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BASSA STAGIONE
09.01.2020 – 20.03.2020
20.05.2020 – 14.08.2020
06.11.2020 – 04.12.2020
09.12.2020 – 23.12.2020

MEDIA STAGIONE
21.03.2020 – 09.04.2020
15.04.2020 – 29.04.2020
11.05.2020 – 19.05.2020
15.08.2020 – 28.10.2020

ALTA STAGIONE
10.04.2020 – 14.04.2020
30.04.2020 – 10.05.2020
29.10.2020 – 05.11.2020
05.12.2020 – 08.12.2020
24.12.2020 – 10.01.2021

BED & 
BREAKFAST

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

BED & 
BREAKFAST

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

BED & 
BREAKFAST

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

SNGL Classic € 110 € 130 € 140 € 120 € 150 € 160 € 145 € 175 € 185

DBL Classic uso singola € 135 € 155 € 165 € 145 € 175 € 185 € 170 € 200 € 210

DBL Classic € 105 € 125 € 135 € 115 € 145 € 155 € 135 € 165 € 175

DBL Family room € 115 € 135 € 145 € 125 € 155 € 165 € 145 € 175 € 185

DBL Junior Suite € 135 € 155 € 165 € 145 € 175 € 185 € 165 € 195 € 205

DBL Senior Suite € 145 € 165 € 175 € 155 € 185 € 195 € 180 € 210 € 220

DBL Panoramic € 160 € 180 € 190 € 170 € 200 € 210 € 195 € 225 € 235

I prezzi sono in Euro, per persona a notte, IVA inclusa. Tassa si soggiorno è esclusa e va saldata in loco. 
I prezzi possono subire variazioni.

Disponiamo di 99 camere dotate di aria condizionata, 
telefono, TV LCD con programmi internazionali, wi-fi, 
cassaforte, frigo bar e terrazzo. I letti in tutte le camere 
dispongono di un materasso Simmons e cuscini 
ortopedici per garantire un riposo d’eccellenza. 
CAMERE SINGOLE – 13 camere di 14 mq. dotate 
di un bagno con vasca o doccia e un letto singolo 
grande di 120 cm. Possono essere comunicanti con 
le camere Doppie.
CAMERE DOPPIE – 39 camere di 25 mq. dotate di 
un bagno con vasca o doccia e un letto matrimoniale 
oppure due letti divisi. Possibile aggiungere un terzo 
letto. Possono essere comunicanti con le camere 
singole.
CAMERE FAMILY – 8 camere di 40 mq circa dotate 
di due bagni e due terrazze. Le camere hanno il 
pavimento in parquet e sono composte da una 
camera da letto e un soggiorno con divano letto 
separate da una porta. Alcune camere Family sono 

composte da due camere da letto con due letti doppi. 
Adatte alle famiglie fino a 4 persone.
JUNIOR SUITE – 13 camere open space di 40 
mq circa dotate di due bagni con vasca e doccia e 
due terrazze. Alcune camere hanno il pavimento in 
parquet. Possibile aggiungere un terzo letto.
SENIOR SUITE – 14 camere di 40-45 mq. circa dotate 
di due bagni con vasca e doccia e due terrazze. Le 
camere sono composte da una camera da letto e un 
soggiorno con divano che possono essere separate o 
meno. Alcune camere hanno il pavimento in parquet. 
Possibile aggiungere un terzo e un quarto letto.
CAMERE PANORAMIC – 12 camere di 35 mq circa 
situate sul nuovo settimo piano dell’hotel con vista 
panoramica sui colli o sulla città. Le camere sono 
con pavimento in parquet e sono composte da un 
unico ambiente, un bagno in marmo con doccia 
grande e un terrazzo. Alcune camere possono essere 
comunicanti.

PREZZI
2020

LE NOSTRE CAMERE
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• Entrata gratuita al President Thermal SPA dale 7.30 
alle 21.30 (trattamenti disponibili fino alle 19.00) 
con piscine termali – una interna collegata con quel-
la esterna, entrambi di 25 mt. Area Jacuzzi e Whir-
pool all’aperto. 

• Uso di: grotta termale, sauna finlandese, stanza di 
sale d’Himalaya, sauna infrarossi, percorso Kneipp, 
cascata di ghiaccio, area relax. 

• Sala fitness con attrezzatura Technogym.
• Biciclette a noleggio. 
• SPA kit con accappatoio, ciabattine, telo piscine.

• Attività fitness giornaliere con il nostro trainer: risve-
glio muscolare all’aperto, acquafit, etc.

• Collegamento WI-FI in tutte le aree dell’hotel. 
• Parcheggio gratuito.
• Ristoranti: elegante sala ristorante per colazioni, 

lunch e cene, Pool&Grill Restaurant a bordo piscina. 
• Lobby Bar e Pool Bar con vasta scelta di bevande e 

snack.
• Intrattenimento serale con musica dal vivo, piano 

bar, sfilate di moda, degustazioni e tanto altro anco-
ra. 

INCLUSO NEL PREZZO

• La riduzione per il terzo letto viene calcolata sulla tariffa di 1 adulto in camera doppia.
 0-4 anni – GRATIS  |  5-8 anni – riduzione 50%  |  9-14 anni – riduzione 30%  |  15-99 anni – riduzione 20%
 Le politiche di riduzione per il terzo letto sono suscettibili a cambiamenti.

TERZO LETTO

Per arrivi di Venerdì e Sabato è richiesto un soggiorno minimo di 2 notti.
Il soggiorno minimo per Ferragosto (13.08.2020 - 16.08.2020) è di 3 notti. 
Per Pasqua (10.04.2020 – 14.04.2020) è di 4 notti. 
Per Capodanno (27.12.2020 – 03.01.2021) di 7 notti.
I periodi di applicazione dei soggiorni minimi possono cambiare.

SOGGIORNO MINIMO

Supplemento per il Cenone di Capodanno è di 100 € per persona da pagare in loco. 

CAPODANNO 2020-2021

Dal 4 gennaio al 26 dicembre 2020
È possibile cancellare senza penali fino a 2 giorni prima dell’arrivo. 
Per cancellazioni a partire da 2 giorni prima dell’arrivo e no show sarà trattenuto il costo di una notte. 

Dal 27 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
Per confermare la prenotazione è richiesto il prepagamento pari al 20% del costo del soggiorno. 
Cancellazioni senza penale fino a 30 giorni prima dell’arrivo. 
Per cancellazioni tra 30 a 10 giorni prima dell’arrivo hotel trattiene l’importo totale del prepagamento pari al 20%. 
Il pagamento totale è richiesto 10 giorni prima dell’arrivo. 
Per cancellazioni da 10 a 0 giorni prima dell’arrivo la penale è del 50% del costo del soggiorno. 
Per no show è prevista la penale pari al 100% del costo del soggiorno.

REGOLE DI CANCELLAZIONE



Double Classic

Junior Suite



Panoramic Twin

Senior Suite
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Durante l’ultima chiusura abbiamo costruito un nuovo piano con 12 camere Panoramic – camere open 
space con finestre e terrazze panoramiche e 1 Panoramic Suite con 2 ambienti separati. Abbiamo rinnovato 
anche le camere Junior Suite sui piani sostituendo la moquette con il parquet e abbiamo creato la nuova 
categoria Family Room – camere con 2 bagni e 2 ambienti separate adatte per le famiglie o gruppi di amici. 
Abbiamo costruito una nuova zona SPA con saune, stanza di sale d’Himalaya, percorso Kneipp, zona relax 
e abbiamo completamente rinnovato tutte le piscine e la zona Jacuzzi. Nel nostro ristorante “Pool & Grill” 
aperto da aprile a novembre è possibile pranzare in accappatoio. Dall’anno scorso abbiamo allestito anche 
una sala separata nel ristorante principale (aperto da novembre a giugno) per gli ospiti che vogliono pranzare 
in accappatoio.  
La cena viene servita nel ristorante principale dove è gradito un abbigliamento sobrio ed elegante.

LAVORI 2018-2019

IN MACCHINA:  da Milano e dal Brennero - Autorstrada A4 Mi-Ve, uscita Padova Ovest e seguire segnaletica 
per Abano Terme. Da Bologna - Autostrada A13 Bo-Pd, uscita Padova Sud e seguire segnaletica per Abano 
Terme.

IN TRENO: con Alta Velocità, Arrivo a Padova Centro e proseguire con Taxi o Servizio Transfer da richiedere 
all’albergo  -  con Intercity/Regionale, Arrivo a Terme Euganee-Abano Montegrotto e proseguire con Taxi o 
Servizio Transfer da richiedere all’albergo.

IN AEREO: Aeroporto Venezia “Marco Polo” (40 km)  -  Aeroporto Verona “Valerio Catullo” (90 km) 
Aeroporto Bologna “Guglielmo Marconi” (100 km)  -  Aeroporto Treviso “Antonio Canova” (50 km)

In BASSA STAGIONE i trasferimenti con navetta dell’hotel da e/o per Aeroporto Marco Polo sono offerti gratu-
itamente nei seguenti casi: Andata o Ritorno GRATIS per soggiorni da 7 a 14 notti oppure Andata e Ritorno 
GRATIS per soggiorni da 14 notti in su.

Tariffe trasferimenti:
• Trasferimento collettivo da/per Aeroporto Venezia (a persona) €   35,00
• Trasferimento individuale da/per Aeroporto Treviso (a persona)   €   45,00
• Trasferimento individuale da/per Aeroporto Venezia (1-3 persone) €   95,00
• Trasferimento individuale da/per Aeroporto Venezia (4-8 persone) € 115,00
• Trasferimento individuale da/per Aeroporto Verona (1-3 persone9 € 145,00
• Trasferimento individuale da/per Aeroporto Verona (4-8 persone) € 165,00
• Trasferimento individuale da/per Padova centro/stazione (1-3 persone) €   35,00
• Trasferimento individuale da/per Padova centro/stazione (4-8 persone) €   45,00

COME ARRIVARE

Hotel President è associato a vari Golf Club nelle vicinanze con particolari condizioni per i “green fee”
Golf Club Padova a Valsanzibio – a 14 km, 27 buche. www.golfclubpadova.it
Golf Club Frassanelle – a 10 km, 18 buche. www.golffrassanelle.it
Golf Club Montecchia – a 8 km, 27 buche, aperto tutto l’anno. www.golfmontecchia.it

GOLF
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APERTI TUTTI I GIORNI - PISCINE dalle 7.30 alle 21.30. TRATTAMENTI dalle 8.00 alle 19.00.
La PRESIDENT THERMAL SPA è disposta su 3 livelli all’interno del President Hotel.

PRESIDENT THERMAL SPA

PIANO TERRA: reparto di cure termali

- Spa ricevimento
- Studio medico
- Piscina termale interna 24 x 8 m,
 profondità 120-185 cm, da 32ºC a 35ºC 
- Piscina termale esterna 27 x 8 m,
 profondità 120-185 cm, da 32ºC a 35ºC
- Piscina con idromassaggi termale esterna 36ºC
- Zona relax con angolo tisane
 · Grotta di sale
 · Sauna Finlandese
 · Percorso Kneipp 
 · Sauna infrarossi

- Palestra attrezzata Tecnogym
 con accesso libero
- Palestra riabilitativa
 in acqua termale 34ºC
- Fangoterapia e balneoterapia composta
 da 14 cabine con una suite doppia 
- Terapia inalatoria composta
 da 4 postazioni
- Massoterapia con 5 cabine
- Cabina estetica mani/piedi
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PRIMO PIANO: il reparto estetico, olistico e fisioterapico

- Studio medico
- Salone parrucchiere
- Gym-Suite Technogym e Pilates Reformer con il personal trainer
- Massoterapia, trattamenti viso e corpo estetici con 5 cabine polivalenti
- Cabina per le terapie ayurvediche
- Fisioterapia composta da 3 cabine
- Spazio dedicato alle coppie per i rituali nella Suite con Jacuzzi.

PIANO INTERRATO

- Grotta ai vapori termali
- Cabina con vasca per il massaggio subacqueo
- Cabina con la doccia Vichy
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Possibilità di personalizzazione dei programmi secondo esigenze individuali.

Le cure inalatorie, la balneoterapia e la fangoterapia sono convenzionate ASL, 
prescrivibili dal medico di Medicina Generale (medico di famiglia) e riconosciute dalle assicurazioni sanitarie.

PRESIDENThotel terme

Programma Fango Maturo DOC
PRESIDENT THERMAL SPA

* Massaggio da 55 min a scelta tra: Massaggio Muscolare Decontratturante, Massaggio Antistress

 3 Giorni FANGO DOC € 351

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 3 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 3 Massaggi da 55 min a scelta*
 • Visita medica finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

 6 Giorni FANGO DOC € 660

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 6 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 6 Massaggi da 55 min a scelta*
 • Visita medica finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

 10 Giorni FANGO DOC € 1.072

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 10 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 10 Massaggi da 55 min a scelta*
 • Visita medica finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

12 Giorni FANGO DOC € 1.278

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 12 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 12 Massaggi da 55 min a scelta*
 • Visita medica finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante
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35031 ABANO TERME (PADOVA / ITALIA) - Via Montirone 31
Tel. +39 049 866.82.88 - Fax +39 049 66.79.09

president@presidentterme.it - www.presidentterme.it

PRESIDENThotel terme






