In convenzione per
AISF ONLUS

Pacchetto Fibromialgia
Da ottobre 2016 a febbraio 2018
Soggiorno nell’Hotel Fonte Boiola
Soggiorno di 7 notti in Camera Doppia Standard “Mimosa”,
presso Hotel Fonte Boiola 3*;
• Trattamento di Pensione Completa con menù benessere da 3
portate, secondo dieta nutrizionista (bevande escluse);
• 1 visita specialistica fisiatrica con colloquio di educazione alla
malattia;
• 1 valutazione nutrizionale e antropometrica con stick capillare
e urine e stesura piano nutrizionale per il soggiorno termale*
• 6 Crenokinesiterapia individuale assistita da un Fisioterapista,
tutti i giorni (6 giorni) per 45 minuti
• 3 Fango e balneoterapia a giorni alterni (3 giorni)
• 3 Massaggio terapeutico da 30 minuti, total body, a giorni
alterni (3 giorni)
• 6 Kinesiterapia individuale tutti i giorni (6 giorni) per 45
minuti
• 1 Ingresso nella Spa Termale Aquaria “Aquaria Day Lux”con
un trattamento “Perle di Benessere”, con scelta tra massaggio
aromatico viso o massaggio cute, testa, cuoio capelluto
• 1 valutazione antropometrica di controllo a fine soggiorno
Prezzi per persona:
Bassa stagione
(dal 01/11/2016 al 04/12/2016)(dal 08/01/2017 al 06/04/2017)
(dal 01/11/2017 al 03/12/2017)(dal 07/01/2018 al 28/02/2018)

Protocollo senza pernottamento
• 1 visita specialistica fisiatrica con colloquio di educazione alla
malattia
• 1 valutazione nutrizionale e antropometrica con stick capillare
e urine e stesura piano nutrizionale per il soggiorno termale
• 6 Crenokinesiterapia individuale assistita da un Fisioterapista,
tutti i giorni (6 giorni) per 45 minuti
• 3 Fango e balneoterapia a giorni alterni (3 giorni)
• 3 Massaggio terapeutico da 30 minuti, total body, a giorni
alterni (3 giorni)
• 6 Kinesiterapia individuale tutti i giorni (6 giorni) per 45 minuti
• 1 Ingresso nella Spa Termale Aquaria “Aquaria Day Lux” con un
trattamento “Perle di Benessere”, con scelta tra massaggio
aromatico viso o massaggio cute, testa, cuoio capelluto
• 1 valutazione antropometrica di controllo a fine soggiorno
Prezzi per persona:
€ 850
•Il programma prevede l’inizio il Sabato mattina
• Pacchetto riservato esclusivamente agli iscritti ad AISF Onlus
• Offerta soggetta a disponibilità
• Prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Prenotazioni

€ 1.279
Media stagione
(dal 01/10/2016 al 31/10/2016)(dal 07/04/2017 al 20/04/2017)
(dal 06/10/2017 al 31/10/2017)

€ 1.419
Alta stagione
(dal 23/12/2016 al 07/01/2017)(dal 21/04/2017 al 05/10/2017)
(dal 22/12/2017 al 06/01/2018)

€ 1.608

*presso il Grand Hotel Terme 5*

Per prenotare contattare l’Ufficio Prenotazioni dal lunedì alla domenica dalle ore
08:30 alle ore 19:00, al numero di Tel 030 9904922 o inviando e-mail all’indirizzo
booking@termedisirmione.com comunicando all’operatore di Terme di Sirmione
il nome dell’associazione di appartenenza ed inviandone via mail copia del
tesserino.
La prenotazione sarà su disponibilità della struttura.
In fase di pagamento al check-out presso la struttura alberghiera, verrà richiesta
l’esibizione del tesserino di appartenenza all’Associazione.
Per informazioni consultare il sito www.termedisirmione.com

CHIUSURA HOTEL FONTE BOIOLA: dal 11/12/2016 al 22/12/2016 e dal 10/12/2017 al 21/12/2017;
• Quote per persona valide per DATA DI ARRIVO;
• Il programma prevede l’arrivo il Sabato mattina e la sistemazione in camera dalle ore 15:00; il giorno della partenza check-out previsto entro le ore 11:00;
• Supplemento CAMERA SINGOLA in camera standard “Lilium”: € 14,00 per persona per notte (indipendentemente dalla stagione);
• Quota per l’ACCOMPAGNATORE che non effettua le cure: sarà applicata la tariffa attiva al momento della prenotazione contattando l’Ufficio Prenotazioni;
• Quota per soggiorno in camera di categoria diversa da quella standard del pacchetto: su richiesta contattando l’Ufficio Prenotazioni;
• Quota per soggiorno in camera senza cure: su richiesta contattando l’Ufficio Prenotazioni; si evidenzia che tale quota non deriverà dalla differenza tra la
quota del pacchetto con pernottamento e la quota del pacchetto sole cure;
• Pacchetto riservato esclusivamente agli iscritti ad AISF ONLUS;
• Offerta soggetta a disponibilità;
• Prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Prenotazioni
Hotel Fonte Boiola*** - Viale Marconi, 11 – Sirmione (BS) - Italy
www.termedisirmione.com - booking@termedisirmione.com – Tel.+39 030 9904922

