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CONVENZIONI CURE TERMALI ANNO 2007 

 
 
TERME DI ACQUI (AL)   
tel. 0144.324390 - fax 0144.356007 Internet www.acquiterme.it 
 
Sconto del 20% per cure termali; del 10% per cure estetiche; del 15% per prodotti termali. 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 CASTEL SAN PIETRO (BO) 
Tel. 051.941247 – fax 051.944423 
 
Sconto del 25% su tutte le cure ad esclusione dei massaggi e riabilitazione motoria.  
Sconto 15% sui trattamenti di estetica per minimo 6 trattamenti.  
Sconto 10% sui pacchetti benessere. 
Assistenza medica gratuita durante il ciclo di cure. 
Soggiorno in hotel 3 stelle direttamente collegato ai reparti cure a condizioni facilitate 
 
TERME DI CASTROCARO (FO) 
Tel. 0543/767125 Fax 0543/766768 - internet: www.termedicastrocaro.it 
 
Abbonamento per n. 9 prestazioni curative: sconto del 15% 
Abbonamento per n. 12 prestazioni curative: sconto del 20% 
Gli sconti non sono praticati alle prestazioni prescritte da SSN 
 
TERME DI CERVIA E BRISIGHELLA (RA) 
Tel. 0544/9900111 - Fax 0544/990140 
 
e-mail: infoccervia@terme.org 
Sconto del 10% sui prezzi ufficiali delle cure (almeno 6 trattamenti acquistati in un'unica soluzione) 
 
TERME DI CHIANCIANO (SI) 
Tel. 0578/68292-3 www.termechianciano.it 
mailto:  info@termedichianciano.it 
Sconto del 20% (10%) sulle prestazioni non prescritte da SSN 

PENSIONATI 



TERME DI FIUGGI 
Tel. 0775/5451-0775/545435/37 
 
Riduzioni relative alle cure idropiniche dal 01 giugno al 31 ottobre; per il centro urologico, 
trattamenti fisioterapici ed inalatori riduzioni per l'intero anno solare 
 
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 quelli convenzionati con il 
Servizio Sanitario Nazionale. Prenotare le cure almeno 10 giorni prima. 
Particolari facilitazioni con la fidelity-card.  
 
TERME DI LIGNANO SABBIADORO (UD) 
Tel. 0431/422217/8 Fax 0431/424488 
Aperto dal 1.5.06 al 30.9.06 
 
Sconto del 15% nei mesi di maggio/settembre 
Sconto del 10% nei mesi di giugno/luglio 
Lo sconto di riferisce a tutti i trattamenti erogati all'interno dello Stabilimento Termale ad eccezione 
delle visite mediche e della fisioterapia 
 
TERME LUIGIANE – Acquappesa (CS)  
Tel. 0982 94052/94054   fax 0982 94478/94705 -  internet www.termeluigiane.it  
 
La struttura termale TERME NUOVE è convenzionata col SSN. 
Il GRAND HOTEL DELLE TERME pratica prezzi convenienti in pensione completa  
(55/61/78 Euro rispettivamente in bassa/media/alta stagione)  
 
TERME DI PORRETTA (BO) 
Tel. 0534/22062 Fax 0534/24260 
 
Sconto del 10% a tutti coloro che intenderanno usufruire del soggiorno alberghiero, ad esclusione 
dei periodi 7-20 agosto 2007 e 27 dicembre - 8 gennaio 2008 
Sconto del 15% sul listino delle cure termali a pagamento, escluso SSN 
Sconto del 10% sul programma benessere 
 
TERME DI SALICE (PV) 
Tel 0383/93046 Fax 0383/92534 - e-mail termedisalice@termedisalice.it 
Internet: www.termedisalice.it 
 
Sconto del 10% su tutte le cure, non autorizzate dal SSN. Visita medica di ammissione gratuita- 
Assistenza medica gratuita durante il ciclo delle cure. 
 
TERME DI SALSOMAGGIORE (PR) 
Tel. 0524582611 Fax 0524576987 
 
Sconto del 20% sulle tariffe presso lo stabilimento  Zoja o presso i reparti cure degli alberghi Porro 
e Valentini, con esclusione delle prestazioni estetiche, massoterapiche, delle visite specialistiche e 
degli abbonamenti per cure tradizionali 
Sconto per il soggiorno presso gli alberghi Porro****S , Valentini**** sui prezzi di listino 



TERME DI STABIA  
Tel. 081 3913111  fax. 081 8701035  
 
n. 12 ingressi omaggio al parco idropinico per ogni ciclo di trattamenti termali 
Sconto 35% sull'acquisto di una seconda cura termale 
Sconto 20% su tutti i trattamenti del Centro Benessere 
Sconto 20% su tutti i prodotti della nuova linea cosmetica "Monisse" 
Possibilità di alloggiare a prezzi facilitati in alberghi convenzionati con il nostro Stabilimento. 
 
 
 
 
TERME DI TABIANO (PR) 
tel. 0524.564111 – fax 0524.564299 – e mail: info@termeditabiano.it 
Internet: www.termeditabiano.it  numero verde 800.860379 
 
Sconto medio del 20% sulle tariffe di tutte le cure termali a pagamento e sulle complementari a 
quelle  erogate in regime mutualistico.  
 
 
 
TERME DI ABANO (PD) 
 
Hotel Columbia Terme   3 stelle  
Tel. 049.8669606 – fax 049.8669430 – e mail: columbia@columbiaterme.it 
Sito internet: http://www.columbiaterme.it 
 
Sconto speciale del 15% sui prezzi di pensione 2007 (non cumulabile con altre offerte o sconti). 
L’albergo è convenzionato con le USL per cicli di fangoterapia, balneoterapia e aerosol. 
 
 
Harrys’ Hotel Terme   3 stelle sup. 
Tel. 049.667011 – fax 049.8668500  e-mail harris@harris.it  
Internet www.harrys.it 
 
Sconto del 12% sul prezzo di pensione escludendo il periodo Natale/Capodanno..  
 
Hotel Ritz Terme   4 stelle 
Tel.049.8633100 – fax 049.667549 – http://www.abanoritz.it 
E mail: abanoritz@abanoritz.it 
 
Sconto del 10% sul prezzo di pensione, ad esclusione dei periodi di alta stagione 
 
Hotel Terme Millefiori  
Via Flavio Busonera 67 
35031 Abano Terme PD 
Tel. 049.8669424  Fax. 049 8669116 
 
Sconto del 10% sui prezzi di listino.  
 



Hotel Smeraldo   3 stelle TOP 
Tel. 049.8669555 – fax 049.8669752 –E mail: smeraldo@smeraldoterme.it 
 
Sconto del 15% sui prezzi di pensione completa o mezza pensione.  
 
N.B. Per quanto le nostre ricerche siano state le più accurate possibili non escludiamo che 
possano esserci imprecisioni od omissioni, anche per motivi di spazio, nelle informazioni 
riportate. 
E’ opportuno, pertanto, che gli interessati chiedano conferma delle condizioni, al momento 
della prenotazione,  direttamente presso gli alberghi o le strutture interessate .   
Per usufruire delle convenzioni, occorre esibire la tessera d'iscrizione alla Fabi valida per 
l'anno in corso. 
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