SOGGIORNO MARE & TERME

- Proposta 1

HOTEL FELIX
MIRAMARE DI RIMINI
9 GIUGNO / 23 GIUGNO 2018
€ 700 (riduzioni secondo le fasce di reddito)
Bambini (riduzioni in camera con due adulti):
0-4 anni - 100%
4-8 anni - 50%
8-12 anni - 30%
terzo letto aggiuntivo (anche per adulti): -10%
supplemento singola: € 11 al giorno
Hotel 3 stelle vicino al mare,
a 300mt dal centro termale RiminiTerme.

Sistemazione in camere ampie e ben arredate con telefono, TV color, cassaforte,
servizi privati (80% con box doccia), ventilatore a soffitto, aria condizionata, balcone.
✓ Ascensore - salone tempo libero - sala TV - grande veranda;
✓ Ampio dehor ombreggiato - ambienti climatizzati;
✓ 14 gg. di pensione completa bevande incluse: acqua e vino ai pasti;
✓ Squisiti menù: due primi e due secondi (carne o pesce) con contorni caldi;
✓ Verdure ed antipastini a gran buffet con sorbetto;
✓ Ricco buffet di frutta - dessert ad ampia scelta di dolci;
✓ Colazione a buffet con dolci freschi, affettati, formaggi ecc.;
✓ Cocktail di benvenuto - assistenza sanitaria con A.S.L.;
✓ Festa dell’arrivederci con sangiovese e torta;
✓ Assicurazione per eventuali rientri forzati;
✓ Serata danzante in hotel con musica dal vivo;
✓ Misurazione pressione arteriosa;
✓ Due cene tipiche romagnole con specialità;
✓ Assistenza in loco da personale nostra agenzia;
✓ Omaggio tipico romagnolo a tutti i partecipanti;
TRATTAMENTI TERMALI
✓ Spiaggia inclusa con due lettini ogni ombrellone.

Convenzione ASL con il

CENTRO TERMALE RIMINI TERME
con il quale con la ricetta del medico e il pagamento di € 10 di prestazione
sarà possibile effettuare uno dei seguenti trattamenti:
✓ Ciclo di cure Inalatorie
(esempio: faringite, rinite, sinusite):
24 cure (due cicli da 12) fra Inalazione, Aerosol, Humage, Nebulizzazione.
✓ Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare
(esempio: bronchite cronica, bronchite asmatiforme):
12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non – 12 Aerosol – 6 Inalazioni o
Nebulizzazioni.
✓ Ciclo di cure per Sordità Rinogena
(esempio: ipoacusia, otite, sordità rinogena):
Visita Otorinolaringoiatrica ed Esame Audiometrico o Impedenziometrico di
inizio cura: 12 cure Inalatorie – 12 Insufflazioni o Politzer secondo Silimbani.
✓ Ciclo di cure Fango-balneoterapiche
(esempio: artrite, artrosi, reumatismi, lombalgie):			
12 Fanghi + 12 Bagni Terapeutici o, a scelta, 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o,
a scelta, 12 Bagni Terapeutici.
✓ Ciclo di cure per Vasculopatie
(esempio: insufficienza venosa, flebiti):
ECG – Indagini Ematochimiche (Azotemia, Glicemia, Colesterolo Totale e
Hdl, Trigliceridi,Uricemia).
Doppler Artero-Venoso Arti Inferiori – 12 Idromassaggi.
✓ Ciclo di Irrigazioni Vaginali
(esempio: leucorrea, vaginiti):
12 Irrigazioni Vaginali.

