
Viaggio in pullman da Roma, Hotels 3 stelle o 3 stelle sup, pensione 

completa con bevande, cocktail di benvenuto e serata di arrivederci  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 8 giorni € 440,00 

                                              - 12 giorni € 645,00 

DAL 20 AL 27 OTTOBRE (8 GIORNI) 
DAL 20 AL 31 OTTOBRE (12 GIORNI)  

Tempo di relax a Salsomaggiore 

ATTIVITA’ TERMALI:  

Ciclo Termale presso le terme Zoja o Respighi in convenzione con il SSN (ticket escluso—necessaria la prescrizione del 

medico di base) * 3 sedute di attività libera in piscina per miglioramento di postura e movimento e 3 percorsi vascolari (su 

prenotazione) * Spirometria a Tabiano o Balneoterapia Orale a Salsomaggiore (su prenotazione)  

Scontistica riservata del 30% sull’acquisto di cure aggiuntive.  

ATTIVITA’ DOPO CURA-ESCURSIONI :  

Ingresso al Centro Benessere Berzieri o T-Spatium * Ingresso alla Piscina Termale coperta Jodium 

Gita enogastronomica con degustazione di prodotti tipici presso un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano, una can-

tina con vini tipici e un produttore di salumi o mieli locali * Terme Card omaggio con sconti, omaggi, concertini e balli * 

Gita storico-culturale I castelli del sale - Scipione e Tabiano—o le città d’arte di Cremona, Piacenza o ai luoghi verdiani 

(eventuali ingressi a Musei, dimore storiche e altro esclusi) * Omaggi su acquisti di prodotti cosmetici della linea termale  

Novità 2018!  

Possibilità di effettuare un corso di ginnastica per mobilità articolare e rinforzo muscolare (previo pagamento di 

Euro 5,00 per assicurazione) 

Possibilità di effettuare un CHECK UP personalizzato con ecodoppler, holter pressorio, holter ECG ed esami 

ematici a costi contenuti.  

La quota comprende: viaggio in pullman da Roma, sistemazione in hotels 3 stelle, 3 stelle sup in camera 

doppia, trattamento di pensione completa con menù a 3 portate, colazione dolce e salata, bevande, cocktail 

di benvenuto e serata di arrivederci con menù tipico.  

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Visita il sito: www.ctailcircolo.it  scrivici a: info@ctailcircolo.it  

Cesare 3383911506    Loredana 3382544345 

 Orari e località di partenza da definire  
RISERVATO   AI SOCI 


