
 

 

 

 

SOGGIORNO TERMALE  

ABANO TERME 

HOTEL PRINCIPE TERME *** 

 

Dal 12 al 25 settembre 2021 
 

Un’elegante struttura a 3 stelle che accoglie gli ospiti in un ambiente familiare e raffinato. Situato nel centro 
di Abano Terme gode di una posizione strategica per raggiungere i numerosi siti ricchi di storia e le città 
d’arte del territorio veneto, a due passi da splendide boutiques, romantici caffè e parchi verdi rigeneranti. 
L’Hotel Terme Principe, gestito con professionalità e passione, accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera di 
grande tradizione alberghiera. Ideale per coniugare salute, benessere, relax e piaceri eno-gastronomici 
presso il ristorante.  
Camere confortevoli per trascorrere un soggiorno di puro relax alternando le benefiche immersioni nelle 
acque termali alle cure e ai trattamenti appropriati per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente. Lasciatevi 
coccolare dalle attenzioni dello staff. Le camere classic sono dotate di cassaforte, tv e balcone. Il bagno è 
dotato di doccia e asciugacapelli 
L’Hotel Principe Terme è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la fango-terapia e per le 
inalazioni con aerosol. Gli interessati possono richiedere l’impegnativa ASL al proprio medico di base. La 
prescrizione dovrà riportare il tipo di cura, la diagnosi ed eventuali esenzioni. Ad integrazione delle cure 
termali si consiglia di effettuare anche un ciclo di massaggi per riattivare la micro-circolazione a livello sotto-
cutaneo e per sciogliere tensioni muscolari, a tutto beneficio delle articolazioni. Visita medica di ammissione 

alle cure: per iniziare il percorso delle cure termali fango balneoterapiche e indispensabile effettuare la visita 

medica di ammissione alle cure da parte del nostro Direttore Sanitario. Controllo e prescrizione personalizzata 
per un programma di cura su misura. 
 
Programma di viaggio 
 
12 settembre 2021 – Mantova – Porto Mantovano – Abano 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi prestabilite, sistemazione in pullman e partenza per Abano. 
All’arrivo assegnazione delle camere riservate. Pranzo 
Trattamento di pensione completa con bevande per tutta la durata del soggiorno. Possibilità di cure 
convenzionate con impegnativa Ats  
 
25 settembre 2021 – Abano – Porto Mantovano - Mantova 
Tempo a disposizione per completamento delle cure in hotel. Pranzo con bevande. Dopo il pranzo, 
sistemazione in pullman per il viaggio di rientro alle località di partenza con arrivo nel tardo pomeriggio. Fine 
dei servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 10 PARTECIPANTI) € 1.150,00 A PERSONA  



La quota comprende: 
- Viaggio in pullman a/r 
- Sistemazione presso Hotel Principe Terme in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1°  gg al pranzo dell’ultimo gg 
- Noleggio accappatoio e ciabattine  
- Assicurazione medica 
- Possibilità di cure termali interne convenzionate con Asl 
- Utilizzo gratuito della piscina interna ed esterna dalle 08.00 alle 19.00  

 
La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel € 10,50 a persona 
- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato  alla voce “la quota 

comprende” 
 
Supplementi: 

- Sistemazione in camera singola, se disponibile, € 100,00 
 
Documenti:  
in base alla normativa Anticovid per la tracciabilità dei contagi,  anche per le persone che siano già vaccinate 

con la 2° dose, all’atto dell’iscrizione al viaggio devono essere forniti i seguenti dati: nome, cognome (da 

nubile per le signore) data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di recapito telefonico, numero 

carta identità con data emissione e scadenza. 

 

Iscrizioni: si ricevono dietro versamento di un acconto di € 350,00  entro e non oltre il 4 agosto 2021- saldo 

entro il 4 settembre 2021 presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova- Via Chiassi 20/e – tel. 0376 

337149 

NUOVO IBAN PER BONIFICI BANCARI: IT 39 L 03069 11512 100000002228 intestato a Luce srl 

 

PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi 
assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 
gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali 
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 
 
POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA 
NELLA VOCE “ LA QUOTA COMPRENDE” 
 

 

 

  


