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Da

cesena

A

webmaster@anpscesena.it

Data sabato 20 luglio 2013 - 17:15

I: Convenzione cure termali

Da : "Hotel Terme Internazionale" info@termeinternazionale.it
A :
Cc :
Data : Thu, 18 Jul 2013 11:16:21 +0200
Oggetto : Convenzione cure termali

CONVENZIONE SOGGIORNO …MINISTERO della DIFESA
...valida per il periodo

Camera doppia €.

- INPDAP

17.03.2013 - 28.12.2013

69,°° per persona in pensione completa...soggiorno minimo di 10

notti.

… Offertissima 6 giorni ad €. 450,°° per persona

Camera singola €.

75,°°

in pensione completa...soggiorno minimo di 10 notti.

...Speciale, incluso per la stanza singola:
… Offertissima 6 giorni ad €. 480,°° (senza lo speciale, incluso…)

...Le tariffe non sono valide nei periodi di Pasqua, Natale, Capodanno e ponti.

La tariffa include:
-

1 acqua minerale, in ristorante, al giorno, (nel sogg. min. 10 gg.)

-

Noleggio accappatoio, (nel sogg. min. 10 gg.)
Ingresso alle grandi piscine termali a varia profondità con
idromassaggi.
Lezioni di acquagym
Ingresso alla Grotta termale
Utilizzo della doccia emozionale

-

Utilizzo della Bio-Sauna alla piscina
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-

Uso della saletta fitness

-

Uso del campo da tennis, in stagione

-

Uso delle biciclette (gratuito per le prime due ore)
-

...Check-in: dalle ore 14,°°

Ampio parcheggio

...Check-out: entro le ore 11,°°

Le ricordiamo che per la fangoterapia e cure inalatorie, siamo convenzionati con le ASL nazionali.
E’
sufficiente rivolgersi al proprio medico curante per la prescrizione, (sarà a carico dell’ospite
l’eventuale ticket sanitario).

L'albergo è attrezzato di un'ottima “Beauty farm” per massaggi e trattamenti estetici per i quali potrà
usufruire di uno speciale sconto del 10% (da un minimo di €. 250,°° di trattamenti Benessere)

Settimanalmente si organizzano:
-

Gran Cocktail di Benvenuto,

-

Cene di gala al lume di candela,

-

Serate danzanti con orchestra,

-

Sfilata di moda ed altro...

AssicurandoVi sin d'ora la massima attenzione porgiamo distinti saluti.
La Direzione
E. Gildo Zecchinato

P.S.: Dal 1 gennaio 2013 anche la Città di Abano Terme, come già in molte altre città, ha in vigore l'Imposta di Soggiorno €. 1,°° per
pers./giorno (max €. 4,°° per soggiorno), che sarà calcolato a parte...
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