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Campane Tibetane e bagni sonori di Gong    Euro 65,00n 
Le campane tibetane sono oggetti antichissimi e rari utilizzati nei monasteri per 

riprodurre 
il suono dell’OM originario. Con i suoni dei bagni di gong, si ottiene un rapido 
raggiungimento di uno stato di rilassamento meditativo, a metà tra il sonno e la 

veglia... 
come quando ci si sta per addormentare, e il nostro inconscio inizia a produrre sogni, 

e 
ancora possiamo avere pensieri. Il tutto induce ad un profondo rilassamento e favorisce 
l’acceso alla dimensione interiore del nostro corpo. 
 

 
Trattamento Viso  desensibilizzante,  perfetto prima e dopo il sole  Euro 70 
Indicato per le pelli particolarmente sensibili o stressate dall’inquinamento atmosferico, 
ha un’azione lenitiva e desensibilizzante. Gli estratti di Cardo, l’azione riparatrice della 
Centella e la Calendula, con le sue proprietà nutrienti e addolcenti, sono gli ingredienti 
principali di questo piacevole e rilassante trattamento. 
 
 
Fango Più emozionale Energizzante  – Euro  70,00 
il fango maturo viene impreziosito dalle proteine del latte e cosmeceutici formulati con 
cellule staminali della quercia, polipeptidi di aminoacidi essenziali in associazione a 
vitamine pure (E-A-C-B5) per la rigenerazione cellulare. Il bagno d’acqua termale e 
il 
leggero massaggio vi regaleranno una nuova energia vitale. 
 
 
Peeling alla gelatina di frutta  per preparare la pelle all’abbronzatura  Euro 70 
Ideale per iniziare qualsiasi percorso, questo trattamento rilassante e delicato ha 
un’azione 
levigante, idratante e illuminante L’esfoliazione avviene mediante un piacevole massaggio 
con caldi teli di spugna. Si conclude con un massaggio al corpo effettuato con uno 
speciale 
olio vitaminico ad azione nutriente e protettiva. 
 



Trattamento GB Rinfrescante Gambe Euro 70 

È ideale per prevenire e contrastare i problemi legati alla fragilità capillare e alla 
ritenzione dei liquidi. Una sinergia di principi attivi di origine vegetale derivati dal 
ginkgo biloba, centella asiatica, escina e rusco, uniti alla Vitamina C, potente 
antiossidante, garantiscono un risultato eccellente. Il trattamento comprende un 
rinfrescante bendaggio e un massaggio riattivante che allevia gonfiore e pesantezza alle 
gambe. 
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LUNEDI   ( attività GB) 
Dalle ore 08.00 alle 08.30  Ginnastica energetica o meditazione con saluto al sole , 
nel nostro parco tropicale con i nostri terapisti orientali . 
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 libera espressione, attraverso la pittura e la scrittura. 
Un’esperienza creativa che permette di scoprire 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 di creazione. 
Prenotazioni alla reception                                                     
Euro 35 a persona  
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 tornei a rotazione di minigolf,  bocce, scacchi giganti  
nel nostro meraviglio parco tropicale , con un premio ai vincitori dei vari tornei.  
 

MARTEDI  
Nel pomeriggio visita alll’Orto botanico dell'Università di Padova . E’ situato al centro 
di una fitta rete di relazioni internazionali, esercitando una profonda influenza 
nell’ambiente della ricerca e svolgendo un ruolo preminente nello scambio di idee, di 
conoscenze, di piante e di materiale scientifico. Sulla base di queste considerazioni, 
nel 1997 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO  come bene 
culturale.   Euro 10 per persona  + trasporto a parte  



Possibilità di tour guidati  di 90 minuti      Euro 15 ingresso 
+ tour  
Ore 17.00 Riattiviamoci e teniamoci in forma con Acqua Gym  
Dalle 21.00 al Bar grill Restaurant  , la nostra band  vi allieterà con i brani più 
famosi sia d’ascolto che di ballo.                                            
                                                                                                                                        

MERCOLEDI ( attività GB) 
Dalle ore 08.00 alle 08.30  Ginnastica energetica o meditazione con saluto al sole , 
nel nostro parco tropicale con i nostri terapisti orientali . 
Ore 17.00 Riattiviamoci e teniamoci in forma con Acqua Gym  a seguire … 
Ore 18.00 . . .  balli di gruppo nell’area dance del nostro parco tropicale con Emilia  
Nordik Walking dalle 17 alle 19 passeggiata con personal trainer GB partenza dall’Hotel 
Trieste & Victoria. Prenotazioni alla reception                         
Euro 15 a persona  
Ore 19.30 Cena a lune di candela al bordo di piscina, con musica  e balli di gruppo 
dopo cena . 
Mercato Abano Terme dalle ore 08.00 alle 12.00 
 

Tutti i giorni al tramonto “Spitz time “ ai bordi delle piscine oppure all’American 
Bar assieme ai nostri barman  
 
 

 
ESTATE ALL’HOTEL METROPOLE 

 

GIOVEDI  ( attivita GB )  
Escursione in Citybike a piedi 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, insieme al nostro Personal Trainer vi 
faremmo assaggiare una piccola parte di questo straordinario itinerario.  Un percorso 
adatto a tutti, con tappa a villa Bembiana dove nel 1918, ebbe sede l’Ufficio stampa 
del Comando Supremo. Dal boschetto di Monterosso arriveremo L'Abbazia di Praglia, 
senza dubbio è 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.  
Partenza ore 17 dall’Hotel La Residence & Idrokinesis                                 
Euro 25                                                                 
Ore 17.00 Riattiviamoci e teniamoci in forma con Acqua Gym   
Dalle 21.00 al bar grill restaurant  , la nostra band  vi allieterà con i brani più famosi 
sia d’ascolto che di ballo. 



Mercato Montegrotto  Terme dalle ore 08.00 alle 12.00 

 
VENERDI    
Ore 08.00 Ginnastica energetica o meditazione con saluto al sole , nel nostro parco 
tropicale con i nostri terapisti orientali . 
Nel pomeriggio visita  ai giardini parco della Villa Barbarigo, situata a Valsanzibio   
frazione di Galzignano Terme, costruita su commissione del nobile veneziano Francesco 
Zuane Barbarigo, ricopre un'area di 15 ettari , con fontane ed il famoso percorso 
labirintico  con partenza ed arrivo dalla Torretta contrale del Labirinto   
  Euro 16,80  per entrata compreso il labirinto  + trasposto a parte   
Ore 17.00 Riattiviamoci e teniamoci in forma con Acqua Gym  a seguire … 
Ore 18.00 . . .  balli di gruppo nell’area dance del nostro parco tropicale con Emilia  
Dalle ore 18.30 , Serata disco in piscina  , con spritz party al bar Tropical sotto il 
cielo stellato “ Nel blu dipinto di blu “  
 

SABATO  
Dalle ore 08.00 alle 18.00, originale mercato al Prato della Valle di Padova, a pochi 
minuti da Abano Terme  
Ore 17.00 Riattiviamoci e teniamoci in forma con Acqua Gym  
Dalle 21.00 al Bar grill Restaurant  , la nostra band  vi allieterà con i brani più 
famosi sia d’ascolto che di ballo.       
                                      

DOMENICA  
Pranzo al Grill Restaurant, per gustare le prelibatezze in piena liberta , anche in 
accappatoio ai bordi della piscina, per non perdere neanche un attimo della giornata  
dedicata al full relax! 
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SHOPPING  
 
Il tempio del Benessere, cosmetici, arredo olfattivo e molto altro . 
Non perdetevi il gel rinfrescante gambe e l’acqua di Abano, ideali per una fresca 
estate ! 
Per gli ospiti GB Thermae Hotels sconto del 10%  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galzignano_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbarigo


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 
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 partenza con il 
concierge dell’hotel. 
VENEZIA : oltre alla visita dell’indimenticabile e unica Venezia fino a novembre  
potrete visitare la biennale d’arte   
 
 
 

I TRATTAMENTI CONSIGLIATI PER L’ESTATE  ( scopriteli dal nostro spa 
menu )  
 
 
Massaggio rilassante a contatto con la natura  Euro 65,00 
 
Nei nostri gazebi immersi nel parco tropicale, per un esperienza unica ed 
indimenticabile , con i suoni e cinguettii della natura che avvolge il giardino di 33.000 
mq . 
 
Massaggio Sarvanga Abyangam Kerala   Euro  65,00 
 
Ideale come approccio al mondo olistico indiano, il massaggio ayurvedico di base 
Abyangam Kerala viene effettuato con olio tiepido arricchito da essenze ayurvediche in 
base alla tipologia della persona. Il trattamento può 
essere effettuato a terra sul tatami.  
 
 

 


