
  

ESTATE ALL’ABANO GRAND HOTEL 
 

 

LUNEDI  

Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 
 

Dalle 17:00 alle 18:30 presso Hotel La Residence & Idrokinesis Abano Terme:  

Laboratorio esperienziale di arte (scrittura e pittura) 

Un’ora e mezza di pura liberazione dell’espressività, attraverso la pittura e la scrittura. 

Un’esperienza creativa alla scoperta di nuove potenzialità dentro di sé, davanti al foglio bianco 

o alla tela. 

Il laboratorio è condotto dalla psicologa Sofia Valiani, che aiuterà i partecipanti a far emergere 

emozioni e pensieri che possono trovare nella scrittura e nella pittura un canale artistico e 

spontaneo di espressione e creazione. Prenotazioni alla reception – Euro 35 a persona. 
 

Dalle 21:15 Live Music al James Bond Bar   

 

MARTEDI  
Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 
 

Alle 17:00 ha inizio la Cocktail Lesson:  

un’ora di full immersion nell’affascinante mondo dei cocktails presso il James Bond Bar – 

Euro 20 a persona con 1 cocktail incluso (massimo 5 persone). 
 

 

MERCOLEDI  

Dalle 8:00 alle 12:00 Mercato ad Abano Terme  
 

Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 
 

Dalle 17:00 alle 19:00 Nordik Walking, passeggiata attiva e total body con personal trainer GB 

partenza dal Grand Hotel Trieste & Victoria – Euro 15 a persona       
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dalle 21:15 Live Music al James Bond Bar   
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Jasmin Therapy Massaggio Viso e Corpo  80’ – Euro 140 

Il rituale di 90 minuti di coccole per anima e corpo, con il profumo del gelsomino e le proprietà. 

emollienti e nutrienti del burro di Karité. 
 

Rituale Peeling all’Olio d’Oliva   80’ – Euro 120 

Un trattamento esfoliante a base di caldo e prezioso olio d’oliva nutriente, arricchito 

da vitamina E; poi la maschera ad azione antiossidante a base di olive verdi, che nutre 

in profondità la pelle liberata dalle impurità e la prepara al massaggio finale. 
 

Peeling alla gelatina di frutta   50’ – Euro 80 

Trattamento rilassante e delicato che svolge una lezione levigante, idratante ed illuminate. 

Ideale per preparare la pelle all’esposizione solare. 
 

Trattamento Uomo Corpo Peel & Relax  50’– Euro 90 

Questo trattamento dedicato all’uomo, elimina le impurità della pelle, disintossica il 

corpo grazie all’azione del sale e del fango, allevia le tensioni attraverso le manualità 

decontratturanti del massaggio al dorso. Le fresche e rigeneranti note del rosmarino, del 

cipresso e della lavanda regalano una incredibile sferzata di freschezza. Gli oli nutrienti 

di Argan, mandorle dolci e germe di grano lasciano una straordinaria sensazione di 

morbidezza e idratazione. 
 

Trattamento Uomo Viso Intensive Age  50’ – Euro 80 

Uno speciale trattamento formulato specificatamente per la pelle maschile bisognosa 

di vitalità e idratazione. Intensive Age per l’uomo offre risultati visibili e duraturi grazie 

all’effetto degli attivi concentrati ad azione anti-aging quali estratto di malto, proteine 

di soja, acido Jaluronico e olio di Jojoba. Uno speciale massaggio al viso mirato a 

distendere la muscolatura mimica e la zona perioculare aggiungono valore a questo 

piacevole momento solo per lui. 
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GIOVEDI  

Dalle 8:00 alle 12:00 Mercato a Montegrotto Terme 
 

Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 
 

Alle 17:00 partenza dall’Hotel La Residence & Idrokinesis:  

Escursione in Citybike dei Colli Euganei accompagnati dai personal trainer GB. 

Turisti e appassionati della bicicletta hanno a disposizione quasi 64 chilometri di itinerario 

che circonda il Parco Regionale dei Colli Euganei. Sotto l’esperta guida del nostro Personal 

Trainer vi faremo assaggiare una piccola parte di questo straordinario itinerario. Un percorso 

adatto a tutti attraverso il fascino di Villa Bembiana dove nel 1918 ebbe sede l’Ufficio stampa 

del Comando Supremo. Passando per il boschetto di Monterosso raggiungeremo l'Abbazia di 

Praglia, il più importante e suggestivo luogo di spiritualità dell’area dei Colli Euganei.  Si 

prosegue per Montegrotto, percorso costellato da vigneti, laghetti e boschi dove goderemo a 

pieno dei colori, profumi e di tutte le bellezze offerte dai Colli Euganei – Euro 25 a persona. 

Alle 19:00 “I Love Wine”: Degustazione Vini Cantina dei Colli Euganei 
 

VENERDI 
Approfittate di tutti i benefici dell’acqua termale visitando la nostra Romanae Spa. Non 

esitate a contattare le nostre Spa consultants per riservare il vostro momento di benessere e 

relax. 
 

Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 

 

SABATO 

Dalle 8:00 alle 18:00 Mercato al Prato della Valle di Padova, a pochi minuti da Abano Terme 
 

Alle 15:30 Ginnastica in acqua termale 
 

Dalle 19:00 Candle Light Dinner & live piano (incluso nella pensione completa, bevande 

escluse). Euro 59 a persona. 
 

Dalle 21:15 Live Music al James Bond Bar   

 

DOMENICA 

Dalle 19:00 vi aspettiamo presso il James Bond Bar per farvi gustare la nostra selezione di 

eleganti e raffinati aperitivi. 
 

Dalle 19:30 il nostro Chef vi accoglie al Ristorante Pietro D’Abano per proporvi le sue 

specialità del giorno e deliziarvi con il menu à la carte. 
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SHOPPING  

Il Tempio del Benessere, il nostro shop che si distingue per l’alta cosmesi Gruppo Borile. 

Tra i prodotti da non perdere, il gel rinfrescante gambe e l’acqua di Abano, ideali per una fresca 

estate! 

Per gli Ospiti GB Thermae Hotels è riservato uno sconto del 10% 

 

I DINTORNI  

Il nostro concierge vi indicherà come raggiungere le bellezze del nostro territorio, ecco alcune 

idee: 

Padova: Giotto con la cappella degli Scrovegni, l’orto botanico, l’Università e le piazze. 

Burchiello: prenotate la vostra visita alle ville della Riviera del Brenta in “Burchiello”, tipica 

imbarcazione veneziana. 

Verona: scoprite il programma dell’estate lirica all’Arena di Verona. 

Golf: Golf Frassanelle, Golf Montecchia, Golf Padova, ben tre diversi campi da golf a 

pochissimi chilometri. Prenotate la vostra patita con il concierge dell’hotel 

Venezia: oltre alla visita dell’indimenticabile e unico centro storico, fino a novembre potrete 

visitare la biennale d’arte. 

 

I TRATTAMENTI CONSIGLIATI PER L’ESTATE  

(scopriteli dal nostro spa menu) 
 

Trattamento GB Rinfrescante Gambe     50’ – Euro 80 

Ideale per prevenire e contrastare i fastidi legati alla ritenzione dei liquidi e la sensazione di 

pesantezza delle gambe, utilizzando una sinergia di principi attivi di origine vegetale. 
 

Trattamento viso Luxury Silver Face     50’ – Euro 190 

Consigliato per tutti i tipi di pelle, contro l’invecchiamento precoce e per combattere lo stress 

cittadino, il trattamento viso Luxury Silver face utilizza la bava di lumaca e l’estratto di malto 

d’orzo dalle proprietà rigeneranti ed idratanti.   
 

Trattamento Rigenerante Stress & Mind     80’ – Euro 170 

Un massaggio che svolge un’azione rigenerante globale immediata perché coinvolge le aree 

sensibilizzate dagli effetti dello stress, regalando una profonda sensazione di benessere. 
 

Rituale Belle Époque      110’ – Euro 250 

Un trattamento completo dove ambra, jojoba e collagene si miscelano in un percorso 

polisensoriale per il viso e per il corpo, che crea un’esperienza di benessere coinvolgente e 

completa. 

 
 

 


