AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario
Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo,
Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana
SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137
SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedroli 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

________________________________________________________________________________________________________________

organizza

Soggiorno anziani e pensionati presso il
centro termale di Monticelli Terme (PR)
dal 08/05/2018 al 20/05/2018
Quota di partecipazione individuale:
in camera doppia € 484,00
in camera singola € 592,00
in camera doppia uso singolo € 652,00
+ costo Ticket sanitario (€ 55 per chi non ha l’esenzione).
La quota è comprensiva di soggiorno in pensione completa, presso l’Hotel
delle Terme
3 stelle.
Il costo del viaggio in pullman andata/ritorno, per i residenti nel distretto di
Dongo, è sostenuto dall’Azienda Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario.
L’ “Hotel delle Terme” è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, pertanto è
possibile usufruire di un ciclo di cure termali a carico del S.S.N. con il solo pagamento
del ticket.
È sufficiente farsi rilasciare dal proprio medico curante una ricetta indicando 1 solo
ciclo di cure a scelta tra quelle sotto indicate:
• ciclo di cure inalatorie (sindromi rinusinusitiche-bronchiali, sinusiti croniche).
• ciclo di cura per sordità rinogena (stenosi tubariche, otiti catarrali croniche).
• ciclo di cure integrato alla ventilazione polmonare controllata (bronchiti
croniche semplici o ostruttive con esclusione dell’asma o enfisema avanzato
complicato da insufficienza respiratoria).
• ciclo di fanghi + bagni terapeutici (osteoartrosi e reumatismi).
• ciclo di bagni (osteoartrosi e reumatismi extrarticolari).
• ciclo di vascolopatie periferiche (postumi flebopatie croniche).
• ciclo di irrigazioni vaginali con bagno (sclerosi dolorosa del connettivo pelvico
di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche).
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/03/2018
L’iniziativa è aperta alla partecipazione di residenti in tutti i
16 comuni del Distretto di Dongo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sig.ra Annita Angelinetta 3339478817
0344 80457 ore pasti

