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L’HOTEL
Un hotel con più fascino che lusso, più eleganza vera che formalità, 
più scelte che consumi. Un approdo non un luogo di transito. Connubio 
perfetto tra progresso e tradizione.
Segno distintivo dell’ospitalità a 5 stelle non è dunque l’opulenza, ma 
la tranquillità, l’agio e l’esclusività. Il tempo per sè, il tempo ritrovato.
Le esperienze e le emozioni che si traggono da una vacanza 
all’AbanoRITZ sono il vero segno distintivo dell’ospitalità di lusso…
secondo noi.

All’AbanoRITZ alloggerete in un ambiente ricco di atmosfera e fascino 
sapientemente gestito dalla famiglia Poletto che da generazioni si 
occupa di ospitalità offrendo attenzioni e presenza come doni del 
proprio entusiasmo e della propria professionalità.
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AbanoRITZ è:
5 piani, 3 ascensori, 49 stanze doppie/matrimoniali, tutte con salottino 
veranda, alcune con terrazzo e senza moquette.

2 stanze attrezzate per portatori di handicap e 2 design suite.

24 stanze con letto alla francese.

25 special rooms, grandi letti, grandi spazi, grande creatività tra 
classico e tendenza.

Sala lettura, sala gioco e biliardo, smoking room & sala caminetto.

Sala musica: concerto di musica classica, solitamente il lunedì.

Sala video con maxischermo e “Sky” TV.

Midnight Vintage Club, solitamente il sabato musica con dischi in vinile.

Piano bar, programmi speciali e serate a tema durante la settimana.

Desk multilingue per informazioni sul territorio, servizio prenotazioni 
escursioni, eventi, mostre e concerti.

Su richiesta possibilità di personal shopper, dog sitter, guide accreditate, 
baby sitter.

L’Hotel AbanoRITZ è attrezzato per riunioni di lavoro (Sala Azzurra) e 
piccoli meeting (Sala degli Specchi). 

Internet point, fax e office corner. Connessione WI-FI gratuita. 

Parcheggio gratuito - destination charging TESLA.

Noleggio auto e transfert.
Box auto (8,00 euro/giorno).
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Tradizione
Accogliere un Ospite atteso e desiderato, questo è il nostro modo di 
fare impresa. E non è semplicemente un mestiere, una tecnica, una 
dote o un’attitudine, è la nostra storia. Perché soltanto conoscendo 
la storia, la narrazione di un territorio o di un’azienda, si può capire, 
crescere, migliorare.
Soltanto rispettando, preservando, la propria tradizione, si potrà 
mettere, oltre alla professionalità, il cuore nel proprio lavoro e passione 
in quello dei collaboratori: una famiglia e uno staff di 67 persone.
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Innovazione
Quinto piano: design e creatività!
Stanze concepite per il turista internazionale che sceglie il lusso senza 
ostentazione, l’eleganza italiana del manufatto e che vuole vivere una 
vacanza-esperienza a cominciare dalla camera da letto, fuori dagli 
standard, lontana da eccessive e scomode sperimentazioni.
Un turista sensibile e colto non necessariamente giovane e modaiolo, 
ma che ama il bello perché fa sempre tendenza.
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LA CUCINA
Albergo di residenza, soggiorno e... soprattutto vacanza, l’AbanoRITZ 
crede nella cultura del benessere sposata ad un’alimentazione sana 
che sia anche piacere dei sensi, espressione di una cucina curiosa e 
varia che unisce innovazione e tradizione.
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Prima colazione

“White Gloves” Restaurant

Fatevi viziare e coccolare già dal risveglio. La prima colazione viene 
servita tutte le mattina nella sala dedicata, al piano terra, dalle 07.15 
alle 10.30.

Il nostro è un buffet goloso che strizza l’occhio alla stagionalità e 
all’integrale, venendo incontro ai gusti, alle abitudini e alle esigenze 
alimentari dei nostri ospiti. Dolce o salato ci piace pensare che quello 
della prima colazione è un pasto davvero importante.

Ma perché scendere a fare colazione, quando potete farvela servire 
in camera, indulgendo così a quella sana indolenza mattutina che è 
il vero relax? È il momento più importante in cui si fa scorte di energia 
per affrontare una giornata stimolante e questa colazione all’italiana vi 
è offerta senza alcun supplemento.

Il Risveglio dei sensi comprende il gusto per la buona tavola.
Una preziosa collezione di piatti dell’800 fa bella mostra di sé nella 
sala da pranzo. E’ un invito, una sorta di indizio, la storia di una 
vocazione alla buona tavola perché da sempre preferiamo la qualità 
alla quantità.

Uno staff che servirà a guéridon e in guanti bianchi, consci dell’importanza 
del momento conviviale. Nel menu, che varia quotidianamente, 
proposte light, vegetariane e gluten free. Soprattutto la nostra è una 
cucina che crede nella tradizione italiana e nella rivisitazione di piatti 
internazionali. Un’atmosfera elegante, vivace, calda e accogliente.
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Vintage Restaurant

Easy: il Barbecue

Una favola di ristorante, o un ristorante da favola?
È il ristorantino vintage à la carte dell’AbanoRITZ, un ambiente creativo, 
un menu che propone piatti che rispettano i palati e coccolano le 
papille gustative.

“Il Brutto Anatroccolo” è aperto nelle sere del venerdì, sabato, 
domenica e lunedì, dalle 19.30 alle 21.30. 
È gradita la prenotazione, che potete fare alla reception: abbiamo 
solo 11 tavoli!

Il Brutto Anatroccolo è un luogo dove sentirsi stimolati nelle sensazioni 
e nei ricordi: dalla pancia al cuore. Come in amore niente spigoli. 
Sapori autentici, note golose e frasi curiose, cibi che raccontano.

Durante la bella stagione potete decidere di pranzare nel parco 
dietro alle piscine. Sotto le fronde dei nostri alberi vi attende Easy, il 
barbecue, aperto tutti i giorni, previa prenotazione (supplemento per 
il servizio esterno).

Perché scegliere Easy a pranzo?
Soluzione informale: meno forma ma molto gusto.
Potete pranzare anche in accappatoio all’ombra dei nostri alberi nel 
parco e poi rituffarvi nel relax delle piscine.
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LE TERME
Acqua: proviene dal territorio incontaminato delle Prealpi, passa 
attraverso il sottosuolo e raggiunge una temperatura di 87°C: così 
l’acqua termale aponense si arricchisce di sali minerali, lungo un 
percorso che dura migliaia di anni e che la rende unica al mondo. 
Quest’acqua trova alle Terme di Abano la sua prevalente utilizzazione 
nella maturazione, conservazione e rigenerazione del fango termale.

Fango: ricco in oligoelementi, raccolto nei fondali di un laghetto di 
origine vulcanica sui nostri Colli Euganei, separato dalle impurità, 
fatto maturare in acque termali fino al germogliare di una microflora 
unica e naturale che ne determina le straordinarie proprietà; il fango 
delle Terme Euganee disintossica, disinfiamma e decongestiona in 
profondità, stimola e ossigena sangue e tessuti, dona energia e vitalità.
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Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la presenza nel 
fango termale di numerosi principi attivi prodotti naturalmente nel corso 
del processo di maturazione.
La ricerca scientifica del Centro Studi Termali Pietro d’Abano, titolare 
del Brevetto, ne ha permesso l’identificazione e dimostrato l’efficacia 
nel trattamento delle patologie infiammatorie croniche e degenerative, 
in particolare di origine osteoarticolare.

La Ricerca
La ricerca scientifica conferma ancora una volta la validità e l’unicità 
dei fanghi delle Terme Euganee, riconoscendone il Brevetto Europeo: 
è questa la prima area per la SALUTE PREVENTIVA in Europa.
La struttura termale e sanitaria dell’albergo, è stata classificata di livello 
superiore dal Ministero della Sanità Italiana.
L’hotel è accreditato ASL per la fangoterapia, Ie terapie inalatorie e la 
sordità rinogena.
Le Terme del XXI° secolo, sono Terme di quarta generazione e 
propongono, oggi, all’AbanoRITZ, il benessere termale globale come 
prevenzione primaria grazie a nuovi approcci e protocolli bio-medicali.
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SPAce
Salus Per Aquam

Un centro in armonia con la Natura, ovvero la “salute per mezzo 
dell’acqua”, la SPA dell’AbanoRITZ: dove si celebra il relax, dove si 
declina la salute, dove il benessere è un’attitudine.

L’AbanoRITZ vi invita ad entrare in contatto con i vostri desideri: 
regalateVi una vacanza all’insegna del benessere, attraverso 
programmi personalizzati in grado di offrire la perfetta sinergia tra 
terapia termale e trattamento estetico, “remise en forme” e attività fisica.

Un vero tempio per rigenerarsi, per pensare a sè stessi e imparare 
a volersi bene ascoltando il proprio corpo, riscoprendo i propri ritmi 
interiori e soddisfare così questo bisogno, in un’atmosfera rilassante 
con la meravigliosa sensazione di sentirsi coccolati.
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BenEssere

Acqua

A bocca di pozzo, il nostro, la temperatura dell’acqua è di circa 87°. 
Acqua - madre, simbolica e mitica, ricca e terapeutica, verrà utilizzata 
per la maturazione del fango, per le terapie inalatorie, nei bagni 
termali e nelle piscine. La ricchezza delle nostre terme è data, 
dunque, dall’acqua salso-bromo-iodica che si trova nel sottosuolo di 
origine geotermica. Grazie a questo, per il riscaldamento utilizziamo 
appunto le fonti geotermiche, quindi senza nessuna emissione di CO2, 
rispettando l’ambiente.

Lasciatevi sedurre dall’acqua termale delle nostre piscine nello splendido 
parco-giardino privato, immergendovi nell’azzurro e affacciandovi 
sul verde! L’atmosfera a filo d’acqua, di un bagno termale nel parco 
dell’AbanoRITZ, è un’esperienza unica da vivere ad occhi aperti e 
respirare a pieni polmoni.
Due piscine semi-olimpioniche, coperta e scoperta, termali (33° 
circa), con zona aquaFitness e area hydroRelax, dove sperimentare 
il beneficio dell’idromassaggio con molteplici e diversi getti su lettini, 
panche e fontane-cascata per massaggi cervicali. La ricchezza delle 
nostre piscine è data dall’acqua di origine geotermica che le alimenta, 
proveniente dal sottosuolo, piacevole, preziosa e benefica. Un bagno 
diventa così una vera esperienza di benessere.
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RitzVITAL
Due piscine termali, interna semiolimpionica ed esterna con idromassaggio 
e corner aquaFit (h. 8.00 - h. 23.00).
Area Relax e pool bar, 6000 mq di green-garden con percorso vita.
Appuntamenti fit & fun.
Easy Bike e Nordic Walking con la bella stagione.
Sauna, bagno turco e doccia emozionale per la coppia.
Palestra equipaggiata “Technogym”.
Solarium corpo.

12 camerini per fango - balneoterapia.
2 camerini rituale termale sensoriale “Thermal Colours”.
1 camerino di coppia “Twin” per impacco di argilla bio-termale.

Ambulatorio di medicina antalgica e idrotermale.
Reparto dedicato alle terapie inalatorie.
Ambulatorio otorinolaringoiatra e Voice Center.

12 camerini per massaggi, trattamenti fisioterapici ed estetici viso-corpo.
Vasca per idrolinfo massaggio in acqua termale ozonizzata.
Ambulatorio di Naturopatia.
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Non è mai troppo presto né troppo tardi per concedersi un giorno di 
vacanza; soprattutto quando le giornate diventano troppo lunghe o 
troppo pesanti; quando la mente è più stanca del corpo: è il momento 
di staccare. Se cercate un po’ di relax e, se credete nella salute e 
nel benessere come mezzi per star bene con se stessi e con gli altri, 
concedetevi una pausa all’AbanoRITZ.
www.abanoritzspaday.it

SPA DAY
La vacanza di un giorno

WELLNESS GIFT
Festeggia, stupisci, regala emozioni.
Preziosi Wellness gift declinati secondo ogni aspettativa, ogni esigenza 
e a misura di sogno.
www.regalobenessere.it



Strada del Vino
Colli Euganei
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IL VENETO
e

I COLLI EUGANEI
La Regione si propone per l’alta densità del patrimonio storico-artistico 
e per la varietà dell’offerta. Tour collaudati e nuove destinazioni d’arte, 
vicina e lontana da Venezia, fanno di Abano e dell’hotel AbanoRITZ, 
l’ideale punto-base per un turismo sensibile alla qualità ambientale e 
urbana delle città d’arte venete: Padova e la Riviera del Brenta, Vicenza,  
Treviso, Rovigo e il Delta del Po, Verona e Venezia.

Il Parco regionale dei Colli Euganei comprende i maggiori rilievi collinari 
della Pianura Padana. Querce secolari e boschi di castagno si alternano 
alla macchia mediterranea e ad ampi terrazzamenti coltivati a vigneti 
e frutteti. Fuori dalla congestione dei circuiti turistici tradizionali, Abano 
Terme, ai piedi dei Colli Euganei, offre itinerari unici, città murate e 
borghi come piccole gemme preziose incastonate nel territorio: Arquà 
Petrarca, Praglia, Valsanzibio, Monselice, Montagnana ed Este. Venite 
a scoprire paesaggi incantevoli, opere d’arte straordinarie e un territorio 
ricco di fascino e storia: mirabile fusione tra cultura e natura, tra folklore 
ed enogastronomia. Crocevia tra sport e vitalità, tra relax e passioni.
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Nel cuore della Regione Veneto, al centro della Cultura Italiana, 
ABANO TERME si trova a:

11 km da Padova
37 km da Vicenza
40 km da Venezia
95 km da Verona

distanza da Milano: 240 km
distanza da Roma: 485 km
distanza da Napoli: 704 km

SU RICHIESTA:
Servizio Taxi e Autobus (linee A - AT - T) per l’Hotel e viceversa dalla 
Stazione di Padova (11 km) e dalla Stazione Terme Euganee (4 km).

Servizio transfer prenotazione con minibus climatizzato dall’aeroporto 
di Venezia (Marco Polo) all’Hotel e viceversa.
In alternativa servizio “Limousine”.

Grazie a tutti voi!



ABANO RITZ
Thermæ & Wellness Hotel

Via Monteortone, 19
35031 Abano Terme

Padova - Italy

Booking: +39 049 8633 444
Tel: +39 049 86 33 100
Fax +39 049 66 75 49

abanoritz@abanoritz.it
www.abanoritz.it


