a partire da

€ 253

VACANZE SALUTE

Salsomaggiore e Tabiano Terme speciale Gruppi
a partire da

7gg /6notti

Menu 3
C iclo

o

253,00 Euro

a persona

12gg /11notti in Hotel pensione
Cocktail di benvenuto
Serata con musica live
Serata di arrivederci

completa

portate e colazione con dolce e salato

Tabiano in convenzione SSN
1 ingresso al Centro Ammonis
1 ingresso alla piscina all’aperto L eoni

termale a

Salso

o a

Possibilità di accesso alla piscina riabilitativa e ai percorsi vascolari
Gita a Parma capitale della Cultura con degustazione prodotti tipici
Welcome Card con sconti e omaggi

VACANZA SALUTE

Salsomaggiore e Tabiano Terme speciale Gruppi
soggiorni in pensione completa a partire da :

€ 253 7gg/6notti € 448 12gg/11notti
SOGGIORNO
- 7 gg / 6 notti o 12 gg / 11 notti in camera doppia*
- Hotel **/*** in pensione completa (menù 3 portate, colazione con dolce e salato)
- Cocktail di benvenuto, 1 serata con musica live, 1 serata arrivederci con menu tipico
ATTIVITÀ TERMALI
- Ciclo termale presso le Terme di Salsomaggiore - Stabilimento Zoja o presso le Terme di Tabiano - Stabilimento Respighi in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale (ticket sanitario escluso)

OFFERTA DEL TERRITORIO
- 1 ingresso c/o Centro Ammonis per conoscere le terapie non farmacologiche dedicate
a migliorare il benessere psicofisico;
- 1 ingresso alla Piscina Leoni all’aperto a Salsomaggiore;
- 1 gita a Parma Capitale della Cultura 2020/21 con degustazione di prodotti tipici presso
un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano o una cantina con vini tipici o un produttore di salumi o mieli locali al prezzo di Euro 20,00 a persona;
- Welcome Card con sconti e omaggi negli esercizi convenzionati**
- Omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale
NOVITÀ 2021
- Possibilità di accesso alla piscina riabilitativa o ai percorsi vascolari

Offerta valida per Gruppi di almeno 20 pax, da giugno a dicembre a Salsomaggiore Terme. 1 gratuità ogni 20 persone,
tassa di soggiorno esclusa; supplemento singola 8,00 Euro al giorno.
* le attività termali vanno prenotate e possono variare a seconda dei periodi e a discrezione del medico nel corso della
visita d’ammissione. ** card da richiedere all’arrivo presso la reception dell’albergo.
Informazioni: 0524 582 611 - info@termest.it
Prenotazioni: prenotazioni@termest.it

