FABILIA GROUP PROSEGUE IL PROGETTO DI ESPANSIONE CON IL
FAMILY HOTEL MONTEGROTTO TERME
Siglato contratto d’affitto triennale: 124 camere, tre piscine termali, ristorante e
centro benessere
Milano Marittima, 19 gennaio 2022
Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana del settore quotata all’ Euronex t
Growth Milan e specializzata nell’offerta di vacanze esclusive per famiglie con bambini, comunica
l’ampliamento della propria catena di hotel & resort, con una nuova struttura nel cuore delle terme
Euganee.
Nel dettaglio, la controllata Fabilia Jesolo S.r.l. ha sottoscritto in data odierna con Hotel Terme Augustus S.r.l.
un contratto d’affitto - dalla durata di tre anni – per la gestione dell’Hotel Augustus (****), che sarà rinominat o
Fabilia Montegrotto Terme. L’apertura è prevista per Pasqua 2022 e sarà il primo family hotel termale
d’Italia. Grazie a questa apertura, il Gruppo Fabilia potrà contare su 8 struttura tra hotel e resort, di cui 4 al
mare, 3 in montagna e l’hotel termale.
Situato nel comune di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, la struttura si trova nel cuore delle Terme
Euganee, il bacino termale più grande d’Europa, poco distante da città con un importante patrimonio culturale
quali Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Ferrara.
Mattia Bastoni, CEO e Presidente di Fabilia Group: “Siamo convinti che il 2022 sia l’anno giusto per
riprendere il piano di espansione interrotto dalla pandemia. Dopo aver resistito alla bufera, siamo davvero felici
di poter proseguire nell’ampliamento del nostro business offrendo nuove destinazioni e opportunità di vacanz e
con servizi appositamente pensati per le esigenze delle famiglie con figli. È una grande emozione e fonte di
stimolo essere la prima catena di Family Hotel in Italia ad avviare una propos ta di vacanze così ambiziosa e
specifica per le esigenze delle famiglie. Offrendo vacanze in una rinomata località termale con servizi mirati
per il benessere degli adulti ed il piacere e lo svago dei bambini. Alle famiglie offriremo una destinazione unica
nel suo genere, capace di combinare salute, relax, cultura e divertimento per grandi e piccoli ”.
L’Hotel Augustus è composto da quattro fabbricati che si trovano sulla sommità di un colle, circondati da un
parco secolare, e diventerà la destinazione ideale per le famiglie che desiderano trascorrere un soggiorno
sereno e tranquillo in una località che mette a loro disposizione una completa gamma di servizi
L’Hotel dispone di 124 stanze, tre piscine termali panoramiche, centro benessere e SPA, oltre ad un ristorant e
panoramico, una palestra attrezzata, due sale meeting ed ampi parcheggi interni coperti e scoperti. La struttura
offrirà una completa gamma di servizi termali, tra cui apparecchiature, trattamenti e cure termali –
convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale - altamente specializzati per la cura delle malattie
respiratorie, dermatologiche e delle ossa, oltre a massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza, accompagna t i
dalla consueta formula “All Inclusive” del format Fabilia.
Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con
bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima catena
alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includono il
Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia,
con 7 strutture tra hotel e resort, di cui 4 al mare e 3 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla
quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela.
Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com
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