
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C U R E  T E R M A L I 
 
 
 

CONVENZIONI 2003 
 
 
 Nel quadro delle iniziative sviluppate da FABI Pensionati, anche per quest’anno si è 

proceduto a definire una speciale Convenzione per l’effettuazione delle cure termali con molteplici 

Hotel e stabilimenti termali, dislocati in diverse regioni e nei vari centri di soggiorno turistico. 

 Con la Convenzione definita per il 2003, sono state acquisite nuove condizioni ed 

agevolazioni particolari per gli iscritti alla nostra Organizzazione. 

 Trattasi, infatti, di una proposta senza dubbio interessante e molto conveniente che la FABI 

Pensionati ha inteso definire e perfezionare al servizio dei pensionati, dei lavoratori bancari aderenti 

alla FABI e loro familiari. 

  Ci riserviamo di far seguire, a breve, eventuali altri elenchi di Hotel e stabilimenti termali che 

aderiranno alla Convenzione nel corso di quest’anno. 

 
NB:Per usufruire delle condizioni previste occorre esibire la tessera di iscrizione alla FABI  
 
 
Roma, 31 gennaio 2003 

FABI PENSIONATI 

Esecutivo Nazionale 

 
 
 
 

PENSIONATI 



CONVENZIONI CURE TERMALI ANNO 2003 

 
 

 
TERME DI ABANO (PD) 
 
Hotel Ritz Terme 4 stelle 
Tel. 049.866990 – fax 049.667549 
sito web: www.ritz.it 
e-mail: ritz@ritz.it 
Sconto del 10% sul prezzo di pensione completa. 
 
Hotel Columbia Terme 3 stelle TOP 
Tel. 049.8669606 – fax 049.8669430 
e-mail: columbia@columbiaterme.it 
Sconto del 15% sui prezzi di pensione. 
L’albergo è convenzionato con le USL per cicli di fangoterapia, balneoterapia e aerosol. 
 
Hotel Smeraldo 3 stelle TOP 
Tel. 049.8669555 – fax 049.8669752 
e-mail: hotemer@tin.it 
Sconto del 15% sui prezzi di pensione. 
Albergo convenzionato con USL per cicli di fangoterapia, balneoterapia e aerosol. 
 
Harrys’ Hotel Terme 3 stelle 
Tel. 049.667011 – fax 049.8668500 
e mail: harris@harris.it 
Sconto del 10% sul prezzo di pensione durante tutta la stagione. 
 
Hotel Terme Millefiori 
Tel. 049.8669424 – fax 049.8669116 
Sconto del 10% sui prezzi di listino. 
 
TERME DI ACIREALE – aperte tutto l’anno -  
Tel. 0957686111 fax 095606468 numero verde 800378560 marketing@terme.acireale.com 
Sconto 35% per 12 prestazioni in bassa stagione – Sconto 25% per 6 prestazioni in bassa stagione.  
Sconto 20% per 12 prestazioni in alta stagione – Sconto 15% per 6 prestazioni in alta stagione 
Al presentatore di ricetta medica per cure permette di fruire di una seconda cura termale, in bassa 
stagione dal 01/11 al 30/04, con lo sconto del 50%. 
Tutti gli sconti si riferiscono a prestazioni non fornite dal S.S.N. 
 
TERME DI ACQUI (AL) 
Tel. 0144.324390 - fax 0144.356007 
Internet WWW.acquiterme.it 
Sconto del 25% sulla tariffa di cura unitaria ordinaria. La presentazione di una ricetta medica 
riportante la prescrizione di una cura termale convenzionata, consentirà l’applicazione dello sconto 
sulla seconda cura comunque effettuata nell’anno solare. 
 
TERME DI STABIA – Castellamare di Stabia (Napoli) 
Tel 081 3913111 fax 081 8701035 
Sconto 25% sull’acquisto di tutte le cure termali 
Sconto 10% sulle visite mediche ed esami diagnostici 
Sconto 10% su tutti i trattamenti estetici 
Possibilità di alloggiare a prezzi facilitati in alberghi convenzionati con il nostro Stabilimento. 



 
TERME DI CASTEL SAN PIETRO (BO) 
Tel. 051.941247 – fax 051.944423 
Sconto del 10% su tutte le cure ad esclusione dei massaggi, riabilitazione, estetica. Chi effettua cicli 
di cure può fruire di condizioni particolari presso alberghi convenzionati, sconto 18% sulla pensione 
completa. 
 
TERME DI CASTROCARO (FO) 
Tel. 0543.767125 – fax 0543.766768 – internet:www.termedicastrocaro.it 
e-mail: terme@termedicastrocaro.it 
Sconto del 15% per 9 prestazioni curative; del 20% per 12 prestazioni curative. 
Sconto del 15% per 6 prestazioni per cure estetiche; del 20% per 9 o 12 cure estetiche. 
Gli sconti non sono praticati alle prestazioni prescritte dal SSN. 
 
TERME DI CERVIA E BRISIGHELLA (RA) 
Tel. 0544.992221 – fax 0544.993140 (Cervia) 
Tel. 0546.81068 – fax 0546.81365 (Brisighella) 
e- mail: infocervia@terme.org 
Sconto del 15% sui prezzi ufficiali delle cure. Prenotazioni di hotel, residence, appartamenti, 
campeggi e servizi turistici telefonando al numero verde 800.216111. 
 
TERME DI CHIANCIANO (SI) 
Tel. 0578.68111 – fax 0578.60622 – http:///www.spas.it/chianc./chianc./htm 
e-mail:termechianci@ftbcc.it -  
Sconto del 20% sui prezzi delle cure PARCO ACQUA SANTA, PARCO FUCOLI E PARCO ACQUA 
SANTA E STABILIMENTO SILLENE. 
Idem per Centri: Inalatorio, Fisiochinesiterapia e riabilitazione motoria, massaggi e palestra, centro 
fangoterapico. Sconto 10% minimo 6 applicazioni. Check-up a prezzo agevolato. 
Per informazioni: tel. 0578.68292 e 68293. 
 
TERME DI FIUGGI (FR) 
Tel. 0775.5091 – fax 0775.509233 
Sconto del 50% sul tesserino quindicinale, in alta stagione, valido per due ingressi al giorno e 
comprensivo di visita medica. 
 
TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN) 
Tel. 0461.706481- fax 0461.702359 
e-mail: termelevico@tin.it 
Sconto del 20% sui prezzi ufficiali per cicli di cura effettuati oltre a quelli convenzionati con il S.S.N. 
Prenotare le cure almeno 10 giorni prima. 
Particolari facilitazioni con la fidelity-card. Soggiorno in alberghi a prezzi di favore. 
 
TERME LUIGIANE (ACQUAPPESA-COSENZA) 
Tel. 0982/94052 – 94054 fax 0982/94478 - 94705 
Internet:www.termeluigiane.it 
Facilitazioni per 12 ingressi giornalieri al parco termale con piscine e percorso salute €55,00. 
Convenzione con SSN. 
Offerta particolarmente conveniente con il GRAND HOTEL delle terme. 
Pensione completa in camera doppia da €37,00 a € 55,00 a seconda dei periodi della stagione 
 
 
 
 
 



 
TERME DI MONTEGROTTO (PD) 
 
Hotel Terme Preistoriche – 3 stelle 
Tel. 049.793477 – fax 049.793647-8911168 
sito web: www.termepreistoriche.it 
e-mail:termepreistoriche@termepreistoriche.it 
 Sconto del 10% sul prezzo di pensione di listino. 
 
Hotel Bagno Romano – 3 stelle 
Tel. 049.8911366 – fax 049.8911377 
e-mail:info@bagnoromano.it 
Sconto del 15% sui prezzi di listino. L’Hotel è convenzionato con l’ASL e dispone di piscine con 
acqua termale e idromassaggi. 
Oltre al soggiorno l’hotel dispone di un reparto di cure direttamente collegato con le camere. 
 
TERME DI MONTICELLI (PR) 
Tel. 0521.682711 - fax 0521.658527 
e-mail: info@termedimonticelli.com 
Sconto del 10% sui trattamenti termali non a carico S.S.N. e sui nostri Hotels. 
 
TERME DI PORRETTA (BO) 
Tel. 0534.24055/22062 fax 0534 24055 
e-mail:info@termediporretta.it 
Sconto del 15% sui prezzi delle cure termali a pagamento esclusa massoterapia. 
Sconto del 10% sul soggiorno alberghiero presso gli hotel Castanea**** e Salus*** (tranne che dal 1 
al 20.8.01 e dal 27.12.01 al 7.01.03). 
Sconto del 10% sui programmi benessere. 
 
TERME DI SAN PELLEGRINO (BG) 
Tel. 0345.22455 – fax 0345.23497 
Sconto del 25% su tutti gli abbonamenti alle cure, escluse quelle autorizzate dal S.S.N. 
Accesso gratuito alla piscina. 
Condizioni agevolate sui prezzi dell’Hotel Terme. 
 
TERME DI SALICE (PV) 
Tel. 0383.93046 – fax 0383.92534 
e-mail: termedisalice@termedisalice.it 
internet: http:// www.termedisalice.it 
Sconto del 30% su tutte le cure non autorizzate dal S.S.N., comprese quelle estetiche e sportive. 
Visita medica d’ammissione gratuita. Assistenza medica gratuita durante il ciclo delle cure. 
Soggiorni alberghieri presso Hotel a 3 e 4 stelle lusso a condizioni agevolate. 
 
TERME DI TABIANO (PR) 
Tel. 0524.564353 – fax 0524.564305 
e-mail:info@termeditabiano.it – internet: www.termeditabiano.it 
numero verde 800.860379 
Sconto del 20% sulle tariffe di tutte le cure termali a pagamento e sulle complementari a quelle 
erogate in regime mutualistico. Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Annalisa Fusè tel. 
0521.564353. (e mail: a.fuse@termeditabiano.it)  
 
P.S.: E’ opportuno che gli interessati, al momento della prenotazione, chiedano conferma 
delle condizioni sopra indicate direttamente alle Direzioni degli Stabilimenti/Hotel. 


