	Body”
1	shiatsu
3 inalazioni o aerosol 

Il	prezzo	di	questi	pacchetti	è	a	persona	in	camera	doppia;	include	i	nostri	servizi	Relax	&	Wellness	e	il	noleggio	accappatoio	per	
l’intero	soggiorno.	
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Cure termalI tradIZIonalI  
Nel	nostro	Stabilimento	viene	utilizzato	“Fango	Maturo”	certificato	dall’Università	di	Padova.	
Il	fango,	elemento	curativo	caratteristico	dei	nostri	Stabilimenti	Termali,	è	costituito	da	una	
componente	 solida	 argillosa,	 da	 una	 componente	 liquida	 (acqua	 termale	 salso-bromo-
iodica	ipertermale)	e	da	una	componente	organica	(alghe,	protozoi,	etc...).	Affinché	il	fango	
si	trasformi	in	un	vero	e	proprio	farmaco,	deve	“maturare”	in	apposite	vasche,	a	contatto	
diretto	 e	 costante	 con	 l’acqua	 termale,	 i	 raggi	 del	 sole	 e	 l’aria.	 Solo	 il	 fango	maturo	 ha	
delle	caratteristiche	cliniche	fisiche,	biologiche	e	quindi	terapeutiche	che	lo	rendono	il	mezzo	
ideale	per	una	terapia	antinfiammatoria,	anti-dolorifica,	miorilassante	e	rivitalizzante.	

PrInCIPI attIvI antI-InFIammatorI neI FanGhI termalI euGaneI 
Il	Brevetto	Europeo	n.	1571203	tutela	e	garantisce	 la	presenza	nel	 fango	
termale	 di	 numerosi	 principi	 attivi,	 prodotti	 naturalmente	 nel	 corso	 del	
processo	 di	 maturazione	 quando	 correttamente	 disciplinato.	 La	 ricerca	
scientifica	del	Centro	Studi	Termali	Pietro	d’Abano	titolare	del	Brevetto,	ne	
ha	permesso	l’identificazione	e	dimostrato	l’efficacia	nel	trattamento	delle	

patologie	infiammatorie	croniche	e	degenerative,	in	particolare	di	origine	osteoarticolare.

thermae
una seduta dI FanGoteraPIa tradIZIonale ConsIste In: 

1.	Applicazione	del	fango	termale	sul	corpo	(circa	15-20	min.):	affidato	a	personale	esperto	che	segue	le	indicazioni	terapeutiche	del	medico	
termale,	l’ospite	viene	sottoposto	a	fangatura	e	viene	ricoperto	da	lenzuola	e	coperte	per	ridurre	la	dispersione	del	calore.

2.	Bagno	termale	(circa	8-10	min.):	per	completare	il	trattamento,	l’ospite	si	immerge	nella	vasca	per	la	balneoterapia,	riempita	con	acqua	
termale	a	36/38°C.	Il	bagno	termale	ha	effetto	vasodilatatorio	e	miorilassante.

3.	Tempo	di	riposo	per	la	reazione	sudorale:	è	un	momento	consigliato,	in	cui	l’ospite	rimane	sdraiato,	al	caldo,	consentendo	al	corpo	di	
beneficiare	degli	stimoli	indotti	dalla	fangoterapia.	L’effetto	più	evidente	è	un’intensa	sudorazione.

4.	Massaggio	 terapeutico	miorilassante:	beneficiando	della	muscolatura	ancora	 calda,	 il	 terapista	può	manipolare	più	a	 fondo	 il	 corpo	
dell’ospite.	Il	massaggio	migliora	la	circolazione,	restituisce	mobilità,	aiuta	l’eliminazione	delle	scorie.

Consigliamo	un	ciclo	di	10-12	applicazioni	all’anno,	che	si	possono	effettuare	in	due	settimane	di	soggiorno,	per	goderne	i	benefici	nei 
mesi	successivi.
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teraPIe termalI  

Applicazione	di	fango	con	doccia	e	bagno	termale €	 26,00		

Aggiunta	di	ozono	al	bagno	termale €	 5,00	

Fango	solo	mani	e/o	piedi	 €	 14,00	

Bagno	termale	terapeutico	ozonizzato €	 15,00		

Bagno	termale	terapeutico	ozonizzato	 
aromatizzato alle essenze  €	 20,00	

Aerosolterapia  €	 8,00		

inalazione	con	acqua	termale €		 8,00		

Visita	medica	di	ammissione	alle	cure €		26,00

massaGGI  

Massaggio	di	reazione	con	crema	(14	min.) €	 15,00	

Massaggio	terapeutico	completo	al	corpo (25	min.) €	 25,00	

Massaggio	con	crema	medicata	 
per	cervicali	o	decontratturante	(14	min.) €		15,00	

Massaggio	rilassante (30	min.) €	 28,00	

Massaggio	energetico	o	sportivo (30	min.) €	 28,00	

rIaBIlItaZIone e teraPIe Contro Il dolore  

Mobilizzazioni	e	Kinesiterapia (25	min.) €	 28,00		

Aggiustamenti	della	colonna (15	min.) €		16,00	

Trattamento	contro	il	morbo	di	Parkinson (25	min.) €	 28,00		

Elettroterapia:	ionoforesi	-	interferenziale	-	diadinamiche
	 (20	min.)	da €	 18,00

Ultrasuonoterapia (12	min.)	 da €	 15,00	

Ginnastica	personalizzata (30	min.) €		30,00		

idrokinesi	in	acqua	termale	(30	min.) €	 30,00	

Ginnastica	contro	osteoporosi	o	fibromialgia (30	min.)	 €		30,00	

teraPIe Per l’aPParato CIrColatorIo
e rIlassantI

Patologie	trattate	con	linfodrenaggio (30	min.)	 €		30,00	

Linfodrenaggio	corpo	parziale	(45	min.) €		40,00	

Linfodrenaggio	corpo (60	min.) €		50,00	

Shiatsu	(55	min.)  €		48,00	

Trattamento	Reiki (45	min.) €  € 40,00	

Riflessologia	plantare	(25	min.) €		28,00		

Massaggio	antistress (45	min.) €		45,00		

Thai	Stretching	(55	min.)  €		48,00		

Massaggio	Hot-Stone	(55	min.) €	 48,00	

Massaggio	connettivale	riflessogeno	(30	min.) €	 30,00	

sPa menu 
trattamentI estetICI - vIso
Pulizia	completa	del	viso	 
(vapozono,	peeling,	maschera	e	massaggio) €		35,00	

Trattamento	a	base	di	fango	termale 
(massaggio,	maschera,	crema) €	 27,00	

trattamento antistress “Paradiso” €	 32,00	

Trattamento	personalizzato	 
(idratante,	tonificante,	antirughe,	etc) €		27,00	

Trattamento	con	prodotti	a	base	di	mirtillo €	 27,00	

Trattamento	rigenerante	agli	acidi	di	frutta €	 27,00	

Trattamento	“anti-age”	al	collagene	puro €		45,00	

Linfodrenaggio	manuale	al	viso €		28,00	

Maschera	e	linfodrenaggio	con	oli	essenziali €		33,00	

Colorazione	ciglia,	sopracciglia,	depilazione	estetica €		 7,00	

CorPo 
Scrub	e	massaggio	al	cioccolato €		45,00	

Massaggio	al	cioccolato	  €		30,00	

Trattamento	Peeling	“Total	Body”	 
ai	sali	marini	e	olio	di	mandorle	dolci €		35,00	

Trattamento	esfoliante	e	idratante	corpo €	 35,00	

Massaggio	energizzante	al	caffè €		30,00	

Massaggio	corpo	rigenerante	agli	agrumi €		30,00	

Massaggio	corpo	disintossicante	all’Aloe	Vera €		30,00	

Massaggio	anticellulite (30	min.) €		30,00	

Massaggio	rassodante (30	min.) €		30,00	

Linfodrenaggio	alle	gambe	(30	min.) €		30,00	

Bendaggio	freddo	alle	gambe €		30,00	

Depilazione da €	 18,00	

Solarium	doccia	corpo	  €		10,00	

manI e PIedI 
Pedicure	estetico-curativo	 €		25,00	

Pedicure	estetico da €		18,00	

Manicure  €	 15,00	

  
varIe
Servizio	parrucchiera	lui/lei

noleggio	accappatoio	  €		13,00	

Telo	spugna	piscina  €		 3,00	

noleggio	accappatoio	e	spugna	piscina	 €	 15,00

Cambio	accappatoio	  €	 6,00		

Gli	orari	per	la	cura	fango-balneoterapica,	i	massaggi	e	le	terapie	
riabilitative	 sono	 da	 accordarsi	 al	 ricevimento	 da	Domenica	 a	
Venerdì,	dalle	ore	18,00	alle	ore	19,30	(sabato	escluso).
La	domenica	non	si	effettuano	trattamenti.
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In auto
Per	chi	percorre	l’autostrada	A4	Torino-Trieste,	 l’uscita	consigliata	è	Padova	Ovest,	sia	che	
si	provenga	da	Milano	che	da	Venezia;	da	qui	si	prosegue	per	la	Tangenziale	ovest	(Corso	
Australia)	fino	allo	svincolo	per	Abano.	Si	imbocca	quindi	la	provinciale	che	da	Padova	porta	
ad	Abano	e	percorsi	4	km	si	arriva	nel	centro	termale.
Chi	 arriva	 dall’autostrada	A13	 (Bologna-Padova)	 può	uscire	 al	 casello	 di	Terme	 Euganee,	
prendere	la	SS	Adriatica	in	direzione	Padova	e	seguire	le	indicazioni	per	Abano	Terme.	Dopo	
5	Km	si	giunge	nel	centro	termale.

In treno
La	 stazione	 ferroviaria	 più	 vicina	 è	 quella	 di	 Terme	 Euganee	 a	 Montegrotto,	 sulla	 linea	
Bologna-Padova;	vi	fermano	tutti	i	treni	regionali	e	interregionali.
Altrimenti	 altrettanto	 comoda	 è	 la	 stazione	 di	 Padova,	 sulla	 linea	Milano-Venezia,	 dove	
fermano	 tutti	 i	 treni	 (Frecce	 incluse).	 Proprio	dal	 piazzale	della	 stazione	partono	ogni	15	
minuti	 i	 bus	 delle	 linee	A,	 M,	T,	AT	 diretti	 ad	Abano	 (tempo	 di	 percorrenza	 30	 minuti).	
Entrambe	le	stazioni	dispongono	di	servizio	taxi.

In aereo
Anche	 l’aereo	 può	 essere	 il	mezzo	 giusto	 per	 raggiungere	Abano.	 L’aeroporto	 più	 vicino	
è	 quello	 di	Venezia	 (50	 Km)	 dove	 fanno	 scalo	 le	maggiori	 compagnie	 aeree	 nazionali	 e	
internazionali.	Da	qui	si	può	arrivare	ad	Abano	in	taxi	o	con	navetta.
Anche	 gli	 aeroporti	 internazionali	 di	Treviso	 (70	 Km)	 e	Verona	 (80	 Km)	 sono	 comunque	
abbastanza	vicini	e	comodi	da	raggiungere.
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ABANO TERME

sPuntI dI Benessere 
e BelleZZa

elIsIr, l’oasI del vaPore

ritUale Bellezza corPo € 113,00
1	Trattamento	peeling	“Total	Body”	con	sali	marini
1	Massaggio	corpo	rassodante
1	Thai	stretching
 gamBe leggere e tonicHe € 106,00
1	Linfodrenaggio	alle	gambe
1	Bendaggio	freddo	alle	gambe
1	Riflessologia	plantare
1	Pedicure	estetico
 SPeciale “antiage”  € 105,00
1	Pulizia	completa	al	viso
1	Trattamento	“Antiage”	al	collagene	puro
1	Massaggio	corpo	all’aloe	o	agli	agrumi
 claSSico BeaUtY € 70,00
1	Pulizia	completa	al	viso
1	Manicure
1	Pedicure	curativo
 Sollievo cervicali € 108,00
2	Bagni	termali	ozonizzati
2	Massaggi	cervicali	o	decontratturanti
1	Shiatsu	

È	 la	nostra	Area	Relax,	 dove	 l’acqua	 si	 trasforma	 in	benefico	
vapore,	tra	luci	ed	essenze.
Bagno	turco,	sauna	finlandese,	docce	cromoterapiche,	
zona	 relax	 e	 lettini	 in	 pietra	 riscaldati	 sono	 a	 vostra	
disposizione	tutti	i	giorni,	secondo	orari	di	stagione.	
L’accesso	a	Elisir	è	incluso	tra	i	nostri	servizi	Relax	&	Wellness.



35031	Abano	Terme	(Padova	-	Italia)
Via	Marzia,	50	
Tel.	+39	049	667011
Fax	+39	049	8668500
e-mail:	harrys@harrys.it
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