Salsomaggiore e Tabiano Terme

speciale

2019

...IL SEGRETO DELLA salute e del buon vivere!
Gite

Benessere

Cure Termali
Buon Cibo

Percorsi Riabilitativi

Check Up Salute

A persona a partire da:

€ 154

3 gg / 2 notti

SOGGIORNO:

- 3 gg / 2 notti in camera doppia*
- Hotel **/*** o Agriturismo in mezza pensione con menù tipico, bevande escluse
- Cocktail di benvenuto
- Cena tipica emiliana con tortelli o cappelletti, salumi, parmigiano e torta sbrisolona

Attività Termali:

- 1 ingresso al Centro Benessere Berzieri con percorso Mari d’Oriente o al Centro Benessere T-Spatium con percorso Arcobaleno dei Sensi.
- 1 “Prova la cura”: a Salsomaggiore “Regina Margherita”, con visita medica,
1 bagno con ozono, 1 fango termale e 1 polverizzazione, oppure a Tabiano
“Maria Luigia”, con visita medica, 2 cure inalatorie, 1 doccia nasale e 1
cura idropinica

Attività dopo cura: - 1 gita sul territorio: visita guidata con degustazione di prodotti tipici presso un
-

NOVITà 2018:

caseificio produttore di Parmigiano Reggiano, una cantina con vini tipici, un produttore di salumi o mieli locali (con auto propria)
1 accesso alla piscina termale coperta
Agevolazioni sull’acquisto di cure aggiuntive sconto 50% non cumulabile con altre promo
Omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale
Terme Card omaggio con sconti, omaggi, concertini e balli (vedi calendario**)

- Possibilità di effettuare escursioni (quotazione a parte) come:
A) gita naturalistica in mountain bike: sulle colline di Salsomaggiore con
istruttore FCI e biciclette a pedalata assistita
B) gita storica: visita guidata ai Castelli di Contignaco, Scipione o di Tabiano,
Fontanellato, Castell’Arquato, Soragna, Parma, Cremona, Piacenza
C) gita culturale/shopping: visita alle Terre Verdiane e di Giovannino Guareschi,
al Labirinto della Masone di F.M. Ricci e all’Outlet Fidenza Village.

* Offerta valida da marzo a dicembre a Salsomaggiore e Tabiano Terme; bambini sotto i 6 anni gratis in camera con i genitori, ragazzi 7 - 12 anni Euro 30,00 al giorno; tassa di soggiorno esclusa; supplemento singola 10,00 Euro al giorno; ** card
da richiedere all’arrivo presso la struttura di residenza
Informazioni: 0524 582 611 - info@termest.it

