
A B A N O  T E R M E 2 0 2 2  I T A

Hotel Terme

BelSoggiorno
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THERMAL CARE

1 Fango estetico (40 min.)
1 massaggio terapeutico (28 min.)
1 maschera al viso con fango termale e 

massaggio (28 min.)
............................................................................. € 85,00

RELAX ALLE TERME

1 bagno termale ozonizzato con aromaterapia
1 massaggio relax (43 min.)
............................................................................. € 50,00

TONICA & BELLA

1 Peeling corpo con Sali del Mar Morto 
e latte di mandorle (30 min.)

1 massaggio drenante anticellulite (28 min.)
1 bendaggio (30 min.)
............................................................................. € 80,00

BENESSERE DALL’ORIENTE

1 Peeling corpo (30 min.)
2 massaggi di 58 min. a scelta tra: 

Ayurveda, Aromaterapico, Shiatsu, 
Stone Therapy, Campane Tibetane

........................................................................... € 130,00

PACCHETTO MASSAGGI TERAPEUTICI DI 28 MINUTI
Consigliato a completamento delle cure termali

6 massaggi (cad. 28 min.).............................................. € 180,00 ............ € 159,00
10 massaggi  (cad. 28 min.).............................................. € 300,00 ............ € 260,00
12 massaggi  (cad. 28 min.).............................................. € 360,00 ............ € 299,00

Per confermare la prenotazione è richiesto un numero di carta
di credito con data di scadenza a garanzia o una caparra 
(€ 100,00 a persona per l’intero soggiorno). 
Per il versamento della caparra sono graditi sia il vaglia postale
che il bonifico bancario indicando il nome e cognome utilizzato
per la prenotazione e il periodo di soggiorno.
Vaglia postali: Terme Belsoggiorno srl - Via G. Parini, 5 - 35031 -
Abano Terme (PD)
Bonifici bancari: Terme Belsoggiorno srl 
Banca del Veneto Centrale 

IBAN: IT 24 K 08590 62920 0009 000 30915

Per cancellazioni comunicate fino a 7 giorni prima dell’arrivo non
sono previste penalità e l’eventuale  caparra verrà trattenuta a
titolo di credito per un soggiorno futuro. Per cancellazioni
comunicate fino a 3 giorni prima dell’arrivo, verrà trattenuto il
25% del totale del soggiorno prenotato. In caso di  “no show ”,
disdetta  o partenza anticipata  senza preavviso di almeno 72
ore, verrà addebitato l’importo di una notte ogni tre prenotate. 

Check-in garantito per le ore 14.00. 
Check-in anticipato previa disponibilità.
Check-out previsto per le ore 10.00. 
Per il Late check-out (previa disponibilità) può essere richiesto
un supplemento giornaliero. 

Eventuali danni verranno addebitati.  

Per chi effettua un ciclo di fangobalneoterapia:

6 inalazioni + 6 aerosol .............................................. €  96,00 ................. € 80,00
12 inalazioni + 12 aerosol .............................................. € 192,00 ............. € 160,00

Per chi effettua un 2° ciclo di fangobalneoterapia 
entro il 2022

Visita + 6 fanghi e bagni termali........................................................................... € 170,00
Visita + 12 fanghi e bagni termali........................................................................... € 300,00

SPECIALE 2022 - PACCHETTI TRATTAMENTI
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CHECK-IN GARANTITO PER LE ORE 14.00.
Check-in anticipato previa disponibilità.
CHECK-OUT PREVISTO PER LE ORE 10.00.
Per il Late check-out (previa disponibilità) è richiesto un
supplemento giornaliero.
Il frigobar presente in camera viene rifornito su
richiesta del Cliente (preferibilmente al momento
della prenotazione)

• Accesso alle 3 piscine termali (33 - 35°C): una coperta 
ed una scoperta comunicanti; una nuovissima piscina 
scoperta dal design ricercato e contemporaneo

• Whirlpool, cascata cervicale, geyser, percorso 
giapponese, lettini idromassaggio

• Percorso kneipp, botti idromassaggio, sedute singole 
con idromassaggio per fianchi, schiena e polpacci, 
postazioni singole con aeromassaggio plantare

• Grotta termale
• Sauna Finlandese
• Doccia Kneipp
• Area Relax con parete di sale dell’Himalaya
• Area fitness
• Lezioni di acquagym
• Ampio parcheggio privato

Divertenti lezioni di acquagym sono organizzate
gratuitamente per voi nella nostra piscina termale.
La ginnastica in acqua è ideale per tutti e l'acqua termale
rappresenta assolutamente un valore aggiunto. E' un
trattamento completo poiché si propone come un'attività
sportiva, ricreativa, riabilitativa ed estetica. Un periodo
fangotermale non si può dire completo se non si rigenera
anche lo spirito. Il Bacino Termale Euganeo, per la sua
posizione invidiabile, è il polo ed il punto di partenza per
una molteplicità di itinerari ognuno affascinante per
conoscere arte, folklore, gastronomia, vini e le mille altre
suggestioni. Colline e montagne, campagna e città
murate, castelli e ville, lago e mare, il Veneto è una delle
regioni più complete d'Italia. Interessanti e divertenti
escursioni possono essere organizzate per voi.

- Per soggiorni inferiori ai 3 giorni. 
- Per soggiorni in occasione di festività 

(Pasqua, Ferragosto e San Silvestro).
- Pasti supplementari (festività escluse).........................................................................da € 25,00
- Cani di piccola taglia al giorno (massimo 10 kg).............................................................................. €   7,00
(Non ammessi nei luoghi comuni, reparto cure, sala ristorante,
sala colazione, piscine, parco annesso e Junior Suite. Eventuali
danni verranno addebitati).

Bambini (in camera con 2 adulti)
- Culla al giorno............................................................................. € 10,00
- Fino a 24 mesi (a letto con i genitori).............................................................................. gratis
- Da 25 mesi a 5 anni............................................................................   50 %
- Da 6 anni a 11 anni............................................................................   30 %
- Da 12 anni 3° letto............................................................................   10 %
- Da 12 anni 4° letto............................................................................   20 %
Mezza pensione al giorno.............................................................................. €   5,00

Nessuna detrazione per pasti non consumati.

PADOVA: PRATO DELLA VALLE

INFORMAZIONI

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

INCLUSO NEL PREZZO TEMPO LIBERO
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HOTEL TERME BELSOGGIORNO



Le acque termali, cariche di energia geotermica,
sgorgano ad una temperatura  costante di circa 85°C
dalla nostra fonte termale. La temperatura e le sostanze
in essa disciolte arricchiscono il fango, permettendogli
di acquisire tutte le proprietà terapeutiche e curative che
lo rendono unico al mondo.

La fangobalneoterapia è particolarmente indicata per
la cura di malattie quali: osteoartrosi, cervicoartrosi,
lomboartrosi, periartriti, spondiliti, spondiloartrosi,
postumi di interventi, reumatismi extra-articolari, ecc. 

Si compone di quattro passaggi fondamentali:
l’applicazione del fango, il bagno in acqua termale con
eventuale ozonoterapia, la reazione sudorale ed il
massaggio terapeutico.

Il Fango Termale viene applicato sulla cute
gradualmente alla temperatura di circa 39°C per una
durata di 15 - 20 minuti. 
Al termine della fangatura il paziente viene lavato con
una doccia calda ed immerso nel Bagno Termale a 37°C
- 38°C per 8 - 10 minuti.

Dopo il bagno il paziente, asciugato con panni caldi,
raggiunge la propria stanza dove, a letto ben coperto,
rimane per la Reazione Sudorale.

La nostra acqua termale è inoltre utilizzata per inalazioni
e aerosol, terapie efficaci per la cura di numerose
patologie a carico delle vie respiratorie quali: 
bronchiti, sinusiti, rinosinusiti, rinopatie vasomotorie,
faringolaringiti, ecc...

Tutte le cure si effettuano all’interno del nostro
stabilimento termale e sotto la sorveglianza di un
medico termalista.

La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
permette di effettuare un ciclo completo (12 sedute) di
fangobalneoterapia o cure inalatorie, pagando
unicamente il ticket sanitario.

E’ comunque possibile decidere liberamente la durata
del soggiorno, che si consiglia di almeno 6 giorni di
cura.

“La valenza terapeutica delle cure erogate dall’hotel
Terme Belsoggiorno è garantita dalla ricerca scientifica
compiuta dal Centro Studi Termali Pietro d’Abano, ente
che ha lo scopo di conoscere e far conoscere il rapporto
esistente tra aspetti biologici, medici e clinici delle
terapie termali, e le patologie croniche, degenerative
ed invalidanti”.

Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la
presenza nel fango termale di numerosi principi attivi
prodotti naturalmente nel corso del processo di
maturazione. 

La ricerca scientifica del Centro Studi Termali Pietro
d’Abano titolare del Brevetto, ne ha permesso
l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento
delle patologie infiammatorie croniche e degenerative,
in particolare di origine osteoarticolare.
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BENESSERE E CURE TERMALI SOGGIORNO E CURA CON IMPEGNATIVA A.S.L.



Fango, doccia e bagno termale............................................................................. € 29,00
Bagno termale............................................................................. € 14,00
Supplemento ozono........................................................................... € 5,00
Inalazioni con acqua termale............................................................................. € 8,00
Aerosol con acqua termale............................................................................. € 8,00
Visita medica obbligatoria............................................................................. € 25,00
Elettrocardiogramma............................................................................. € 30,00

Per chi effettua un ciclo di fangobalneoterapia:
6 inalazioni + 6 aerosol .............................................. €  96,00 ................. € 80,00
12 inalazioni + 12 aerosol .............................................. € 192,00 ............. € 160,00

FANGO ESTETICO TERMALE
Dalla millenaria esperienza  un trattamento dalle antiche
tecniche curative. 
Un rivitalizzante fango termale a temperatura corporea
accompagnato da un energizzante bagno ozonizzato.
Un trattamento total body che favorisce la circolazione
e il drenaggio. E’ rilassante, distensivo, elimina gonfiori
ed infiammazioni favorendo il naturale movimento delle
articolazioni.

40 minuti............................................................................. € 35,00

MASSAGGIO DI REAZIONE E TERAPEUTICO
Questo massaggio migliora il tono muscolare agendo
sulla circolazione sanguigna e linfatica: è un trattamento
specifico per la cura dei dolori cronici e completa il ciclo
di cura termale. Riduce inoltre la quantità di ormoni
dello stress che indeboliscono il sistema immunitario.

28 minuti............................................................................. € 30,00
43 minuti............................................................................. € 39,00
58 minuti............................................................................. € 45,00

TRATTAMENTI TERMALI TRATTAMENTI MASSOTERAPICI ED ORIENTALI
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MASSAGGIO SPORTIVO
Massaggio energico che, con movimenti decisi, scioglie
le tensioni muscolari e tendinee, migliorando la
microcircolazione ematica. Vengono eliminate così le
tossine e l’acido lattico in eccesso.

28 minuti............................................................................. € 29,00
43 minuti............................................................................. € 39,00
58 minuti............................................................................. € 48,00

MASSAGGIO TONIFICANTE - RASSODANTE
Agisce sia sul tono muscolare che connettivale,
stimolando il ricambio cellulare e la circolazione
sanguigna e favorendo una migliore tonicità ed
elasticità cutanea.

28 minuti............................................................................. € 29,00
43 minuti............................................................................. € 39,00
58 minuti............................................................................. € 48,00

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Il massaggio anticellulite agisce direttamente sulla
dissoluzione dei liquidi in eccesso attraverso manovre
di drenaggio. Stimola la circolazione e il sistema linfatico
migliorando i tessuti e rallentando l’invecchiamento
della pelle.

28 minuti............................................................................. € 29,00
43 minuti............................................................................. € 39,00
58 minuti............................................................................. € 48,00

MASSAGGIO MIOFASCIALE 
Favorisce il drenaggio vaso-linfatico e riequilibra i punti
terminali recettivi del connettivo stimolando il
metabolismo intermedio. Permette il rilassamento dei
muscoli per via riflessa e adegua lo stimolo dei muscoli
antagonisti, riduce il sistema di eccitabilità dei recettori
nervosi favorendo un effetto sedativo e rilassante.

58 minuti............................................................................. € 50,00

MASSAGGIO CONNETTIVALE 
Tecnica che agisce sul tessuto connettivale e
indirettamente su muscoli interni e organi. Utile per il
trattamento di mialgie, nevralgie, malattie reumatiche,
disturbi ai sistemi arterioso e venoso, disturbi mestruali,
contratture muscolari.

58 minuti............................................................................. € 50,00

MASSAGGIO CALIFORNIANO 
Questo massaggio detto “Via della luna” coinvolge tutto
il corpo, alleviando le tensioni muscolari, lo stress e
procurando un profondo stato di benessere psico-fisico.

58 minuti............................................................................. € 50,00

DRENAGGIO AGLI ARTI INFERIORI 
Linfodrenaggio mirato agli arti inferiori particolarmente indicato
per linfedema. Ha lo scopo di ridurre i liquidi in eccesso.

28 minuti............................................................................. € 30,00

LINFODRENAGGIO 
È caratterizzato da movimenti leggeri sulla cute atti a
convogliare la linfa verso le principali stazioni linfatiche
dove viene depurata e messa nuovamente in circolo.

58 minuti............................................................................. € 50,00

PACCHETTO MASSAGGI TERAPEUTICI DI 28 MINUTI
Consigliato a completamento delle cure termali

6 massaggi (cad. 28 min.).............................................. € 180,00 ............ € 159,00
10 massaggi  (cad. 28 min.).............................................. € 300,00 ............ € 260,00
12 massaggi  (cad. 28 min.).............................................. € 360,00 ............ € 299,00

MASSAGGIO TOTALE
Trattamento mirato composto da  un massaggio
terapeutico/connettivale,  massaggio  al viso e
riflessologia plantare.

58 minuti............................................................................. € 52,00

MASSAGGIO RILASSANTE - ANTISTRESS
Caratterizzato da movimenti lenti e armoniosi. Agendo
su vari punti, stimola l’energia dell’organismo e
riequilibra il delicato rapporto fra mente e corpo.

28 minuti............................................................................. € 29,00
43 minuti............................................................................. € 39,00
58 minuti............................................................................. € 48,00

TRATTAMENTI MASSOTERAPICI ED ORIENTALI
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TRATTAMENTO CON CAMPANE TIBETANE 
Trattamento  che unisce la stimolazione manuale di
specifiche zone energetiche del corpo, i chakra,
all’utilizzo delle campane tibetane le cui vibrazioni
hanno uno straordinario effetto rilassante, sia a livello
fisico che psicologico.

28 minuti.............................................................................. € 30,00
58 minuti.............................................................................. € 50,00

MASSAGGIO AROMATERAPICO 
È una terapia che unisce l'effetto stimolante del
massaggio alle virtù terapeutiche dell'olio. Il massaggio
viene praticato su tutto il corpo, utilizzando movimenti
lenti e di sfioramento. Attraverso l'uso di oli essenziali
agisce sulle parti dei corpo contratte sciogliendo la
muscolatura, riattivando la circolazione e migliorando
così anche il tono della pelle.

28 minuti.............................................................................. € 29,00
58 minuti.............................................................................. € 52,00

MASSAGGIO AI SALI DEL MAR MORTO 
Effettuato con il sale fino del Mar Morto e oli pregiati,
questo massaggio effettua un'esfoliazione naturale
tonificando, drenando e ossigenando le cellule. 
Grazie all'apporto di ossigeno alle cellule rimineralizza i
tessuti e combatte efficacemente la ritenzione idrica
svolgendo un'azione anti-cellulite.

43 minuti.............................................................................. € 50,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Come l’agopuntura e la digitopressione, la riflessologia
è un’antica terapia Orientale che si serve del massaggio
ai piedi per curare corpo e mente. Si basa sul principio
che tutti gli organi e le parti del corpo hanno una zona
riflessa sui piedi, in buona parte sulla pianta ma anche
sui lati e sul collo.

28 minuti.............................................................................. € 29,00
43 minuti.............................................................................. € 39,00
58 minuti.............................................................................. € 48,00

MASSAGGIO AYURVEDICO 
E’ un trattamento olistico di cura che favorisce il
benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale.

58 minuti.............................................................................. € 52,00

STONE THERAPY 
Sfrutta le naturali proprietà delle pietre che, poste in
punti specifici del corpo, eliminano stress ed energie
negative. Il calore delle pietre si trasmette al corpo e ne
stimola la microcircolazione portando ossigeno e
accelerando il metabolismo.

58 minuti.............................................................................. € 55,00

TRATTAMENTI MASSOTERAPICI ED ORIENTALI
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MOXA
La moxa è una tecnica cinese particolarmente indicata nelle
malattie croniche e nei dolori articolari in genere. Tale tecnica
prevede l’utilizzo di un sigaro che, una volta acceso, viene
avvicinato alla cute in prossimità di alcuni punti (gli stessi
utilizzati dall’agopuntura) per determinarne il riscaldamento.
Piacevole è la sensazione dovuta al calore che penetra
lentamente in profondità e che mette il soggetto trattato in
una condizione di rilassamento psicofisico.

28 minuti.............................................................................. € 29,00
43 minuti.............................................................................. € 42,00

SHIATSU
Lo shiatsu è un trattamento manuale caratterizzato dalla
digitopressione che utilizza i Meridiani, percorsi
energetici della tradizione orientale. Molteplici sono i
benefici: allenta le tensioni muscolari, agevola i
movimenti articolari alleviando i dolori, aiuta a ritrovare
calma e tranquillità.

58 minuti.............................................................................. € 52,00

Hotel Terme

BelSoggiorno

TRATTAMENTI MASSOTERAPICI ED ORIENTALI
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TRATTAMENTO VISO ANTIAGE
Detersione - scrub - tonificazione - maschera - siero -
crema con massaggio finale.
Vengono utilizzati prodotti specifici a base di aloe vera, 
estratto di arnica e malva.
Contrasta i segni dell’invecchiamento cutaneo e
protegge dalle aggressioni del tempo.

30 minuti.............................................................................. € 35,00

TRATTAMENTO VISO PELLI SENSIBILI
Detersione - scrub - tonificazione - maschera - siero -
crema con massaggio finale. Il trattamento utilizza
prodotti a base di acido Ialuronico, sostanze con
proprietà lenitive, olio di jojoba e di argan, estratto di
malva utile per contrastare l'arrossamento cutaneo.

30 minuti.............................................................................. € 35,00

TRATTAMENTO VISO ILLUMINANTE
Detersione - scrub - tonificazione - maschera - siero -
crema con massaggio finale.
Trattamento a base di preziosi oli naturali, aloe vera, 
olio di jojoba e di mandorle dolci e acido ialuronico.
Azione rinnovatrice, emolliente ed idratante, con
proprietà cicatriziali e calmanti.

30 minuti.............................................................................. € 35,00

TRATTAMENTO VISO PELLI SECCHE
Detersione - scrub - tonificazione - maschera - siero -
crema con massaggio finale.
Trattamento con emulsioni a base di ceramidi, acido
ialuronico, olio di jojoba e di mandorle  dolci, olio di argan.
Dona un’idratazione profonda ed intensa favorendo
distensione, compattezza e luminosità alla pelle del viso.

30 minuti.............................................................................. € 35,00

PULIZIA VISO
Latte detergente - scrub - strizzatura + baffetti e
sopracciglia - bonificazione e riacidificazione - maschera
- massaggio con crema + siero specifico.

60 minuti............................................................................... € 47,00

TRATTAMENTO VISO FANGO TERMALE
Maschera fango termale purificante e riequilibrante,
detersione e massaggio con crema.

30 minuti............................................................................... € 35,00

PEELING (O SCRUB) CORPO
30 minuti............................................................................. € 30,00

BENDAGGIO ANTICELLULITE, RASSODANTE, 
DISINTOSSICANTE
30 minuti............................................................................. € 30,00

MANICURE............................................................................. € 20,00

MANICURE + SMALTO SEMIPERMANENTE............................................................................. € 50,00

PEDICURE ESTETICO 30 minuti............................................................................. € 26,00

PEDICURE + SMALTO SEMIPERMANENTE............................................................................. € 50,00

PEDICURE CURATIVO 60 minuti............................................................................. € 38,00

DEPILAZIONE PARZIALE.........................................................................da € 25,00

DEPILAZIONE TOTALE............................................................................. € 39,00

ACCAPPATOIO (per l’intero soggiorno)............................................................................. € 11,00

CAMBIO ACCAPPATOIO............................................................................. € 6,00

TELO PISCINA (per l’intero soggiorno)............................................................................. € 4,00

SERVICES

TRATTAMENTI ESTETICI
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HOTEL TERME BELSOGGIORNO

Hotel Terme

BelSoggiorno
l periodo più luminoso dell’anno con tante luci
natalizie, una notte magica che fa sorridere e

brindare al nuovo anno, tante promesse e tante
speranze per il nuovo anno che verrà.

Vi aspettiamo tutti per festeggiare assieme 
circondati dai vapori delle nostre acque 

termali e dalle luci magiche del nostro Hotel. 

Sapremo rendere questa vacanza 
un ricordo indimenticabile.

Famiglia Campaci

I

Per informazioni e prenotazioni: Tel. (+39) 049 8600 147   belsoggiorno@belsoggiorno.it



Hotel Terme

BelSoggiorno
I - 35031 ABANO TERME (PD) - Via Parini, 5

Tel. (+39) 049 8600 147     Fax (+39) 049 8600 040     belsoggiorno@belsoggiorno.it     www.belsoggiorno.it
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