
Servizi Inclusi: 
Perno�amento, prima colazione a buffet di 
dolce e salato, pranzo e cena con tre primi e 
tre secondi a scelta + contorni  co� + buffet di 
verdure fresche, 1/4 di vino e 1/2 di acqua ai 
pas� per persona, uso della piscina con 
rela�vi le�ni e idromassaggi e della gro�a 
(previa autorizzazione medica all'a�o della 
visita per accesso alle cure termali) con doccia 
emozionale, due lezioni di acquagym alla 
se�mana, una serata di gala con ballo alla 
se�mana, drink di arrivederci a fine 
soggiorno, wifi in tu�e le aree.

Vi ricordiamo che presso l'annesso reparto 
cure è possibile effe�uare cure termali quali 
fangoterapia, bagni termali, cure inalatorie, 
convenzionate con il servizio sanitario 
nazionale presentando la richiesta del 
medico di base.

E' possibile, a pagamento, accedere a ulteriori 
cure accessorie e complementari, quali 
massaggi , inalazioni .

Cari concittadini,
le Amministrazione 
Comunali di Piombino Dese 
e Trebaseleghe, in 
collaborazione con i 
Movimenti Anziani di 
Piombino Dese e 
Trebaseleghe, organizzano i 
soggiorni termali rivolti alla 
popolazione residente, 
un'occasione per trascorrere 
in compagnia piacevoli e 
serene e salutari giornate di 
relax.

Strutture di soggiorno prescelte:

HOTEL GAZZELLA BIANCA
 

Quota:  € 355,00 doppia
  € 397,00 singola

HOTEL MILANO

Quota:       € 360,00 doppia
  € 409,00 singola

HOTEL HARRYS’ GARDEN

Quota:       € 364,00 doppia
  € 413,00 singola

HOTEL LA SERENISSIMA
 

Quota:  € 312,00 doppia
  € 354,00 singola

Esclusa la Tassa di soggiorno pari a 
1,50€ al giorno da pagare in loco, pari 
a € 10,50 totali.

È a disposizione un pullman per chi 
non avesse la possibilità di altri mezzi 
al costo di 10€.



Provincia di PADOVA

COL PATROCINIO DEI COMUNI DI

Soggiorni Termali 
anno 2018.

ABANO TERME
dal 18 Novembre 2018
 al 25 Novembre 2018

Iscrizioni

Dal 18 al 29 SETTEMBRE sarà 
possibile iscriversi presso il rispettivo 
Centro Anziani (dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00).

Contestualmente si dovrà versare una 
caparra di € 100,00.

Si ricorda che i posti disponibili sono 
soggetti a limitazione.

SI INFORMA CHE IL SALDO DEL 
SOGGIORNO SARA' EFFETTUATO 
PRESSO LA  STRUTTURA.

I N  C A S O  D I  R I N U N C I A   A L 
SOGGIORNO LA CAPARRA SARÀ 
TRATTENUTA DALLA STRUTTURA.

Per ulteriori

informazioni
gli interessati possono rivolgersi:

o al Movimento Anziani 

di Piombino Dese 
(Piazza Col. Ezio Gaspari 2 - 35017 Piombino Dese)

sig. Zelia Stocco (380.7103410)

sig. Trevisan Bruno (346.8518294)

o all’ANTEAS - A.P.T. Associazione

Pensionati Trebaseleghe
(Via Don Sturzo, 10 - 35010 Trebaseleghe (PD))

sig. Domenico Fiume (331.8508452)

Mail: apttrebaseleghe@gmail.com

o all'Ufficio Assistenza Sociale

del proprio Comune:

Piombino Dese tel. 049 9369431 / 34

Trebaseleghe  tel. 049 9319544 

PIOMBINO DESE e TREBASELEGHE

Movimento Anziani di Piombino Dese
APT di Trebaseleghe

APT
Trebaseleghe
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