
 

 

 

 

 

 

 

 

Ramitours in collaborazione con Coordinamento Circoli Interaziendali Hera S.p.A. 

Presenta il SOGGIORNO TERMALE 

ABANO TERME – Week End Relax 

Dal 21 al 24 novembre 2019 

HOTEL SMERALDO  3* 
SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA 

 
 

L'Hotel Terme Smeraldo sorge in un meraviglioso parco, a pochi minuti a piedi dalla zona pedonale di Abano. 

Offre ai suoi ospiti moltissimi servizi tra cui:  

ristorante, bar, giardino, parcheggio, reparto termale interno convenzionato Asl, centro Benessere e 

massaggi, centro estetico, sauna, bagno turco, piscina termale interna ed esterna intercomunicante e molto 

ancora.  

Le camere, accoglienti ed eleganti, sono dotate di servizi privati, telefono, TV, balcone, aria condizionata e 

minibar a richiesta.  

Il ristorante è apprezzato per l'ampia scelta del menu, preparato con attenzione e cura; il personale si 

distingue per la cortesia e la costante attenzione al cliente.  

L'hotel si avvale di uno staff altamente qualificato e propone, oltre alle cure termali, nuovi ed esclusivi 

trattamenti per la bellezza e il benessere come: massaggi, idromassaggi, linfodrenaggi, shiatsu, Ayurveda, 

Hot Stone, riflessologie plantari e molto altro per un soggiorno certamente indimenticabile. 
 

Quote di partecipazione 

x 3 notti: x 2 notti: 

ESTERNI Soci Dip. Soci  Familiari ESTERNI Soci Dip. Soci  Familiari 

€ 174,00 € 120,00 € 140,00 € 157,00 € 140,00 € 100,00 € 110,00 € 125,00 

Quota in camera con 2 adulti (3-4 letto)                 

Adulto in 3° o 4° letto € 165,00 € 115,00 € 135,00 € 150,00 € 133,00 € 93,00 € 103,00 € 118,00 

2° bambino da 6 a 12 anni n.c. € 139,00     € 124,00 € 112,00     € 102,00 

1° bambino da 3 a 6 anni n.c. € 105,00     € 95,00 € 84,00     € 76,00 

Bambini fino a 3 anni non compiuti  gratis     gratis gratis     gratis 

Quota camera singola € 210,00 € 156,00 € 176,00 € 193,00 € 164,00 € 124,00 € 134,00 € 149,00 



 

Iscrizioni  entro martedì    1 ottobre 2019  presso i Cral Hera Imola-Faenza 

per familiari ed esterni  è obbligatoria la tessera fitel 7€ 
 
Si precisa che all’atto dell’iscrizione occorre pagare l’intero importo , PREFERIBILMENTE CON  BONIFICO 
Intestato a : CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

IMPORTANTE :  il contributi vengono erogati solo su una iniziativa termale  portorose o  abano terme 
Effettuato il Pagamento  
inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta del pagamento. 
 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 
codice evento 191121 + Nome e Cognome Socio o Familiare + Composizione del Nucleo Familiare  

(esempio : 191121  FRANCO ROSSI 1S-2F-1E    S = Socio , F= Familiare , E= Esterno ) 
 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 
codice evento 191121+ Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

Referenti dell’iniziativa:   Barelli Antonio      Tel. 338-8605682 -   antonio.barelli@inretedistribuzione.it 
                                        Dal Monte Danilo Tel. 0542-621331  -  danilo.dalmonte@gruppohera.it 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

Nessuna penale fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

Da 25 a 15 giorni lavorativi: 40% della prenotazione 

Da 14 a 6 giorni lavorativi: 70% della prenotazione 

5 giorni prima: penale totale 

PRANZO GIORNO DI ARRIVO – da comunicarsi in fase di prenotazione (per avere una idea e informare il 

Ristorante dell’Hotel per il miglior servizio possibile) 

COSTO A PERSONA PER MENU’ A 3 PORTATE (primo, secondo con contorno e dolce + ½ di acqua e ¼ di vino a 

persona) € 18,00 (arrivo previsto tra le 12.30 e le 13.30) 

PROPOSTA ESCURSIONI MEZZA GIORNATA (in extra) – 3 gite nei dintorni di mezza giornata con bus (Padova 

panoramica con guida; Valsanzibio, il Giardino Monumentale con ingresso e guida; Il Castello del Catajo di 

Battaglia Terme con ingresso e guida). 

ASSISTENZA RAMITOURS – con il raggiungimento di un numero congruo di partecipanti sarà nostra premura 

inserire una assistenza Ramitours il giorno di arrivo e il giorno di partenza – eventuale desk a orari prefissati 

durante le giornate di venerdì e sabato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

-3 gg. pensione completa con bevande a Abano Terme 

(dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)  

-Ingresso libero zona Piscine e SPA 

-Noleggio Accappatoio durante il soggiorno 

-Drink di Benvenuto 

-Assicurazione Medico Bagaglio 

-Tassa di Soggiorno (ad oggi pari a € 4.50 totali per il soggiorno) 

-Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza           

turistica in loco 

-Iva e diritti agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà 

adeguata di conseguenza) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Accompagnatore 

trasporto 

facchinaggio 

set da viaggio 

eventuali mance 

terapie e trattamenti personali benessere 

ed estetica in SPA   

 

extra e tutto quanto non espressamente 

indicato “nella quota non comprende”. 

 


