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HOTEL EUROPA TERME
****

Residenza di relax nel cuore verde della città

POSIZIONE: Abano Terme, a 10 km da Padova

Immerso nelle suggestive atmosfere dei Colli Euganei, l'Hotel Eu-
ropa Terme è caratterizzato da ambienti luminosi ed eleganti e cir-
condato dal verde di un vasto parco. Le camere si distinguono per gli 
arredi raffinati, le tappezzerie pregiate e gli spazi ampi e confortevoli. 
Tra i servizi e le attrezzature disponibili, il centro wellness & beauty e 
le piscine termali, mentre per il piacere del palato: il bistrot, per pran-
zi veloci e leggeri, o il ristorante per una cucina regionale e classica.

Nel cuore di Abano Terme, dove tutti i servizi e i comfort di un 
moderno 4 stelle, vengono arricchiti dalla cortesia e professionalità 
di uno staff sempre attento, disponibile e cortese.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• posizione centrale, vicino al parco regionale dei Colli Euganei

• 101 camere 

• ristorante con cucina regionale e internazionale, con possibilità di pasti 

senza glutine e a basso contenuto calorico, disponibili su richiesta

• "Atmosphera Bistrot" (à la carte) affacciato sul parco e sulle piscine

• centro termale convenzionato ASL 

• intrattenimenti serali con serate di gala, candle light dinner,  

cocktails, piano bar, serate danzanti e défilé di moda

• animali ammessi con supplemento

Il Centro Benessere & Termale comprende tre piscine termali co-
perte e scoperte comunicanti, nuova zona idro-relax con idromas-
saggi, cascate cervicali e percorso kneipp, nuovo relax del sale, 
sauna finlandese, bagno turco, grotta termale e docce emozionali 
con aromaterapia. I bambini possono accedere alle piscine terma-
li rispettando il relax degli altri ospiti.

QUOTA A PARTIRE DA € 92,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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