
 

 Associazione Italiana Parkinsoniani Onlus – Sez. “G. Cavallari” - Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus 
Via Negarville 8/28, Torino 

Tel. 011-3119392  Lun-Ven 9-13, N° Verde “Accanto” 800-884422 Mart-Ven 15-18 
info@parkinsoninpiemonte.it - www.parkinsoninpiemonte.it  

 UN SOLLIEVO ALLE TERME: 9-22 GIUGNO 2019 
“Hotel&Centro Termale il Baistrocchi”, Salsomaggiore Terme (Parma) 

http://www.termebaistrocchi.it/ 
 

SOGGIORNO: 
Sono state concordate le seguenti tariffe agevolate per i soci AIP (minimo 25 persone). Per 13 notti, a persona: 

  
Per coloro che hanno IMPEGNATIVA per 

trattamento termale (accompagnatori compresi) 
Per coloro che NON hanno impegnativa per 

trattamento termale 

 

Camera Superior  
servizi, TV color 32” 

telefono e phon,  
a/c e frigobar 

Camera Junior Suite 
per disabili 

(al max n° 4 camere) 
 accesso della 

carrozzina in doccia e 
maniglioni al wc, 

barre laterali ai letti 

Camera Superior  
servizi, TV color 32” 

telefono e phon,  
a/c e frigobar 

Camera Junior Suite 
per disabili 

(al max n° 4 camere) 
 accesso della 

carrozzina in doccia e 
maniglioni al wc, 

barre laterali ai letti 

camera 
singola 

46€/giorno,  
quindi 598€ totali 

54€/giorno,  
quindi 702€ totali 

58€/giorno, 
 quindi 754€ totali 

66€/giorno, quindi 
858€ totali 

camera 
doppia 

39€/giorno,  
quindi 507€ totali 

47€/giorno,  
quindi 611€ totali 

50€/giorno, quindi 
650€ totali 

58€/giorno, quindi 
754€ totali 

Condizioni: 
- pensione completa, bevande incluse; 
- ogni camera può essere dotata di sgabello 

da posizionare in doccia; 
- colazione continentale (dolce e salata); 
- menù giornaliero con 3 primi e 3 secondi 

piatti a scelta e ricco buffet delle verdure; 
- drink di benvenuto e torta di arrivederci; 
- vino e acqua della casa ai pasti; 

- cena tipica infrasettimanale; 
- sabato sera cena a tema con musica; 
- serata danzante infrasettimanale; 
- servizio di trasporto bagagli; 
- disponibilità ad organizzare gite, visite 

guidate, merende tipiche. 
- nessuna riduzione terzo letto; 
- eventuale pasto aggiuntivo di 20 euro. 

 
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI: 
Contributo spese di segreteria € 10 a testa. È previsto un supplemento di € 50 per gli aggregati esterni.   
 
TRASPORTO: 
Viaggio in Bus attrezzato di circa 3 ore. La tariffa esatta verrà comunicata in seguito: indicativamente 1.600€ a/r 
complessivi da dividersi tra i partecipanti (55€/persona se 30 passeggeri).  

 
TRATTAMENTI TERMALI  
Prima di iniziare le terapie si dovrà effettuare la visita con il medico termale che valuterà sul momento eventuali 
controindicazioni alle terapie termali (ad es. tumori in atto o gravi patologie cardiovascolari). 
CHIEDERE IN AIP I TRATTAMENTI TERMALI DISPONIBILI E LE INDICAZIONI PER L’IMPEGNATIVA. 
-Trattamenti convenzionati asl con presentazione impegnativa mutualistica: 
In allegato listino trattamenti termali. Suggerimenti forniti dall’hotel:  

- una cura completa (12 trattamenti) di BAGNO CON OZONO per migliorare il trofismo generale, sfiammare le 
articolazioni e rendere i movimenti più fluidi. I bagni sono svolti in camerini e vasca singola (80 cm di 
profondità – h totale 110 cm) e prevedono un’immersione per circa 25 minuti in acqua termale. Se 
necessario, disponibile un sollevatore per l’immersione in vasca. Personale medico e bagnine a disposizione. 

- se il paziente è COMPLETAMENTE autonomo e senza alcun problema di mobilità agli arti inferiori consigliamo 
anche un IDROPERCORSO al giorno (nel pacchetto è compreso 1 ogni settimana). 

- in caso di difficoltà motoria importante, consigliamo le CURE INALATORIE, un ciclo completo (12-15 giorni) per 
prevenire ed eventualmente curare le problematiche.  

http://www.parkinsoninpiemonte.it/
https://goo.gl/maps/MA5pHaMriSt


 

 

 
Condizioni: 

- Cure interne alla struttura; 
- orari di cure preferenziali; 
- assistenza medica garantita al mattino; 
- 1 ingresso gratuito giornaliero mattutino o 

pomeridiano alla piscina termale con 
idromassaggio e grotta del sale, sauna e 
bagno turco (no sabato e festività); 

- 1 ingresso gratuito settimanale 
all’idropercorso, salvo diversa 
controindicazione medica; 

- 1 ingresso gratuito giornaliero alle stanze 
di nebbia secca ed umida (polverizzazioni), 
salvo diversa controindicazione medica; 

- uso di accappatoio gratuito per chi pratica 
balneofangoterapia; 

- 1 cura aggiuntiva gratuita per soggiorni 
superiori alle 12 notti; 

- 15% di sconto su 2° cura/cure termali a 
pagamento (no su abbonamenti).

-Proposta di pacchetto cure per chi è sprovvisto di impegnativa mutualistica:  
Euro 35,00 al giorno, comprensivo di quattro cure giornaliere da individuarsi tra le seguenti: aerosol, aerosol vaginale, 
bagno salsoiodico, balneoterapia orale, doccia nasale micronizzata, fango, humage, idromassaggio, idropercorso 
termalvascolare, inalazione, irrigazione nasale, irrigazione vaginale, ozono, piscina termale, politzer semplice, 
polverizzazione. 
 
TRATTAMENTI BENESSERE: 
In allegato listino trattamenti Benessere al quale avrete sconto del 15% su ogni tipo di servizio. 
 
OFFERTA FISIOTERAPICA: 
Lo stabilimento consiglia una seduta di FISIOCHINESITERAPIA da 25 o 50 minuti fino a cinque volte la settimana. (Sono 
necessari due giorni di riposo in queste condizioni sanitarie). L’obiettivo dell’attività motoria consiste nella ricerca di 
strategie di movimento per consentire al paziente il raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia. Il 
trattamento riabilitativo si differenzia a seconda dello stadio evolutivo della patologia e dei sintomi prevalenti del 
soggetto. A seconda del grado di autonomia conservata, si sceglierà un piano terapeutico personalizzato. Tipologie di 
esercizi: Allungamento e mobilizzazione, Funzionali, Equilibrio, Coordinazione. Gli esercizi verranno svolti a lettino e/o 
palestra e/o in vasca termale (profondità max 130 cm) a seconda del trattamento.  
Quotazioni per i soci AIP: 

 trattamento da 25’ trattamento da 50‘ 

Tariffe in singola  
valido per lettino/piscina/palestra 
(massaggio decontratturante) 
 

Singolo trattamento: 30€  
abbonamento da 6: 156€ 
abbonamento da 10: 250€  
abbonamento da 12: 285€ 

Singolo trattamento: 60€  
abbonamento da 6: 310€  
abbonamento da 10: 465€  
abbonamento da 12: 540€ 

Tariffe a persona, per attività svolta 
in gruppo (minimo 3 persone con 
esigenze omogenee) valido per 
piscina e palestra 

trattamento da 25’: 23€  
abbonamento da 6: 108€  
abbonamento da 10: 170€ 
 abbonamento da 12: 195€ 

trattamento da 50‘: 42€  
abbonamento da 6: 210€  
abbonamento da 10: 330€ 
abbonamento da 12: 380€ 

 
TEMPISTICHE: 

- Acconto del 30% entro il 30 marzo con versamento quota direttamente all’hotel.  Il saldo del soggiorno andrà 
versato con assegno bancario o bonifico alla partenza del gruppo. 
CODICE IBAN: IT36D0538712704000002998282 – BPER BANCA S.P.A. Filiale: AGENZIA N. 3 PARMA – 
intestato ad ADG srl –  
CAUSALE: soggiorno 9-22 giugno 2019 - Ass. Parkinson – nome e cognome) -Agenzia ADG srl. 

- Consegna delle impegnative e prenotazione trattamenti aggiuntivi il 7, 8 o 9 maggio, su appuntamento, in AIP. 
- Pagamento del bus e delle spese di segreteria, in Associazione, prima della partenza. 
- In caso di annullamento del soggiorno la penale e i termini sono: fino a 20 giorni prima dell’arrivo nessun costo, dal 19° 

giorno dall’arrivo e in caso di mancata presentazione il 30% del soggiorno. In caso di partenza anticipata, durante il 
soggiorno, non è previsto alcun rimborso di quanto dovuto e la somma dovrà essere corrisposta. 


