
Le acque termali di Salsomaggiore 
contribuiscono al riequilibrio dell’organi-
smo e sono in grado di prevenire e curare 
in modo naturale molti disturbi di carattere:
	 •	artroreumatico	 •	ginecologico	
    osteoartrosi,	 •	respiratorio
    reumatismi,	 •	flebologico	
    periatrosi,
    cervicoartriti,
    artrosi

Le	acque	termali	di	Tabiano sono utilizzate 
per la cura e la prevenzione dei disturbi di 
bronchi, orecchio, naso, gola e pelle. 
Trovano indicazione per la cura di:
 •	riniti	 •	faringolaringiti	
	 •	sinusiti	 •	bronchiti	
	 •	pneumopatie	 •	otiti
	 •	dermatiti	 •	psoriasi

SALSOMAGGIORE E TABIANO TERME

Federanziani organizza soggiorni termali alle Terme di Tabiano e Salsomaggiore (PR), convenzionate con Ser-
vizio Sanitario Nazionale e specializzate nella prevenzione e nella cura delle affezioni dell’apparato respiratorio, 
dermatologico, osteoarticolare, ginecologico e vascolare.
Il soggiorno prevede pacchetti all inclusive di 8 e 13 giorni con:

SaLUTe, reLaX e BeneSSere aLLe TerMe

• trasporto Roma –Tabiano – Roma
• sistemazione in camere doppie presso il Grand 

Hotel Terme Astro di Tabiano**** con tratta-
mento di pensione completa  bevande incluse 
(1/2 minerale +1/4 vino ai pasti)

• cure termali in convenzione (presentando alle 
Terme la richiesta del proprio medico di base)

• trattamenti benessere inclusi nel programma
• gite ed intrattenimenti (ingressi inclusi)
• possibilità di cena in locale tipico con supple-

mento di EURO 20,00 a persona 
• eventuale servizio di transfert per effettuazione 

cure termali a Salsomaggiore
• assistenza in loco

TOTaLe Per SOGGiOrni di 8 GiOrni € 400,00 TOTaLe Per SOGGiOrni di 13 GiOrni € 600,00

I suddetti importi non comprendono: - Ticket per le cure termali pari ad  Euro 50,00 o quota fissa pari ad Euro 3,10 Totali. 
- Supplemento camera singola Euro 10,00 per persona/giorno - Riduzione terzo letto Euro 5,00 per persona/giorno - Sconto 
10% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere dell’Hotel. 

SCOnTi aLLe TerMe
aLLe TerMe di TaBianO
sconti medi del 20% sulle tariffe in vigore per cure termali (anche 
aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutualistico), trattamenti 
riabilitativi, prestazioni poliambulatoriali (visite specialistiche, 
esami ed accertamenti diagnostici), trattamenti benessere 

aLLe TerMe di SaLSOMaGGiOre 
sconto 20% sulle tariffe in vigore per le cure a  totale carico 
del cliente, esclusi abbonamenti e pacchetti promozionali,  visite 
specialistiche, idrokinesiterapia, massaggi, percorsi vascolari
e trattamenti benessere.

Per ulteriori i e più dettagliate informazioni, rivolgersi al Sig. Baldari presso il Centro Sociale anziani alessandrino.

Via Roma, 9 - 43039  Salsomaggiore PR
www.termedisalsomaggiore.it - info@termedisalsomaggiore.it

Viale alle Terme, 32 - 43039  Tabiano PR
www.termeditabiano.it - info@termeditabiano.it

Pullman della Salute Per
SalSomaggiore e tabiano terme

www.termesalsomaggioretabiano.it  NUMERO VERDE 800 861 385

InformazIonI: 0524 582 611  
info@termest.it

ANCESCAO Parma 0521 -273466

dal 06 gIugno da Parma alle Terme e rITorno 

Partenze da:  
Parma - Noceto - Fontevivo - Fidenza

orarI da defInIrsI - ParTenze maTTIna

Per InformazIonI ancescao Parma: 0521 273466

TraTTamenTI naTuralI dI cura e relax grazIe alle benefIche ProPrIeTà  delle acque TermalI dI  
salsomaggIore e TabIano, In conVenzIone con Il ssn 

al solo cosTo del TIckeT sanITarIo dI euro 55,00 (3,10 fIno a 6 annI e Per glI oVer 65)
Costi di trasporto per 12 giorni consecutivi, domenica esclusa, Euro 90,00

sPecIale omaggI:
ageVolazIone sPecIale ad ognI ParTecIPanTe dI euro 50,00 In TraTTamenTI TermalI

(per nonno e nipote che fanno la cura assieme un bonus di Euro 100,00 in trattamenti termali)


