PROGETTO CURE TERMALI AUTUNNO 2021
INFORMATIVA PER UTENTI
•

DESTINATARI: l’attività si rivolge ad utenti residenti nei comuni dell’Unione di età non inferiore
a 60 anni (per i coniugi il requisito dell’eta’ deve rispettato da almeno uno dei partecipanti)

•

TIPOLOGIA: N . 1 un ciclo di N. 12 cure termali presso l’Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto
Terme.

•

PERIODO: dal 4 al 16 OTTOBRE 2021 dalle ORE 14.30. Il Progetto sarà avviata con un numero
minimo di 20 adesioni.

•

CURE EFFETTUABILI: FANGHI E BAGNI oppure AEROSOLTERAPIA. Le inalazioni al
momento NON SONO DISPONIBILI.

•

PRE – ISCRIZIONI: si effettuano compilando il modulo allegato che va consegnato all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune tassativamente dal 15 AL 22 SETTEMBE 2021; l’ufficio riceve solo
previo appuntamento da concordare al n. 049/9596563 (Sig.ra Drostici Mirta). La pre-adesione
può anche essere inviata tramite e-mail all’indirizzo: servizisociali1@comune.conselve.pd.it.

•

DOCUMENTI NECESSARI : impegnativa del proprio medico curante.

•

VISITE MEDICHE : effettuate il primo giorno di attività direttamente in albergo.

•

COSTI A CARICO DEGLI UTENTI:
-

SERVIZIO DI TRASPORTO: € 50,00 pro capite DA VERSARE SOLO DOPO LA
CONFERMA DELLO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA ( non pagare al momento
della pre iscrizione)

-

TICKET: € 3,10 PER GLI ESENTI e € 55,00 PER I NON ESENTI (da pagare in albergo).

-

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NELL’OFFERTA (gratis):
piccola merenda in albergo;
supplemento dell’ozono nel bagno dopo il fango;
utilizzo delle piscine termali, percorso Kneipp e palestra attrezzata Tecnogym;
Pranzo finale di saluto.

L’esibizione del GREEN PASS non risulta obbligatoria in quanto le cure termali sono considerate
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, per le quali risulta la prescrizione del medico di
famiglia o di uno specialista.
Le suddette agevolazioni sono riservate esclusivamente agli utenti che aderiscono all’iniziativa
come sopra illustrata; non sono accettate formule alternative di adesione (esempio: trasporto con mezzi
propri, utilizzo delle sole piscine, ecc….)

