FABILIA GROUP INAUGURA IL FABILIA FAMILY WELLNESS&SPA HOTEL AUGUSTUS
DI MONTEGROTTO TERME (PD)
Fabilia Group ha aperto i battenti del primo family hotel termale d’Italia e prepara nuove offerte
dedicate alle famiglie per soggiorni alle terme.

Milano Marittima, 21 aprile 2022
Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana del settore quotata sul
mercato Euronext Growth Milan e specializzata nell’offerta di vacanze esclusive per famiglie con bambi ni ,
come preannunciato in occasione dell’acquisizione dell’Hotel Terme Augustus, avvenuta il 19 gennaio 2022,
ha inaugurato il Fabilia Family Hotel Wellness & Spa Augustus a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.
Molto soddisfatto il CEO e Presidente di Fabilia Group S.p.A. Mattia Bastoni che ha commentato: “Siamo
entusiasti di associare il marchio Fabilia ad un’offerta così innovativa nell’ambito delle vacanze per famiglie,
con un hotel in grado di soddisfare la voglia di relax e divertimento delle famiglie in vacanza in una località
dalla rinomata tradizione termale. Con il Fabilia Augustus puntiamo ad offrire una struttura unica nel suo
genere nella quale trovare occasioni sia di svago sia di cura e benessere per tutta la famiglia ”.
Il Fabilia Family hotel Wellness & Spa Augustus rappresenta un progetto ambizioso. Fabilia è infatti la prima
catena di family hotel ad offrire una proposta termale pensata esclusivamente per le famiglie in vacanza
con servizi pensati sulle esigenze di genitori e figli. Il Fabilia Augustus ha aperto i battenti in concomi tanza
delle festività pasquali e presto, per il lancio della nuova struttura, saranno promosse conve nie nti offerte
per le prossime celebrazioni in calendario, come ad esempio in corrispondenza della Festa della
Liberazione, della festa dei Lavoratori e la Festa della Repubblica, oltre a una serie di promozi oni pe nsate
per l’imminente stagione estiva.
Il Fabilia Augustus sorge nel bacino termale delle terme euganee, il più grande d’Europa, che conse nte di
avere acque termali, naturalmente riscaldate, direttamente nelle sue tre piscine panoramiche e ideali per le
cure e i trattamenti proposti nel centro benessere dell’hotel , convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale. La struttura, circondata dal verde di un parco secolare, è collocata sulla sommità di una col l i na
che sovrasta l’area circostante dalla quale è possibile ammirare un bellissimo panorama. Un’ambientazione
unica che contribuisce a conferire all’hotel un’atmosfera di serenità e relax dove trascorrere un soggi orno
con la famiglia.
All’inaugurazione hanno preso parte anche il Sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, il
Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Emanuele Boaretto e il medico termali sta Gi anni
Calabrese, che Mattia Bastoni ha tenuto a ringraziare: “È motivo di orgoglio per noi aver ricevuto queste
importanti personalità, segno della sensibilità e del supporto delle istituzioni, delle organizzazioni
rappresentanti di categoria e dei professionisti locali. Sappiamo quanto il setto re termale abbia risentito in
questi anni, in particolare in questa zona, a causa della pandemia e quanto ciò abbia pesato sulle comunità
di questi territori. Tuttavia, siamo anche convinti che il turismo termale sia un tipo di esperienza fortemente
apprezzata dai turisti e dalle famiglie, le quali puntiamo ancora di più a coinvolgere con offerte mirate per
periodi di particolare affluenza ed interesse”.

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanz e 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 c on 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 pe r famiglie in
Italia, con 10 strutture tra hotel e resort, di cui 8 al mare e 2 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è
testimoniato dalla quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela.
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