Salsomaggiore Terme
speciale 2019
...IL SEGRETO DELLA salute!
Cure Termali

7 giorni a
partire da

€ 324

Buon Cibo
offerta

TRANSFER
quotata su numero
di partecipanti
e distanza

Percorsi Riabilitativi

Check Up Salute

A persona a partire da:

€ 324 7 gg / 6 notti - € 525 12 gg / 11 notti
SOGGIORNO a
Salsomaggiore

- 7 gg / 6 notti o 12 gg / 11 notti in camera doppia*
- Hotel **/*** in 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 in convenzione con il SSN (ticket escluso)
- inoltre in omaggio: 6 percorsi vascolari (su prenotazione) e 6 teli in cotone
per bagni e fanghi;
- sconto 30% sull’attività di riabilitazione in piscina termale e sull’acquisto di
cure termali aggiuntive rispetto al ciclo termale base

Attività dopo cura

- 1 ingresso al Centro Benessere Berzieri o T-Spatium
- 1 ingresso alla piscina termale coperta Jodium
- 1 gita enogastronomica: con degustazione di prodotti tipici presso un caseificio
produttore di Parmigiano Reggiano, una cantina con vini tipici, e un produttore di
salumi o mieli locali (con auto propria o pullmino con almeno 8 pax)
- Terme Card omaggio con sconti, omaggi e concertini e balli (come da programma***)
- 1 gita storico/culturale: I Castelli del Sale (Scipione e Tabiano) o Le Città d’Arte di
Cremona - Piacenza - Piacenza o ai Luoghi Verdiani secondo calendario*** (eventuali
ingressi a musei/dimore storiche e altro esclusi)
- Omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale

NOVITà 2019

- Possibilità di effettuare un CHECK UP personalizzato con ecodoppler, holter
pressorio, holter ECG ed esami ematici
- Possibilità di effettuare ginnastica riabilitativa in piscina termale e palestra con
sconto 30%

*Offerta valida da marzo a novembre a Salsomaggiore e Tabiano Terme, bambini sotto i 5 anni gratis in camera con i genitori, ragazzi 6 - 12 anni Euro 30 al
giorno; tassa di soggiorno esclusa. Supplemento per pensione completa Euro 5 a pasto; supplemento singola 10 Euro al giorno;
** le attività termali possono variare a seconda dei periodi richiesti e a discrezione del medico nel corso del colloquio di ammissione alle cure;
*** card e calendario gite da richiedere all’arrivo presso l’albergo di residenza.
Informazioni: 0524 582 611 - info@termest.it

