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SPETT. ENPAB (ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA BIOLOGI) 

VIA ICILIO, 12 

00153 ROMA 

 

Proposta di soggiorno per cure termali 

In nome e per conto del dott. Massimo Sabbion, presidente del Consorzio Abano in 

benessere di Abano Terme, sottopongo con la presente all’Ente Nazionale Previdenza e 

Assistenza Biologi le seguenti condizioni speciali, riservate agli iscritti all’Ente, e che 

comportano uno sconto medio del 25% rispetto ai prezzi di listino: 

 

a. Pensione completa al giorno (inclusa acqua minerale, escluse altre bevande e 

cure e trattamenti di benessere per i quali si applicano le tariffe normali):  

 

Hotel Abano Thermalcare 3 stelle 66 Euro 

(Hotel Terme Atlantic, Hotel Terme Antoniano, Hotel Terme Salus) 

Hotel Abano Thermalcare 4 stelle 81 Euro 

(Hotel Terme Des Bains, Hotel Terme Quisisana) 

Hotel Abano Thermalcare 5 stelle 105 Euro 

(Hotel Terme President) 

 

b. Lo stesso prezzo viene applicato all’eventuale accompagnatrice/accompagnatore del 

titolare (moglie, figli, convivente, ecc.). 

 

c. Per i ragazzi fino ai 12 anni: 50% di sconto sul costo giornaliero pro capite di cui sopra. 

 

d. Ulteriore sconto del 5% sulla tariffa giornaliera pro capite di cui sopra se il nucleo 

familiare partecipante è di almeno 3 persone. 

 

e. Possibilità di partecipare a tutte le attività di intrattenimento dell’hotel. 

 

f. Le suddette condizioni si applicano per un ciclo completo di 12 giorni. Per pacchetti di 

durata inferiore, la tariffa di cui sopra verrà maggiorata del 10%. 

 

g. Nelle condizioni offerte rientra gratuitamente la visita medica sia all’arrivo che al 

termine delle cure. 

 

h. Le condizione di cui alla presente offerta verranno applicati durante l’anno 2012 ad 

esclusione dei periodi dedicati alle feste e ai ponti importanti:  Natale, Pasqua, 

Carnevale,  Pentecoste, Ferragosto, Novembre (Tutti i santi).   
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i. In allegato la prescrizione alle cure per il medico con le patologie trattabili e 

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Con i migliori saluti dalle Terme di Abano Montegrotto. 

Laura Piovesan Schuetz 
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