DESTINAZIONE VENETO

Terme Euganee:

una meta Mice da vivere tutto l’anno
Con il club di prodotto Thermae Meeting, la più grande stazione termale d’Europa
specializzata in fango-balneo-terapia si impone come destinazione d’elite anche
per eventi e incentive. Con 94 hotel, dotati di centro termale interno, dai 3 ai
5 stelle, sale convegni fino a 1000 posti e un’offerta post congress ricca e variegata
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rilassarsi anche d’inverno in ogni hotel caratterizzano l’offerta delle Terme Euganee, la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fango-balneo-terapia.

Acqua e fango,
ineguagliabili tesori

Qui sopra, una sala
meeting d’hotel; sono oltre
30 le strutture dotate
di centri congressi affiliate
al Consorzio Terme
Euganee. Nato nel 1994,
per promuovere il territorio
del Bacino Termale
Euganeo, il Consorzio
conta oggi oltre 140
location tra alberghi,
ristoranti, aziende agricole
e golf club. In basso,
aerosol termale

Una delle offerte più interessanti per il
Miceworld è rappresentata dalle Terme
Euganee (Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia, Teolo), la promozione delle
quali è affidata al Consorzio Terme Euganee. Costituito da oltre 140 operatori turistici, il Consorzio si occupa di sostenere
attività di promo-commercializzazione a
favore dei propri associati con l’obiettivo
di valorizzare l’importante offerta turistica del territorio euganeo.

Il benessere ieri come oggi
La lunga storia delle Terme Euganee ha i
natali nell’antico culto di Aponus, dio
dell’acqua termale dalle virtù curative. Oggi, come duemila anni fa, questi luoghi di
benessere, immersi nel verde rigenerante
dei Colli Euganei, sono la meta ideale per
ritrovare salute e relax. Reparti di cura
specializzati e piscine termali a 37° dove

Le acque del bacino termale sgorgano negli stabilimenti delle Terme Euganee a 87°
ricche di sali minerali preziosi. Quest’acqua salso-bromo-iodica, consente l’immersione balneoterapica, nonché la maturazione del fango euganeo in apposite
vasche in cui acquisisce caratteristiche
chimico-fisiche, biologiche e minerali tali
da renderlo un preparato terapeutico ad
elevata azione antinfiammatoria. Viene,
così, applicato a scopo preventivo e curativo per alleviare il dolore osteoarticolare
(reumatismi, artrosi, osteoporosi) come
indicato dal medico termalista all’interno
del reparto cure di cui ogni stabilimento è
dotato. La sua capacità antinfiammatoria
senza effetti collaterali sull’apparato gastrointestinale, già dimostrata pari a quella farmacologica, ha ottenuto nel 2010 in
Italia e nel 2013 in Europa, la registrazione di un brevetto, unico nel suo genere,
che ne giustifica la classificazione a farmaco naturale.
La fangoterapia e la balneoterapia vengono praticate in tutti gli stabilimenti alberghieri delle Terme Euganee in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.

Un’offerta ricca e variegata
a misura di congressista
Angela Stoppato, Presidente del Consorzio Terme Euganee, elenca i grandi e unici
plus della destinazione che si presta a fare
da ideale cornice anche agli eventi aziendali: «gli hotel da tre a cinque stelle lusso
con stabilimento termale interno sono 94
e offrono 240 piscine», dice Stoppato,
«senza contare che nell’arco di 100 km vi
sono quattro aeroporti, Venezia, Bologna,
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Sopra e a sin. Il fango
termale euganeo è l’unico
ad essere brevettato
in Europa. Qui a fianco,
scorcio del Parco
Regionale dei Colli
Euganei. Sotto, una piscina
termale

Treviso, Verona; linee autostradali come
A13, A4, A22 e snodi ferroviari importanti
completano la rete viaria. Da marzo a novembre, inoltre, vi è un transfer tre volte
al giorno dall’aeroporto di Venezia e dalla
stazione ferroviaria di Mestre».

Thermae Meeting
Ma cosa offrono le Terme Euganee per il
mondo Mice? Oltre alle sale convegni degli hotel (fino a 1000 posti), si segnalano il
Teatro Congressi Pietro d’Abano con 450
posti nel cuore della città e il Gran Teatro
Geox, con 2400 posti a pochi chilometri
dalle Terme. Il club di prodotto Thermae
Meeting può soddisfare le richieste di
operatori e aziende per convegni di ogni
dimensione, ma soprattutto per incentive,
suggerendo attività e spettacoli proposti
da città d’arte come Venezia e Verona, che
arricchiscono l’offerta culturale già notevole di Padova (Cappella degli Scrovegni
di Giotto, Orto Botanico, Basilica del Santo, Università) e degli stessi Colli Euganei
(Casa del Petrarca, Abbazia di Praglia, Villa dei Vescovi e giardini storici).

tobre, novembre, ma l’offerta ricettiva di
17.000 posti letto sa dare ospitalità durante l’intero anno. Sono garantite le migliori
tariffe ed un surplus di attenzione ai congressisti, nonché un’ottima varietà di attività post congress (4 campi da golf nei
dintorni, escursioni nelle ville venete, in
bicicletta o nordic walking, navigazione
con il Burchiello, degustazioni enogastronomiche).
■

Tutti i mesi è Mice
Il Consorzio è in grado di assistere il pco
in tutte le fasi: dopo la richiesta di preventivo, si viene accompagnati alla scoperta delle eccellenze del territorio, fino
alla realizzazione di un evento. Anziché
contattare moltitudini di strutture e fornitori, ci si confronta con un unico interlocutore, sapendo che il risultato sarà all’altezza delle aspettative. I mesi più adatti al
Mice sono maggio, giugno, settembre, ot-
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