
Un soggiorno al Bristol Buja  di Abano Terme equivale a relax, eccellente 
cucina, cure naturali e piscine termali. 
 
A  disposizione infatti ben 5 piscine, a temperatura tra i 30° e i 35°C: 
La piscina interna è una vera oasi di relax, nella quale rifugiarsi durante la 
stagione invernale.  
Due sono invece le piscine termali all’aperto, circondate da 20.000 metri 
quadrati di parco privato e pineta: una è collegata alla piscina interna ed è 
dotata di idromassaggi, cascate cervicali e percorsi vascolari; la seconda, con 
temperatura d’acqua più fredda, è una grande superficie d’acqua, adatta al 
nuoto. 
La quarta piscina ad acqua termale si trova nell’adiacente SPA, accessibile 
agli ospiti che desiderano maggiore privacy ed attrezzata per le sedute 
chinesiterapiche individuali. 
Al Bristol Buja è possibile fare la Fango-balneoterapia, la terapia naturale 
contro i dolori osteoarticolari, priva di effetti collaterali. 
La fango-balneoterapia termale è infatti la cura principale di tutto il bacino 
termale Euganeo. Già conosciuto al tempo degli antichi romani, la cura con 
acqua termale, argilla, humus, acqua ipertermale salso-bromo-iodica e 
microalghe è utile nel trattamento di molte situazioni patologiche caratterizzate 
da sintomatologia dolorosa delle articolazioni, delle ossa e dei muscoli. 
Il nostro stabilimento termale è tra i pochi della zona termale ad essere inserito 
nella rete di monitoraggio O.T.P. (Osservatorio Termale Permanente) 
dell’Università di Padova, per il controllo del processo di maturazione e di 
qualità dei fanghi termali. 
La cura termale non conosce età: è apprezzata infatti non solo dalle persone 
mature per lenire i dolori dell’artrosi o delle malattie reumatiche, ma anche da 
persone più giovani per la cura di lesioni cartilaginee, per postumi da traumi 
sportivi o per intelligente scopo preventivo. 
Per la sua azione sul microcircolo la fango-balneoterapia ha anche effetto 
estetico ed è un ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite e 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Il nostro Hotel è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Ciò significa 
che, una volta l’anno, presentando l’impegnativa del vostro medico di base, 
potete usufruire di un ciclo di terapie termali pagando il solo ticket sanitario. 
Grazie alla particolare composizione dell’acqua termale salso-bromo-iodica è 
possibile effettuare inalazioni, aerosol e microdocce nasali per depurare le 
mucose dell’apparato respiratorio e contrastare disturbi come riniti, faringiti, 
laringiti, sinusiti e bronchiti croniche. 
Per godersi tutto questo con il massimo confort ed il benessere di una vacanza 
all’insegna della privacy e del riposo, il Bristol Buja offre ben 10 tipologie di 
camere tra Suite, camere doppie e camere singole. 
Ed ancora -inaugurato nel 2015-, il B.Well  la proposta gastronomica che offre 
il Menu nutrizionalmente sani. 



B.Well è il frutto della collaborazione tra lo Chef , la  consulente nutrizionista e 
la supervisione del cardiologo Dott. Gianfranco Buja.  
Optando per il Menu B.Well si ha la certezza di seguire un’alimentazione volta 
al mantenimento di un ottimale stato di salute e alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e oncologiche.  
 
Nel  prezzo di soggiorno inoltre il Bristol Buja include tutti i servizi ed i comfort 
di un Hotel Termale di Vacanza e Benessere.  
 
La SPA si suddivide in tre aree: 
• INFERNO: La zona saune  che offre 
- Bagno di vapore (temperatura 45-48 C° e umidità relativa 98% 
- Sauna finlandese (temperatura 80°-100° con umidità relativa 10%-20%) 
- Sauna Mediterranea (temperatura 60° con umidità relativa 20%-40%) 
- Cascata di ghiaccio (per le sue caratteristiche è la reazione fredda che più si 
abbina al bagno di calore della sauna finlandese o del bagno di vapore.) 
- Numerose docce di reazione ed emozionali. 
• PURGATORIO:  completamente rinnovata la piscina fisioterapica con nuovi 
idromassaggi e nuoto controcorrente, spazio relax, un tranquillo salottino di 
fronte al caminetto. 
• PARADISO: una sala di assoluto relax con una splendida parete di sale 
Himalayano che combina ai benefici del sale minerale gli effetti rilassanti della 
luce soffusa. Grazie alla stufa che regola e mantiene costante l’intensità del 
calore e dell’umidità della stanza, si creano le condizioni adatte a favorire il 
naturale processo di ionizzazione del sale minerale. 
• Lettini e ombrelloni a bordo piscina e nel giardino durante la bella stagione 
• Area relax ed area solarium in piscina coperta 
 
Non manca per tutti gli ospiti di Bristol Buja un ricco programma di 
intrattenimenti musicali serali: piano bar, serate danzanti, disco-music, 
esibizioni di ballo, sfilate di moda, concerti di musica classica, cocktail party.  
 
Ed ancora escursione sui Colli Euganei alla scoperta del territorio e delle sue 
eccellenze enogastronomiche. 
 
Per le offerte del Bristol Buja invernali ed estive: 049 866 93 90 
info@bristolbuja.it 
 
 
 
 


