Associazione Italiana Parkinsoniani – Sez. “G. Cavallari”
Segreteria - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 – Tel./Fax 011-3119392
Progetto Accanto – dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 – Numero Verde gratuito 800-884422
E-mail: info@parkinsoninpiemonte.it – Sito internet: www.parkinsoninpiemonte.it

Ogni cittadino – previa visita, parere e prescrizione medica – ha diritto
ad un ciclo di cure termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Terme di Salice sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. È sufficiente presentare la prescrizione
del Medico di base o dello Specialista dell’A.S.L. indicante la diagnosi e il tipo di terapia per poter usufruire di un
ciclo di cure termali gratuite (salvo normativa ticket).
Per gli associati dell’AIP di Torino è organizzato anche quest’anno un periodo di sollievo a Salice Terme, con
trattamenti terapeutici, cure termali e attività motorie specifiche per il Parkinson (indicare sull’impegnativa
“artrosi / osteoartrosi / reumatismo extra articolare – 12 bagni terapeutici”, senza ulteriori aggiunte). Per l’assistenza di
fisioterapisti durante i bagni termali, è necessario versare in loco un contributo di €100. Gli eventuali
accompagnatori possono prevedere cure personali adeguate, con impegnativa del medico (chiedere a noi le
diagnosi riconosciute e le relative terapie autorizzate dal SSN), oppure godersi un piacevole periodo di relax.
Il periodo fissato è il seguente: dal 11 al 24 giugno 2017 (13 notti)
PRENOTAZIONE, CONSEGNA ALL’AIP DELL’IMPEGNATIVA
E PAGAMENTO CAPARRA (per coloro che non la versano direttamente all’hotel)
MERCOLEDì 12 E MERCOLEDì 19 APRILE IN VIA FARINELLI 25 – TORINO.
Telefonare in Segreteria AIP per concordare l’appuntamento.

Per il soggiorno presso l’HOTEL SALUS sono state concordate per i soci AIP le seguenti tariffe:
camera singola
€ 650 (caparra €195)
camera doppia
€ 546 (caparra €164)
(Prezzi per persona, pensione completa, bevande incluse, per un minimo di 25 partecipanti)
È previsto un supplemento di € 50 per gli aggregati esterni. Contributo spese di segreteria € 10 a testa.
Servizi gratuiti: visita medica di ammissione (svolta a Torino), assistenza medica durante il ciclo di cure, carnet
10 ingressi da 30' in piscina termale con postazioni idromassaggio (acqua salsobromojodica e acqua sulfurea), un
massaggio plantare, uso dell’accappatoio per chi svolge terapia in acqua.
Sconti: 20% si trattamenti termali aggiuntivi, 15% sull’area benessere (salvo pacchetti già scontati o in
promozione), 20% sui prodotti di cosmesi termale.
Da portare: ciabatte (non in stoffa), costume, cuffia per la piscina, medicine per tutta la permanenza.
Con la prenotazione si paga il 30% dell’importo, direttamente all’hotel o tramite Segreteria AIP.
Saldo in hotel durante la permanenza.
Coordinate bancarie Hotel Salus: Salus S.r.l. C/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Rivanazzano
- 27055 Piazza Cornaggia - c/c n°000001147075 - Iban: IT 63 G 01030 56140 000001147075 - Swift
PASCITM1680.
In caso di annullamento del soggiorno la penale e i termini sono: fino a 15 giorni prima dell’arrivo nessun costo,
dal 14° giorno dall’arrivo e in caso di mancata presentazione il 30% del soggiorno prenotato. In caso di
anticipata partenza, durante il soggiorno, non è previsto alcun rimborso di quanto dovuto.
Da Torino a Salice Terme ci sono 149 km, quasi tutti di autostrada, percorribili in un’ora e 35 minuti. In
alternativa è possibile raggiungere le terme in treno (Torino – Voghera) più pullman (Voghera-Salice). Potremo
organizzare, come gli scorsi anni, il trasferimento in pullman (costo da precisarsi più avanti).

La cura termale per i malati di Parkinson: bagno in acqua sulfurea e/o
salsobromojodica; idrochinesiterapia, massoterapia parziale e/o totale, vasca
riabilitativa, fisiokinesiterapia, balneoterapia in piscina termale.
Le acque termali, in particolare le salsobromoiodiche e le sulfuree, per la
loro azione antiinfiammatoria, miorilassante, decontratturante, sono indicate
nel trattamento delle patologie neurologiche croniche, con attività
sinergiche associate alle terapie farmacologiche.
Le azioni sopra specificate consentono al paziente di effettuare attività fisica mirata alla
patologia di cui è portatore, con maggiore partecipazione e con migliori risultati terapeutici in minor
tempo - 10-15 giorni - di applicazione.
I trattamenti termali si avvalgono di bagni terapeutici con
immersione totale del paziente in acqua, vasche riabilitative nelle
quali il paziente è assistito dal terapista della riabilitazione per
l'effettuazione di esercizi mirati al miglioramento della
funzionalità articolare e muscolo-tendinea, piscine termali in cui il
paziente può continuare gli esercizi senza o con l'ausilio del
fisioterapista, percorso vascolare con temperatura alterna
dell' acqua che consente di migliorare anche la funzione
circolatoria degli arti inferiori.
In ambito termale alle suddette terapie ''in acqua'' si possono
associare i trattamenti fisioterapici “a secco'' combinati con le terapie fisiche per
raggiungere i migliori risultati terapeutici.
www.termedisalice.it

Hotel 3 stelle, a pochi metri dallo stabilimento
termale, completamente accessibile ai disabili, parcheggio privato,
giardino. Il pacchetto prevede:













trattamento pensione completa
colazione a buffet
pranzo e cena: servizio ai tavoli (scelta tra due primi, due secondi, contorni, frutta e dessert)
bevande incluse (1/4 di vino + ½ acqua)
sistemazione in camere provviste di bagno privato, doccia o vasca,
asciugacapelli, telefono, televisione satellitare
aperitivo di benvenuto
tea time
sconti e promozioni in alcuni negozi di Salice Terme e della
zona
servizio biciclette gratuito
solarium
zona relax immersa nel verde
animazione: tornei di carte, tornei di tombola e giochi vari,
serata danzante con dolci e spumante, degustazione di
prodotti tipici, gite nel territorio (a richiesta), sala giochi.

Hotel Salus, Viale delle Terme n. 31 – 27052 Salice Terme (Pavia)
Tel. 0383/91561 – Fax: 0383/944432 – Mail: hotel_salus@libero.it – Sito: www.salushotel.com

