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Abano Terme, 10 agosto 2013

Vorremmo proporci a Lei ed a chi vorrà portare con sé a conoscere la nostra struttura, con offerte
particolarmente vantaggiose e sconti preparati appositamente per soci effettivi, simpatizzanti e familiari
dell’associazione nazionale forestali
La nostra offerta per l’anno 2013 è la seguente (attenzione: offerta subordinata alla presentazione
dell’impegnativa per ciclo di cure termali):
Pensione completa per il ciclo di cure (13 notti) in camera doppia con o senza balcone, bagno,
asciugacapelli, telefono, televisore, frigo, cassaforte, aria condizionata, al giorno a persona: € 51,00
(dal 04.08.13 al 17.08.13 e dal 25.08.13 al 02.11.13 - alta stagione - € 55,00 al giorno e per persona)
Accompagnatori: € 51,00 in bassa stagione e € 55,00 in alta stagione solo se effettuano un ciclo completo
di cure. Se non effettuano cure, € 51,30 in bassa stagione e prezzo di listino (€ 61,00) in alta stagione.
Bassa stagione: dal 10 marzo al 3 agosto, dal 18 agosto al 24 agosto e dal 3 novembre al 24 novembre 2013.
Alta stagione: dal 4 agosto al 17 agosto e dal 25 agosto al 2 novembre 2013.
Supplemento singola: € 5,00 al giorno in bassa stagione e € 7,00 al giorno in alta stagione
Accappatoio € 14,00 per l’intero ciclo di cure
Bevande escluse

Tassa di soggiorno esclusa: 3,00 € a persona in totale.
aria condizionata compresa dal 01.06.2013 al 31.08.2013
OPZIONALE: solo a richiesta, con un supplemento sul prezzo di pensione di 7,00 € al giorno per persona
possiamo mettere a disposizione anche le camere doppie Excellence ovvero camere di qualità, con comfort,
dimensioni e attrezzatura in dotazione al di sopra della media, con una serie di sevizi inclusi che le rendono
ancora più attraenti: cestino di frutta in camera; giornale quotidiano a scelta tutti i giorni; 1 accappatoio per
persona per la cura o per la piscina; cyclette in camera per i vostri esercizi di fitness;
Il prezzo comprende l’accesso libero alle nostre piscine termali con idromassaggi, l’uso dei lettini e
materassini in piscina, l’uso del centro benessere (sauna, bagno turco, percorso Kneipp e doccia di nebbia
fredda), lezioni di acquagym da lunedì al venerdì e l’uso delle biciclette (fino ad esaurimento).
Alla data odierna, la convenzione per le cure termali non ha subito alcuna variazione dagli anni scorsi.
Quindi se Lei era esente per cause di servizio o per età, continuerà anche nel 2013 ad usufruire delle stesse
condizioni degli anni passati.
Augurandoci avervi interessati con la nostra offerta, rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi
altra informazione e nel frattempo inviamo i nostri migliori saluti.

Tassa di soggiorno esclusa: 3,00 € a persona in totale.

Marco Albertin
Hotel Vena d’Oro

