
 
 

 
 

SOGGIORNO DI SALUTE E BENESSERE 
 

ABANO TERME (PD) - SOGGIORNO TERMALE 
Hotel Terme Mioni Pezzato & SPA - 4* 

 

29 novembre - 2 dicembre 2022 
 

 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE - 15 SETTEMBRE 2022 

4 giorni / 3 notti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 50 partecipanti) 
In camera doppia 
Per Soci Cral regolarmente iscritti: 
3 notti in camera Doppia SMART in Pensione Completa:    € 331 
3 notti in camera Doppia CLASSIC in Pensione Completa: € 351 
 
3 notti in camera Singola SMART in Pensione Completa:    € 373 
3 notti in camera Singola CLASSIC in Pensione Completa: € 391 
 
3 notti in camera Tripla SMART in Pensione Completa:    € 316 
3 notti in camera Tripla CLASSIC in Pensione Completa: € 336 
 
 
Contingente del gruppo – camere a disposizione: 
SMART DOPPIA– 15 camere 
CLASSIC DOPPIA- 15 camere 
SMART SINGOLE – 5 camere 



CLASSIC SINGOLE – 5 camere 
TRIPLE SMART – 1 camera 
TRIPLE CLASSIC – 1 camera 
Dopo aver esaurito le camere SMART verranno assegnate le camere CLASSIC. 
 

DESCRIZIONE HOTEL 

HOTEL MIONI PEZZATO & S.P.A. 
VIA MARZIA, 34 - 35031 ABANO TERME (PD) ITALY 
TEL +39.049.8668377 - FAX +39.049.8669338 - www.hotelmionipezzato.com  

Soggiornare all’ Hotel Mioni Pezzato & SPA significa "vivere la storia" di Abano 
Terme, località termale tra le più antiche d’Europa. 

L’elegante funzionalità delle stanze, la cucina tradizionalmente riconosciuta e la 
vastità del parco saranno l’ideale cornice per una vacanza sorprendentemente 
piacevole e rigenerante. 

Tra storia e tradizione: da quando, nel 1906, Giovanni Mioni modernizzò l’uso 
terapeutico dell’acqua e del fango termali, Hotel Mioni Pezzato & SPA è sinonimo 
di tradizione e prestigio nel panorama dell’ hôtellerie termale. 

La SPA Tea Rose: fiore all’occhiello dell’ Hotel Mioni Pezzato è la SPA Tea Rose, un 
universo di trattamenti e massaggi benessere eseguiti secondo le più antiche 
metodologie ed utilizzando linee cosmetiche di altissimo livello. Oltre a trattamenti 
benessere, vengono eseguite cure termali basate sulla balneo-fangoterapia 
tradizionale in convenzione con il servizio sanitario nazionale. 

Le 6 piscine termali - le sei piscine termali a temperature diverse (1200 metri quadri 
di superficie d’ acqua) possono soddisfare ogni esigenza: divertimento, sport, 
relax, cura, riabilitazione post traumatica. (La piscina Tranquilla non è accessibile 
per ristrutturazione) 

Descrizione camere Smart 
Da 18 a 30 mq (bagno compreso) 
Camere moderne, fresche, rilassanti ed appena ristrutturate. 
Disponibili in camera doppia (con letto matrimoniale francese o Twin - 2 letti), 
singola (letto alla francese) oppure tripla (con 3 letti). 
Collocate sul retro dell’albergo senza balcone (vista sul tetto della cucina e 
impianti tecnici) 
Bagno con doccia, aria condizionata regolabile individualmente, TV LCD con Sky 
TV, telefono, WiFi, phon, cassaforte, minibar e scrivania. 
Dispongono tutte di pavimento laminato - parquet. 
 
Descrizione camere Classic 
Da 20 a 36 Mq (bagno compreso) 
Sono camere molto confortevoli dal design classico-contemporaneo, arredate 
con colori rigeneranti e riposanti. Vista: sul giardino davanti l’hotel. Pavimento: 



laminato. Servizi: balcone, bagno con grande doccia, aria condizionata, TV LCD 
con Sky TV, telefono, WiFi, phon, cassaforte, minibar e scrivania. 
 

La disponibilità delle camere è confermata dalle ore14.00 del giorno di arrivo alle 
ore 11.30 del giorno di partenza. Per i clienti che desiderino usufruire del centro 
benessere nel giorno di partenza dopo l’orario di check out saranno a disposizione 
armadietti privati. Con il LATE CHECK-OUT, di € 30 a persona, l’utilizzo della stanza 
sarà previsto fino alle ore 18.00 previa richiesta di disponibilità. 

Ristorante: per la colazione si può accedere in tenuta sportiva o in accappatoio, 
per il pranzo con abbigliamento casual ma non in tuta da ginnastica, per la cena 
è gradito un abbigliamento consono.  

Escursioni: durante il soggiorno verranno organizzate delle escursioni  nei dintorni. Il 
programma delle escursioni è in via di definizione. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- N. 3 Pensioni complete dalla cena di martedì al pranzo di venerdì (bevande 
escluse) e sistemazione nelle camere 

- Colazione - Ricco buffet di colazione continentale 

- Pranzo e Cena - buffet di 15 antipasti diversi, scelta tra 3 primi, 3 secondi, buffet di dolci. 
Possibilità di ricevere pasti senza glutine, per vegani e vegetariani o altre diete senza 
supplemento. 

- Tassa di soggiorno pari a € 2 per persona al giorno 
- Menù cuscini in camera 
- 1 Accappatoio per persona  
- 1 Telo piscina per persona - Cambiato giornalmente 
- Ingresso a 5 piscine termali - Accesso a 2 piscine coperte e 3 piscine scoperte con 

più di 60 postazioni idromassaggi, Accesso libero dalle 14:00 del giorno di arrivo alla sera del 
giorno di partenza. (La piscina Tranquilla non è accessibile per ristrutturazione) 

- Accesso al percorso termale acquatico 
o Con camminata contro corrente, fiume con corrente, caminetto relax in acqua, 

idromassaggi per le gambe, per la schiena (zona cervicali e zona lombare), micro 
effervescenza, percorso Kneipp, getti per cervicale e testa e musica sotto acqua. 

- Accesso alla zona umida - SPA 
o Accesso a: sauna, bagno turco, docce emozionali, bio-calidarium, Vichy Shower, 

pediluvio & percorso docce Acqua Tonic. 
- Accesso a varie zone Relax dell’hotel 
- Accesso alla palestra 
- Programma di attività giornaliero - Attività sportive in palestra o in giardino come 

aquagym 

- Parcheggio 
- WIFI - Accesso a internet gratuito WIFI disponibile in tutto l’hotel. 
- Mele e tisanerie a disposizione in hotel 
- Programma di animazione – da definire in base alle disposizioni di legge in 

vigore 

- 1 Degustazione presso cantina vinicola  
 



LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande e caffè ai pasti  
Trasporto in bus: costo da confermare in base al numero di adesioni. 
 

Condizioni di cancellazione: Fino al 25 ottobre 2022 sarà possibile cancellare 
l'adesione senza penalità; dopo questo termine qualsiasi cancellazione sarà 
calcolata al 100% quale penalità. 
 
Modalità di iscrizione: inviare mod. CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla 
Segreteria del Circolo con i nominativi dei partecipanti specificando se interessati 
al trasporto in bus entro il 15 settembre 2022 e comunque sino ad esaurimento 
disponibilità. 
 
 
 

 

 

 


