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Il Coordinamento Circoli Hera, in collaborazione  

con Ramitours presenta 

 

 

Week end alle Terme 

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre 2020 

PARK HOTEL 4**** ABANO TERME 

 

INFORMAZIONI 

L'hotel Park Terme dispone di reception, bar, ristorante, ascensore, giardino, 2 piscine termali comunicanti, 

utilizzo delle biciclette, campo da tennis, collegamento internet Wi-Fi nella hall, centro benessere e 

parcheggio fino ad esaurimento. Il centro benessere dispone di piscine termali (coperta e scoperta 

comunicanti), postazioni idromassaggio, cascate cervicale, percorso Kneipp e sauna finlandese. A 

pagamento: massaggi e trattamenti benessere. Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 

telefono, TV satellitare, minibar e aria condizionata. 

 

Il costo del soggiorno comprensivo di tassa di soggiorno per i tre giorni è il seguente: 
Costo totale          Euro 190.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) da 3 a 6 anni non compiuti     Euro 114,00 
2° bambino (in 4° letto) da 6 a12 anni non compiuti     Euro 152,00 
3°/4° letto adulti         Euro 180,50 
Da stornare  
Contributo Cral Hera Rimini per socio             Euro   30,00 
Contributo Cral Hera Rimini per socio familiare        Euro   15,00 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 20,00) + contributo 
straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   30,00 
 

Il costo del soggiorno per i due giorni è il seguente: 
Costo totale           Euro 140.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) da 3 a 6 anni non compiuti     Euro   84,00 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti     Euro 112,00 
3°/4° letto adulti         Euro 133,00 
Da stornare   
Contributo Cral Hera Rimini                Euro   20,00 
Contributo Cral Hera Rimini per socio familiare        Euro   10,00 
Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 10,00) + contributo 
straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   20,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 12,00 al giorno 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- pensione completa con bevande ad Abano Terme (acqua e ¼ di vino a persona),  
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- Accappatoio incluso, 

- Tassa di soggiorno, 

- drink di benvenuto, 

- cena tipica settimanale, 

- festa di arrivederci, 

- serata danzante in albergo, 

- assicurazione medico/bagaglio, 

- 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: 

viaggio, accompagnatore, mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato ne "la quota comprende". 

 

Termine ultimo d’iscrizione entro Lunedì 25/09/2020 o fino ad esaurimento disponibilità per impegno camere 

(disponibilità per ciascun cral di 5/6 camere, su di un totale di 28 camere)  A termine delle prenotazioni se c’è 

ulteriore disponibilità inseriamo altre prenotazioni che eventualmente possiamo tenere in stand-by 

Iscrizione con versamento della quota spettante presso: 
Vinicio Arlotti, Dante Santi 
 
inviare email vinicio.arlotti@gruppohera.it 
con dati partecipanti: 
data di arrivo e numero notti 
nome cognome 
data nascita 
preferenza di vicinanza per tavolo (conviventi) 
 

 


