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nico a disposizione è estremamen-
te competente nella risoluzione di
qualsiasi problema si dovesse veri-
ficare durante la manifestazione.
La quinta sala meeting ha una ca-
pienza di 100 persone, è attrezza-
ta con impianto audio e video e
rappresenta la soluzione ideale
per un evento di piccole e medie
dimensioni. La Sala Ristorante, af-
frescata e luminosissima, riesce a
soddisfare tutte le richieste del-
l’ospite, offrendo pranzi veloci a
buffet, cene servite oppure cene
di gran gala, lo chef e il personale
di sala dedicano la massima cura
nella preparazione del cibo e
dell’ambiente stesso.

Benessere, arte, cultura,
golf e intrattenimento
L’hotel mette a disposizione dei
propri ospiti un centro benessere
attrezzato, con vasche idromas-

A ll’esterno si presenta con
una bella architettura con-
temporanea e, da più di

vent’anni, rappresenta un punto
di riferimento sia per chi sceglie la
destinazione termale, sia per chi
deve organizzare un meeting nei
pressi di Padova.
Confortevoli saloni, american bar
e un ambiente elegante sono gli
elementi essenziali per chi, turista
o cliente business, deve organiz-
zare giornate di incontri o relazio-
ni o manifestazioni ed eventi di
carattere nazionale o internazio-
nale, contando sulla massima pro-
fessionalità della struttura ospi-
tante, diretta dal General Mana-
ger Antonio Montagna.

La sala plenaria più grande
nel Padovano,
per oltre 1100 persone
Sono a disposizione 194 camere,
assolutamente un plus che per-
mette di soggiornare all together
durante un evento. La sala plena-
ria, la più grande di tutta la pro-
vincia di Padova, può ospitare fi-
no a 1.100 persone, in un am-
biente accogliente e capace di ri-
spondere a tutte le richieste, an-
che tecniche, del cliente.
La sala è ripartibile in 4 sale di di-
mensioni minori, i posti a sedere
sono posizionabili secondo le esi-
genze del cliente e il personale tec-

Un Hotel per tutte le stagioni, nella città termale più famosa d’Europa.
Abano Terme

Hotel Alexander Palace
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saggio, bagno turco, saune e doc-
ce emozionali, una piscina interna
e una esterna, posta nella terrazza
all’ultimo piano dell’hotel. Speciali
trattamenti e massaggi sono pre-
notabili per una perfetta remise
en forme, svolti da personale
esperto.
Abano è una cittadina piacevole
da visitare anche per lo shopping,
le manifestazioni d’arte e musica
che intrattengono i turisti durante
quasi tutto l’anno; dista pochi km
da Padova, che offre la Cappella
degli Scrovegni con gli affreschi di
Giotto, un cuore medioevale co-
stituito da bellissime Piazze, che
viene visitato da turisti da tutto il
mondo. Per gli appassionati golfi-
sti è possibile giocare in diversi
campi e per chi cerca storia e arte,
le Ville Venete, la Casa di Petrar-
ca, il Castello del Catajo offrono
grandi emozioni.                          L.S.


