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   € 60,00       € 66,00       € 64,00       € 70,00

PREZZ I  2018

“PENSIONE GIORNALIERA” (minimo 3 giorni)

Imposta di soggiorno non inclusa

Al giorno per persona servizio ed IVA al 10% compresa. 
Uso delle piscine termali a 34° con idromassaggi, lama
d’acqua, percorso di riattivazione circolatoria, lettini e
materassini a disposizione in piscina, centro benessere,
(sauna, bagno turco, percorso Kneipp), acquagym, Wi-Fi.
Camera con bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, TV schermo
piatto, frigo, cassaforte, balcone, aria condizionata, Wi-Fi.

STAGIONE NORMALE

11/03 - 28/03
03/04 - 18/08
14/10 - 24/11

ALTA STAGIONE

29/03 - 02/04
19/08 - 13/10

PREZZ I  A  FORFAITS

A persona comprendenti: pensione completa, fanghi con

doccia e bagno termale, massaggi terapeutici, visita medica,

noleggio dell’accappatoio, uso delle piscine termali a 34° con

idromassaggi, lama d’acqua, percorso di riattivazione

circolatoria, lettini e materassini a disposizione in piscina,

centro benessere (sauna, bagno turco, percorso Kneipp),

acquagym, servizio e tutte le tasse.

“TUTTO COMPRESO CON CURE”

NON COMPRESI: ozonizzazione del bagno termale.

• 7 GIORNI 6 CURE                                                                                  €     680,00     717,80     712,00     754 ,00     740,00     782,00

• 12 GIORNI 10 CURE                                                                                  €    1.12  6,00  1.190,80  1.187,00  1.250,00  1.235,00  1.298,00

• 13 GIORNI 12 CURE                                                                                  €    1.268,00  1.338,20  1.331,00  1.399,00  1.383,00  1.451,00

“CON PRESENTAZIONE DI IMPEGNATIVA ULSS”

PREZZO VALIDO SOLO DIETRO PRESENTAZIONE

DELL’IMPEGNATIVA USL “CICLO DI FANGHI E BAGNI

TERAPEUTICI” E PAGAMENTO DEL RELATIVO TICKET.

NON COMPRESI: bevande ai pasti, ozonizzazione del

bagno termale,  ticket sull’impegnativa.

• 7 GIORNI 6 CURE                                                                                  €     484,00     521,80     526,00     568,00     554,00     596,00

• 13 GIORNI 12 CURE                                                                                  €     904,00     974,20     982,00    1.060,00  1.034,00  1.112,00

STAGIONE VERDE

11/03 - 28/03
03/04 - 21/04
17/06 - 04/08

STAGIONE NORMALE

22/04 - 16/06
05/08 - 18/08
14/10 - 24/11

ALTA STAGIONE

29/03 - 02/04
19/08 - 13/10

CAMERE EXCELLENCE

Le nostre camere doppie di qualità, con comfort, dimensioni

e attrezzatura in dotazione al di sopra della media, vi

vengono offerte con una serie di servizi inclusi che le

rendono ancora più attraenti:

• Cestino di frutta in camera

• Giornale quotidiano a scelta tutti i giorni

• Accappatoio per la cura o per la piscina

• Cyclette in camera per i vostri esercizi di fitness

Con un supplemento sul prezzo di pensione di € 7,00 al

giorno per persona.

Affrettatevi, le camere sono limitate e molto richieste!

OFFERTA SPECIALE

“Stagione Verde”
dal 11 al 28 marzo

dal 03 al 21 aprile

e dal 17 giugno al 04 agosto

SCEGLIENDO UN TRATTAMENTO DI

PENSIONE COMPLETA (MINIMO 1 SETTIMANA):

Sconto 10% sul prezzo di pensione
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• DOPPIA USO SINGOLA SUPPLEMENTO € 6,00 al giorno.

• Supplemento permanenze di 2 giorni: 15% sul prezzo di

pensione giornaliero indicato.

• Riduzione per mezza pensione € 3,00 al giorno per persona.

• Bambini fino a due anni € 6,00 al giorno.

• Bambini fino a dodici anni riduzione 50% con letto aggiunto.

• Camere senza balcone riduzione € 3,00 al giorno a persona.

Coccolarsi...
Per il vostro desiderio di relax, il nostro nuovo centro

benessere è l’ideale. Una sauna, un bagno turco ed un

percorso Kneipp, inseriti all’interno della piscina coperta

e coadiuvati da una stupenda doccia con nebbia gelata

per completare il rilassamento, vi aiuteranno a ritrovare

la forma perduta.

Un kit comprendente cuffia e telo è disponibile in

portineria per rendere più agevoli e confortevoli i

trattamenti.



PREZZI DELLE CURE (servizio e tasse comprese)
Prestazioni effettuabili solo previa visita medica d’ammissione

Visita medica di ammissione alle cure ........................... €   28,00
Fangatura con doccia di pulizia e bagno termale €   28,00
Bagno termale ........................................................................................ €   14,00
Ozonizzazione del bagno termale ...................................... €     5,00
Inalazione con acqua madre .................................................... €     7,00
Aerosolterapia ......................................................................................... €     7,00
Doccia nasale .......................................................................................... €     8,00
Humage ......................................................................................................... €     8,00
Massaggio terapeutico ................................................................... €   16,00
Massaggio terapeutico speciale ........................................... €   26,00
Massaggio linfodrenante terapeutico 25” .......................... €   32,00
Massaggio linfodrenante terapeutico 40” .......................... €   41,00
Accappatoio cura ................................................................................. €   10,00

FISIOTERAPIA
Visita fisiatrica (importo rimborsato in caso 
di effettuazione cure fisioterapiche) .................... €   40,00
Fisioterapia-Kinesiterapia 25” ............................. €   32,00
Fisioterapia-Kinesiterapia 55” ............................. €   45,00
Idrokinesiterapia individuale 25” .......................... €   32,00

• Tutte le cure e visita medica in Hotel. 

• Convenzionato con USL. 

• Alla Domenica non si effettuano cure.

• Noleggio accappatoi e teli spugna per le cure e la piscina

Proposte del nostro reparto
trattamenti viso e corpo 2018

Proposte del nostro reparto
massaggi e benessere 2018

TRATTAMENTI VISO

Trattamento purificante riequilibrante

con pulizia profonda del viso ........................................ € 35,00

Trattamento anti-età con foglio di collagene ................ € 59,00

Trattamento viso con fango anti-età di Abano e vitamine .... € 35,00

TRATTAMENTI CORPO

Trattamento per gambe pesanti con bendaggi ............ € 44,00

Trattamento intensivo anticellulite ...................................... € 40,00

Peeling salsobromoiodico con fango di Abano Terme .. € 28,00

Depilazione parziale o totale....................da € 21,00 a € 35,00

Pedicure curativo estetico .............................................. € 27,00

Manicure ........................................................................ € 16,00

L’ HOTEL TERME VENA D’ORO 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.

PISCINE E SAUNE
• Per i clienti dell’hotel l’accesso alle piscine, sauna bagno turco
e percorso Kneipp è compreso nel prezzo dei pacchetti di soggiorno

• Acquagym con istruttore 6 volte la settimana in piscina

MASSAGGI CORPO

SHIATSU rituale energetico riequilibrante .................... € 59,00

MASSAGGIO INDONESIANO ...................................... € 59,00

HOT-STONE massaggio con pietre calde...................... € 59,00

PINDA SWEDA NAM con fagottini caldi alle erbe ........ € 59,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE ...................................... € 39,00

LOMI-LOMI rituale polinesiano .................................... € 50,00

THAI-SPA massaggio su tatami .................................... € 50,00

LINFODRENANTE 40” .................................................. € 49,00

ANTICELLULITE............................................................ € 39,00

RASSODANTE o CONNETTIVALE .............................. € 39,00

RILASSANTE - ANTISTRESS ...................................... € 39,00

AGLI OLII CALDI............................................................ € 39,00

SPORTIVO 13” o 25” ..............................da € 20,00 a € 32,00

ALTRI SERVIZI

Accappatoio con telo piscina a noleggio ...................... € 10,00

Telo piscina a noleggio .................................................. € 5,00



HOTEL TERME VENA D’ORO

• Posizione centrale ma tranquilla in un’oasi di verde

• Parco di 10.000 metri quadrati per il vostro relax

• Piscine termali comunicanti coperta e scoperta con
idromassaggio

• Tennis da tavolo, cyclette, biciclette a disposizione

• Aria condizionata nella hall, in sala da pranzo e nelle camere 

• Tutte le camere con bagno o doccia, asciugacapelli, telefono
con selezione urbana diretta, TV schermo piatto, frigo,
cassaforte, aria condizionata

• Il giorno di partenza si prega di liberare la stanza entro le ore 10.30

• Ampio parcheggio illuminato

• Buffet di insalate a pranzo ed a cena

• Piccola colazione a buffet

• Serate danzanti

• Cene a lume di candela

• Aperitivo

• Internet point a pagamento nella hall e wi-fi gratuito in tutto
l’edificio

• Per valori e gioielli sono a disposizione presso  la direzione
cassette di sicurezza gratuite

• Escursioni con agenzie qualificate a Venezia, Padova,
Verona, Vicenza, lungo la Riviera del Brenta, sul lago di
Garda, sulle Dolomiti, ecc

• In occasione delle rappresentazioni liriche all’arena di
Verona, possibilità di prenotare i biglietti tramite la portineria
dell’albergo

Wellness Therapy

Dalla tradizione termale millenaria nasce Thermal5Colours ®, la

nuova linea cosmeceutica termale.

5 prodotti agli estratti naturali per viso e corpo, nati dall’unicità

del Fango delle Terme Euganee e impreziositi dai sapori tipici

del Parco Naturale dei Colli Euganei.

5 argille colorate certificate ed uniche, che saranno applicate

esclusivamente nel reparto specializzato dell’Hotel Vena d’Oro.

Giallo: Body Slim drenante .............................. € 49,00
L’associazione di ETS08 ad alta concentrazione con sostanze

attive specifiche favorisce i processi lipolitici, migliorando

l’efficienza metabolica cellulare e il drenaggio.

Verde: Body Tonic tonificante .......................... € 49,00
Un alto potere tonificante e rivitalizzante, unito ad un effetto lenitivo e

decongestionante per donare nuova energia al tuo corpo. 

Rosso: Anti-Age Protection protezione anti-età .... € 49,00
Il bioliquefatto di vino ricco di polifenoli agisce difendendo la pelle

dalle aggressioni esterne e, in particolare, dallo stress ossidativo

che causa l’invecchiamento cellulare

Blu: Anti-Age Intensive intensivo anti-età ........ € 49,00
Un effetto anti-età che contrasta il trofismo cellulare e le smagliature.

Stimola il rinnovamento cutaneo e rilancia la produzione naturale di

fibre di sostegno della pelle.

Bianco: Microscrub peeling detossinante ...... € 49,00
Favorisce il ricambio cellulare rendendo la pelle vellutata. Uno

scrub impalpabile per una nuova luminosità.



35031 ABANO TERME (PD) - Italy - Via V. Flacco, 59

Tel. (+39) 049.860.15.77 - Fax (+39) 049.811.001

www.venadoro. i t  -  e-mai l : info@venadoro. i t

Numero per prenotazioni

Tel. 049.860.15.77


