in collaborazione con il Comune di Rosate
propone la possibilità di effettuare un
CICLO DI CURE TERMALI
a
SALICE TERME
(DA LUNEDI 13 OTTOBRE A SABATO 25 OTTOBRE 2014)
Ogni cittadino, previa visita, parere del medico curante e prescrizione medica, può usufruire
di un ciclo completo (12 trattamenti) di Cure Termali all’anno, pagando il solo ticket. Non
sempre, però, chi abbisogna di tali cure ha la possibilità (per motivi di famiglia, di lavoro, di
tempo, e anche economici) di stare lontano da casa per 12 giorni consecutivi.
ANTEAS desidera offrire anche a queste persone la possibilità di effettuare Cure Termali, e
organizza un servizio di trasporto con PULLMAN G.T. da Rosate a Salice Terme, per 12
giorni consecutivi (escluse le domeniche), da lunedì 13 ottobre 2014 a sabato 25 ottobre
2014, prenotando con un apposito accordo le cure presso le Terme di Salice.
L’accordo prevede:
 Visita medica di ammissione alle cure e assistenza medica gratuita.
 Prenotazione personalizzata delle cure prescritte in ricetta medica.
 Sconto 20% su tutte le cure termali non prescritte in ricetta medica.
 Sconto 20% sui trattamenti di Benessere, Massaggi ed Estetica Termale.
 Sconto 30% sui prodotti di cosmesi.
 Pacchetti cure omaggio.
Orario di partenza ore 13,15 circa
Rientro previsto per le 18.45 (gli orari, al momento, sono indicativi).
Il costo del servizio di trasporto per l’intero ciclo è di euro 120,00 a persona.
Per gli iscritti CISL è previsto uno sconto di €. 5,00
Le tariffe dei trattamenti termali (extra Servizio Sanitario) possono essere comunicate agli
interessati specificando le terapie prescritte dal medico.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il Comune di Rosate in orario di
apertura sportello (lun/mar/giov/ven dalle 8,30 alle 11,00 e mercoledì dalle 11,00 alle
13,30) Tel. 02/9083024-25 o presso FNP-CISL Galleria Europa 23 – Abbiategrasso
(MI), dal lunedì al venerdì, dalle 10.00-11.30 e dalle 15.00-16.00. Tel. 02.94964837 - Fax
02.94050273.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti per ogni
ciclo completo di cure termali.
ISCRIZIONI ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2014
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
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