Salsomaggiore e Tabiano Terme

...IL SEGRETO DELLA salute!
Cure Termali

Gite

Buon Cibo
offerta

TRANSFER
quotata su numero
di partecipanti
e distanza

Percorsi Riabilitativi
Offerta valida
a aprile e maggio
a Salsomaggiore e
Tabiano Terme

E DI TABIANO
Le cure termali sono una vera e propria medicinaTERME
anti-DIaSALSOMAGGIORE
ging naturale,
per
Le acque e le cure termali
prevenire e trattare le patologie legate all’invecchiamento e per rallentare il
declino dell’organismo umano. Queste efficaci terapie naturali vengono integrate presso le nostre Terme con corsi di ginnastica dolce in acqua termale
e Check Up Medici specialistici.
Esec.GuidaTermaleMedici2012.indd 1

-

€ 297

-

€ 567

7 gg / 6 notti

09/03/12 12.52

3 gg / 2 notti o 7 gg / 6 notti in camera doppia*

Pensione completa e
Check Up Medico (a
seconda del tipo) a
partire da:
3 gg / 2 notti

Check Up Salute

-

Soggiorno in Hotel **** in mezza pensione com menù tipico o Castello in B&B
Cocktail di benvenuto
cura termale presso le Terme Zoja o Respighi in convenzione con il SSN (ticket escluso)
1 Check Up medico specialistico a scelta tra cardiologico, metabolico, dermatologico, ginecologico, respiratorio, allergologico o vascolare
1 corso di ginnastica dolce in acqua termale di 2 o 6 sedute con consulenza fisioterapica per miglioramento di postura e movimento
1 ingresso al Centro Benessere Berzieri
1 gita sul territorio: ad un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano, ad una cantina
con vini tipici, e ad un produttore di salumi o mieli locali (minimo 8 partecipanti)
1 accesso alla piscina termale coperta
agevolazioni sull’acquisto di cure aggiuntive
omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale

Possibilità di effettuare escursioni (quotazione a parte) come:
a) gita storico: visita guidata ai Castelli di Scipione o di Tabiano , Fontanellato, Castell’Arquato,
Soragna, Parma, Cremona, Piacenza
b) gita culturale/shopping: visita alle Terre Verdiane e di Giovannino Guareschi, al Labirinto
della Masone di F.M. Ricci e all’Outlet Fidenza Village.

* nb: supplemento singola 10,00 Euro al giorno.
Info e prenotazioni:
0524 582 611 - commerciale@termest.it

