IT

Emozioni
di benessere
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Terme
Prezzi 2017

Il Panoramic Hotel Plaza
Abbiamo unito alla nostra storia di ospitalità e tradizione, nuova eccellenza, innovazione e
competenza medica per offrirvi il meglio nell’ambito della vacanza termale e della vacanza
benessere.
Non solo relax e cure termali, ma anche salute, wellness e bellezza per la cura del vostro corpo
a 360°. Nasce una nuova idea di soggiorno ad Abano Terme, scopritela insieme a noi!

PISCINE

Relax puro

L’area piscine è immersa in un incantevole parco ed è lo spazio privilegiato dai
tra palme
nostri ospiti in tutte le stagioni.
e pini
A vostra disposizione una piscina interna ed una esterna, collegate fra loro, con
marittimi
acqua termale a 36°C gradi per una piacevolissima sensazione di benessere e
di meritato relax tra idromassaggi, percorso Kneipp, giochi d’acqua e due grandi
vasche Jacuzzi.
La miglior vista del giardino la potrete ammirare dalla piscina panoramica semi-olimpionica: 25
metri di acqua dolce non riscaldata per chi vuole concedersi una nuotata rigenerante.
Zona Piscine: aperte ogni giorno, da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 19.00; venerdì, sabato e
domenica dalle 8.00 alle 23.00

Salute,
benessere,
territorio

LA NOSTRA CUCINA

La cucina del Panoramic Hotel Plaza è una cucina che predilige prodotti stagionali,
BIO e a Km 0, come ad esempio i prodotti DOP dei Colli Euganei. Piatti della
tradizione regionale reinterpretati con modernità dal nostro Chef, con un occhio di
riguardo alle cotture e alla valorizzazione dei prodotti locali. Una cucina salutistica e
salutare fatta di erbe e spezie naturali, pochi grassi, attenta alla qualità delle materie
prime per il vostro benessere fisico e mentale.

Ristorante Atmosphere

Grazie alla sua sala di oltre 300 metri quadrati, la sua suggestiva parete a vetrate, gli originali
lampadari di Venini a calle e fiori di vetro e gli eleganti salottini, Atmosphere è la scenografia che
ogni giorno rende speciali i vostri momenti di degustazione.
Atmosphere è aperto ogni giorno: a pranzo dalle 12.30 alle 14.00, a cena dalle 19.30
alle 21.00
Ogni Venerdì cena a buffet a base di piatti regionali presentati dagli chef
Design
Ogni Sabato gran buffet di dolci freschi preparati dal nostro pasticcere

Seguite una dieta speciale? Saremo felici di soddisfare le vostre richieste.
Vi chiediamo gentilmente di farcelo presente al momento della prenotazione.
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e ricerca
dei sapori

si è fatto in tre!
Pasticceria

Il pasticcere Nicolò, il nostro “professionista” del peccato di gola, vi porterà alla
scoperta delle mille e svariate emozioni che un singolo dolce può regalare.

La Pasticceria a vista del Panoramic Hotel Plaza:
Ogni giorno selezione di dessert a pranzo e a cena
Ogni Sabato gran buffet di dolci allestito dal nostro pasticcere

Qualità,
freschezza ed
artigianalità

La nostra Colazione

Godetevi il risveglio nella calda e luminosa atmosfera del Winter Garden e cominciate al meglio
la vostra giornata con una colazione all’insegna della genuinità. Ad attendervi un buffet dolce e
salato, caldo e freddo, preparato con cura.
Biscotti, mini krapfen, fragranti brioches farcite al momento con le creme fresche preparate dal
nostro pasticcere, vari tipi di pane e gallette BIO, sono accompagnate dalla caffetteria tipica italiana
la cui tradizione impone l’uso del latte fresco e di caffè tostati di prima qualità. Al Panoramic Hotel
Plaza abbiamo scelto di utilizzare solo latte biologico italiano microfiltrato e caffè espresso con
miscela arabica.
Troverete anche:
• Mini carta delle uova, con salsicce e bacon, preparate al momento
• Formaggi e affettati
• Miele Biologico italiano e scelta di marmellate
• Selezione di succhi, thè ed infusi
• Frutta fresca di stagione e frutta cotta
• Frutta tagliata a mano e macedonia di frutta
• Yogurt e cereali

Freschezza
e genuinità
per il vostro
buongiorno

Winter Garden: è aperto ogni giorno dalle 7:30 alle 10:30
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CAMERE E SUITE

Scegliete tra le confortevoli Plaza, le moderne Contemporary, le Panoramic
con vista o le esclusive Fashion. Le ampie Suite e Junior Suite, sono arredate
in stile contemporaneo e vi regaleranno una magnifica vista su Abano Terme
e sui Colli Euganei.

Contemporary

Plaza

Comfort
ed eleganza
nel centro di
Abano Terme

Le camere Contemporary, collocate tra il 1° e il 3°
piano, aggiungono al soggiorno la freschezza di uno stile
moderno, ma allo stesso tempo accogliente. Il calore dei
pavimenti in parquet combinati ai materiali eco-friendly,
offrono una permanenza piacevole e rilassante. Dettagli
in pelle impreziosiscono l’insieme e rendono l’ambiente
raffinato.
Le stanze Plaza, situate tra il 4° e il 5° piano, con terrazzo
e vista panoramica, coniugano eleganza, semplicità
e tradizione. Arredate in stile classico, alternano tinte
avorio e finiture in legno chiaro, all’azzurro dei tessuti e ai
toni più caldi del pavimento in parquet.

Panoramic
Classiche ed eleganti, con pavimenti in parquet azzurro
o moquette, hanno una superficie tra 20 e 26 mq, con
bagno o doccia in marmo. Collocate tra il 6° e il 10°
piano, sono la soluzione ideale per chi desidera ammirare
il territorio in ogni momento della giornata.

Fashion

Junior Suite

Suite
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Le camere Fashion sono arredate con uno stile unico e
raffinato, dove modernità ed eleganza si incontrano per
regalarvi un’esperienza esclusiva. Decorazioni animalier
ed ampi armadi guardaroba: tutto nelle camere Fashion è
definito e pensato per offrirvi un soggiorno in un’atmosfera
chic e cosmopolita.
Le Junior Suite, collocate tutte all’undicesimo piano,
sono camere con zona relax, minibar, balcone con
vista e bagno in marmo con vasca o doccia. Le cromie
delicate degli arredi e dei tessuti, insieme ai pavimenti in
parquet chiaro, regalano una piacevolissima e sofisticata
atmosfera.
Le nostre 10 Suite, arredate in stile moderno, alcune con
doppi bagni, godono di una spettacolare vista su Abano
Terme, e regalano un’emozione unica grazie alla bellezza
del paesaggio dei Colli Euganei. Ampie e luminose, da 38
a 60 mq, offrono spaziosi ambienti separati, camera e
salotto, oltre al confortevole bagno in marmo.

Prezzi Stagione 2017
Mezza Pensione

Promo Stagione

Feste

€ 79

€ 94

€ 104

da 3 a 5 notti

€ 84

€ 99

€ 114

1/2 notti

€ 99

€ 114

€ 124

da 6 notti

da 6 notti

€ 79

€ 94

€ 104

da 3 a 5 notti

€ 84

€ 99

€ 114

1/2 notti

€ 99

€ 114

€ 124

da 6 notti

€ 89

€ 104

€ 114

da 3 a 5 notti

€ 94

€ 109

€ 124

1/2 notti

€ 109

€ 124

€ 134

da 6 notti

€ 89

€ 104

€ 114

da 3 a 5 notti

€ 94

€ 109

€ 124

1/2 notti

€ 109

€ 124

€ 134

da 6 notti

€ 99

€ 114

€ 124

da 3 a 5 notti

€ 104

€ 119

€ 134

1/2 notti

€ 119

€ 134

€ 144

da 6 notti

€ 109

€ 124

€ 134

da 3 a 5 notti

€ 114

€ 129

€ 144

1/2 notti

€ 129

€ 144

€ 154

Periodi
Promo
dal 08.01.
dal 25.04.
dal 04.06.
dal 01.11.

al
al
al
al

12.04.
27.04.
05.08.
07.12.

–
–
–
–

Stagione
dal 06.08. al 19.08. -

dal
dal
dal
dal

17.04
01.05.
20.08.
10.12.

al
al
al
al

20.04.
31.05.
01.09.
22.12.

dal 02.09. al 31.10.

Feste
dal 13.04. al 16.04. – dal 21.04. al 24.04.
dal 28.04. al 30.04. – dal 01.06. al 03.06.
dal 08.12. al 09.12. – dal 23.12. al 25.12
Supplementi giornalieri
Pensione completa: + 20 € a persona
Doppia ad uso singola: + 20 €
Tutte le camere del Panoramic Hotel Plaza
dispongono di:
• Internet veloce con free Wi-Fi
• Televisori LCD, TV digitale, Mediaset
Premium e canali internazionali via satellite
• Telefono diretto con servizio di segreteria
• Frigobar
• Gestione automatica dell’accesso alle
stanze e delle luci, impianto di sicurezza
con controllo automatizzato di tutti gli
accessi
• Aria condizionata con gestione autonoma
• Asciugacapelli e set di cortesia per il bagno
I prezzi si intendono al giorno a persona,
in mezza pensione e includono IVA 10%,
accesso alle piscine termali con sauna
esterna, vasche idromassaggio e percorso
Kneipp, SPA Kit (accappatoio, telo piscina e
ciabattine da camera), 2 bottiglie d’acqua,
connessione internet Wi-Fi, parcheggio e
noleggio biciclette.
L’imposta di soggiorno non è inclusa (2,00 €
al giorno a persona per massimo 7 notti).
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I NOSTRI SERVIZI
Ospitalità e accoglienza sono il nostro mestiere. Per questo al Panoramic Hotel Plaza ci
impegniamo ogni giorno per offrirvi una completa gamma dei migliori servizi. Dal ricevimento alla
SPA, dalle cure termali ai percorsi salute il nostro obiettivo è rendere ogni momento del vostro
soggiorno unico e indimenticabile.

Servizi dedicati a voi

∞ Nel cuore di Abano Terme
∞ Aperto tutto l’anno
∞ Reception 24 ore su 24
∞ 11 piani con vista
∞ 143 camere e suite di diverse tipologie
∞ Camere/strutture per ospiti disabili
∞ Parcheggio privato gratuito
∞ Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel
∞ Ascensore panoramico
∞ 1 ristorante Atmosphere
∞ 1 breakfast room Winter Garden
∞ 2 bar: Panoramic Cafè e Bar Cristalia
∞ Menù per diete particolari (su richiesta)
∞ Hotel non fumatori
∞ Aria condizionata
∞ Deposito bagagli
∞ Servizio lavanderia (a pagamento)
∞ Sala giochi
∞ Quotidiani
∞ Sala riunioni/banchetti
∞ Pulmino privato e servizio navetta*

Attività e intrattenimento

∞ Eventi e serate musicali
∞ 1 piscina panoramica di acqua dolce fresca con pareti in vetro
∞ Stretching e Acquagym di gruppo con fitness trainer
∞ Noleggio biciclette gratuito
∞ Servizio concierge e banco escursioni
∞ Convenzionati con i principali Golf Club del territorio
∞ Campo da tennis a 1,5 km
∞ Maneggio a 950 m
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Ogni vostro
desiderio
pronto ad essere
esaudito

Beauty benessere e relax

∞ Terrazza e solarium
∞ 2500 mq di parco con prato all’inglese
∞ SPA-Kit: a soft bathrobe, pool towel and room slippers (with deposit)
∞ Centro benessere Cristalia SPA di 900 mq
∞ Percorso Spa Cristalia di 300 mq*
∞ 3 piscine con acqua termale a 33-35°
∞ 2 Jacuzzi, idromassaggi e getti d’acqua, nuoto controcorrente
∞ Sauna esterna e percorso Kneipp
∞ Estetica e linea cosmetica personalizzata*
∞ Massaggi e trattamenti wellness*
∞ Fango terapia e cure termali*
∞ Terapie inalatorie*
∞ Idrokinesiterapia*
∞ Percorsi salute*
∞ Convenzionati ASL
*su prenotazione, a pagamento

Informazioni generali
Bambini
In camera con 2 adulti paganti
Fino ai 2 anni gratis
Dai 3 ai 13 anni riduzione del 20%
Età massima per la culla 2 anni.
Check-in/out
Check-in: a partire dalle 14:00
Check-out: entro le 10:30
Con il late check-out l’utilizzo della
stanza è previsto fino alle 19.00 (servizio a
pagamento e su disponibilità).
Animali domestici
Il nostro hotel accoglie cani di piccola
taglia, il cui accesso non è consentito alle
aree comuni (ristorante, bar, SPA, piscina,
ecc.), con un supplemento di € 14,00 per
cane per notte. All’atto della prenotazione
è richiesta la conferma della presenza
dell’animale in modo da poter assegnare
una camera con parquet.

Cancellation Policy
Standard: Cancellazioni e modifiche
effettuate fino a 3 giorni prima dell’arrivo
senza penali. In caso di cancellazione
effettuata da 2 giorni a no show viene
addebitato il 100% del costo dell’intero
soggiorno.
Festività e Ponti: Cancellazioni e
modifiche effettuate fino a 7 giorni
prima dell’arrivo senza penali. In caso di
cancellazione effettuata da 6 giorni a no
show viene addebitato il 100% del costo
dell’intero soggiorno.
Metodo di pagamento
Carta di credito a garanzia oppure Caparra
30% - Saldo in Hotel
Carte di Credito Accettate: American
Express, Visa, Euro/Mastercard e CartaSì.
Panoramic Hotel Plaza si riserva il diritto
di controllare la validità della carta di
credito prima dell'arrivo richiedendo
una preautorizzazione al circuito di
appartenenza.
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CRISTALIA SPA

Cristalia è l’area del Panoramic Hotel Plaza
dedicata al wellness. Un mondo dove lasciarsi
coccolare, creato per ritrovare il proprio equilibrio
psico-fisico dimenticando la frenesia della vita
quotidiana.

Esperienze
di vero
benessere

Il mondo Cristalia:
• 14 cabine dedicate a massaggi ed estetica per un’ampia offerta di
benessere
• professionisti qualificati ed esperti in trattamenti massoterapici, estetici
e rituali che si occuperanno di voi con cura e dedizione
• più di 40 proposte wellness nel nostro Spa Menu pronte per esaudire i
vostri desideri
• più di 1000 bollicine al minuto che sprigionano l’energia vitale
dell’acqua termale e attendono di accogliervi presso la reception della
nostra spa
• percorsi personalizzati che integrano medicina termale, medicina
della prevenzione, alimentazione e wellness in collaborazione con il
nostro Med Center e con il Centro Medico AbanoMed.
Il Centro Benessere Cristalia è aperto ogni giorno dalle ore 9.00 alle
ore 17.00

Percorso SPA Cristalia
€ 25,00 a persona
Il Percorso SPA Cristalia prevede 90 minuti di percorso Wellness con
Hamman, Bagno Mediterraneo, Sauna finlandese, Cascata di
ghiaccio, Pedana geyser, Docce emozionali, Nebulizzazioni
con essenze profumate, SPA table per massaggi e
Design e
trattamenti. La suggestiva area relax, con parete di sale
relax nella
rosa dell’Himalaya, garantisce ai clienti relax assoluto, in
spa di vetro
un’atmosfera di giochi di luce e di colore. Il design, con
e sale
vetrate trasparenti, permette di godere della splendida vista
sui Colli Euganei e sul verde del parco privato, immersi in
un’atmosfera ospitale e rilassante.
La SPA Cristalia è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. È gradita la
prenotazione dell’orario.
Cristalia Thermal Collection

I prodotti “green” della linea Cristalia Thermal Collection liberano il
potere dell’Acqua Termale di Abano Terme in formulazioni
composte da ingredienti naturali. L’intera linea cosmetica
è senza parabeni, senza siliconi, senza derivati dal
La
petrolio, senza coloranti, senza profumazioni
artificiali. I principi attivi utilizzati sono naturali e ad Beauty Farm
alta concentrazione e i prodotti cosmetici sono per
a casa tua
questo motivo di altissima qualità.
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CURE TERMALI

Vogliamo farvi scoprire i benefici delle nostre risorse
termali naturali note per la loro grande efficacia
terapeutica sin dall’epoca romana.

Metodi
naturali per
migliorare
la qualità di
vita

Parliamo di cura e prevenzione:
L’unicità delle Terme di Abano e Montegrotto risiede,
prima di tutto, nel loro fango termale, il solo con marchio D.O.C. la
cui efficacia è garantita da un Brevetto Europeo. Una risorsa “viva”,
una “medicina antica” che ci permette di curarvi in modo non invasivo.
Un meraviglioso farmaco naturale che non ha eguali al mondo sia
per le proprietà che lo contraddistinguono sia per gli effetti benefici
che ha sull’organismo umano. Più potente dell’Aspirina, meno invasivo
dell’Aulin e senza effetti collaterali il fango termale ha un potente
effetto antiinfiammatorio tanto da essere equiparato ad un cortisone
naturale.

I NOSTRI PACCHETTI TERMALI

Programmi terapeutici con impegnativa ASL
• Soggiorno in mezza pensione (arrivo consigliato la domenica)
• 6 o 12 fanghi e bagni termali
• Programma attività settimanale e tutti i nostri servizi inclusi nel
prezzo di soggiorno
• Visita medica iniziale e controllo a fine ciclo di trattamenti

In Camera doppia Plaza o
Contemporary, a persona

6 Notti / 6 Trattamenti
Con impegnativa ASL	

a partire da € 399,00*

13 Notti / 12 Trattamenti
Con impegnativa ASL	

a partire da € 819,00*

Programmi terapeutici senza impegnativa ASL
• Soggiorno in mezza pensione (arrivo consigliato la domenica)
• 6 o 12 fanghi e bagni termali
• 6 o 12 Massaggi terapeutici (25 min.)
• Programma attività settimanale e tutti i nostri servizi inclusi nel
prezzo di soggiorno
• Visita medica iniziale e controllo a fine ciclo di trattamenti

In Camera doppia Plaza o
Contemporary, a persona

6 Notti / 6 Trattamenti

a partire da € 787,00*

13 Notti / 12 Trattamenti

a partire da € 1517,00*

Camera doppia Plaza o Contemporary ad uso singola + 20 € al giorno.
L’imposta di soggiorno viene conteggiata a parte.
*I prezzi potrebbero variare a seconda della stagionalità.
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MED CENTER

Salute, Cura,
Prevenzione

Grazie alla partnership con l’adiacente Centro Medico AbanoMed siamo
orgogliosi di ampliare la nostra gamma di prestazioni dedicate al vostro
benessere. Sotto la Direzione Scientifica di AbanoMed da oggi potrete scegliere
percorsi mirati e personalizzati di prevenzione, riabilitazione, cura e mantenimento della salute.

LE NOSTRE PROPOSTE DI VACANZA SALUTE
Sovrappeso e Malattie Metaboliche

7 notti

Dedicato a chi è in uno stato di sovrappeso o obesità e a chi
a partire da
dimostra disturbi metabolici. Questo percorso è studiato per chi
€
1.550*
ha la necessità di intraprendere un percorso di dimagrimento e a
per persona
chi vuole apprendere i principi di una sana alimentazione.
Check-up nutrizionale ed esami:
• Visita specialistica
a partire da
• Biompedenziometria
€
2.780*
• Calorimetria (studio del metabolismo basale tramite calorimetria)
per persona
• Screening ematochimico (o endocrino-metabolico)
• Definizione di una dieta personalizzata durante il soggiorno
• Definizione di un piano alimentare da seguire a casa
• Visita di controllo e visita di dimissione con consegna del programma domiciliare
Programma terapeutico:
• Menù Dietetico personalizzato accuratamente preparato dallo Chef del
Panoramic Hotel Plaza
• Ciclo di sedute quotidiane di training in palestra (6 per settimana da 60min. ciascuna)
Soggiorno:
•	Una o due settimane di soggiorno in Camera Doppia Panoramic
• Trattamento di Pensione Completa
• Tutti i nostri Servizi Inclusi

14 notti

Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare
Dedicato sia a chi presenta fattori di rischio cardiovascolare e
vuole prevenire le malattie cardiache, sia a chi è reduce da un
evento cardiovascolare per evitare un’ulteriore ricaduta.
a partire da
Check-up cardiologico ed esami:
€ 1.505*
per persona
•	Elettrocardiogramma
• Visita specialistica cardiologica
•	Eco-color doppler cardiaco
• Test da sforzo con cicloergometro/test cardiopolmonare
a partire da
• Screening ematochimico
€ 2.545*
• Definizione del programma riabilitativo
per persona
• Visita di controllo cardiologica di dimissione e consegna del
programma domiciliare
Programma terapeutico riabilitativo:
Ciclo di sedute riabilitative quotidiane in palestra, 6 per settimana da 90 min. così suddivisi:
• Ginnastica respiratoria Aerobica e Callistenica
• Attività con attrezzi e moderne macchine di palestra
Soggiorno:
•	Una o due settimane di soggiorno in Camera Doppia Panoramic
• Trattamento di Pensione Completa
• Tutti i nostri Servizi Inclusi

7 notti

14 notti
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Riabilitazione Respiratoria

7 notti

Rivolto a chi soffre di bronchiti croniche, a pazienti ipersecretivi
a partire da
(es. bronchiectasie), nei post intervento chirurgico (torace € 1.300*
per persona
e otorinolaringoiatra), nei casi di asma bronchiale, malattie
interstiziali, forti fumatori.
Check-up medico ed esami:
• Visita specialistica pneumologica
a partire da
• Spirometria completa iniziale
€ 2.320*
• Test del cammino
per persona
•	Redazione del programma riabilitativo personalizzato
• Visita di controllo a metà percorso
• Spirometria di conclusione
• Test del cammino conclusivo
• Visita di dimissione
Programma terapeutico riabilitativo:
• Ciclo di sedute riabilitative quotidiane in palestra, 6 per settimana da 90 minuti
inclusi esercizi di potenziamento muscolare inspiratorio e disostruzione
polmonare. Possibilità di escursioni di Nordic Walking compatibilmente con le
condizioni metereologiche e le condizioni di salute del paziente, accompagnati
da uno specialista.
• Prescrizione di ciclo di cure inalatorie e aerosol presso l’Hotel. Le cure inalatorie
possono essere effettuate in convenzione presentando impegnativa ASL.
Soggiorno:
•	Una o due settimane di soggiorno in Camera Doppia Panoramic
• Trattamento di Pensione Completa
• Tutti i nostri Servizi Inclusi

14 notti

Programma Fisiatrico

7 notti

Dedicato a chi soffre di patologie articolari sia acute che
a partire da
croniche, artrosi, poliartrite, ernia, e a chi ha la necessità di
€
1.280*
seguire dei cicli riabilitativi post-traumatici.
per persona
La riabilitazione fisiatrica necessita di un’attenta valutazione
del caso clinico individuale e si basa su una visita specialistica
iniziale durante la quale viene definito un iter riabilitativo
a partire da
basato su terapie manuali, terapie fisiche con macchinari
€ 2.440*
d’avanguardia, mesoterapie e sedute di idrokinesiterapia.
per persona
Check-up fisiatrico ed esami:
• Visita specialistica
• Definizione del programma riabilitativo
Programma terapeutico riabilitativo:
Ciclo di sedute riabilitative personalizzate:
• 3 sedute di kinesiterapia per settimana (35 minuti ciascuna)
• 3 sedute di idrokinesiterpia per settimana (40 minuti ciascuna)
Soggiorno:
•	Una o due settimane di soggiorno in Camera Doppia Panoramic
• Trattamento di Pensione Completa
• Tutti i nostri Servizi Inclusi

14 notti

* Camera Doppia Panoramic ad uso singola + 20 € al giorno.
L’imposta di soggiorno viene conteggiata a parte.
I prezzi potrebbero variare a seconda della stagionalità.
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Info e prenotazioni:
Tel. +39 049 8669333 - mailto: info@plaza.it

Visitate il nostro sito web:
qui trovate tutte le nostre ultime offerte,
al miglior prezzo

www.plaza.it

1° Edizione. Il listino potrebbe subire variazioni.

P.zza Repubblica, 23 - 35031 Abano Terme (Padova - Italia)

