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IL MEGLIO DELLE CURE TERMALI ALL’ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
GENTILI OSPITI, CARI AMICI,
eccoci pronti ad accompagnarvi verso il soggiorno perfetto, all’insegna delle cure fangoterapiche e del benessere termale, qui ad Abano Terme, località
conosciuta in tutto il mondo per gli effetti benefici delle sue acque salsobromoiodiche e per la bellezza paesaggistica dei Colli Euganei, uno dei tesori più
pregiati del Veneto, che la cingono in un eterno e meraviglioso abbraccio.
Nel Centro Benessere Nefertiti dell’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel ci dedicheremo totalmente a voi e alle vostre esigenze, con trattamenti mirati che vi
restituiranno energie e vi infonderanno un senso di rigenerata salute.
In questo magazine, inoltre, potrete scoprire tutte le nostre offerte e i servizi di
cui dispone il nostro hotel, tra i quali annoveriamo come novità una splendida
vasca idromassaggio in giardino dedicata a momenti di dolce romanticismo.
Nel darvi il nostro più caloroso benvenuto, vi invitiamo a proseguire nella lettura, con la certezza che troverete ciò che più soddisfa le vostre esigenze; che
poi, in realtà, sono anche le nostre.
Vi aspettiamo!
Famiglia Carraro
con tutto il team
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Magia “Atlantic”:
camere,
gastronomia e
piscine termali.

Cure termali:
origini,
trattamenti,
effetti terapeutici.

A tutta salute
con KrioThermal
Training© e cura
Dr. F.X. Mayr.

Bellessere:
bellezza senza
tempo e rigenerante
benessere.

Vacanza active
tra i rigogliosi,
dolci pendii
dei Colli Euganei.

Prezzi e offerte
2017
per un “tuffo”
nella convenienza.

Arte e cultura
da scoprire
ad Abano Terme
e dintorni.
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LE NOTE DEL SAPORE

RICETTE
PAZIENTINA
Preparazione: 45 minuti
Cottura: 30 minuti
Difficoltà: alta

Ingredienti per 6-8 persone
• 150 g di zucchero
• 150 g di burro
• 100 g di farina
• 100 g di mandorle dolci
• 50 g di mandorle amare
• 3 albumi
• Polentina di Cittadella
• Zabaione
Per finire:
• 1 bicchiere di curaçao o alchermes
• cioccolato fondente
• mandorle tritate

LA RISCOPERTA DEL COMFORT
Sappiamo che il riposo e il relax
hanno un ruolo fondamentale in
qualsiasi vacanza: la tranquillità e
il comfort dei nostri ospiti per noi
sono importantissimi.
Per questo motivo, le nostre camere si elevano a rifugio perfetto
per la vostra permanenza ad Abano Terme.
In base alle vostre esigenze, abbiamo a disposizione diverse tipologie di camere: a cominciare

dalle confortevoli doppie Classic,
passando per le spaziose doppie
Comfort, situate al primo piano e
pavimentate in legno, per poi finire con l’eleganza e la modernità
delle doppie Superior. Posizionate tra secondo e terzo piano, le
camere Superior sono dotate di
pavimenti in moquette, materassi
ipoallergenici in memory latex e
graziosi balconi su cui trascorrere
momenti lieti.

Inoltre, per le persone non accompagnate, sono disponibili le
singole Classic e Superior.
Tutte le camere sono dotate di
bagno in camera con doccia e
asciugacapelli, TV LCD, connessione Wi-Fi, cassaforte, minibar e
aria condizionata.

Nel concetto di benessere dell’Atlantic Terme Natural Spa &
Hotel rientra anche la pulizia e il dormire in modo sano. Il sistema Sanipill sanifica i vostri cuscini, eliminando virus, batteri, muffe e funghi e rendendo il cuscino un ambiente ostile
per acari e parassiti.
Inoltre, con un sovrapprezzo di € 5,00, la vostra camera può
essere ozonizzata prima del vostro arrivo, regalandovi una
piacevole sensazione di freschezza e pulito.
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Mantecate il burro con lo zucchero
fino ad ottenere una crema morbida; versate a pioggia la farina con
un pizzico di sale, quindi unite tutte
le mandorle macinate finissime
e legate l’impasto con gli albumi
montati a neve. A parte, preparate
la polentina di Cittadella. Stendete
in una tortiera a cerniera uno strato
del composto alle mandorle, alto
meno di 1 cm; infornate per 30
minuti a 180°C. Poi, fate raffreddare
e sfornate. Distendete nella stessa
tortiera uno strato di polentina di
Cittadella alto come quello alle
mandorle già cotto.
Su un apposito vassoio, ponete un
disco di composto alle mandorle
e spalmatelo con metà zabaione.
Sopra questo, ponete il disco di
polentina di Cittadella irrorata di
curaçao o alchermes. Spalmate la
superficie con l’altra metà dello
zabaione, livellatela bene, fatevi
aderire ai bordi delle mandorle
tritate e guarnite, infine, con scaglie
di cioccolato fondente.

POLENTINA DI
CITTADELLA
Preparazione: 15 minuti
Cottura: 60 minuti
Difficoltà: media

Ingredienti per 6-8 persone
• 200 g di farina per dolci
• 200 g di fecola
• 140 g di zucchero
• 80 g di tuorli
• 160 g albumi
• 7 g di lievito in polvere
• 1 dl di latte
• Sale
Fate sciogliere la farina, lo zucchero e la fecola con un po’ di latte a
temperatura ambiente e un pizzico
di sale, poi aggiungete i tuorli e il
lievito e mescolate bene. Montate a
neve gli albumi e fateli incorporare
all’impasto in modo da ottenere un
composto ben amalgamato.
Coprite e lasciate riposare in ambiente tiepido per un’ora.
Imburrate una tortiera, infarinatela
e versatevi il composto, poi mettetelo in forno tiepido alzando pian
piano, ma non molto, la temperatura.
Quando l’impasto tende a fuoriuscire dalla tortiera, toglietela dal forno
e lasciate raffreddare.
Per finire, spolverizzatela con zucchero a velo.

La tradizione culinaria del Veneto è uno stile di cucina che fa
della creatività e dell’attenzione
– specie per chi soffre di intolleranze alimentari – i propri pilastri.
Questa è la filosofia del nostro ristorante dove, già a partire dalla
colazione, troverete a deliziarvi
una varietà e quantità di pietanze
dolci e salate che conquisteran-

no i palati più fini: dalle torte di
produzione propria ai croissant,
dalla variegata scelta di yogurt e
marmellate, fino alle prelibatezze
dell’angolo biologico.
Noi dell’Atlantic Terme Natural
Spa & Hotel usiamo solo prodotti freschi e selezionati perché la
genuinità è il valore aggiunto di
ogni piatto che vi proponiamo.

SAPEVATE CHE...
… la cucina dell’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel è in grado
di soddisfare ogni vostra richiesta alimentare e di far fronte a
diversi tipi di intolleranza? Su richiesta, prepariamo piatti vegetariani, vegani, senza glutine e senza lattosio, per consentire ai
nostri ospiti di vivere una vacanza senza preoccupazioni.

FREE

PISCINE TERMALI ATLANTIC: UNA FULL IMMERSION NEL WELLNESS
Le pietre naturali che rivestono le
nostre due piscine, di cui una al
coperto, sono il corredo perfetto
per un bagno nelle acque di Abano Terme, fonte di naturale benessere, conosciute già al tempo dei
romani e decantate da importanti
scrittori e poeti latini come Plinio
il Vecchio e Marco Valerio Marziale.

MINI CLUB ATLANTIC: IL DIVERTIMENTO È DI CASA
Anche in vacanza, i bambini
hanno bisogno di spazi dedicati
a loro; “isole ludiche” dove sentirsi a casa e trascorrere momenti divertenti e spensierati. Nel
nostro Mini Club, i piccoli ospiti

dell’hotel troveranno tantissimi
giochi, tra cui un biliardino, una
cucinina giocattolo con utensili,
due tablet e una bellissima pista
per macchinine elettriche, con
cui dare vita ad entusiasman-

ti gare di velocità. Il tutto in un
ambiente accogliente e colorato, dove passare ore liete con
nuovi, simpatici amici.
All’Atlantic, Abano Terme è a misura di bambino!

All’interno delle piscine potrete
concedervi ai piaceri dell’idromassaggio termale e partecipare, due volte alla settimana, al
corso di acquagym, un metodo
efficace e divertente per rimettersi in forma. A coronamento di
un’esperienza di benessere senza
precedenti, vi invitiamo nel no-

stro Centro Benessere Nefertiti:
i trattamenti viso e corpo, la sauna finlandese, il bagno turco, la
stanza del sale con Haloterapia
e, soprattutto, le amorevoli cure
dei nostri esperti del wellness,
rappresentano solo alcuni dei
nostri esclusivi servizi che mettiamo a vostra disposizione.

Sappiamo, però, che un buon
pasto trova la sua sublimazione
nell’atmosfera dell’ambiente che
ci circonda: presso la nostra sala
sono, infatti, organizzate serate
danzanti e cene a lume di candela, durante le quali degustare
piatti squisiti, vini pregiati, il tutto
in un clima avvolgente e disteso.

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
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PERCORSI LIQUIDI:
ACQUA TERMALE,
DOVE TUTTO HA ORIGINE
La vita è un viaggio fatto di esperienze.
Così come l’uomo le accresce nel
corso dell’esistenza formando la
sua personalità, con l’incedere del
tempo, la natura evolve, cambia,
migliora.
Nei meandri della terra, a 30.000
m di profondità, inizia il percorso
delle acque di Abano Terme: un
tragitto di 100 km che, dai Monti
Lessini delle Prealpi, la conduce,
dopo circa 30 anni di cammino,
fino al bacino euganeo.
Arricchita dai sali minerali di un
terreno unico al mondo, nel cui
grembo va via via riscaldandosi,
l’acqua raggiunge la temperatura
di 80-90°C favorendo la produ-
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THERMALCARE©: L’INNOVAZIONE DELLE CURE TERMALI
Il nuovo approccio Thermalcare® consiste nell’abbinare alle normali
fangobalneoterapie un percorso di sofisticate cure mediche basate su
trattamenti naturali innovativi seguiti da personale medico esperto
e qualificato. Questo processo, che conduce ad una ritrovata condizione di benessere e salute, è particolarmente adatto a chi è affetto
da dolori cronici, artrosi, osteoporosi e per liberare l’organismo dalle
scorie dello stress quotidiano.
Le cure fangobalneoterapiche sono in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Con prescrizione medica, l’ospite che si sottoporrà ai
trattamenti dovrà sostenere solo il costo del ticket.

zione delle particolari microflore
presenti nei suoi preziosi fanghi e conferendo a questi ultimi
quelle proprietà chimiche, terapeutiche e antinfiammatorie
riconosciute in tutto il mondo e
che, soprattutto, sono prive di effetti collaterali.
I trattamenti con i fanghi termali
rappresentano la soluzione ideale per far fronte a molteplici patologie osseo-muscolari e delle
articolazioni.
L’acqua salsobromoiodica di Abano Terme può essere, inoltre, impiegata efficacemente per curare
diverse affezioni delle vie respiratorie attraverso aerosol e inalazioni.

A

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

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

CURE TERMALI
• 6 fanghi
• 6 bagni all’ozono
• 6 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica
€ 353,00
€ 174,00 | Con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)
• 10 fanghi
• 10 bagni all’ozono
• 10 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica
€ 571,00
€ 290,00 | Con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)
• 12 fanghi
• 12 bagni all’ozono
• 12 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica
€ 680,00
€ 348,00 | Con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

€ 27,00
€ 26,00
€ 14,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 7,50
€ 20,00
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THERMALCARE® INTENSIVE

• 7 notti con trattamento di pensione completa
• Sistemazione in camera doppia Classic
• 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
• 1 seduta di prova nella stanza del sale
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’ intera durata
del soggiorno
• 2 volte a settimana acquagym di gruppo in piscina
• Ginnastica di gruppo in palestra
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna
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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata
d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp
• Serata con cena di gala e intrattenimento musicale
• I servizi inclusi Atlantic Free Time: parcheggio auto e
noleggio city bike

• 7 notti con trattamento di pensione completa
• Sistemazione in camera doppia Classic
• 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
• 1 seduta di prova nella stanza del sale
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’ intera durata
del soggiorno
• 2 volte a settimana acquagym di gruppo in piscina
• Ginnastica di gruppo in palestra
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna
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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata
d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp
• Serata con cena di gala e intrattenimento musicale
• I servizi inclusi Atlantic Free Time: parcheggio auto e
noleggio city bike

10.03 - 12.04 19.04 - 03.06 13.04 - 18.04 23.12 - 07.01
04.06 - 05.08 15.10 - 11.11 06.08 - 14.10
12.11 - 10.12

10.03 - 12.04 19.04 - 03.06 13.04 - 18.04 23.12 - 07.01
04.06 - 05.08 15.10 - 11.11 06.08 - 14.10
12.11 - 10.12

con regolare impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

con regolare impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

€ 670,00

€ 782,00

€ 804,00

€ 825,00

€ 963,00

€ 987,00

€ 1.008,00

€ 691,00

€ 726,00

senza impegnativa ASL
€ 851,00

€ 872,00

€ 907,00

€ 860,00

€ 916,00

senza impegnativa ASL
I prezzi si intendono a persona.

Consultate anche le “Speciali settimane del fango” a pagina 11.

€ 1.043,00

€ 1.099,00
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1

Artrosi spalla

2

Artrosi cervicale

3

Artrosi mani e dita

4
5

Artrosi lombare
Artrosi anca

6

Artrosi ginocchio

7

Artrosi piede

1

Capsulite adesiva/Patologie della
cuffia dei rotatori della spalla

REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI

2

Tendinopatie inserzionali del gomito

3

Tendinopatie del polso e della mano

4
5

Tendinopatie a livello del bacino
Periatrite dell’anca

6

Lesioni meniscali/Lesioni legamentose del ginocchio

7

Tendinopatia achillea/Fascite plantare

1

Colonna vertebrale

2

Anca

3

Polso

1

Catarro tubarico

2

Rinite vasomotoria

3

Sinusite

4

Faringite

5

Laringite

6

Tracheobronchite cronica

7

BPCO (Broncopneumatia cronica ostruttiva)

OSTEOPOROSI

L’osteoporosi è una malattia che altera la fisiologia dell’osso, rendendolo sempre più fragile e sottoponendolo, quindi, al rischio di fratture, specie a carico della colonna vertebrale, dell’anca e del polso.
D
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L’artrosi è una malattia degenerativa molto comune. Il logoramento
dell’articolazione produce un assottigliamento della cartilagine e la
graduale separazione delle ossa con la conseguente compromissione
della corretta funzionalità motoria, che è causa di dolore e disagi di
varia natura.
I sintomi dell’artrosi sono i frequenti scricchiolii ossei, la sensibile riduzione della mobilità e della capacità estensoria degli arti e, successivamente, il proliferarsi di focolai di sofferenza articolare.
La casistica dei soggetti affetti indica nelle persone anziane di entrambi i sessi come quelle a maggior rischio. Le zone che hanno subito dei
traumi come fratture o slogature sono quelle con più probabilità di
essere interessate dall’artrosi.

I reumatismi extra-articolari comprendono tutte le patologie reumatiche che riguardano il rivestimento esterno delle articolazioni quali
tendini, legamenti e strutture connettivali. La riabilitazione con trattamenti idroterapici, massaggi speciali e fangoterapia, contribuiscono
al recupero e alla rieducazione funzionale per un graduale ritorno del
soggetto alle sue mansioni giornaliere.

Scoprite gli effetti benefici e le proprietà curative del nostro fango e della nostra acqua termale usufruendo dei
nostri pacchetti termali creati appositamente per voi!

THERMALCARE® LIGHT

ARTROSI

PROBLEMI RESPIRATORI

Presso il nostro centro termale vengono effettuate inalazioni, aerosol e docce nasali che utilizzano le proprietà benefiche dell’acqua
termale di Abano per curare le patologie delle vie respiratorie e per
prevenire e contrastare le affezioni croniche. Tali trattamenti sono indicati anche per bambini e fumatori. Per una maggiore efficacia dei
trattamenti, consigliamo di sottoporsi a cicli di cura comprendenti 12
inalazioni e 12 aerosol.

2
6

LA CURA NATURALE THERMALCARE®

PACCHETTI TERMALI

TRATTAMENTI TERMALI

D

B

1

A

• controllo medico obbligatorio*
• cura di fango con bagno e doccia termale 
• bagno termale
• supplemento bagno termale all’ozono
• massaggio terapeutico (25 minuti)
• inalazione e aerosol
• idromassaggio con acqua termale

5

4

4
5

2
5

6

6

7
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LA TERAPIA CON I FANGHI TERMALI
Gli effetti benefici dei fanghi termali sono il frutto di un processo
di maturazione che dura almeno
due mesi.
Raccolto in apposite vasche, il
composto è formato da argilla, sali
minerali, microrganismi e, naturalmente, acqua termale: quest’ulti-

ma viene infusa a getto costante
ad una temperatura di 60°C, al
fine di arricchire il fango di quelle
note proprietà terapeutiche che
permettono la cura di una serie di
afflizioni inerenti l’apparato muscolare, scheletrico e articolare.
L’organismo trae immediati bene-

fici dall’azione vasodilatatoria sprigionata dal calore degli impacchi, i
quali conferiranno al soggetto sottoposto al trattamento un sollievo
immediato: il paziente potrà così
fare a meno di stressanti e poco
salutari assunzioni di analgesici e
antinfiammatori.

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL

6

NEWS 2017

7

NEWS 2017

CURA DR. F.X. MAYR

RESPIRARE
LA SALUTE

La medicina Mayr propone un
metodo olistico che mira a risvegliare le forze di autoguarigione
tramite riposo e sanificazione
dell’intestino e conseguente disintossicazione. La cura Mayr è adatta
a tutti coloro che hanno percepito

Quante problematiche causano le
malattie respiratorie… notti insonni, ore produttive perse e fastidiosi ricorsi a farmaci di varia natura.
Per non parlare poi dei più piccoli!
Un efficace presidio contro di esse
sono le terapie termali inalatorie, la
cui efficacia è clinicamente testata.
I benefici dell’intraprendere un percorso di cura basato sulle acque salsobromoiodiche di Abano Terme
sono evidenti: le inalazioni aiutano
la fluidificazione delle secrezioni,
la normalizzazione dei muchi, agiscono positivamente sull’apparato
ciliare e hanno un’elevata azione
antisettica.
Presso il centro termale dell’Atlantic, tutti gli ospiti (inclusi bambini
e fumatori) che sono affetti da problemi respiratori e malattie quali
sinusite, faringite, laringite, rinite e
bronchite cronica, possono effettuare inalazioni e aerosol (trattamenti convenzionati) e docce nasali (non convenzionate).
Infine, per una maggiore efficacia
delle terapie, la raccomandazione è
di sottoporsi ad un ciclo di 12 inalazioni e 12 aerosol.

INTERVISTA AL
DR. FRANZ JOSEPH
 ottor Franz Joseph, il KrioThermal Training©, utilizzato
D
1 all’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel, rappresenta un
metodo assolutamente innovativo nel trattamento di
patologie respiratorie. Ci può spiegare come funziona?
Il concetto che abbiamo sviluppato e raggiunto è quello della “Via
del respiro libero”, una combinazione di forme note per le loro funzioni positive sull’apparato respiratorio e di strumenti, quali acqua
termale, sale e freddo, per raggiungere lo scopo. Il termine KrioThermal Training© è composto da tre differenti parole: Krio, inerente alla ridotta temperatura dell’ambiente, Thermal, riferita all’inalazione di acqua termale in una soluzione salina satura e Training,
vale a dire l’atto di respirazione profonda svolto dalla persona per
beneficiare al massimo degli effetti della seduta.
 i può indicare per quali afflizioni il KrioThermal
C
Training© è particolarmente indicato?
KrioThermal Training© agisce efficacemente contro casi di asma
bronchiale e BPCO, migliora lo stato delle mucose, dei bronchi e
del tratto respiratorio, favorendo la fluidificazione e l’espulsione
del muco.
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KRIOTHERMAL TRAINING© – STANZA DEL SALE
Gli effetti eccelsi della somministrazione del cloruro di sodio nella
nostra stanza del sale, che riproduce le caratteristiche climatiche
di una cava di sale con più del
90% di umidità e la temperatura
che oscilla tra i 17°C e i 18°C, sono
alla base del trattamento naturale
KrioThermal Training©. Il procedimento di arricchimento che avvie-

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL

ne tramite ionizzazione delle particelle di sale presenti nell’acqua
termale, debitamente raffreddata,
permette a queste di raggiungere
ogni sezione delle vie respiratorie,
inclusi gli alveoli polmonari, purificandole dalle tossine assorbite
durante il quotidiano.
I corpuscoli salini inalati, forti di
un’azione antibatterica, rinvigori-

scono il sistema immunitario contro gli attacchi di fattori esterni. Il
KrioThermal Training© è un metodo efficacissimo contro tosse, rinite allergica, bronchiti, infezioni
virali e asma.
Inoltre, è stata scientificamente provata anche la sua efficacia contro patologie della pelle
come psioriasi e dermatite.

3 Qual è la durata delle sedute?
Ogni seduta dura 30 minuti e possono parteciparvi massimo
6 persone.
 uali ulteriori aspetti costituiscono quella che Lei
Q
chiama la “Via del respiro libero”?
La limpidezza dell’aria, i benefici dell’acqua termale, le particolari
condizioni atmosferiche nonché un’alimentazione oculata e inalazioni funzionali. Tutto ciò aggiungerà al soggiorno degli ospiti un
soffio di… benessere.

4

un calo delle proprie forze e della
gioia di vivere. Molte sindromi
dolorose ne trovano beneficio.
Uno stretto e frequente contatto
con il medico specialista con questo metodo vi farà da guida lungo
un cammino affascinante e intenso.

PACCHETTO DETOSSINANTE CURA MAYR
Pacchetto detossinante Cura Mayr
10.03 - 10.12.2017

7/14
notti

7 o 14 notti in camera doppia Classic con trattamento di
pensione completa e menu specifico secondo dieta Mayr (alimenti
concessi: pane raffermo, yogurt, tisane e bevande calde).
Prima visita medica con la Dott.ssa Enthammer durante la quale, dopo una
breve anamnesi, saranno chiariti eventuali dubbi relativi alla dieta Mayr e
verranno consigliati, in base alle problematiche del paziente, i trattamenti ad
essa abbinati.
5/11 controlli medici della durata di 30 minuti, durante i quali la dottoressa
esegue un trattamento addominale manuale.
6/12 trattamenti a scelta tra:
• applicazione di fango con bagno termale e massaggio terapeutico da
25 minuti
• peeling al corpo con massaggio (50 minuti)
• massaggio total body (50 minuti)
• linfodrenaggio manuale (50 minuti)
• shiatsu (50 minuti)
• riflessologia plantare (50 minuti)
• massaggio rilassante (50 minuti)
• massaggio ayurvedico (50 minuti)
• massaggio indonesiano (50 minuti)
• massaggio pindasweda (50 minuti)
• vitalstone massage (50 minuti)
• resonanz massage schiena (50 minuti)
• resonanz massage addome (50 minuti)
• trattamento viso con applicazione di maschera personalizzata
Visita medica di dimissioni con consegna della dieta da seguire a casa e
valutazioni finali.
Spa kit: accappatoio e telo spugna per l’intera durata del soggiorno.
Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per
massaggi cervicali e percorso Kneipp.
Noleggio gratuito di city bikes.
7 notti a partire da € 1.089,00 a persona
14 notti a partire da € 2.079,00 a persona

Una cura dura generalmente circa
2 settimane, precedute e seguite
da un periodo di 1-2 settimane di
adattamento. Prevede una dieta
che permette all’intestino di riposare e di guarire nei tratti irritati.
Sussistono vari gradi di riposo in-

testinale: dal digiuno (assunzione
di soli liquidi) ad una dieta di latticini, pane e verdura cotta al vapore. Il punto cruciale non è tanto
quello che si mangia, ma come si
mangia: è fondamentale una cultura del mangiare con pasti calmi,

masticazione lunga e intensa e
conseguente ritorno del senso di
sazietà. La cura include una profonda rivalutazione delle proprie
abitudini alimentari e aiuta a mantenere i “buoni proposti” acquisiti.

INTERVISTA ALLA
DOTT.SSA ENTHAMMER
1 Dott.ssa Enthammer, quali sono i pilastri

della cura Mayr?
La medicina Mayr si basa su tre concetti fondamentali: pulizia, riposo e insegnamento. La pulizia si riferisce all’intestino
e avviene mediante l’assunzione di piccole dosi isotoniche
di sali purganti che favoriscono lo smaltimento giornaliero
di scorie intestinali e la graduale disintossicazione di tutto
il corpo.
Successivamente, la cura mette a riposo l’apparato digerente che svolge un’attività minima: esso, quindi, ha occasione di riparare i danni che si sono instaurati nel tempo e,
pertanto, di rigenerarsi. Anche l’organismo, però, necessita di riposo affinché possa accumulare le energie necessarie a
rendere possibile questo processo di depurazione e riparazione.

2 Può descriverci le varie fasi della cura e quali sono i suoi effetti?
La cura vera e propria viene preceduta da un periodo di 1-2 settimane di preparazione, durante il quale si riducono gradualmente abitudini poco salutari come il fumo e il consumo di alcol, caffè e dolciumi. Contestualmente, viene aumentata l’immissione di liquidi come acqua e/o tisane e si procede alla
purificazione dell’intestino con piccole dosi isotoniche di sali purganti. Per avere l’efficacia auspicata,
il percorso curativo Mayr dura dai 7 ai 14 giorni.
Durante l’intero periodo sono consigliati controlli medici ogni 24-48 ore per evitare o comunque attenuare eventuali effetti collaterali e favorire la guarigione dell’intestino, anche mediante il trattamento
manuale dell’addome. Alla fine di questo periodo di riposo per l’apparato digestivo, vi è una fase
di alimentazione controllata di graduale reintroduzione di cibi. Anche questa fase, essendo delicata
e fondamentale, viene seguita accuratamente da un medico per conseguire e stabilizzare i benefici
della cura.
3 Ha avuto modo di testare di persona i benefici di questo metodo?
Certamente. È dal 2005 che tengo corsi sul metodo Mayr e, annualmente, mi sottopongo personalmente a questo percorso depurativo. Provare su di sé la cura è un tassello fondamentale se la si vuole
insegnare. Per questo motivo, ritengo che comprendere appieno ciò che attraversa il paziente durante
le varie fasi sia un passo importantissimo per aiutarlo a intraprendere la cura.

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
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BELLESSERE: NUOVE STRADE DI WELLNESS E BEAUTY AL CENTRO “NEFERTITI”
La bellezza e il benessere: l’Eldorado, i punti di arrivo elettivi di ogni
individuo. Due concetti che dovrebbero trovarsi in rapporto simbiotico ma che, nella concezione
comune, spesso vengono collocati su binari paralleli destinati a non
coincidere mai.
Nel nostro centro wellness “Nefertiti” vi faremo scoprire una concezione diversa di entrambi, una
formula efficace che li amalgami:

apparire belli non può che passare
attraverso lo star bene con se stessi.
I nostri trattamenti, dunque, oltre
a restituire elasticità, lucentezza e
tono alla pelle, attraverso un’azione mirata contro tutta una serie di
inestetismi, puntano a trasmettere
una forte sensazione di rilassatezza, rinnovata energia e vitalità.
In particolare, vi consigliamo i
Bagni Vitalis Dr. Joseph che vi

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
NEWS 2017

PASSIONE BICI

introdurranno in una dimensione di relax, rigenerazione e, appunto… bellessere.
Nel nostro centro, l’ampia scelta
di pacchetti beauty renderà semplice l’individuazione della ricetta giusta per soddisfare le vostre
esigenze. Il tutto sarà reso ancora
più paradisiaco da un’atmosfera
tranquilla e dalle coccole profuse
dal nostro personale qualificato,
pronto a prendersi cura di voi.

I percorsi ciclabili di Abano Terme sono un’ulteriore attrazione
di un luogo dalle mille sorprese.
Gli appassionati delle due ruote
potranno cimentarsi su percorsi
splendidamente disegnati che
offrono, ai cicloamatori di tutte
le età, la possibilità di trascorrere

PEDALARE CON GLI ESPERTI
Grazie alla collaborazione con importanti professionisti del mondo della bici avrete la possibilità di scoprire il territorio dei Colli Euganei nelle
migliori condizioni e in tutta sicurezza. L’ Atlantic Terme Natural Spa &
Hotel mette, infatti, a vostra disposizione i modelli di biciclette più all’avanguardia del marchio FONDRIEST*, alcune moderne biciclette elettriche* e dei tecnologici navigatori GARMIN. Inoltre, grazie al certificato
“Only Bike Padova”, l’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel è garanzia di
rispetto per le esigenze di chi pratica attività sportiva in bicicletta.
*Con contributo spese.

giornate stimolanti sul tracciato
del famoso Anello dei Colli Euganei E2, una ciclovia di 64 km che
cinge totalmente l’omonimo parco regionale e che, tra paesaggi
di una bellezza sconfinata, centri
storici e borghi caratteristici, ne
ripercorre il perimetro.

Bici e fangoterapia
10.03 - 14.10.2017

BICI ELETTRICHE
Trovate a vostra completa disposizione* moderne bici elettriche
che vi consentiranno di effettuare
piacevoli scampagnate in tutta
comodità.
*Con contributo spese.

ABANO & GOLF: PANORAMA, DIVERTIMENTO E RELAX

TRATTAMENTI BENESSERE

PACCHETTI BEAUTY

Il nostro wellness team è lieto di consigliarvi i seguenti trattamenti speciali per trascorrere ore indimenticabili di vero benessere.

Scoprite i nostri speciali trattamenti di bellezza e lasciatevi coccolare
a 360°.

Bagni Vitalis Dr. Joseph

Presso il nostro centro benessere Nefertiti potrete sperimentare l’unicità dei Bagni
Vitalis Dr. Joseph. Il ciclo dei bagni si svolge secondo uno schema ben preciso e si
compone di sette fasi che seguono specifiche regole fisiche e psicologiche. Grazie
ad uno speciale vapore micromolecolare, si ottiene l’effetto ottimale di profondo
rilassamento, detossinazione, tonificazione e potenziamento dei principi attivi.


90 minuti € 60,00

Resonanz massage schiena®

Il resonanz massage schiena® comprende massaggio con oli essenziali, coppettazione, massaggio con rotoli caldi e campane tibetane.

50 minuti € 50,00

Trattamento corpo rigenerante all’olio di Argan

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

55 minuti € 60,00

Trattamento viso energetico destressante antifatica

Trattamento viso particolarmente indicato per pelli stressate, con segni di fatica e
che denotano la comparsa delle prime rughe di espressione.

55 minuti € 59,00

Troverete ulteriori trattamenti e pacchetti beauty nella nostra wellness brochure e sul nostro sito internet.
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€ 102,00

Per curiosare

• 1 trattamento viso completo
• 1 massaggio completo al corpo (25 minuti)
• 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio,
riflessologia plantare, total body, californiano e indonesiano (50 minuti)

€ 109,00

Il fascino della sfida, la precisione
e l’accuratezza di uno sport emozionante, ma anche la silente
pace di una cornice ambientale
senza pari.
Giocare a golf nei numerosi club
nei pressi di Abano Terme ha un
sapore diverso; un sapore che si
arricchisce di sfumature in cui rigenerazione e tranquillità sono
la parola d’ordine, grazie ai soggiorni termali presso il nostro
hotel.

Antistress

€ 86,00

• 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)

€ 135,00

19.04 - 03.06

13.04 - 18.04
06.08 - 14.10

€ 888,00

€ 909,00

€ 944,00

Speciale golf
10.03 - 14.10.2017

• 3 o 4 notti in camera doppia Classic con trattamento di mezza pensione
• 2 green fee* a scelta sui campi del Golf Club Montecchia, Golf Club Padova
e Golf Club Frassanelle
• 2 massaggi al corpo (25 minuti ciascuno)
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per
massaggi cervicali e percorso Kneipp
3 notti a partire da € 357,00 a persona
4 notti a partire da € 420,00 a persona
*Se durante il vostro soggiorno il campo è impraticabile, riceverete una notte in omaggio.

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE
DEL TERRITORIO EUGANEO:
TREKKING E NORDIC WALKING

Speciale bellezza
• 1 pedicure
• 1 manicure
• 1 pulizia viso


10.03 - 12.04
04.06 - 05.08

Usufruite della nostra offerta termale dedicata a questo sport così affascinante. Il vostro soggiorno all’insegna del benessere e del golf vi sta aspettando
ad Abano Terme!

Speciale viso - Anti-age

• 1 pulizia viso base
• 1 trattamento viso anti-age con maschera contorno occhi


• 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di mezza pensione
• Visita medica per lo svolgimento dell’attività sportiva e per l’ammissione
alla fangoterapia
• 5 tour guidati in bici suddivisi in diverse categorie di difficoltà (di mezza
giornata, al mattino oppure al pomeriggio)
• Utilizzo di bici da corsa modello di punta in casa FONDRIEST: FONDRIEST
R10, un prodotto di nuova generazione ideato per rispondere alle esigenze
di mercato di appassionati e professionisti delle due ruote
• Pacchetto Energy con barretta energetica e bevanda isotonica per ogni tour
• Merenda in hotel al rientro dal tour
• 5 trattamenti a scelta: esclusivi rituali di benessere e innovativi trattamenti
beauty (di 1 ora ciascuno) oppure applicazioni di fango maturo con doccia
termale, bagno termale all’ozono e massaggio terapeutico della durata di
25 minuti ciascuno (durante la visita medica vengono consigliate modalità
e numero di applicazioni)
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Terme Natural Spa & Hotel

Sentiero Atesino

Itinerario San Pietrino

Giro del Monte Gemola

Questo suggestivo percorso
parte da Arquà Petrarca e, con
i suoi 1.000 m di dislivello,
richiede una certa preparazione fisica, anche se il tracciato
offre la possibilità di effettuare itinerari ridotti.

Lo stile neogotico di Villa
Draghi, situata sul Monte Alto
a pochi passi da Montegrotto,
segna l’inizio del percorso
che, attraverso circa 300 ettari
di macchia boschiva, giunge
all’interno del Parco Regionale
di Colli Euganei.

Il tour della durata di circa
3 ore si snoda su un percorso di
6 km passando per il borgo di
Cornoleda, per poi salire verso il
Monte Gemola e Villa Beatrice,
un luogo affascinante, tra i più
incantevoli della zona.

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
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Camera doppia Superior

PREZZI 2017

Camera singola Superior

I prezzi si intendono comprensivi di pensione completa e IVA al 10%.
Tassa di soggiorno esclusa.

CAMERA DOPPIA CLASSIC

Confortevole camera doppia dotata di bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, TV LCD 26”, cassaforte,
minibar, aria condizionata e connessione wireless.

CAMERA DOPPIA COMFORT

Camera raffinata ed elegante posizionata al 1° piano e con pavimento in
legno, dotata di bagno con doccia e asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, telefono, TV LCD 32”, cassaforte, minibar,
aria condizionata, connessione wireless e piccolo balcone.

CAMERA DOPPIA SUPERIOR

Elegante camera contraddistinta da arredi moderni e linee essenziali, posizionata al 2° o 3° piano e con
moquette, materassi ipoallergenici in memory latex, bagno con doccia e asciugacapelli, accappatoio, telefono,
radio, TV LCD 32”, cassaforte, minibar, aria condizionata, connessione wirless e piccolo balcone.

CAMERA SINGOLA CLASSIC

Camera singola accogliente dotata di bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, TV LCD 26”, cassaforte, minibar,
aria condizionata e connessione wireless.

CAMERA SINGOLA SUPERIOR

Ampia camera singola con letto ad una piazza e mezzo, bagno con doccia e asciugacapelli, accappatoio, telefono,
TV LCD 26’’, cassaforte, minibar, aria condizionata, connessione wireless e piccolo balcone.

I prezzi si intendono a persona e al giorno e comprendono il
trattamento di pensione completa, l’ingresso gratuito alle piscine
termali, alla sauna, al bagno turco e al centro benessere e tutti i
servizi inclusi per un soggiorno minimo di 3 notti. Per soggiorni
di 2 notti è previsto un supplemento del 15% e per una notte un
supplemento del 30% sul prezzo di pensione.

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%.

Riduzioni

• Mezza pensione: - € 6,00 al giorno.
• Riduzione adulto in 3° letto: - 10%.
• L uxury Long Stay: per soggiorni di almeno 10 giorni nelle
camere doppie Superior e singole Superior verrà applicato uno
speciale sconto di € 25,00.

Camera doppia Classic

Camera doppia Comfort

Relax per Lui & per Lei
10.03 - 10.12.2017

Festeggiate il vostro compleanno all’Atlantic Terme Natural Spa
& Hotel regalandovi momenti di puro benessere.

Godetevi un romantico soggiorno con la vostra dolce metà concedendovi preziosi
momenti di benessere.

• 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione
completa
• Una gustosa torta di compleanno
• Una bottiglia di spumante
• 1 massaggio al corpo (25 minuti)
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp

• 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa*
• 1 trattamento esfoliante al corpo (25 minuti)
• 1 massaggio rilassante (25 minuti) oppure 1 maschera al viso con massaggio (25 minuti)
• 1 massaggio total body (50 minuti)
• 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, riflessologia plantare,
californiano o indonesiano (50 minuti)
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp

13.04 - 18.04
06.08 - 14.10

23.12 - 07.01

Bambini gratis
fino a 10 anni*

Bambini gratis
fino a 10 anni*

Bambini gratis
fino a 6 anni*

Bambini gratis
fino a 2 anni*

€ 72,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 88,00

10.03 - 12.04
04.06 - 05.08
12.11 - 10.12

19.04 - 03.06
15.10 - 11.11.

13.04 - 18.04
06.08 - 14.10

10.03 - 12.04
04.06 - 05.08
12.11 - 10.12

19.04 - 03.06
15.10 - 11.11.

13.04 - 18.04
06.08 - 14.10

€ 77,00

€ 81,00

€ 86,00

€ 94,00

€ 214,00

€ 223,00

€ 238,00

€ 368,00

€ 377,00

€ 392,00

I prezzi si intendono a persona. *Offerta valida solo per gli ospiti che
compiono gli anni durante il proprio soggiorno.

€ 81,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 98,00
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€ 74,00

€ 77,00

€ 82,00

€ 90,00

€ 81,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 98,00

•A
 cqua e vino della casa compresi nel prezzo (solo dal 25 giugno
al 5 agosto 2017 – Per un soggiorno minimo di 3 notti). Offerta
non cumulabile con altre promozioni.
•A
 ria condizionata della camera compresa nel prezzo.

Supplementi

• Supplemento per doppia uso singola: + 20%.
• Cani di piccola taglia (senza cibo): € 6,00 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.
• Pranzo di Pasqua: € 30,00 a persona. Non si applica alcun
supplemento per soggiorni superiori a 4 notti.
• Cena di Ferragosto: € 30,00 a persona. Non si applica alcun
supplemento per soggiorni superiori a 4 notti.
• Pranzo di Natale: € 30,00 a persona. Non si applica alcun
supplemento per soggiorni superiori a 3 notti.
• Cenone di Capodanno: € 50,00 a persona.

Servizi inclusi

• Uso delle piscine termali, coperta e scoperta, con idromassaggi,
della sauna, del bagno turco e della palestra.
• Lezioni di acquagym.
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19.04 - 03.06
15.10 - 11.11

• Ginnastica di gruppo in palestra.
• Noleggio biciclette.
• Parcheggio auto.
• Aria condizionata nei locali comuni.
• Wi-Fi gratuito.

Inizio anno a tutta salute e bellezza
02 - 08.01.2017

Scegliete l’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel per regalare a voi
stessi e ai vostri cari momenti di autentica rigenerazione.

Cominciate al meglio il nuovo anno prendendovi cura della
vostra salute e della vostra bellezza.

• 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione
completa
• Pranzo di Natale da veri buongustai
• 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, riflessologia plantare, californiano, total body o indonesiano (50 minuti)
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del
soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp

• 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione
completa
• 1 massaggio rilassante (25 minuti)
• 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, riflessologia plantare, californiano, total body o indonesiano (50 minuti)
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del
soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp

A partire da € 319,00 a persona

02 - 05.01.2017: a partire da € 324,00 a persona
05 - 08.01.2017: a partire da € 329,00 a persona

Vacanza alle terme 5=4
10.03 - 12.04
19.04 - 30.04 | 04.06 - 05.08.2017

• 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. Il giorno di arrivo e di partenza è possibile usufruire
delle piscine termali e degli spogliatoi del reparto cure.
• 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, che potrebbero suonare qualora rilevassero la presenza di
fumo eccessivo. Vi preghiamo pertanto di non fumare in camera.
• Vi ricordiamo che i vostri amici a quattro zampe non possono
accedere alla sala ristorante, alle piscine termali, al reparto cure e al
centro benessere.

Scoprite i benefici di un imperdibile soggiorno
termale avvolti dal verde abbraccio dei Coli Euganei.

5=4

• 5 notti al prezzo di 4 in camera doppia Classic
con trattamento di pensione completa
• 1 cura di fango di prova con bagno e doccia termale
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp
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Salute e benessere all inclusive
10.03 - 10.12.2017

Concedetevi uno splendido soggiorno nel cuore dei Colli Euganei usufruendo della nostra vantaggiosa formula all inclusive.

10.03 - 12.04
04.06 - 05.08

19.04 - 30.04

€ 319,00

€ 331,00

I prezzi si intendono a persona.
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Settimana degli amici dell’Atlantic
07.05 - 14.05.2017

I prezzi si intendono a persona.
*Con arrivo di domenica o lunedì, la quarta notte è in omaggio!

7

Informazioni generali

Approfittate delle straordinarie offerte dell’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel dedicate al vostro benessere e relax personali.

Natale di puro benessere
23 - 26.12.2016

Compleanno all’Atlantic*
10.03 - 10.12.2017

10.03 - 12.04
04.06 - 05.08
12.11 - 10.12

OFFERTE SPECIALI
1

11

Speciali settimane del fango
09.04 - 07.05 | 14.05 - 28.05 | 01.10 - 15.10.2017

Beneficiate delle preziose proprietà del fango termale di Abano usufruendo di questa imperdibile offerta speciale.
• 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa
• 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
• 2 volte a settimana acquagym di gruppo in piscina
• Ginnastica di gruppo in palestra
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp
• Serata con cena di gala e intrattenimento musicale
• I servizi inclusi Atlantic Free Time: parcheggio auto e noleggio city bike
09.04 - 07.05
14.05 - 28.05

01.10 - 15.10

con impegnativa

€ 647,00

€ 682,00

senza impegnativa

€ 811,00

€ 846,00

I prezzi si intendono a persona.

54°

anniversario

Un’offerta tutta speciale dedicata ai nostri ospiti
fedeli che ci onorano da sempre con la loro presenza
più che gradita.

• 7 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione
completa
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp
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Magica estate ad Abano
28.06 - 06.08.2017
Bambini

Estate alle terme? Una fantastica
7=6 fino a 10 anni
gratis*
occasione per godervi il meritato relax in
compagnia dei vostri cari.
• 7 notti al prezzo di 6 in camera doppia Classic con
trattamento di pensione completa
• 1 massaggio rilassante (25 minuti)
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna
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) dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per
massaggi cervicali e percorso Kneipp
A partire da € 459,00 a persona

A partire da € 511,00 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.

• 1, 2 o 3 notti in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa e bevande incluse (acqua e vino della casa)
• 1 massaggio a scelta al giorno (durata massima 50 minuti)
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del
soggiorno
• Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna 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)
dotate di idromassaggi, lettini, cascata d’acqua per massaggi
cervicali e percorso Kneipp

1 notte a partire da € 133,00 a persona
2 notti a partire da € 253,00 a persona
3 notti a partire da € 348,00 a persona

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.

ATLANTIC TERME NATURAL SPA & HOTEL
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NEWS 2017

ABANO TERME E DINTORNI:
TERRA DI SALUTE, CULLA DELLA
CULTURA
Abano Terme, oltre ad essere una meta di soggiorni di cura, offre ai suoi
visitatori tantissime attrattive culturali come la Pinacoteca del Montirone, situata in prossimità delle prime fonti termali, lo splendido Duomo di
San Lorenzo e le magnifiche ville patrizie. Inoltre, la bellezza di Piazza del
Sole e della Pace, nonché dei numerosi parchi, renderanno oltremodo
piacevoli le vostre passeggiate.

ESCURSIONI DI UNA GIORNATA

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

Verona
La città degli innamorati. L’elenco delle sue attrattive è di tutto rispetto:
la sua maestosa Arena teatro di spettacoli straordinari, il Castelvecchio,
dimora degli Scala, le caratteristiche piazze Bra e delle Erbe (la più antica del capoluogo scaligero) nonché il duomo di Santa Maria Matricolare, la basilica di San Zeno e, last but not least, la casa di Giulietta, visitata
ogni anno da migliaia di coppie provenienti da tutto il mondo. Questo
e tanto altro ancora è Verona, città straordinaria e ricca di highlight: un
crogiuolo di arte, cultura, opportunità di svago per chi intende trascorrere una giornata meravigliosamente diversa dalle altre.

Santa Maria Assunta di Praglia
Questa splendida abbazia benedettina, fondata a cavallo dei secoli XI
e XII, sorge all’interno della straordinaria cornice del Parco Regionale
dei Colli Euganei. Nel corso del tempo, il monastero ha conosciuto fasi
di splendore e declino fino al 1810, anno in cui Napoleone ne ordinò la
chiusura. Nel corso dei successivi 100 anni, il convento ebbe varie vicissitudini, fino al 23 ottobre 1904, data che ne segnò la definitiva riapertura. L’edificio sacro si snoda su circa 13.000 mq di superficie coperta,
ha 4 meravigliosi chiostri, una basilica splendidamente affrescata e una
biblioteca antica.

Vicenza
La città di Andrea Palladio, iscritta nella lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco, riunisce in sé la maggior parte delle opere di questo eccelso
architetto che, con le sue creazioni, seppe influenzare in modo decisivo le generazioni successive. Tra i principali luoghi d’interesse di questo elegantissimo centro vanno annoverati la Piazza dei Signori, cuore
pulsante di Vicenza, dominato dalla Basilica Palladiana e dalla Torre di
Piazza (80 m di altezza), il Teatro Olimpico, il più antico d’Europa (ultima
opera non completata di Palladio) e la suggestiva Villa Rotonda.

Villa Beatrice D’Este di Baone
La stupenda costruzione medievale, oggi museo naturalistico sui Colli Euganei, porta il nome della “Beata” appartenente alla casata degli
Estensi. La villa è situata in una posizione invidiabile sul Monte Gemola,
luogo dove, Beatrice D’Este, monaca fedele alla Regola benedettina,
fondò un convento e trovò la morte all’età di soli 34 anni nel 1226.

Treviso
Questa piccola, bellissima città è l’ennesima perla del Veneto. In Piazza
dei Signori – fulcro del centro storico in cui spiccano il Palazzo del Podestà, la Torre Civica e il Palazzo dei Trecento – ne rappresenta l’anima
più vera. Tra i maggiori siti d’interesse di Treviso vanno annoverati la
chiesa di San Francesco, l’Isola della Pescheria collegata alla terraferma
da un caratteristico ponte e sede del mercato del pesce, via Calmaggiore e il Duomo, che al suo interno ospita la Cappella Malchiostro con la
pala di Tiziano.
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Villa dei Vescovi a Luvignano
La serie di affreschi che abbellisce le sale, il fascino classico del mezzo
colonnato ionico, delle sontuose gradinate e delle terrazze imponenti,
fanno di questa dimora cinquecentesca a pianta rettangolare un gioiello architettonico da ammirare. Nel corso degli anni, questa villa, fatta
edificare nel 1527 dal Cardinale Francesco Pisani, vescovo di Padova, ha
ospitato numerosi eventi e personalità di spicco come Truman Capote,
Renato Guttuso, Henry Moore, Andy Warhol, Alberto Moravia, Valentino Bompiani, Alberto Mondadori, Pierpaolo Pasolini ed Elio Vittorini.

