Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno
MANIFESTMIONE DI INTERESSE
CURE TERMALI 2017
Si rende noto alla cittadinanza che questa Ammrnistrazione intend e organizzare, nel periodo dal 28 agosto
al
9 settembre 2017 , presso le Terme Rosapepe, di Contursi Terme (SA), un ciclo ài cure.termali per adulti
senza limiti di età.
Per accedere al ciclo terapeutico è necessario presentare la seguente documentazione:

-

Si

Impegnativa del medico curante indicate la patologia e il ciclo di cura.
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Fotocopia della la tessera sanitaria e del Codice Fiscale
Eventuali esami clinici.

evidenziano qui

di seguito i termini delle prestazioni aggiuntive offerre gratuitamente ai partecipanti

delle Terme Rosapepe:

-

Servizio di trasporlo gratuito per chi effettua le cure termali con ricetta medica;
Visita medica di accesso alle cure termali e assistenza medica gratuita;
Ingresso gratuito alie piscine esteme di acqua termaie calda naturale;
Ingresso gratuito ai solarium con idromassaggio naturale per la cewicale;
Ingresso gratuito al4. livello con water walking;
Lezioni di acqua gym omaggio per l'intera durata dei ciclo di cure termali;
Sconto del 50% sull'eventuale ciclo di cura successivo;
Libero accesso, per tutti gli utenti, al parco termale con passeggiata lungo fiume ( area shopping e
mercatino prodotti tipici locali);
Offerta praîzo di frne cura presso il Grand Hotel Rosapepe ( n. 2 primi, n. 1 secondo con contomo,
f'rutta, dolce , lo di vino, Yz I . di acqua e caffè) al prezzo scontato di € 1 8,00 a persona;

Si porta a conoscenza che le cure termali praticate presso le TERME ROSAPEPE e le relative caratteristiche
terapeutiche sono le seguenti:

- INALAZIONI
- AEROSOL
- DOCCIA MICRONIZZATA
- BAGNI TBRMALI
- FANGHI E BAGNI TERMALI

Al fine di quantificare il

numero delle domande, questo Ente intende, effettuare un'indagine conoscitiva,
invitando tutti gli interessati a presentare all'ufficio protocollo del Cornune manifestazione di interesse entro
il termine perentorio del 21 .08.2017.
Gli appositi modelli sono siàricabili dal sito istituzionale dell'ente o in distribuzione presso l, ufficio dei
Servizi Sociali del Comune
.
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