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Organizzato dalla Sezione del Luganese 

Dal 2 al 10 aprile 2018 

TESTIMONIANZE DAL SOGGIORNO ALLE TERME  

DI ABANO 
 

 
 

Una quarantina le persone che hanno potuto godere il massimo relax alle terme di 

Abano. Come di consuetudine non sono mancati gli eventi culturali, gastronomici 

e ricreativi. 

 

Ecco alcuni “telegrammi”: 

 

 Mini-soggiorno piacevole in ambiente accogliente, personale cortese e 

disponibile. Camera doppia e SPA, sala relax e grotte 😊. Piscina esterna forse 

un po’ più grande e con qualche lettino idromassaggi. Buffet super e pasti 

buoni. Serate in piacevole compagnia, tombola super-apprezzata. Grazie, 

Grazie Generazione+.  

 Questi incontri di vacanze rilassanti 

per le cure termali e culturali, se 

riesci a trovare il tempo di studiare 

e farti una conoscenza dell’arte e 

delle abitudini locali, a mantenere. 

Il grande pregio di saper gestire e 

creare il lavoro in tutta la zona, e 

mantenere le tradizioni culinarie 

sfruttando i prodotti genuini della 

zona. Un grazie a Claudia, sempre attenta e gentile.  
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 Abbiamo mangiato e assaporato le cose migliori della casa ma è necessario 

provare altri hotel migliori; non si può non essere contenti di tutti gli hotel di 

Abano, magari hanno una marcia in più. Piscine tip-top e fanghi. Cucina 50% 

Simpatia 50% fanno spaventare.  

 Per noi è stato un bellissimo soggiorno. Albergo tutto ok, una buona 

compagnia, il tempo favorevole. Speriamo di ritrovarci ancora. Complimenti 

per chi ha organizzato. 

 Noi siamo rimasti 4 giorni in modo che 

possiamo dire poco. Ci siamo trovati 

bene e tutto funzionava. Personale 

gentile, niente da dire. Grazie.  

 Per questa nostra prima uscita con 

GenerazionePiù ad Abano Terme 

possiamo dire che abbiamo notato una 

bella organizzazione durante il viaggio. 

Siamo stati bene in albergo. Buona 

cucina, ottimo buffet, camere in ordine. 

Bella compagnia. Pensiamo di ripetere 

queste gite che proponete, ancora in futuro.  

 Nell’insieme non ci si può lamentare. Personale nel ristorante non molto cortese, 

neppure il tempo di finire ed il piatto era tolto!! Il bar negli spazi piscina! Meglio 

se l’apertura era come l’apertura degli spazi usati. Il locale massaggi non era 

molto pulito.  

 Si dice che nella vita c’è sempre una 

prima volta. Io sono alla prima 

esperienza e per scelta non ho 

approfittato delle cure in toto ma 

quello che ho fatto è stato positivo. 

Anche per l’albergo si può 

sicuramente migliorare. Quello che 

manca è una terrazza coperta visto 

che piove abbastanza. La 

compagnia è stata soddisfacente e 

l’autista simpaticissimo e bravo. E te 

Claudia sei stata molto attenta e per 

questo ti ringraziamo. Un bacio a tutti. 

 Il nostro giudizio sulla cortesia del 

personale è positivo. Cucina buona (i 

piatti di carne potevano essere un po’ 

di più). Struttura da consigliare 

all’Hotel: rifare il lift, maggior sostegni 

in piscina, cambiare acqua wc, 

docce in tutte le camere. Grazie per 

la disponibilità a Claudia e per 

l’organizzazione perfetta (alcuni 

suggerimenti organizzativi li daremo in 

privato).  
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 Bilancio positivo per le cure, 

personale molto gentile. 

Colazione ok. Pranzo e cena 

buffet ripetitivo ma tutto + o – 

buono. Personale gentilissimo. 

Camera??? Tutto sommato il 

soggiorno è stato piacevole 

per compagnia ed ecc. ecc.  

 Soggiorno: positivo in linea di 

massima, piscina buona, cure 

buone, intrattenimento 

buono, cucina buona. 

Proposte. La gita non 

all’ultimo giorno. Colli Euganei 

con degustazione vini e prodotti locali. Positivo: visita al prosciuttificio e al 

salumificio. Buona la posizione dell’albergo. Camere: non da 4 stelle, pulite, 

mancanza di prodotti per il bagno-doccia. Tornerei? Si/no. Fabio: super!!! 

Claudia: super!!! 

 

 

 


