SALSOMAGGIORE TERME
dal 6 al 19 ottobre 2019
Hotel TERME BAISTROCCHI 3*** http://www.termebaistrocchi.it/

Domenica 6 ottobre 2019
CESANO MADERNO ► NOVATE MILANESE ► SALSOMAGGIORE TERME
Partenza nella mattinata in pullman g.t.
Arrivo a SALSOMAGGIORE. Sistemazione in hotel nelle camere riservate ( zona rossa)
e pranzo.
Trattamento di pensione completa - Bevande incluse ai pasti : ¼ vino + ½ minerale
Sabato 19 ottobre 2019
SALSOMAGGIORE TERME ► NOVATE MILANESE ► CESANO MADERNO
Prima colazione e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Novate Milanese
e Cesano Maderno

Quota di partecipazione a persona : 660,00 €
La quota comprende :
·
·
·
·
·

Il viaggio a/r in pullman g.t.
La sistemazione presso l’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi
privati ( zona rossa)
Nr. 13 notti in pensione completa + pranzo supplementare del 19 ottobre
( pranzi consumati presso la sala Margherita)
Bevande ai pasti : ¼ di vino + ½ minerale
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :
·

Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato
alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi
Camera singola 130,00 €
assicurazione annullamento : 20,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
Tassa di soggiorno : andrà pagata in hotel 7,00 € totale a persona
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In hotel

(non c’è cassaforte nelle
camere ma è disponibile alla reception
la raccolta buste contenente i contanti
e nominative)

. camere doppie con servizi, TV color 32” telefono e phon
· drink di benvenuto e torta di arrivederci
· colazione continentale (dolce e salata)
· menù giornaliero con tre primi e tre secondi piatti a scelta e ricco buffet di
verdure cotte e crude
· cena tipica infrasettimanale;
· sabato sera cena a tema con musica dal vivo successiva
· servizio di trasporto bagagli in arrivo e in partenza;
· Orari di cure preferenziali con visita di accettazione medica al reparto cure
interno, assistenza medica garantita durante le cure
· 1 ingresso giornaliero mattutino o pomeridiano alla piscina termale con
idromassaggio e grotta del sale, sauna e bagno turco con esclusione del sabato,
domenica e delle festività importanti
· 1 ingresso settimanale all’idropercorso, salvo diversa controindicazione medica;
· 1 ingresso giornaliero alle stanze di nebbia secca ed umida (polverizzazioni)
salvo diversa controindicazione medica;
· uso di accappatoio gratuito per chi pratica balneofangoterapia
· Nessuna riduzione terzo letto
· 15% di sconto su 2° cure termale singola, massaggi ed estetica

CHI E’ SPROVVISTO DI TICKET

dovrà pagare 35,00 € al giorno e potrà scegliere 4 cure al giorno a scelta tra le
seguenti: aerosol,aerosol vaginale,bagno salsoiodico, balneoterapia orale,doccia
nasale
micronizzata,
fango,
humage,
idromassaggio,
idropercorso
termalvascolare,inalazione,irrigazionenasale,irrigazionevaginale,ozono,piscina
termale, politzer semplice polverizzazione.

Chiusura prenotazioni ad esaurimento posti
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