
 

 

 

ESTATE AL HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS 
 

 

LUNEDI  

Dalle 17.00 alle 18.30 presso HOTEL LA RESIDENCE E IDROKINESIS. Abano terme 

Laboratorio esperienziale di arte (scrittura e pittura) 

Un’ora e mezza libera di 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 creazione. 

Prenotazioni alla reception  

Euro 35 a persona 

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym 

Dalle 17.00 presso il bar Bellevue l’innovativo “Healthy Aperitif Party”  

 

MARTEDI  

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym  

Dalle 18.00 al bar Bellevue “Summer Cocktails”  

 

MERCOLEDI  

Mercato ad Abano Terme dalle ore 8.00 alle 12.00 

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym 

Nordik Walking dalle 17.00 alle 19.00 passeggiata con personal trainer GB con partenza dall’Hotel 

Trieste & Victoria. Prenotazione alla reception -  Euro 15 a persona 

Dalle 18.00 al Bar Bellevue, Bollicine e delizie italiane, prosecco o di Franciacorta  

 

ESTATE AL HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS  
 

Peeling alla gelatina frutta 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 Fango 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. 

Trattamento viso Bava di Lumaca Euro 190 

La Bava di Lumaca è ricavata dalla secrezione naturale delle chiocciole bordate ed è ricca, in 

forma naturale, di acido glicolico, collagene, elastina e vitamine A, C e E ed allantoina, per 

un effetto rigenerante e idratante. L’Estratto di Malto è un prodotto ricco di polifenoli e 

Acido Ferulico con proprietà anti-ossidanti e protegge la pelle dai danni causati dai radicali 

liberi. Un morbido gommage esfoliante alle microsfere di jojoba ed una maschera peel off 

agli estratti Minerali ed Acqua Termale arricchiscono il rituale di bellezza donando alla pelle 

un effetto levigante e vellutante immediato. È indicato, quindi, per combattere rughe, 

segni dell’acne, cicatrici, macchie della pelle, arrossamenti, irritazioni e smagliature. 

 

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. 
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GIOVEDI   

Escursione in Citybike sui colli Euganei accompagnati dai personal trianer GB. Euro 25 

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 faremo assaggiare una piccola parte di questo straordinario itinerario. Un 

percorso adatto a tutti, con tappa villa Bembiana dove nel 1918, ebbe sede l’Ufficio 

stampa del Comando supremo. Dal boschetto di Monterosso arriveremo all’Abazia di 

Praglia; senza dubbio il più importante e suggestivo luogo di spiritualità nell’area dei 

Colli Euganei. Si prosegue per Montegrotto percorso costellato dai vigneti, laghetti e 

boschi dove goderemo a pieno di colori, profumi e di tutte le bellezze offerte dai colli 

euganei. Prenotazione alla reception. 

Partenza ore 17.00 dall’Hotel La Residence & Idrokinesis. 

 

Mercato a Montegrotto T. dalle ore 8.00 alle 12.00 

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym 

Presso il bar Bellevue dalle ore 17.00 proponiamo “Spritz & more” con focacce e 

pizzette  

Dalle ore 19.00 a mezzanotte musica dal vivo 

Dalle ore 19.30 al ristorante Garden cena “estate alle terme” 

 

VENERDI 

Bellevue presenta “Selezione di aperitivi rinfrescanti”.  

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym 

 

SABATO 

Dalle ore 8.00 alle 18.00 originale mercato al Prato della Valle di Padova, a pochi minuti 

da Abano Terme. 

Dalle 15.00 alle 16.00 vi aspettiamo in Piscina per tenerci in forma con Acqua Gym 

Presso il bar Bellevue dalle ore 18.00 proponiamo, lo “Spritz Party” con spuntino 

“Homemade” 

Dalle 19.00 Musica dal vivo fino a mezzanotte al Bar bellevue 

Dalle 19.30 nel Ristornate Garden lo chef Gianluca presenta La Serata Veneta 

 

 

DOMENICA 

Presso bar Bellevue dalle ore 17.30 proponiamo Aperitivo “Italiano” accompagnato 

da sfiziosissimi cicchetti 
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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% 

 

I DINTORNI  

Il nostro concierge vi indicherà come raggiungere le bellezze del territorio veneto: 

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) 

 

Fango Forma – con il gel fresco per le gambe – Euro 60 

Il trattamento inizia sorseggiando una tiepida infusione drenante. In seguito viene 

applicato l’impacco di fango maturo alla temperatura e nelle zone indicate dal medico; 

dopo circa 15 minuti segue una rivitalizzante doccia termale. Dopo il bagno termale viene vaporizzata su 

tutto il corpo una piacevole nuvola di fragranza, “l’Esprit d’Abano” con azione idratante 

e riequilibrante del ph cutaneo. Segue l’applicazione di “gel gambe rinfrescante” per 

un’azione rinfrescante o il “l’estratto rassodante” per un’azione tonificante. Il Fango 

& Forma apporta numerosi benefici: rigenera i tessuti, rassoda la muscolatura, scioglie 

la rigidità, rilassa la colonna vertebrale utilizzando le proprietà disintossicanti, antiinfiammatorie e 

antiossidanti della fangoterapia.  

 

Fango Piu Emozionale Detossinante – Euro 70  

É un’applicazione di fango miscelato a cosmeceutici formulati con phytosomi di visnaga 

e liposomi snellenti di caffeine e teofilline estratte dal meliloto e cardo mariano. Segue il 

bagno termale e la stesura dell’olio vitaminico per garantire una completa eliminazione 

delle tossine. 

 

 

 

 

 


