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Dove il benessere 
 accarezza l’anima…

Cari ospiti e amici,
la salute è la chiave della felicità. Quando stiamo bene, riusciamo a incanalare le nostre energie 
per vivere con consapevolezza e gratitudine ogni esperienza, per goderci intensamente ogni 
attimo di gioia e condividerlo con le persone care.

Da tempi immemori è risaputo quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per 
soddisfare anche la mente. Qui all’Atlantic lo facciamo avvalendoci della comprovata efficacia 
preventiva e terapeutica della preziosa acqua salsobromoiodica che sgorga dai Colli Euganei. 
Fulcro della nostra missione è il benessere olistico: poniamo in primo piano il recupero della 
forma fisica con trattamenti termali specifici, accompagnandoli a una dieta equilibrata, una 
sana attività sportiva così come gite ed escursioni alla scoperta del territorio. Inoltre, siamo 
attenti a garantire un soggiorno sicuro attraverso rigorose misure igienico-sanitarie.

Stare bene significa anche sentirsi belli e in armonia con sé stessi. Ecco allora che ampliamo 
costantemente la nostra offerta di trattamenti Spa e beauty, per garantirvi piacevoli momenti 
all’insegna della rigenerazione e della cura personale.

Sperimentate il benessere termale e lasciatevi trasportare da un’incomparabile sensazione 
di leggerezza.

Vi aspettiamo!

FAMIGLIA CARRARO
con tutto il team

…riscoprire l’equilibrio 
tra corpo e mente 



Dormire bene per vivere meglio: è dimostrato che la 
qualità del sonno incide notevolmente sul corretto 
 funzionamento dell’organismo e sull’efficienza  mentale 
durante il giorno.

Ecco allora che le nostre camere, arredate con materiali di 
pregio e complete di ogni servizio, vi regaleranno il comfort 
e il silenzio che desiderate per abbandonarvi al riposo e 

ricaricare le energie. Le tinte morbide e avvolgenti unite 
all’abbondante luce naturale rendono l’atmosfera armonica; 
le dotazioni funzionali, invece, soddisfano ogni esigenza. 
Dalle camere con balcone, poi, si apre un’amena veduta sui 
paesaggi collinari di Abano che infonde una benefica sen-
sazione di tranquillità. Ogni ambiente è pensato per offrirvi 
spazi su misura, sia che viaggiate da soli, in coppia o con la 
vostra famiglia. Per una vacanza all’insegna della comodità!

Aria condizionata Asciugacapelli Free Wi-FICassaforte

Telefono TV LCD 26”/32” Frigobar Balcone (alcune)

Un soggiorno  
da vivere appieno

Come su una nuvola
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Per i piccoli ospiti

Per qualche ragione, è ancora molto diffuso lo stereotipo 
che per mangiare sano sia inevitabile rinunciare al gusto. 
 All’Atlantic non è così: pur creando dei menu in totale 
 armonia con le cure termali e i programmi salutistici offerti 
in struttura, le nostre ricette non sacrificano l’esperienza 
per il palato. 

Usiamo prodotti freschi e di altissima qualità, preparandoli 
con cura per esaltare la squisita tradizione gastronomica 
locale e nazionale. Nell’ambito della mezza pensione o della 
pensione completa potrete scegliere tra prelibate proposte, 
naturalmente anche con alternative vegane e vegetariane.

Non solo relax, il benessere si costruisce anche con  l’attività 
fisica. Partecipate, ad esempio, alle lezioni di aquagym 
 nella nostra piscina termale, così da stimolare dolcemente 
la circolazione senza sforzare le articolazioni. Se desiderate 
 dedicarvi a un allenamento più intenso per tenervi in forma 
– da soli oppure prendendo parte alle sessioni di gruppo 
– nella palestra attrezzata troverete moderni macchinari 
Technogym®. Così, renderete ancora più benefico il vostro 
soggiorno attivo e amplificherete l’effetto positivo delle cure 
e dei trattamenti.

Vacanza è anche stare con le persone care. Per questo, ve-
niamo incontro alle esigenze delle famiglie con spazi dove 
i bambini possono divertirsi, sia all’aperto che in struttura. 
Ad esempio, possono indossare il grembiule e creare go-
lose ricette ai fornelli della cucinina oppure sfidare papà 
all’ultimo gol giocando al biliardino. I più grandicelli, invece, 
potranno intrattenersi con tablet e diversi videogame. Nel 
parco esterno, inoltre, abbiamo allestito attrazioni dedicate 
al puro svago, come uno scivolo, altalene e una mini parete 
di arrampicata. Divertimento assicurato!

Attivi in vacanza

Salute a tavola
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La fonte del benessere
Qui sgorga pura salute psicofisica

Vi siete mai chiesti perché la nostra acqua salsobromoiodica – apprezzata oltre i confini nazionali – è così terapeutica? 
Ebbene, da migliaia di anni, questo prezioso elisir termale – che nasce sui Monti Lessini, nelle Prealpi veronesi – scorre per 
oltre 80 km a 3000 m di profondità, per poi riaffiorare nella zona di Abano Terme a una temperatura di circa 87 °C. Duran-
te il tragitto, per il quale impiega quasi trent’anni, l’acqua si arricchisce di diversi sali minerali che la rendono un efficace 
rimedio naturale per prevenire e alleviare patologie quali: 

 Osteoporosi e reumatismi

 Lesioni traumatiche di ossa,  
muscoli e tendini 

 Infiammazioni

 Riabilitazione in caso di fratture  
o interventi ortopedici

 Malattie del sistema respiratorio
(l’acqua, raffreddata e ionizzata, viene usata per 
 inalazioni, aerosol e docce nasali)

Piscine termali in 
 pietra naturale
A volte, quando siamo sopraffatti dallo stress, vorremmo 
liberarci di tutti i pensieri quotidiani per tornare a sentirci 
leggeri come una piuma. È proprio questa la sensazione che 
percepirete immergendovi nelle nostre piscine termali, le 
uniche ad Abano in pietra naturale. Nuotando amabilmente 
dalla vasca interna a quella esterna con vista sul verdeggiante 
giardino, il tepore dell’acqua scioglierà ogni tensione e vi 
sentirete avvolti da un senso di assoluta rilassatezza.

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00.
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Le proprietà dei 
fanghi termali

La straordinaria efficacia delle applicazioni di fango 
maturato per un periodo di circa due mesi in vasche di 
acqua termale è dimostrata scientificamente.

La principale qualità del fango è il suo potere antinfiam-
matorio indicato in tutte le forme di artrosi, osteoporosi e 
reumatismi. La fangobalneoterapia è inoltre indicata per 
la riabilitazione nei decorsi postoperatori nonché aiuta il 
corpo ad attivare i recettori con cui contrasta virus e batteri, 
rafforzando così il sistema immunitario. Dopo un’accurata 
visita, il nostro responsabile sanitario prescriverà i tratta-
menti più adatti alle vostre necessità. Come funziona una 
seduta? Inizialmente viene applicato sulla zona da trattare 
uno strato di fango a una temperatura tra i 38 e i 42 °C. Dopo 
circa venti minuti, per potenziarne gli effetti, ci si immerge in 
una vasca di acqua termale calda arricchita di ozono. Segue 
quindi il riposo in camera. Infine, per riattivare la circolazio-
ne e intensificare l’azione drenante, sarete sottoposti a un 
trattamento di massoterapia.

Un sistema di cura completo e certificato, che associa la 
fangobalneoterapia a percorsi personalizzati messi a punto 
dal nostro personale sanitario dopo scrupolose valutazioni, 
per soddisfare al meglio ogni necessità di cura.
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Trattamenti termali

Cure termali

L’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel è lieto di mettere a disposizione dei suoi ospiti i 
seguenti trattamenti termali:

Controllo medico obbligatorio* € 27
Cura di fango con bagno e doccia termale € 26
Bagno termale € 14
Supplemento bagno termale all’ozono € 5
Massaggio terapeutico (25 minuti) € 27
Inalazioni e aerosol € 8,5
Doccia nasale € 8,5

 6 fanghi
 6 bagni all’ozono
 6 massaggi terapeutici (25 minuti)
 prima visita medica

€ 365
€ 186 con impegnativa ASL**

 10 fanghi
 10 bagni all’ozono
 10 massaggi terapeutici (25 minuti)
 prima visita medica

€ 591
€ 310 con impegnativa ASL**

 12 fanghi
 12 bagni all’ozono
 12 massaggi terapeutici 25 minuti)
 prima visita medica

€ 704
€ 372 con impegnativa ASL**

*Previsto solo per fanghi, bagni termali e aerosol/inalazioni.

**Nell’impegnativa ASL la quota ticket è esclusa.

Pacchetti termali

Thermalcare® Light

 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa (bevande escluse)
 Visita medica con stesura del protocollo di cura
 Integratore di sali minerali ed estratti vegetali alcalinizzante e antiossidante
 6 applicazioni di fango
 6 bagni termali all’ozono
 6 trattamenti personalizzati (25 minuti) a scelta tra massaggi terapeutici o rilassanti

11.03 - 09.04.2022
05.06 - 06.08.2022
13.11 - 10.12.2022

19.04 - 04.06.2022 
16.10 - 12.11.2022

15.04 - 18.04.2022 
07.08 - 15.10.2022 23.12.2022 - 07.01.2023

con regolare impegnativa ASL, quota ticket esclusa

Da € 710 a persona Da € 738 a persona Da € 773 a persona Da € 836 a persona

senza impegnativa ASL

Da € 891 a persona Da € 919 a persona Da € 954 a persona Da € 1017 a persona

11.03 - 09.04.2022
05.06 - 06.08.2022
13.11 - 10.12.2022

19.04 - 04.06.2022 
16.10 - 12.11.2022

15.04 - 18.04.2022 
07.08 - 15.10.2022 23.12.2022 - 07.01.2023

con regolare impegnativa ASL, quota ticket esclusa

Da € 847 a persona Da € 875 a persona Da € 910 a persona Da € 973 a persona

senza impegnativa ASL

Da € 1030 a persona Da € 1058 a persona Da € 1093 a persona Da € 1156 a persona

Thermalcare® Intensive

 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa (bevande escluse)
 Visita medica con stesura del protocollo di cura
 Integratore di sali minerali ed estratti vegetali alcalinizzante e antiossidante
 6 applicazioni di fango
 6 bagni termali all’ozono
 6 trattamenti personalizzati (50 minuti) a scelta tra massaggi terapeutici o rilassanti

I pacchetti comprendono, inoltre, i seguenti servizi: • 1 seduta di prova nella stanza del sale** • Spa kit con accappatoio 
e telo piscina per l’intera durata del soggiorno • Aquagym di gruppo in piscina • Ginnastica di gruppo in palestra** • Tutti 
i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sau- na finlandese e bagno turco**, area relax con lettini interna e all’aperto, 
area fitness Technogym®, accesso al centro benessere con piscine termali (canale di collegamento interno ed esterno) 
do- tate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp • I servizi inclusi Atlantic Free 
Time: parcheggio auto e noleggio city bike • **Servizi fruibili in base alla situazione sanitaria attuale.
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Nel rispetto delle prescrizioni vigenti, dovute alla pandemia da 
 Covid-19, i trattamenti inalatori si limitano al solo aerosol, fino a 
nuove disposizioni. Prima di tutto, la vostra sicurezza.

Il trattamento di KrioThermal Training© è sospeso fino a nuove di-
sposizioni. L’impegno di tutti nel rispettare le prescrizioni vigenti è 
fondamentale per superare nel minor tempo possibile la pandemia 
da Covid-19.

Cure inalatorie KrioThermal 
Training® 

Per alleviare patologie al tratto respiratorio e prevenire 
l’insorgere o l’acutizzarsi delle infezioni, è riconosciuto 
che i nostri trattamenti con acqua termale, grazie alla 
potente azione antisettica e antinfiammatoria, sono 
altamente efficaci. 

Le terapie comprendono aerosol, inalazioni e docce nasali; 
sono, soprattutto, naturali e non presentano controindica-
zioni, nemmeno per i più piccoli. Si rivelano così un valido 
alleato per i fumatori, ad esempio, e in generale per chi soffre 
di problematiche legate alle vie respiratorie.

Sappiamo quanto sia importante, oggi più che mai, proteg-
gersi da virus e batteri. Un sistema immunitario forte è una 
difesa efficace dalle minacce esterne. Nella nostra struttura 
troverete il KrioThermal Training©, un percorso brevettato 
dalla potente azione antibatterica che si svolge nella Stanza 
del sale. Qui, grazie a una temperatura compresa tra i 17 e 
i 18 °C e a un tasso di umidità del 90%, si riproducono le 
condizioni di una cava salina. Le particelle di sale dell’acqua 
termale, debitamente raffreddata, vengono ionizzate per 
raggiungere ogni sezione delle vie respiratorie, purificandole 
dalle tossine e contrastando efficacemente infezioni alle 
prime vie aeree, tosse, bronchite e asma.
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Aponus Cosmetics 
Il vostro elisir di bellezza

Speciale  
come la vostra pelle
I prodotti Aponus Cosmetics, che utilizziamo per i trattamenti 
Spa & Beauty offerti nel nostro centro benessere, sono un 
concentrato di formulazioni pure a base di acqua e fanghi ter-
mali, sapientemente mixati con ingredienti naturali certificati 
e non testati sugli animali. I principi attivi dei nostri fanghi 
termali penetrano in profondità, rispettando il delicato equi-
librio della pelle e arricchendola di preziosi elementi idratanti 
e riequilibranti: per una pelle visibilmente nutrita e vitale.

Una linea completa per valorizzare la vostra skin care rou-
tine: dai fondamentali come il latte detergente e il tonico 
energizzante, al siero anti-aging fino alle creme idratanti per 
viso e corpo. Validi alleati naturali per contrastare i segni del 
tempo, la stanchezza e lo stress e illuminare la carnagione.

La pelle è lo specchio del nostro benessere.

Per aiutarvi a mantenerla giovane, sana e visibilmente lu-
minosa ci affidiamo alla pregiata linea Aponus Cosmetics, 
creata appositamente per il nostro hotel. Questi prodotti 

di qualità sono un perfetto connubio tra tradizione terma-
le e innovazione – grazie a preziosi principi attivi uniti a 
tecnologie cosmetiche all’avanguardia – e sono in grado 
di soddisfare ogni vostro desiderio di bellezza, per sentirsi 
bene dentro e fuori.
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Trattamenti benessere

Atlantic Terme consiglia...

Il nostro centro benessere
Rigenerazione  
per corpo e mente

Dedicate dolci attenzioni a voi stessi, abbandonatevi all’espe-
rienza di puro relax che vivrete nel nostro centro benessere 
Nefertiti. Nella sauna o nel bagno turco, in piscina o durante 
benefici massaggi e trattamenti Spa con l’ausilio di prodotti 
eccellenti: coccolate il vostro corpo per equilibrare anche lo 
spirito e sperimentare una sensazione di rinascita interiore.

Chi preferisce prendersi attivamente cura di sé troverà uno 
spazio dedicato nella palestra attrezzata con macchinari 
 Technogym®. In ogni caso, staccate completamente i pensieri 
e godetevi la vostra meritata vacanza.

Trattamento gambe gonfie
Consigliato nei periodi caldi, comprende Kneipp, impacco con fango freddo e oli 
essenziali drenanti nonché massaggio (25 minuti) con con- chiglie fredde.

50 minuti  |  € 65

Vitalstone Massage®
Si tratta di un massaggio di rilassamento profondo con pietre calde basaltiche. Dona 
una sensazione di armonia globale dopo periodi di forte stress fisico o emotivo.

50 minuti  |  € 54

Trattamento corpo rigenerante all’olio di argan
Trattamento corpo comprensivo di scrub e massaggio che, sfruttando le proprietà 
benefiche dell’olio di argan, svolge un’azione rigenerante e tonificante.

55 minuti  |  € 65

Rituale viso Time Secret 
The Supreme anti-age beauty solution per i clienti più esigenti
Trattamento anti-age risolutivo che permette di migliorare visibilmente la trama 
cutanea, attenua le rughe e rimpolpa la pelle, illumina il viso in maniera naturale 
con risultati immediati. Per scoprire la perfezione di una pelle senza età.

75 minuti  |  € 90

Speciale viso anti-age
 1 pulizia viso profonda (55 minuti)
 1 trattamento viso anti-age (55 minuti)

€ 104

Per curiosare
 1 trattamento viso completo pulizia profonda
 1 massaggio parziale al corpo (25 minuti)
 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, riflessologia 

plantare, total body, californiano e indonesiano (50 minuti)

€ 115

Speciale bellezza
 1 pedicure
 1 manicure
 1 pulizia viso

€ 95

Antistress
 3 massaggi dello stesso tipo (50 minuti)

oppure
 3 massaggi a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, riflessologia 

plantare, californiano, total body o indonesiano (50 minuti)

€ 144
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Alla scoperta del Veneto
Tra arte e storia

Diverse sono le città d’arte nelle vicinanze di Abano Terme, 
prima fa tutte Padova, con una delle università più antiche 
e prestigiose d’Italia. Il centro è decisamente “a misura di 
studente”, dunque passeggiate tranquillamente per le vie 
e le piazze alla scoperta dell’architettura locale. Per gli ap-
passionati del genere, meritano assolutamente una visita le 
ville palladiane dei dintorni di Vicenza, e Cittadella, con il 
muro di cinta medievale ancora interamente percorribile e 
le sue ben 36 torri. Quando si dice camminare nella storia!

Per una serata romantica, optate per Verona, magari as-
sistendo a un’opera lirica nella rinomata Arena dopo aver 
fotografato il famoso balcone di Giulietta. Lungo la Strada 
del Prosecco, in provincia di Treviso, poi, potrete scoprire 
interessanti curiosità riguardo a questo amato spumante. 
Un ultimo consiglio? Oltre a navigare con la gondola lungo i 
romantici canali di Venezia, raggiungete anche la pittoresca 
Murano in barca. Qui, potrete osservare i mastri artigiani 
realizzare nelle loro fornaci artistici oggetti in vetro colorato, 
come bicchieri, accessori e collane.

Un Parco,  
varie attività
Golf – Dislocati nelle vicinanze di Abano Terme e immersi negli scenografici 
paesaggi del Parco dei Colli Euganei si trovano ben quattro campi da golf, adatti 
sia ai giocatori più esperti che a quelli alle prime armi. Tra laghetti e dolci ondu-
lazioni, ciascuno offre percorsi e difficoltà tecniche proprie; tutti affascinano con 
un’esclusiva prospettiva panoramica sulla natura circostante. Per una vacanza 
stimolante che coniuga il beneficio dei trattamenti termali al divertimento di 
una partita sui green.

Bike – C’è una modalità più piacevole e rilassata di esplorare il territorio che 
in sella alla bicicletta? I paesaggi che scorrono, il venticello a rinfrescare il viso… 
La pista ciclabile passa direttamente di fronte all’hotel e conduce verso percorsi 
di diverso livello alla scoperta del Parco, ad esempio percorrendone il perime-
tro lungo l’Anello dei Colli Euganei oppure raggiungendo la vicina Abbazia di 
Praglia. Quali nostri ospiti, potrete noleggiare gratuitamente le bici in struttura 
per le vostre gite oppure per visitare il centro città.

Trekking – Che preferiate camminare all’ombra dei boschi di castagno 
oppure godere dei raggi del sole passeggiando tra vigneti, nel Parco naturale 
dei Colli Euganei trovate una vasta rete di sentieri adatti a tutti. Armatevi di 
bastoncini da Nordic Walking e avventuratevi lungo uno dei tanti itinerari 
circolari, con più o meno dislivello. Lungo i percorsi troverete spesso punti di 
ristoro, dove fare una pausa caffè o reidratarvi. Anche Petrarca e Lord Byron si 
lasciarono ispirare da questi idilliaci paesaggi: seguite le loro tracce.
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I prezzi si intendono a persona e al giorno. Comprendono il trattamento di pensione completa, l’ingresso gratuito alle piscine, alla sauna 
in giardino, alla sauna finlandese, al bagno turco e al centro benessere, tutti i servizi inclusi per un soggiorno minimo di 3 notti e IVA al 10% 
(tassa di soggiorno esclusa).

Per soggiorni di 2 notti è previsto un supplemento del 15% e per una notte un supplemento del 30% sul prezzo della pensione.

Per scoprire di più sulle nostre camere, visitate il nostro sito www.atlanticterme.com

Prezzi
11.03 - 09.04.2022
05.06 - 06.08.2022
13.11 - 10.12.2022

10.04 - 14.04.2022
19.04 - 04.06.2022
16.10 - 12.11.2022

15.04 - 18.04.2022
07.08 - 15.10.2022

23.12.2021 - 
07.01.2022

gratis fino a 10 anni* gratis fino a 10 anni* gratis fino a 6 anni* gratis fino a 2anni*

Doppia Classic € 76 € 80 € 85 € 94

Doppia Comfort € 83 € 87 € 92 € 101

Doppia Superior € 87 € 91 € 96 € 105

Singola Classic € 79 € 83 € 88 € 97

Singola Classic Plus € 87 € 91 € 96 € 105

Riduzioni
 Mezza pensione: - € 6 al giorno.
 Riduzione adulto in 3° letto: - 10%.
 Luxury Long Stay: per soggiorni di almeno 10 giorni 

 nelle camere doppie Superior e singole Classic Plus verrà 
 applicato uno speciale sconto di € 25.

 Acqua e vino della casa compresi nel prezzo (solo dal 
20.06 al 31.07.2021 - Per un soggiorno minimo di 3 notti). 
Offerta non cumulabile con altre promozioni.

 Aria condizionata della camera compresa nel prezzo.

Supplementi
 Supplemento per doppia uso singola: + 20%.
 Pranzo di Pasqua: € 30 a persona. Non si applica alcun 

supplemento per soggiorni superiori a 4 notti.
 Cena di Ferragosto: € 30 a persona. Non si applica alcun 

supplemento per soggiorni superiori a 4 notti.
 Pranzo di Natale: € 30 a persona. Non si applica alcun 

supplemento per soggiorni superiori a 3 notti.
 Cenone di Capodanno: € 50 a persona.
 Cani di piccola taglia (senza cibo): € 6 al giorno, previa 

accettazione. Non possono accedere alla sala ristorante, 
alle piscine termali, al reparto cure e al centro benessere. 
La tariffa include una particolare pulizia della camera alla 
partenza.

Prezzi bambini
 *Validi solo per il 1° bambino (con due genitori paganti, 

minimo 2 notti)

Prezzi a partire dal secondo bambino
 bambini 0-2 anni non compiuti: gratis
 bambini 2-8 anni non compiuti: - 60%
 bambini 8-12 anni non compiuti: - 30%

Servizi inclusi**
 Uso delle piscine termali, coperta e scoperta, con idro-

massaggi, della sauna, del bagno turco e della palestra
 Lezioni di aquagym
 Ginnastica di gruppo in palestra
 Noleggio biciclette
 Parcheggio auto
 Aria condizionata nei locali comuni
 Wi-Fi gratuito

Informazioni generali
 Il giorno di arrivo le camere sono disponibili dalle ore 

14:00. Il giorno della partenza le camere devono essere 
liberate entro le ore 10:30.

 I pasti non consumati non verranno rimborsati.
 Accettiamo le seguenti modalità di pagamento: contanti, 

assegni, bancomat e carte di credito (Visa, Mastercard, 
Eurocard).

 Vi informiamo che nei locali comuni è severamente vietato 
fumare. Vi ricordiamo che nelle camere sono presenti gli 
allarmi antifumo, i quali potrebbero suonare nel caso in 
cui rilevassero la presenza di fumo eccessivo. Vi preghiamo 
pertanto di non fumare in camera.

**Servizi fruibili in base alla situazione sanitaria attuale.

Per una vacanza spensierata
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Offerte speciali  
per momenti speciali

Speciale vacanza “All Inclusive” 
11.03 - 10.12.2022

 1, 2 o 3 notti in camera doppia Classic con tratta-
mento di pensione completa e bevande incluse 
(acqua e vino della casa)

 1 massaggio a scelta al giorno (50 minuti)
 Spa kit con accappatoio e telo spugna per l’intera 

durata del soggiorno
 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

1 notte a partire da € 140,50 a persona
2 notte a partire da € 266 a persona
3 notte a partire da € 367,50 a persona

Compleanno all’Atlantic
11.03 - 10.12.2022

 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di 
pensione completa (bevande escluse)

 Una gustosa torta di compleanno
 Una bottiglia di spumante
 1 massaggio al corpo (25 minuti)
 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

A partire da € 240 a persona

Offerta valida solo per gli ospiti che compiono gli anni
durante il proprio soggiorno.

 
Relax per Lui e per Lei
11.03 - 10.12.2022

 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di 
pensione completa (bevande escluse)

 1 trattamento esfoliante al corpo (25 minuti)
 1 massaggio rilassante al corpo (25 minuti) oppure 

1 maschera al viso con massaggio (25 minuti)
 1 massaggio corpo total body (50 minuti)
 1 massaggio a scelta tra ayurveda, rilassante, rifles-

sologia plantare, shiatsu, linfodrenaggio, total body, 
indonesiano, watsu e californiano (50 minuti)

 Spa kit con accappatoio e telo spugna per l’intera 
durata del soggiorno

 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

A partire da € 388 a persona

Con arrivo di domenica o lunedì, vi omaggiamo di una 
quarta notte!

Servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sau- na finlandese e bagno turco**, area relax con lettini interna e all’aperto, area fitness 
Technogym®, accesso al centro benessere con piscine termali (canale di collegamento interno ed esterno) do- tate di idromassaggi, lettini, 
cascata d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp • I servizi inclusi Atlantic Free Time: parcheggio auto e noleggio city bike • 
**Servizi fruibili in base alla situazione sanitaria attuale.

Vi ricordiamo che le offerte non sono cumulabili tra loro (neanche con le scontistiche sui prezzi) e che è richiesta la loro prenotazione almeno 60 
giorni prima della data di arrivo. Per essere costantemente aggiornati sulle nuove offerte speciali, visitate il nostro sito www.atlanticterme.com

Magica estate
05.06 - 06.08.2022

 7 notti al prezzo di 6 in camera doppia Classic con 
trattamento di pensione completa (bevande escluse)

 1 massaggio rilassante (25 minuti)
 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

da € 485 a persona

*Massimo 2 bambini (10 anni non compiuti) a camera con 2 
adulti paganti. I bambini, accompagnati dai genitori, hanno 
accesso unicamente alle piscine termali.

Vacanza alle terme

 5 notti al prezzo di 4 in camera doppia Classic con 
trattamento di pensione completa (bevande escluse)

 1 fangoterapia di prova con bagno termale
 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

5=4

11.03 - 09.04.2022
05.06 - 06.08.2022 19.04 - 04.06.2022

da € 336 a persona da € 353 a persona

Speciali settimane del fango

 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di 
pensione completa (bevande escluse)

 Visita medica con stesura del protocollo di cura
 Integratore di sali minerali ed estratti vegetali alca-

linizzante e antiossidante
 6 applicazioni di fango
 6 bagni termali all’ozono
 6 trattamenti personalizzati (25 minuti) a scelta tra 

massaggi terapeutici o rilassanti
 Acquagym di gruppo in piscina**
 Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera 

durata del soggiorno
 Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa

19.04 - 04.06.2022 02.10 - 15.10.2022
con regolare impegnativa ASL, quota ticket esclusa

da € 694 a persona da € 729 a persona

senza impegnativa ASL

da € 858 a persona da € 893 a persona
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La parola agli ospiti

La struttura è bella, le camere davvero molto belle e ben arredate, si mangia bene, 
adorabile l’area piscine. Ma tutto questo passa in secondo piano a confronto del 
personale: tutti gentili e cordiali, dagli addetti alla reception alle deliziose cameriere 
ai piani, passando per il personale di sala. Ci hanno coccolati dal momento dell’arrivo 
a quello del commiato.

Lucia L, Tripadvisor

Ottima struttura, ottima pulizia, ottimo cibo, ottimi servizi e super cordialità da 
parte di tutti gli addetti… ci si sente come a casa. Una struttura completa di tutto 
dalla cucina ai servizi offerti e alla Spa con personale preparato e qualificato che ti 
sa consigliare al meglio su ogni tipo di trattamento più adatto alla persona.

Ea77, Tripadvisor
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Via Monteortone, 66 - 35031 Abano Terme (PD) 
Tel. 049 86 69 015  |  Fax 049 66 78 95  |  info@atlanticterme.com
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Seguite il benessere 
termale

@atlantictermeabano


