Vorremmo riempire di emozioni e gioia il Vostro cuore,
con un’atmosfera di festa ed allegria da condividere
con i propri cari ed amici.
Un susseguirsi di serate ed eventi che anima e colora il
nostro Albergo perchè “non importa cosa trovi sotto
l’albero, ma chi trovi intorno”.................

23 Dicembre

Ore 19,30 :
Cocktail di benvenuto
I nostri chefs propongono: ” I Sapori e le ricette dei nostri colli Euganei”.

24 Dicembre

Ore 19,30 :
Una cornice elegante e magica... musiche, i canti natalizi con la regia di Fiore & Valerio e...
la Vostra partecipazione .

Proponiamo un percorso gastonomico nella
cucina patriarcale veneta e padovana del 900.
Una rivisitazione di ricette, ricche di sapori ed
aromi dei nostri orti con prodotti naturali del
territorio………. dove il maiale era considerato
“La musina della famiglia“ e, della donna si
diceva: “Che la piasa, che la tasa, che la stàga in
casa” e dell’uomo: “Ch’el sia san, cristian e ch’el
sapia guadagnarsi el pan “ ……. I vecchi erano
una ricchezza e la saggia eredità del passato, i
piccoli
nelle
case
erano
numerosi.

26 Dicembre Ore 19,30
Inizia il nostro percorso culinario nei paesi di
provincia: sulla tavola dei grandi casati della
borghesia e dei contadini.
Pernumia … e le specialità di cucina tipica delle
osterie.
Ore 21,30 Le emozionanti e coinvolgenti
esibizioni dei Maestri di ballo: Ornella e Mario.
Balla anche tu !!...
THE WELLNESS NIGHT
Coccoliamoci, nella piscina esterna Althea : si
potrà nuotare sotto le stelle ! ……. .

25 Dicembre

Ore 12,30
Un’ atmosfera festosa e familiare per lo scambio degli auguri!! I nostri Chefs propongono il
pranzo di Natale con le più gustose ricette di:
... Tradizioni ed interpretazioni.... aggiungi un posto a tavola per un gradito Ospite !!
Ore 21,30
Porta con te il tuo amuleto portafortuna ! ….. giochiamo a tombola !!!!! Premi natalizi per
terna…. quaterna … cinquina e tombola!
Ore 22,00
Romantiche musiche e danze nella sala della musica “Aurice”.

27 Dicembre Ore 17,00
“Acquagym Bruciagrassi” lezione che
alterna esercizi aerobici e toniﬁcazione con
attrezzi a corpo libero.
Ore 19,30 Proseguiamo con il nostro percorso
culinario tra i paesi veneti. Casalserugo “castello
del Signor Ugo“ ... Le specialità tipiche del Casato
e della buona borghesia agricola.

Ore 21,30 Cantando e Ballando, una
coinvolgente serata danzante con “ Joe
Bertoni & Marina Feltrin “ di Canale Italia.
THE WELLNESS NIGHT…….
Coccoliamoci, nella piscina esterna Althea:
si potrà nuotare sotto le stelle!........

Le ricchezze nel raccolto dei campi:
“Sandrigo”……. Le specialità tipiche dei mezzadri e coloni.
Ore 21,30
Revival disco music e dances con Marina Feltrin & Joe Bertani di Canale Italia.
THE WELLNESS NIGHT ……..
Coccoliamoci nella piscina esterna Althea: si potrà nuotare sotto le stelle! ……

28 Dicembre Ore 17,00

30 Dicembre

Prima lezione di “ Aqua Tabata “. Il tabata
training è un tipo di attività ﬁtness che
alterna esercizi aerobici e di toniﬁcazione
svolti alla massima intensità.
Il tutto a ritmo di musica !
Ore 19,30 Terza tappa del nostro percorso
culinario dei paesi veneti.
Nella strada della Riviera del Brenta: “Dolo
e Strà” …. Le ricette delle valli.
Ore 21,30 Allietano la serata le esibizioni e
coreograﬁe dei Maestri di ballo Ornella e
Mario che proseguono nella sala della
musica con la partecipazione degli Ospiti
che potranno provare e imparare il ballo
con dei danzatori professionisti.
THE WELLNESS NIGHT……….
Coccoliamoci nella piscina esterna Althea:
si potrà nuotare sotto le stelle! ……

Eﬀervescenti bollicine nelle nostre piscine, il naturale massaggio dell’acqua termale……
Prova l’acqua emotion di coppia nella vasca Jacuzzi, ed il relax nella sauna biotermale
salina “AUREA” con panca cervicale e linfea rivitalizzante.
Ore 21,30
Il salone ristorante Giava si trasformerà in una grande sala da ballo per l’esibizione della
prestigiosa scuola “ ROYAL DANCE “. Una presentazione ed un programma di danze
standard, liscio, latino americani e caraibici in uno sfarzo di costumi e colori.
Ore 23,00
Nella sala della musica Aurice: “il ballo continua”!! ……
THE WELLNESS NIGHT ………
Coccoliamoci nella piscina esterna Althea: si potrà nuotare sotto le stelle ! ……

29 Dicembre Ore 17,00
Ginnastica con tondo ludo, oggi si galleggia !! ……….
Ore 19,30 Quarta tappa del nostro
percorso culinario dei paesi veneti.

31 Dicembre
Ore 20,00 GRAN GALA’ DI SAN SILVESTRO per un veglione non stop di allegria.
Cotillons, animazione e sorprese.
Ballo e musiche di tutti i tempi con l’Orchestra “ CHEZ VOUS”.
I ballerini professionisti “ORNELLA & MARIO” con le loro esibizioni e coreograﬁe
Tema della serata:
“ Baciami piccina “ ………..Faites vos jeux……. per conquistare la tua Lei: moine, vezzi e
romanticismo.
Ore 1,30 Balla anche in discoteca, con musica tecno, rap, house e molto altro... !
Il piatto del Buongustaio e la prestigiosa “ Targa del Nottambulo “ dove potrai essere
protagonista! ….

1 Gennaio 2019

3 Gennaio

5 Gennaio

6 Gennaio

Ore 13,00
Happy New Year !
Il pranzo della tradizione italiana con le
nostre specialità culinarie. I piatti tipici e
portafortuna: “Brindisi al nuovo Anno” !!!!!
Ore 19,30
Romantica cena al lume di candela
Ore 21,30
Nella sala della musica Aurice
“il Ballo degli Auguri “
per l’inizio di un magico nuovo Anno
romantico e fortunato.

Ore 17,00
Ginnastica “ remise en forme “ di gruppo,
stretching speciﬁco per la schiena.
Ore 19,30
Nuova tappa del percorso gastronomico
dei paesi veneti:
“Conegliano e San Pietro di Felletto”, la
strada del Collalto.
Le ricette tipiche nelle barchesse…….
Ore 21,30
Le esibizione e le coreograﬁe nella sala
della Musica Aurice.
I balli di gruppo con i Maestri Ornella &
Mario: “ Tutti in pista” !! …

Ore 17,00
Lezione di acqua gym: addominali scolpiti
“oggi si suda” …..
Ore 19,30
Romantica Cena al lume di candela
Sapori e ricette dei mesi freddi. I nostri
Chefs interpretano: la cucina contadina di
una volta ………
Allieta la serata la musica e le canzoni di
Fiore & Valerio: aspettando “la Befana” !!...
THE WELLNESS NIGHT
Coccoliamoci, nella piscina esterna Althea:
si potrà nuotare sotto le stelle ! ……..

Eﬀervescenti bollicine nelle nostre piscine, il
naturale massaggio dell’acqua termale.
Prova l’acqua emotion di coppia nella vasca
Jacuzzi.

2 Gennaio

4 Gennaio

Ore 17,00
Lezione di acquagym
Iniziamo il nuovo anno con un lavoro
completo di ﬁtness in acqua composto da
momenti cardio, toniﬁcazione e stretching.
Ore 19,30
Riprende il percorso culinario dei paesi
veneti: “ le valli Mocenighe” ….
La cucina e le ricette dei Casoni.
THE WELLNESS NIGHT …….
Coccoliamoci nella piscina esterna Althea:
si potrà nuotare sotto le stelle! ……

Ore 17,00
Lezione di acqua gym : circuito a stazioni
per i più pigri….
Ore 19,30
Tra i paesi del Veneto non poteva mancare
l’unico e più famoso paese dalle calde
acque termali, del benessere e della cura:
“Abano Terme” con le specialità culinarie
dei nostri orti a km. 0 .
THE WELLNESS NIGHT
Coccoliamoci, nella piscina esterna Althea:
si potrà nuotare sotto le stelle ! …….

.

.....Rinnoviamo l’augurio di prosperità,
salute e felicità.
La Famiglia Lazzarini, la direzione, il personale dell’Albergo, lo staﬀ dei terapisti ed
estetiste, Vi ringraziano per aver scelto
l’Hotel Aurora terme & Spa per trascorrere
queste festività ricordandovi che le piscine
……. funzionano ancora !............

PROGRAMMA
NATALIZIO
HOTEL AURORA TERME

TANTI AUGURI DI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
… Non vorrei oﬀrire solo luci colorate
che illuminano
strade agghindate, ma
pensieri felici che illuminano
i cuori degli amici.
Per Natale non voglio omini
di rosso vestiti che si ﬁngono
divertiti, ma guance dipinte
di rosso per i troppi sorrisi a
più non posso.
P.S. Il programma potrà subire variazioni e cambiamenti non previsti.
WWW. ABANOHOTELAURORA . IT

Magical experience...

