COMUNE DI GAIARINE
Provincia
Piazza Vittorio
Emanuele di
II, 9TREVISO
31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265

prot. 2665

HOTEL TERME PATRIA/ HOTEL TERME RISORTA
Viale delle Terme, 56/58 – 35031 ABANO TERME (PD)
(tel. 049/8617444- 049/8669258)
PERIODO: 13 NOTTI DAL 21 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2022

TARIFFA SOGGIORNO A PERSONA
Camera singola
Camera singola con letto alla francese
Camera doppia
Tassa di soggiorno per persona
Supplemento aria condizionata
(su richiesta se disponibile)

€ 858,00
€ 988,00
€ 754,00
€ 10,50
€ 2,00 al giorno

Nella quota è incluso:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pensione completa (colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta)
Una serata musicale alla settimana
Corso di acquagym infrasettimanale
Utilizzo delle piscine termali
Noleggio accappatoio
Sconto del 10% su eventuali trattamenti estetici/benessere e parrucchiera

Attenzione: Termini e Condizioni
Per poter effettuare la cura termale è obbligatorio consegnare all’ arrivo l’impegnativa del medico di base con la
seguente dicitura: “ciclo di fangoterapia per artrosi (diagnosi)” specificando eventuali esenzioni del ticket. Con
l’impegnativa le cure saranno gratuite ad eccezione del ticket.
Le cancellazioni ricevute dall’ Hotel almeno 10 giorni prima dell’arrivo non saranno soggette a penali. In caso di
cancellazione ricevuta dall’ albergo a meno di 9 e più di 5 giorni prima dell’arrivo l’ospite sarà tenuto a versare il 50%
del costo del soggiorno. In caso di cancellazione a meno di 5 giorni prima dell’arrivo in hotel o in caso di rinuncia non
comunicata l’ospite sarà tenuto a pagare l’intero importo del soggiorno.
In caso di partenza anticipata rispetto alla prenotazione, l’Hotel si riserva di fatturare all’ospite l’intero importo.
Con minimo 25 partecipanti il trasporto sarà a carico dell’Hotel.
Come prenotarsi:
Per poter prenotare il soggiorno è necessario compilare e sottoscrivere il modulo reperibile al sito
www.comune.gaiarine.tv.it e consegnarlo all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni di:
Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Martedì dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 08.30 alle 13.00
Le domande di partecipazione verranno raccolte entro e non oltre il 20.05.2022, richieste pervenute oltre tale
data non saranno accolte.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali
0434-756529
assistenza@comune.gaiarine.tv.it

