Cure termali con acqua sulfurea efficaci per la cura di bronchi, orecchio,
naso, gola e pelle nell’adulto e nel bambino.

IL SEGRETO DELLA
SALUTE E DEL
BUON VIVERE!

A PARTIRE DA

192,00 €
A PERSONA

TABIANO TERME
SPECIALE WEEK END

TABIANO

TERME

valido fino al 23/12/22

SPECIALE

WEEK

END

SALUTE

3 gg / 2 notti in Hotel mezza pensione

Un Ingresso in Piscina al T-Spatium delel Terme di Tabiano

Cocktail di Benvenuto

Assaggio di Prodotti Tipici sul Territorio

Cena Tipica Emiliana

Welcome Card per Intrattenimenti con sconti e omaggi

Pacchetto “Prova la Cura” a Salso o a Tabiano

Visita guidata ad un Castello: Tabiano, Scipione o Contignaco*

Sconto 20% su una cura termale aggiuntiva

Speciali Escursioni in Bike**

Trattamento AQUAE SPA c/o il Centro Benessere T-Spatium

* prezzo speciale 5 Euro ** disponibile noleggio e.bike a partire da 35 Euro

Informazioni:
0524 582 611 - info@termest.it

w w w . t e r m e t a b i a n o . i t

Cure termali con acqua sulfurea efficaci per la cura di bronchi, orecchio,
naso, gola e pelle nell’adulto e nel bambino

IL SEGRETO DELLA
SALUTE E DEL
BUON VIVERE!

SOGGIORNI IN MEZZA
PENSIONE A PARTIRE DA:

192,00 €

3 GIORNI E 2 NOTTI
valido fino al 23/12/22

SALSOMAGGIORE E TABIANO TERME
SPECIALE WEEK END
SOGGIORNO

OFFERTA DEL TERRITORIO

3 gg / 2 notti in camera doppia*.

1 assaggio di prodotti tipici presso un caseificio
produttore di Parmigiano Reggiano, una cantina con vini
tipici, un produttore di mieli locali (con auto propria).

Hotel **/*** in mezza pensione con menù tipico, bevande
escluse.
Cocktail di benvenuto.
Pranzo o Cena tipica emiliana con paste fresche, salumi,
parmigiano e dolce tradizionale.

ATTIVITÀ TERMALI
1
•
•
•

“Prova la cura” a Tabiano “Maria Luigia”, con
visita medica,
2 cure, inalatorie,
1 doccia nasale.

Sconto 20% su una cura termale aggiuntiva
1 ingresso in piscina del T-Spatium alle Terme di Tabiano

Omaggi su acquisti di prodotti termali (acquisto min. € 20).
1 visita guidata ad un Castello: Tabiano, Scipione o Contignaco
con coupon di soli 5 Euro.
Welcome Card con sconti e omaggi negli esercizi
convenzionati, ed intrattenimenti secondo calendario**

NOVITÀ
Possibilità di effettuare escursioni di vario tipo anche
senza utilizzo dell’auto, ad esempio in bicicletta con pedalata
assistita (noleggio a partire da Euro 35,00), per visitare le
aziende agricole del territorio ed il Castello di Tabiano.

Trattamento AQUAE SPA c/o Centro Benessere T-Spatium

* Offerta valida da aprile a dicembre a Tabiano; tassa di soggiorno esclusa.
Supplemento singola 10,00 Euro al giorno; accesso al Centro Benessere a partire dai 14 anni; bambini sotto i 5 anni gratis in camera con i due genitori (se
un solo genitore si applica il supplemento singola); ragazzi 6 - 12 anni Euro 30,00 al giorno. ** card da richiedere all’arrivo presso la struttura di residenza.

Informazioni:
0524 582 611 - info@termest.it
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