
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Hotel all'inizio dell'elegante isola pedonale in posizione centrale e 

tranquilla (vicino alla chiesa Sacro Cuore). Ampio parcheggio. La 

cucina è particolarmente curata con menu a scelta. Ambiente 

signorile, dispone di varie sale. Camere confortevoli, tutte con 

bagno o doccia (finestrati), phon asciugacapelli, TV-sat, telefono a 

selezione diretta e terrazzo, possibilitá di aria condizionata e frigo-

bar. RigenerateVi attraverso l'immersione nell'acqua termale delle 

piscine, coperta e scoperta, comunicanti. Piscine dotate di 

idromassaggi, getto cervicale e percorso terapeutico.  Nei locali 

piscina troverete anche angolo fitness, bagno turco e terrazza 

solarium. Il reparto cure è collegato ai piani superiori tramite ascensori. La fangobalneoterapia, le cure inalatorie, i massaggi 

terapeutici, di tipo orientale ed altri vengono effettuati da personale specializzato sotto il diretto controllo del Direttore sanitario. 

Cure  Patologie trattabili in ambito termale: osteoartrosi, osteoporosi, discopatia senza erniazione, esiti di interventi per ernia 

discale, cervicalgie, periartriti, artrite reumatoide in fase di quiescenza, esiti di reumatismo articolare, spondilite, spondiloartrosi, 

reumatismi extra-articolari, sciatica e gotta.  Patologie respiratorie: bronchite, rinite, faringite, laringite, sinusite, sindromi 

rinosinusitiche bronchiali.    

Quota speciale individuale di partecipazione (min. 25): 

€uro 840,oo 
Supplemento singola: €uro 150,oo 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT – uso delle 2 piscine termali, angolo fitness, ginnastica in piscina – 

Camere doppie con servizi privati – Serate a tema e serate danzanti con piano bar – Pensione completa dal pranzo del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo – ½ acqua naturale e ¼ vino ai pasti a persona –- Assicurazione medico 

sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ticket Costo € 55,00 (Eventuali esenzioni per età, reddito o patologia devono essere 

riportate nella ricetta del medico) le mance, assicurazione FACOLTATIVA  contro annullamenti EURO 20,00 ,  eventuale 

tassa di soggiorno, gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende 

 
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a seconda del numero dei giorni che mancano 

alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personal i.Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o 

low cost ,treni,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo/treno 

 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi 

Per le condizioni generali di vendita consultare il catalogo Etlisind 2022 
 


