
Sono state concordate le seguenti tariffe agevolate per i soci AIP su una permanenza di 13 notti.

< 15 persone:
Doppia: 70€ a notte/ 910€ TOT
Singola: 88€ a notte/ 1144€ TOT
Doppia uso singola: 95€ a notte / 1235€ TOT
Superior (solo per coppie): 90€ a notte/ 1170€ TOT

Tassa di soggiorno NON inclusa:
€ 1.50 a notte per massimo 5 notti = € 7.50 a persona

Trattamenti Termali:
Cure termali convenzionate con asl con presentazione impegnativa

mutualistica:
Pagamento del solo ticket,

chiedere in AIP i trattamenti disponibili e le indicazioni per le impegnative.

Pensione completa, bevande incluse
Colazione a buffet con frutta
A pranzo e a cena 3 scelte per 3 portate 

Ogni camera può essere dotata di sgabello da
posizionare in doccia
Drink di benvenuto e incontro formativo
Cena di cucina tipica il Sabato

Servizi Hotel Inclusi:

e buffet di verdure

Pranzo con buffet misto di antipasti la Domenica
Servizio di trasporto bagagli
Accesso diretto al centro e alle cure termali
Percorso salute e aree attrezzate nel parco
Sconto di € 10.00 per trattamenti presso "Linea
Beauty Spa"

Sollievo alle Terme

6-19 GIUGNO 2021
Hotel delle Rose **** Terme&WellnesSpa

Monticelli Terme (Parma)

Da 15 a 29 ospiti (a persona):
Doppia: 55€ a notte/ 715€ TOT
Singola: 73€ a notte/ 949€ TOT
Doppia uso singola: 80€ a notte/ 1040€ TOT
Superior (solo per coppie): 75€ a notte/ 975€ TOT



CENTRO TERMALE
Direttamente annesso all'Hotel delle Rose

Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00, comprende:
 

Ciclo di cure termali (pagamento del solo ticket)
Visita e assistenza medica per accesso alle cure termali all'interno dell'Hotel, effettuate anche
nei giorni festivi
Sconto del 15% su tariffe per 2° ciclo di cure non coperto da ASL
Ingresso illimitato (dalle 10.00 alle 19.00) al Centro Termale
Fontana acqua sulfurea per cura idroponica

Noleggio accappatoio 6€ ad ogni cambio successivo per servizio lavanderia

Servizi Cure Inclusi:

Servizi a richiesta

Entro il 13 maggio conferma adesione e invio impegnative all'indirizzo email AIP:
info@parkinsoninpiemonte.it.
Entro il 17 maggio caparra non rimborsabile del 30%  con versamento quota tramite
bonifico direttamente all’hotel:

Prima della partenza pagamento del bus e delle spese di segreteria tramite bonifico ad AIP.

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 in base al
numero di persone che ne usufruiranno. Sono 1.485 € a/r complessivi da dividersi tra i partecipanti
(74.25€ a/r persona se 20 passeggeri). Saranno rispettate le normative vigenti sulla sicurezza anti-
contagio covid-19 (distanza, sanificazione, utilizzo della mascherina).

TEMPISTICHE:

CODICE IBAN: Terme di Monticelli Spa Banca Intesa S.Paolo fil. Monticelli Terme (PR)
IT 07 F 03069 65824 000000001516
Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato alla data di arrivo.
La caparra non è rimborsabile, ma se la disdetta viene data fino a una settimana prima della
partenza sarà possibile utilizzarla per un soggiorno futuro.

2 piscine con acqua calda (30 e 32 gradi)
1 vasca con idromassaggi e geyser con acqua calda
(34 gradi)
1 vasca con sedute e lettini con idromassaggi a
zone differenziate
2 saune a pietra lavica

1 bagno turco
1 tepidarium
1 docce emozionali
2 aree relax

Piscine e vasche del centro sono composte da
Acqua Termale Salsobromoiodica

Per Info & Prenotazioni:
Segreteria: 011 311 9392 (Lun-Ven 9.00-13.00)

Numero verde: 800884422 (Mar-Ven 15.00-18.00)
E-mail: info@parkinsoninpiemonte.it


