Prezzi 2015

Prezzi 2015

FB Pensione Completa

Bassa Stagione

Stagione

Alta Stagione

01.03 - 28.03
12.04 - 08.08
01.11 - 08.12

29.03 - 11.04
09.08 - 31.10

23.12 - 06.01.16
Weekend di Pasqua
Ponti e Festività

Minimo 3 notti

€

Standard

82,00

92,00

106,00

Comfort

88,00

98,00

112,00

Superior

94,00

104,00

118,00

120,00

130,00

144,00

92,00

102,00

116,00

Suite

Singola

Prezzi di pensione completa al giorno per persona (soggiorno minimo 3 notti) in
Euro compresivi dell’uso delle piscine, del wellness center, IVA 10% e tasse. Per soggiorni
inferiori alle 3 notti (sul prezzo di pensione o mezza pensione): supplemento di 15,00 €.
Le camere sono a disposizione dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 12.00 del
giorno di partenza.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno ed eventuali aumenti aliquota
Iva.
Suite
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Servizi inclusi nei prezzi di pensione:
• Angolo tisaneria e piccola pasticceria
• Garage coperto gratuito
• Parcheggio interno all’hotel
• Biciclette
• 2 piscine termali, una coperta e una scoperta comunicanti
• Whirlpool
• Percorso giapponese
• Cascate cervicali
• Grotta con frigidarium
• Sauna
• Idroparadiso
• Percorso Kneipp
• Palestra
• Acquagym di gruppo (escluso domenica)
• Spa kit: accappatoio e telo piscina per la durata del soggiorno (solo per chi usufruisce dei pacchetti)

Riduzioni

€

Bambini da 0 a 6 anni non compiuti (in camera con i due genitori)

- 40%

Bambini da 6 anni (in camera con i due genitori)

- 20%

Riduzione letto aggiunto

- 20%

Riduzione mezza pensione

6,00

La rinuncia ai pasti inclusi nel prezzo di pensione o mezza pensione non
dà diritto ad alcun rimborso

Supplementi
Pranzo in piscina

5,00

Servizio in camera (prima colazione)

2,50

Animali domestici (piccola taglia) pasti esclusi

Superior

€

8,00

Pranzo di Natale

45,00

Veglione di San Silvestro

85,00
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Trattamenti termali
Trattamenti

€

Visita medica di ammissione

33,00

Fango con bagno termale

30,00

Bagno termale terapeutico

18,00

Supplemento ozono

7,00

Massaggio di reazione (12 min.)

20,00

Massaggio terapeutico (25 min.)

30,00

Massaggio terapeutico (40 min.)

43,00

Inalazione o aerosol

9,00

Fango viso antisinusite (25 min.)

37,00

Noleggio accappatoio + telo spugna

17,00

Noleggio accappatoio per cura

13,00

Noleggio accappatoio per piscina

13,00

Cambio accappatoio

7,00

Telo spugna per piscina

4,00

Cuffia

3,00

* La Domenica non si effettuano fanghi

STABILIMENTO TERMALE CONVENZIONATO U.L.S.S.
Centro Studi Termali
Pietro d’ Abano

Fango Certificato D.O.C.
Abano - Montegrotto
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Compilazione impegnativa ASL

Programmi termali
Le 6 Applicazioni (senza impegnativa)

448,00 €

Visita medica, 6 fanghi, 6 bagni termali ozonizzati, 6 massaggi terapeutici (25 min.),
a disposizione 1 accappatoio per la cura (escluso spa kit)
COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO

STAMPA PC

(O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

235,00 €

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE

Le 8 Applicazioni (senza impegnativa)

CODICE FISCALE
(Vedi avvertenze sul retro)

582,00 €

R
CODICE ESENZIONE

REDDITO

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

SIGLA PROVINCIA

Visita medica, 8 fanghi, 8 bagni termali ozonizzati, 8 massaggi terapeutici (25 min.),
a disposizione 1 accappatoio per la cura (escluso spa kit)

CODICE ASL
(Barrare se non utilizzate)

S
NOTA CUF

SUGG.

PRESCRIZIONE

U
NOTA CUF

H
RICOV.

B

ALTRO

D

P

Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

309,00 €

PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le 10 Applicazioni (senza impegnativa)
NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

DATA

TIPO DI RICETTA

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

716,00 €

Visita medica, 10 fanghi, 10 bagni termali ozonizzati, 10 massaggi terapeutici (25 min.),
a disposizione 1 accappatoio per la cura (escluso spa kit)
Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

383,00 €

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

I.P.Z.S. - ROMA

IMPORTI
TICKET

Le 12 Applicazioni (senza impegnativa)

850,00 €

,
CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

,

GALEN.
DIR. CHIAM.
ALTRO

Visita medica, 12 fanghi, 12 bagni termali ozonizzati, 12 massaggi terapeutici (25 min.),
a disposizione 1 accappatoio per la cura (escluso spa kit)
Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

457,00 €
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Programmi termali
Offerte Speciali 2015
Soggiorni con Programma Terapeutico 6 cure: 7 = 6
Soggiorni con Programma Terapeutico 12 cure: 13 = 11

Bassa stagione
01.03 - 28.03
12.04 - 08.08
01.11 - 08.12

Esclusa tassa di soggiorno ed eventuali aumenti aliquota Iva.

Programma-Antisinusite (senza impegnativa)

305,00 €

6 inalazioni, 6 aerosol, 6 fanghi viso antisinusite
Prezzo valido con impegnativa medica per inalazioni e aerosol

Programma Fisioterapico

197,00 €

490,00 €

visita medica, 6 massaggi terapeutici (25 min.), 3 fisiokinesiterapie,
3 idrokinesiterapie

Direzione Sanitaria
Dott. MICHELE CECCARELLO - Specialista in geriatria, medicina termale, medicina estetica e terapia
alimentare.
Coadiutore
Dott. GIORGIO DONADEL CAMPBELL - Specialista in chirurgia generale, cardiochirurgia, chirurgia
vascolare, medicina del benessere.
Fango con bagno termale gratuito per i Sigg. Medici di Base, Ortopedici e Fisiatri.
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Trattamenti fisioterapici e antistress

€

Massaggio cranio-sacrale (55 min.)

60,00

Idrokinesiterapia (40 min.)

56,00

Fisiokinesiterapia (40 min.)

46,00

Attività motoria - Ginnastica personalizzata (25 min.)

36,00

Digitopressione (40 min.)

50,00

Idromassaggio terapeutico (40 min.)

50,00

Elettroterapia antalgica (25 min.)

34,00

Ultrasuoniterapia (25 min.)

34,00

Resonanz schiena o addome (55 min.)

60,00

Massaggio antistress Hot-Balm (55 min.)

66,00

Massaggio Ayurvedico (55 min.)

60,00

Massaggio Pinda Sveda Nam (55 min.)

60,00

Massaggio Shiatsu (55 min.)

60,00

Massaggio Reiki (55 min.)

60,00

Massaggio Hot Stone (50 min.)

60,00

Ritual Easy 5 Colours (55 min.)

60,00

Acquarelax - Watsu (40 min.)

59,00

Riflessologia plantare (40 min.)

50,00

Massaggio antistress (40 min.)

50,00

Massaggio Lomi Lomi (55 min.)

60,00

Massaggio antistress baby (12 min.) - fino 12 anni

20,00

Trattamenti estetici corpo

€

Massaggio anticellulite (40 min.)

50,00

Massaggio tonificante (40 min.)

50,00

Massaggio drenante (40 min.)

50,00

Linfodrenaggio (Vooder) (40 min.)

50,00

Pressoterapia (40 min.)

50,00

Peeling corpo (55 min.)

57,00

Slimming rassodante total body (70 min.)

70,00
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Trattamenti estetici corpo

€

Slimming rassodante pancia (55 min.)

60,00

Trattamento anticellulite (55 min.)

60,00

Trattamento alle alghe (70 min.)

68,00

Trattamento al cioccolato (70 min.)

70,00

Bendaggio freddo (25 min.)

34,00

Trattamento al vino (55 min.)

60,00

Trattamento rassodante seno (40 min.)

53,00

Manicure (30 min.)

26,00

Manicure con smalto semipermanente (40 min.)

35,00

Pedicure (40 min.)

49,00

Cambio smalto (15 min.)

10,00

Immersione paraffina mani o piedi (25 min.)

28,00

Epilazione gamba intera (40 min.)

50,00

Epilazione mezza gamba (30 min.)

32,00

Epilazione inguine o ascelle (15 min.)

15,00

Epilazione baffetto o sopracciglia (15 min.)

10,00

Trattamenti estetici viso

€

Pulizia viso (40 min.)

50,00

Trattamento viso purificante con fango (40 min.)

50,00

Trattamento viso pelli impure con fiala (40 min.)

52,00

Trattamento viso con acido alla frutta (40 min.)

55,00

Trattamento viso idratante con fiala (40 min.)

52,00

Trattamento viso collagene con fiala (40 min.)

65,00

• con foglio di collagene (40 min.)

75,00

Trattamento viso anticouperose con fiala (40 min.)

52,00

Trattamento viso anti-age con fiala (40 min.)

65,00

Trattamento viso Boto Active (40 min.)

75,00

Trattamento viso schiarente Relight (40 min.)

85,00

Trattamento viso Filler (40 min.)

85,00

Trattamento viso antirughe intensivo Emotion (40 min.)

72,00
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Medicina estetica e del benessere
Trattamenti
Idrocolonterapia termale
Carbossiterapia
Mesoterapia

€
160,00
70,00
80,00

Infiltrazioni Fosfatidilcolina

120,00

Peeling viso acido glicolico

150,00

Celluloterapia viso

100,00

Biostimolazione viso

140,00

Impianto acido jaluronico

350,00

Visita dietologica + programma

160,00

B.I.A.
Dieta "Programma Quisisana"

70,00
200,00
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QuiSiSana SPA
Programma - Relax
6
3
1
1

QuiSiSana SPA
808,00 €

Programma - Salute e bellezza uomo (senza impegnativa)
6
6
3
1

giorni di mezza pensione in camera doppia Standard,
massaggi antistress,1 massaggio ayurvedico,
massaggio hot stone, 1 riflessologia plantare,
peeling corpo, 1 trattamento viso personalizzato

giorni di mezza pensione in camera doppia standard, visita medica,
fanghi, 6 bagni termali ozonizzati, 3 massaggi terapeutici (40 min.),
massaggi antistress, 1 massaggio shiatsu, 1 peeling corpo,
trattamento viso personalizzato

Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

Programma - Benessere (senza impegnativa)

920,00 €

6 giorni di mezza pensione in camera doppia Standard, visita medica,
6 fanghi, 6 bagni termali ozonizzati, 6 massaggi terapeutici (25 min.),
1 peeling corpo, 1 trattamento viso personalizzato
Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

707,00 €

Programma - Anticellulite (senza impegnativa)
6
6
1
1

950,00 €

6 giorni di mezza pensione in camera doppia Standard,
6 bagni termali ozonizzati, 3 linfodrenaggi,
1 riflessologia plantare, 3 pressoterapie, 3 bendaggi freddi

Programma - Salute e bellezza donna (senza impegnativa)
6
6
3
1

1.120,00 €

Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

Programma - Dimagrante (senza impegnativa)

907,00 €

1.190,00 €

977,00 €

1.300,00 €

6 giorni di pensione completa in camera doppia standard,
visita dietologica e programma dietetico, 6 fanghi,
6 bagni termali ozonizzati, 3 massaggi tonificanti,
1 peeling corpo, 1 trattamento alle alghe,
2 trattamenti slimming rassodante pancia, 3 pressoterapie,
1 crema rassodante in omaggio
Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

giorni di mezza pensione in camera doppia standard, visita medica,
fanghi, 6 bagni termali ozonizzati, 3 massaggi terapeutici (40 min.),
linfodrenaggi, 1 peeling corpo, 1 trattamento rassodante seno,
trattamento viso personalizzato, 1 trattamento idratante corpo al Tauleto

857,00 €

giorni di mezza pensione in camera doppia standard, visita medica,
fanghi, 6 bagni termali ozonizzati, 3 massaggi anticellulite,
peeling corpo, 3 trattamenti alle alghe, 3 trattamenti anticellulite,
crema anticellulite in omaggio

Prezzo valido con impegnativa medica per la fangoterapia

Programma - Insufficienza veno-linfatica

1.070,00 €

1.120,00 €

Esclusa tassa di soggiorno ed eventuali aumenti aliquota Iva.
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QuiSiSana SPA
Programma - Viso 1

299,00 €

1 celluloterapia, 1 peeling all’acido glicolico,
1 trattamento anti arrossante, 1 trattamento anti-age

Programma - Viso 2

279,00 €

1 pulizia viso, 1 trattamento Boto Active, 1 trattamento idratante,
1 trattamento al collagene, 1 trattamento anti-age

Programma - Viso 3

159,00 €

1 pulizia viso, 1 trattamento idratante, 1 trattamento anti-age

Programma - Speciale viso corpo

249,00 €

1 pulizia viso, 1 trattamento viso idratante, 1 trattamento viso anti-age.
Il tutto associato a 3 bendaggi freddi per il riequilibrio idrico dei tessuti e contro la cellulite.
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QuiSiSana SPA
On-line
Scopri tutte le nostre offerte e promozioni visitando il sito: www.quisisana.it
Richiedi i nostri BOX GIFT:

BOX GIFT

International Bank Account Number
IT 50 O 06225 62680 07400817612B
Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Montegrotto Terme (Padova - Italy)
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Abano Terme

Hotel Terme Quisisana
****
Viale delle Terme, 67 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
tel: +39 049 8600099 - fax: +39 049 8600039
www.quisisana.it - quisisana@quisisana.it

