a partire da

€ 345

		

...IL SEGRETO DELLA SALUTE

Salsomaggiore Terme speciale Cure Termali

a partire da

345,00 Euro

a persona fino al

23/12/2022

7gg /6notti o 12gg /11notti in Hotel mezza pensione
Cocktail di benvenuto e Serata di arrivederci
Menu tipico emiliano
C iclo termale a Salso o a Tabiano in convenzione SSN
Un ingresso al Centro Benessere T-S patium a Tabiano
Un Ingresso in piscina al T-S patium
Una gita storico /culturale (dal 17/08 al 19/10)
Assaggio di prodotti tipici sul territorio
Salsomaggiore Card per intrattenimenti con sconti e omaggi
1 visita ad un Castello: Tabiano, Scipione o Contignaco (contributo 5 Euro)
1 ingresso omaggio al Dancing Villa Paradiso

...IL SEGRETO DELLA SALUTE

Salsomaggiore Terme

speciale

Cure Termali

soggiorni in mezza pensione a partire da :

€ 345 7gg/6notti € 585 12gg/11notti
SOGGIORNO
- 7 gg / 6 notti o 12 gg / 11 notti in camera doppia*
- Hotel **/*** mezza pensione, menù 3 portate e colazione con dolce e salato, bevande escluse
(con supplemento sono disponibili anche hotel di categoria superiore)
- Cocktail di benvenuto e serata di arrivederci con menu tipico
- Menu tipico con cucina emiliana e torte della nonna
ATTIVITÀ TERMALI
- Ciclo termale (osteoarticolare, flebologico, ginecologico o respiratorio) presso le Terme Zoja
a Salsomaggiore o presso le Terme Respighi a Tabiano (respiratorio o dermatologico) in convenzione
con il SSN (ticket escluso) e servizio di prenotazione cure; speciale sconto 20% su ulteriori cure
oltre quelle in convenzione SSN**
- 1 ingresso al Centro Benessere T-Spatium delle Terme di Tabiano
OFFERTA DEL TERRITORIO
- 1 accesso alla piscina del T-Spatium alle Terme di Tabiano
- 1 gita storico/culturale (dal 17/08 al 19/10)
- 1 assaggio di prodotti tipici presso un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano, una cantina con vini tipici, e un produttore mieli locali
- Wellcome Card con sconti e omaggi negli esercizi convenzionati,
- 1 visita guidata ad un Castello: Tabiano, Scipione o Contignaco (con contributo di Euro 5,00)
- Omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale con acquisti di almeno 20,00 Euro
NOVITÀ 2021

* Offerta valida da aprile a dicembre a Salsomaggiore; tassa di soggiorno esclusa. Bambini sotto i 5 anni gratis in camera con i due
genitori, se un solo genitore supplemento singola; ragazzi 6 - 12 anni 30 Euro al giorno. Supplemento pensione completa Euro 10 a
pasto; supplemento singola 10 Euro al giorno.
** le attività termali devono essere prenotate e possono variare a seconda dei periodi e a discrezione del medico nel corso del colloquio di ammissione alle cure; lo sconto 20% è valido sulle cure termali escluso massaggi, riabilitazione e visite mediche.
*** card e programma intrattenimenti e gite da richiedere all’arrivo presso l’albergo di residenza.

Informazioni: 0524 582 611 - info@termest.it
Prenotazioni: prenotazioni@termest.it

