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L’hotel Terme Bristol Buja si trova in centro ad Abano Terme, è un hotel 5 stelle con centro 
salute per un periodo di relax e recupero di energie con svariati programmi di attività, è 
dotato di Wi-Fi gratuito e di un postazioni internet point , con parcheggio riservato 
all’aperto, viene fornito un servizio di noleggio di biciclette gratuito per gli ospiti. 
 
Al nostro CRAL vengono riservati i seguenti benefit:  
- Cancellazione gratuita fino al giorno prima, 
- Upgrade in camera di categoria superiore (in base alla disponibilità), 
- Late check-out in camera fino alle 18:00 del giorno di partenza gratuito, 
- Ulteriore riduzione di tariffa per gruppi di almeno 20 persone. 
 
 Le tariffe (pernottamento e pensione completa, bevande escluse):  
- Camera doppia Basic……………………€ 93,00 per persona a notte, 
- Camera doppia Classic………………….€ 104,00 per persona a notte, 
- Camera doppia Elegant…………………€ 117,00 per persona a notte; 
- Junior Suite…………………   …………..€ 130,00 per persona a notte, 
- Suite…………………………    ………….€ 138,00 per persona a notte; 



- Supplemento per camera doppia ad uso singolo ………….€ 20,00 a notte; 
 Tassa di soggiorno………………………€ 2,00 per persona a notte; 
 Sconto del 15% sui trattamenti della nostra Beauty Farm 
 
L’hotel è dotato di 2 postazioni di ricarica per vetture elettriche. 

 
 
A tutti i soci CRAL e Fitel l’Hotel riserva uno sconto del 5% sulle tariffe ufficiali. 
 
Per disponibilità e prenotazioni contattare per telefono o per mail direttamente la struttura.  
 
Per poter usufruire della scontistica riservata è necessario esibire la tessera del Cral o 
Fitel in corso di validità.  
 
La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo diversa 
comunicazione. 
 

   
 

     
 
 

f.to Il Presidente Cral     f.to Il Referente Sezione Convenzioni 

Stefania Bissoli       Loredano Bertaiola 

 

 

 


