
Direzione Generale 

Roma, 05-09-2017

Messaggio n. 3443

Allegati n.2

OGGETTO: Cure termali 2017. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate.

  

Si rende noto che la Direzione Regionale Campania ha comunicato la chiusura anticipata
dell’Hotel Villa d’Orta situato a Casamicciola Terme (NA).

Gli elenchi allegati al presente messaggio tengono conto del suddetto aggiornamento.

Si fa altresì presente che si è provveduto ad effettuare le relative modifiche nella procedura
automatizzata.
 
 
Il Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali
Maria Grazia Sampietro

 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



ARTROPATICHE 2014

		CURE FORME  ARTROPATICHE

		ELENCO ALBERGHI CONVENZIONATI PER LA STAGIONE TERMALE 2017  (V. N.B. IN FONDO)

		LOCALITA' e Provincia		NOME ALBERGO		n° stelle		Cat. tarif. Terme		Indirizzo albergo 
n. tel. - n. fax - email		Distanza in metri dalle terme e mezzo di collegamento (solo alberghi non dotati di terme interne)		Turni		Trattamenti particolari (non termali) praticati gratuitamente

		Abruzzo

		Caramanico Terme (PE)		Albergo Maiella e delle Terme		3		1/S		via Roma,  29                                              65023 Caramanico Terme (PE)                          n. tel 085 92301     fax 085 9230710                          info@albergomaiella.it		interne		turno iniziale 5°                  turno finale 17°		Cure interne; parcheggio riservato, camere con tv led, sky vision e telefono diretto,WI-FI (gratuia), piccola colazione e frutta al buffet; menù a scelta;dessert (2 volte la settimana); animazione; pianobar (3 volte la settimana); sconti per i familiari accompagnatori; in caso di urgenze guardia medica interna per l'intero arco dellla giornata.

		Caramanico Terme ( PE)		Hotel Viola		3		1/S		via della Libertà, 9                                                 65023 Caramanico Terrme (PE)                                 n. tel 085922292                                           info@violahotel.it		50 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°

		CaramanicoTerme (PE)		Hotel Vincenzella		3		1/S		via Roma, 21                                                65023 Caramanico Terme (PE)                          tel 085922104                            info@albergovincenzella.com		40 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°		escursioni  guidate Parco Nazionale Maiella

		Caramanico Terme (PE)		Hotel Arimannia		3		1/S		via Cappuccini 10                                                              65023 Caramanico Terme (PE)                              n. tel 085 922008                                     info@hotelarimannia.it		150 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°

		Basilicata

		LATRONICO-POTENZA		HOTEL TERME		3		A		CONTRADA CALDA SNC                            TEL.0973859238 FAX 0973859856                                info@hotelparadiso.info		non oltre 300 mt collegato con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 16°

		RAPOLLA - POTENZA		ALBERGO TERME DI RAPOLLA S.R.L.		3		B		VIA MELFI ,170                                               TEL.-FAX 0972760113                                     info@termedirapolla.it		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 17°		COMPLETAMENTO CICLO CURA INALATORIA

		Calabria

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		GRAND HOTEL DELLE TERME		4		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94052 - N. FAX 0982/94478   grandhotel.terme@libero.it		terme interne		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		ALBERGO TERMALE MODERNO		3		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94048 - N. FAX 0982/94478   grandhotel.terme@libero.it		250 m. di strada carrabile e pedonale,  collegamento con servizio di navetta dedicato		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		ALBERGO TERMALE S.LUCIA		3		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94050 - N. FAX 0982/94478  grandhotel.terme@libero.it		450 m.  di strada carrabile e 160 di strada pedonale, collegamento con servizio di navetta dedicato		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL PARCO DELLE ROSE		3		1a SUPER		Via Pantani - Acquappesa tel. 0982/94237  info@hotelparcodellerose.it		400 m. di strada  dalle terme, collegamento con servizio navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio navetta terme (m. 200) - ingresso gratuito acquapark di Fuscaldo (CS) - sconti per accompagnatori

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL REAL ASTURIAS		4		1a SUPER		Via Pantani - Acquappesa  n. tel. 0982/90907  info@asturiashotel.it		50 m. di strada dalle terme		turno iniziale 2°                  turno finale 16°		Servizio navetta - intrattenimento musicale serale servizio escursioni - servizio massaggi e parrucchiera -SKY TV in camera

		ACQUAPPESA - GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL LE MIMOSE		3		1a SUPER		Via Pantani, 9 - Acquappesa tel. 0982/94516 - fax n. 0982/90160 info@lemimosehotel.it		100 metri		turno iniziale 2°                  turno finale 18°		Servizio navetta terme e mare e piscina, serate danzanti

		GALATRO (RC)		GRAND HOTEL GALATRO TERME		4		1a		Viale delle Terme,1 - Galatro      tel. 0966/903200-903700 fax 0966/903199  termeservice@virgilio.it		terme interne		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Accesso gratuito alla piscina termale con idromassaggio e cascata per la cervicale - percorso vascolare - sconti particolari al Centro Benessere.

		CASSANO IONIO (CS)		HOTEL TERME SIBARITE		3		1a		via Terme, 4 - Cassano Ionio tel. 0981/781151 fax n. 0981/781154  info@hoteltermesibarite.com		terme interne		turno iniziale 5°                  turno finale 18°		Animazione mesi di luglio - agosto e settembre soggiorno gratuito per bambini da 1 a 4 anni.

		SPEZZANO ALBANESE (CS)		HOTEL SAN FRANCESCO TERME		4		1a		Contrada Bagni - Spezzano Albanese (CS) cell. 3384380591                                           quadrifoglio.cos@legalmail.it		400 metri collegato con servizio navetta dedicato dalle Terme di Spezzano		turno iniziale 4°                        turno finale 16°		Animazione per tutto il periodo di apertura con musica e serate danzanti

		Campania

		CASAMICCIOLA TERME (NA)		HOTEL TERME FIOLA		3		B		Via Ombrasco, 19                                                       tel. 081 994232                                info@hoteltermefiola.it		interne		turno iniziale 1°                      turno finale 18°		sconto del 15% sulle cure termali a pagamento e beauty farm

		CONTURSI TERME (SA)		ALBERGO TERME FORLENZA		3		A		Loc. Bagni Forlenza                                                           tel. 0828 991140                       info@termeforlenza.it		interne		turno iniziale 10°                  turno finale 18°		Ingresso gratuito alle piscine termali -   sconto 50% sui trattamenti termali a pagamento - escursioni (Paestum - Costiera Amalfitana -etc.)

		TELESE TERME  (BN)		GRAND HOTEL TELESE		4		1 super		Via S. Tommaso, 1                                       tel. 0824 976888                     info@termeditelese.com		30 metri		turno iniziale 4°                      turno finale 15°		sconto del 20% su eventuali cure in aggiunta a pagamento

		VILLAMAINA (AV)		ANTICHE TERME DI SAN TEODORO		4		A		Contrada Bagni, 20                                              tel. 0825 442313-14                      termesanteodoro@libero.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Ingresso gratuito alle piscine termali esterne, alla sauna, al bagno-turco, utilizzo del parco termale, del campo di bocce, del campo polivalente (tennis e calcetto) e della palestra

		Emilia Romagna

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT		4		1 S		Via Lungosavio, 2-                                                Tel. 0543/911414 - Fax: 0543/911133                                             hotel@euroterme.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Parcheggio - pianobar - utilizzo biciclette - proiezione dvd - serate danzanti -terrazze solarium -  conferenze mediche - serate naturalistiche  con proiezione di diapositive - musica d'ascolto

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		GRAND HOTEL TERME ROSEO		4		1		Piazza Ricasoli, 15                                                 tel. 0543/911016 - Fax: 0543/911360                                                            info@termeroseo.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Utilizzo gratuito  biciclette, parcheggio e deposito biciclette, serate danzanti, tisane, terrazze solarium, sconto accompagnatori 20% soggiorni min. tre notti, bimbi: fino a 1 anno € 11 - fino a 5 anni sconto 40 % - da 6 a 12 sconto 20%, 6 ingressi gratuiti alla piscina termale da usufruire la prima settimana, camera singola senza supplemento stagione A fino ad esaurimento, buffet di verdure, buffet colazioni, connessione internet ed internet point, musica d'ascolto, palestra, lettini ginnastica passiva, bastoncini nordic walking

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		HOTEL TERME DI S. AGNESE		4		1 S		Via Fiorentina, 17                                                tel. 0543/911018 - Fax: 0543/911763                         promozione@termesantagnese.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Ingresso in piscina termale benessere con idromassaggi in tutti gli orari di apertura, ingresso in sala fitness, utilizzo citybike, serate di animazione con ballo e giochi di società, proiezione di film in maxischermo in saletta riservata, sconto del 15% sulla tariffa di pensione completa in camera doppia/matrimoniale per il familiare accompagnatore (per soggiorno minimo 3 gg), bambini in camera con due genitori gratis fino a 8 anni, tariffe promozionali dagli 8 ai 14 anni, tre massaggi terapeutici da 15' in omaggio all'accompagnatore che utilizza l'impegnativa per cure termali.

		BRISIGHELLA  (RA)		HOTEL LA MERIDIANA		3		1		Viale Terme,19                                                       tel.e fax  0546/81590                            info@lameridianahotel.it		50m		turno iniziale 5°                  turno finale 16°		Quattro ingressi omaggio alla piscina turistica delle terme- uso gratuito mountain bike

		CASTEL S. PIETRO  (BO)		ALBERGO DELLE TERME		3		1 S		Viale Terme, 1113                                                       tel. 051/940078 fax: 051/941334                     info@albergodelleterme.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Cocktail di benvenuto - Animazione serale in alta stagione - convenzione speciale per abbonamenti massoterapia (10 + 2)

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL ARISTON		3		1 S		Via Dante Alighieri, 13                                           tel. 0543/767312 - fax 0543/767692                     info@hotelaristoncastrocaro.it		200m		turno iniziale 3°                  turno finale 16°		Piscina all'aperto con zona solarium naturale - sconto accompagnatori con offerta all inclusive bevande incluse - sconto 50%  fino a 12 anni - bimbi gratis fino ai 2 anni - parcheggio privato - internet Wi-Fi - biciclette - ingressi al ballo serale - sconti biglietti Mirabilandia - visita guidata al castello di Castrocaro - garage per moto su prenotazione - animazione presso il parco delle terme

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL EDEN		3		1 S		Via Samorì, 11                                                            tel. 0543/767600 - fax 0543/768233                              info@hoteledenterme.it		400m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Sconto 15% accompagnatori - camera singola  gratuita - uso gratuito biciclette - area wi-fi gratuita - bevande comprese ai pasti.

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL MUCCIOLINI		3		1 S		Via Dante Alighieri, 18                                                  tel. 0543/767185 - Fax  0543/767184                                                          info@hotelmucciolini.it		300m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Buffet di verdure/antipasti e dolci/frutta - uso gratuito delle biciclette - ludoteca - wifi.

		CASTROCARO TERME  (FC)		PARK HOTEL		3		1 S		Viale D. Ravaglioli, 3/5                                        tel. 0543/768080 - fax 0543/768086                                        info@parkhotelcastrocaro.it		535m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Piscina e  biciclette gratuite- wifi - internet point - biliardo - 1 ora campo tennis accompagnatori - ping pong - bambini gratis fino a tre anni - sconto ai familiari e accompagnatori -

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PIERINA		3		1 S		Via Guccerelli, 17                                                   tel. 0543/767118 - fax 0543/767633                                        hotelpierina@libero.it		150m		turno iniziale 3°                  turno finale 16°

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PIOLANTI		3		1 S		Via G. Donizetti, 10                                                   tel.e fax  0543/767149                                  info@hotelpiolanti.it		210m		turno iniziale 1°                  turno finale 15°		biciclette

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PRATI		3		1 S		Via Samorì, 6                                                             tel. 0543/767531 - fax 0543/766034                            info@hotelprati.it		345m con navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Uso gratuito city bike - navetta a/r  FFSS Forlì - free wi-fi - internet - sconto familiari

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL ROSA DEL DESERTO		4		1 S		Via Giorgini,3                                                            tel. 0543/767232 - fax 0543/767236                              info@hotelrosadeldeserto.it		65m		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Parcheggio - Uso gratuito bici - bevande incluse ai pasti - sconto piscina parco termale - solarium

		CASTROCARO TERME  (FC)		GRAND HOTEL TERME		4S		1S		Via Roma, 2                                                                                          tel. 0543/767114 - fax 0543/768135                               grandhotel@termedicastrocaro.it		100m		turno iniziale 7°                  turno finale 18°		Agevolazioni per cure a pagamento, massaggi e piscine - Per i familiari sconto 15% per soggiorni di almeno 3 giorni e 20% per soggiorni di almeno 6 giorni - supplemento singola 30 € -

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL VILLA SERENA		3		1 S		Via Gramsci, 19                                                   tel. 0543/767341 - fax 0543/767444                    info@hotelvillaserena.net		300m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Sconti familiari inps - nessun supplemento camera singola - uso gratuito solarium naturale, biciclette, wi-fi - In omaggio una seduta al giorno di idromassaggio in Jacuzzi riscaldata esterna - sconto piscina esterna Parco delle terme

		FRATTA TERME-BERTINORO (FC)		GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA		4		1S		Via Loreta, 238                                                          tel. 0543/460911 - fax 0543/460473                                      info@termedellafratta.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Libero acceso al parco termale - ingresso gratuito piscina esterna periodo estivo - 6 ingressi gratuiti al Percorso Armonie Naturali nella prima settimana-Sconto accompagnatori 20% per soggiorni min. 3 notti - Bimbi: fino a 1 anno € 11 - 5 anni sconto 50% - da 6 a 12 sconto 30% - buffet di verdure/antipasti/frutta - buffet colazioni - aria condizionata - wifi ed internet point - parcheggio e deposito biciclette - utilizzo biciclette - musica d'ascolto -  serate danzanti - terrazze solarium - conferenze mediche - palestra technogym -tisane - bastoncini nordic walking

		MONTICELLI  (PR)		HOTEL DELLE TERME		3		1 S		Via Marconi, 1                                                              tel. 0521/658526 - Fax 0521/682782                           info@hoteltermemonticelli.it		interne		turno iniziale 2°                  turno finale 17°		Camera singola con servizi senza supplemento (numero limitato)

		RICCIONE (RN)		HOTEL BALTIC		3		1S		P.le San Martino, 1                                                        tel. 0541/600966 - fax 0541/601978                                 info@hotelbaltic.net		50m		turno iniziale 3°                  turno finale 15°

		RICCIONE (RN)		HOTEL FALCO		3		1S		Via Gramsci, 86                                                      tel. 0541/600759 - fax 0541/600204      info@hotelfalco.com		750m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°

		RICCIONE (RN)		HOTEL HARRY'S		3		1S		Via Bramante, 10                                                       tel. 0541/691400 - fax 0541/693640      info@hotelharrys.com		550m con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 14°

		RICCIONE (RN)		HOTEL UNION		3		1S		Via Canova, 9                                                        tel. O541/602439 - fax 0541/601145               info@hotelunionriccione.com		340m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°

		RIMINI		HOTEL CENTRALE MIRAMARE		3		1S		Viale Principe di Piemonte,14                         tel. 0541/370432 - fax 0541/375507        info@hotelcentralemiramare.it		600m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°		Acqua e vino ai pasti anche agli accompagnatori - wi-fi gratuito - cena tipica romagnola settimanale - ricco aperitivo domenicale in giardino - tariffe agevolate per la spiaggia - pesce tutti i giorni - tutte le camere con balcone - cassaforte - biciclette - cabine gratuite in spiaggia - colazione in sala panoramica - sottopassaggio privato per accesso spiaggia

		RIMINI		HOTEL DEI PLATANI		3		1S		Viale oliveti, 76                                                      tel. 0541/372062 -fax 0541/377363       info@hoteldeiplatani.com		780m con navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 14°		Animazione - biciclette - angolo palestra - ingresso al parco acquatico

		RIMINI		HOTEL DUE MARI		4		1S		Viale Principe di Piemonte, 53                          tel. 0541/376087 - fax 0541/420066                     info@hotelduemari.it		280m		turno iniziale 1°                  turno finale 16°		Camere vista mare - aria condizionata - Wi-Fi - animazione giorno e sera -  piscina riscaldata - vasca idromassaggio - cena tipica romagnola e di gala - acqua e vino compresi ai pasti - convenzione spiaggia a 200 m. con RiminiTerme

		RIMINI		HOTEL EXECUTIVE LA FIORITA		4		1S		Viale Principe di Piemonte, 8                           tel. 0541/370339 - fax 0541/371774 info@executivelafiorita.it		650m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°		Piscina riscaldata privata con lettini - tutte le camere con balcone - frigobar, TV led 26" digitale -cassaforte - Wi-Fi - in presenza di accompagnatori verrà incluso anche per l'associato: acqua/vino illimitato ai pasti - aria condizionata - parcheggio - animazione/feste serali - mini e junior club (attivo da 7/6 al 7/9) - ombrellone teli da mare in uso e cabina (extra lettini) - sconti speciali bimbi fino a 14 anni - sconto accompagnatori del 10% per il 13° turno

		RIMINI		HOTEL GIANNINI		3		1S		Viale Principe di Piemonte, 10                                     tel. e fax  0541/370736          info@hotelgiannini.it		650m con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 14°		Acqua e vino ai pasti

		RIMINI		HOTEL MINI		3		1S		Via Padova, 10                                                               tel. e fax  0541/372532                                   info@minihotelrimini.it		700m con navetta		turno iniziale 2°                           turno finale 13°

		RIOLO TERME (RA)		HOTEL SENIO		3		1S		Via Firenze, 20                                                          Tel. 0546/71154 - fax 0546/74319 info@hotelsenio.it		70m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Nessun supplemento camera singola - biciclette di cortesia -parcheggio - sconto 10% accompagnatori - agevolazioni per famiglie e sconti per bambini - solarium - palestra -  wi-fi gratuita - buffet di verdure e buffet prima colazione - ingressi scontati per Mirabilandia e piscine

		SALSOMAGGIORE (PR)		CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI		-		1S		V.le Matteotti, 31                                                     tel 0524/574422 - fax 0524/576171     accettazione@termebaistrocchi.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Sconto 10% accompagnatori - sconto 10% trattamenti benessere anche accompagnatori - centro benessere interno - serate danzanti e cena di gala il sabato sera - palestra attrezzata tecnogym - bambini: gratis fino a 6 anni n.c.; 24 € al giorno da 6 a 12 anni n.c.; 38 € da 12 a 16 n.c. - promozioni speciali marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, novembre con trattamenti benessere inclusi

		Lazio

		TIVOLI TERME - ROMA		HOTEL VICTORIA TERME		4		1		Via Tiburtina Valeria, Km 22,700                   tel.0774-4088                    info@victoriatermehotel.it		20 metri		turno iniziale1°                  turno finale 18°		6 TRATTAMENTI - ACCESSO AL PARCO PISCINE TERMALI ESTERNE (NEI PERIODI, GIORNI, E NEGLI ORARI DI APERTURA DEL PARCO)

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		COMPLESSO TERMALE VESCINE		3		1		Via delle Terme,  417                                   tel.0771670007-08                          info@termevescine.com		50 metri		turno iniziale 1°                       turno finale 18°		INGRESSO PISCINA RELAX; FORTI SCONTI PER GLI ACCOMPAGNATORI; PARCHEGGIO; UTILIZZO BICI FINO AD ESAURIMENTO; WIFI; 2 MASSAGGI TERAPEUTICI

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		HOTEL TERME NUOVA SUIO		3		A		Via delle Terme, 314                                Tel/Fax 0771672236-45-85                         termenuovasuio@tiscali.it		interne		turno iniziale 4°                    turno finale 15°		INGRESSO PISCINA RELAX; FORTI SCONTI PER GLI ACCOMPAGNATORI; PARCHEGGIO; UTILIZZO BICI FINO AD ESAURIMENTO; WIFI; 2 MASSAGGI TERAPEUTICI

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		HOTEL TERMALE CIORRA		3		B		Via delle Terme, 332                                                           tel. 0771-672215		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 16°		CINEMA TRISETTIMANALE; BICICLETTE; BILIARDO; FORFAIT PER LETTINO ED OMBRELLONE: 5€ AL GIORNO- BAGNO FANGOTERAPIA IN VASCA IDROMASSAGGIO

		FERENTINO (FR)		HOTEL FONTANA OLENTE		3		1 S		Via Casilina Km 76 snc                                tel.0775-24181                   info@hotelfontanaolente.it		110 metri                             con collegamento interno		turno iniziale 1°                       turno finale 18°		INGRESSO LIBERO ALLA PISCINA TERMALE INTERNA, PERCORSO KNEIPP, IDROMASSAGGIO TERMALE, CENTRO FITNESS. SCONTO 10% TRATTAMENTI BEAUTY SUL LISTINO UFFICIALE

		Lombardia

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL ARMONIA		3		1° Super		Via Manifattura, 11
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531816 
info@albergoarmonia.it		50 metri		turno iniziale 1°                     turno finale 18°		Uso gratuito della piscina  scoperta sconto del 8% per accompagnatori serate danzanti

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL BRESCIA		3		1° Super		Via Zanardelli, 6
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531409 
info@hotelbrescia.it		150 metri		turno iniziale 1°                    turno finale 18°		Linea wifi gratuita, biciclette a disposizione, garage.

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		ALBERGO DIANA		3		1° Super		Via Manifattura, 12
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531403
info@albergodiana.it		50 metri		turno iniziale 1°                    turno finale 18°		parcheggio, biciclette, wifi, navetta alla stazione di Boario, nessun supplemento singola, sconto accompagnatori

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		ALBERGO MARCELLA		3		1° Super		Via Manifattura, 33                                            25041   DARFO BOARIO TERME (BS)                  tel 0364/531837                       info@hotelmarcella.it		300 metri		turno iniziale 1°                     turno finale 18°		Sconti per accompagnatori, serate danzanti, dessert ai pasti, un biglietto gratuito per il parco acquatico,nuovi spazi verdi per relax, menù celiaci

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL RIZZI AQUA CHARME		4		1° Super		Via Carducci, 11
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531617
ricevimento@rizziaquacharme.it		30 metri		turno iniziale 1°                    turno finale 18°

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL SAN MARTINO		4		1° Super		Via San Martino, 28                                         25041 DARFO BOARIOTERME (BS)                  tel.0364 531209             info@sanmartinohotel.com		700 metri		turno iniziale 2°                     turno finale 13°		ingresso pomeridiano piscina, sauna bagno turco su disponibilità dell'hotel

		SALICE TERME
(PAVIA)		PARK HOTEL		3		1° Super		Via Eugenio Diviani,8
27052 SALICE TERME  (PV)
tel. 0383/91664 - 
parkhotel@parkhotel.pv.it		500 metri		turno iniziale 1°                     turno finale 18°

		Marche

		ACQUASANTA TERME (AP)		HOTEL ITALIA		3		A		VIA DEL BAGNO ,59                                           Tel./Fax 0736-801268 info@termeacquasanta.it		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 16°		Fruizione gratuita della piscina termale interna, corso di ginnastica in acqua, utilizzo della terrazza solarium con minipiscina esterna nei mesi estivi. Per gli accompagnatori:tariffa di E49 /giorno per un minimo di 10gg di soggiorno e 1 massaggio omaggio (sconto del 10% sui trattamenti del centro estetico/benessere. Facilitazioni per famiglie

		SAN VITTORE DI GENGA (AN)		HOTEL TERME S. VITTORE (LGC srl)		3		2		FRAZ.SAN VITTORE TERME,8                        Tel 0732-90012/3 Fax 0732-90311 info@termegenga.it		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 18°		N.6 inalazioni + 6 aerosol + 2 massaggi parziali

		MACERATA FELTRIA (PS)		ALBERGO PITINUM S.R.L.		3		SUPER		VIA MATTEOTTI,16                                                     Tel.0722-74496 Fax.0722-729058            info@pitinum.com		500 metri		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Piemonte

		ACQUI TERME (AL)		Hotel Pineta		3		prima super		Passeggiata Montestregone, 1                            tel. 0144/320688                      info@hotelpineta.org		500 metri con servizio navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°

		ACQUI TERME (AL)		Albergo Rondò		3		prima super		Viale Acquedotto Romano,44                                       tel. 0144/322889                      info@albergorondo.it		200 metri con servizio navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 17°

		ACQUI TERME(AL)		Gran Hotel Nuove Terme		3		prima super		Piazza Italia, 1                                                          tel. 0144/58555                       acquiterme@uappala.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Sardegna

		BENETUTTI (SS)		TERME AURORA		3		B (liv2)		Loc. San Saturnino snc                                                  Tel  079796871-079797013                       termeaur@tin.it		terme interne		turno iniziale 5°                  turno finale 16°		utilizzo delle due piscine termali

		SARDARA (CA)		ANTICHE TERME DI SARDARA		3		1s		Loc. Santa Maria Is Acquas                                                 tel. 070/9387200                                                fax  070/9387582                    info@termedisardara.it		terme interne		turno iniziale 6°                  turno finale 17°

		SANTA MARIA COGHINAS (SS)		CASTELDORIA TERME		4		B		Via delle Terme s.n.c.                                         Tel. 079/5850005     direzione@termecasteldoria.it		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		SANTA MARIA COGHINAS (SS)		MONTIRUJU HOTEL		3		B		Via Terme di Casteldoria                                               tel-0795/585400                                  montiruju@montirujuhotel.com		700 metri con servizio navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		FORDONGIANUS (OR)		G.H.  TERME DI SARDEGNA		4		A		Strada Prov. 23 n.1                                                tel 0783605016  fax 0783605142                     direzione@termesardegna.it		terme interne		turno iniziale 1°                    turno finale 18°                                la struttura è chiusa nei turni 7°, 8°, 9° e 10°		20% di sconto su trattamenti benessere

		Sicilia

		Terme di Vigliatore (Messina)		Grand Hotel Terme		4		B		viale delle Terme n. 85                                              tel.0909781078                       direzione@parcoaugusto.com		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Terme di Gorga (Trapani)		Terme Gorga s.r.l.		3		B		C.da Gorga – Segesta                                91013 Calatafimi (TP)                                             tel. 092423842    fax 092423842                                         termegorga@libero.it		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Toscana

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Angiolino		3		1 super		Via Sabatini 43                                                Tel. 0578.63715                           info@hotelangiolino.it		350 m		turno iniziale 3                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo La Rosetta		3		1 super		Via C. Marchesi, 20                                            Tel. 0578 - 64057                       info@albergolarosetta.it		300 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		massaggio corpo massoterapico n. 1 a persona durata 60 minuti c/o C.E Dell'albergo

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Martini		3		1 super		Viale Baccelli, 174                                    tel.0578 63632                    info@albergomartini.it		300 m		turno iniziale 5                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Marystella		3		1 super		Via Veneto 18-20                                           Tel. 0578.64500                              info@marystella.it		800		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Sanremo		3		1 super		Via P. Ingegnoli, 21                                    tel.0578.63301                        albergosanremo@libero.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Boston		3		1 super		Piazza Italia, 5                                                   Tel. 0578.61150                           info@grandhotelboston.it		200 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Capitol		4		1 super		Viale della Libertà, 492                                      tel. 0578.64681                        info@capitolchianciano.it		690 m		turno iniziale 3                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Milano		4		1 super		Viale Roma, 46                                         Tel.0578.63227                             info@ghmilano.it		500 m		turno iniziale 4                     turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Plaza		4		1 super		Piazza Italia, 2                                                    tel. 0578.63518                                 info@hotelplazachianciano.it		300 m		turno iniziale1                      turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Alexander Palme		4		1 super		Via Buozzi, 76                                         tel.0578.63271                   info@alexanderpalme.it		180 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		Servizio navetta, uso piscina, campo di bocce; sconto 50% accompagnatori; riduzione minori anni 13

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Ave		3		1 super		Via Piave, 27                                                                  tel. 0578.63619                                           info@hotelave.it		1 km		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Chianciano		3		1 super		Via Buozzi, 51/24                                                            tel. 0578.63649                            hotelchianciano@libero.it		250		turno iniziale 1                  turno finale 15		stesso prezzo applicato ai familiari accompagnatori

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Cristina		3		1 super		Via Adige, 31                                                     tel. 0578-60552                            hcristina@tin.it		600 m		turno iniziale 1                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Eco Hotel Edy		3		1 super		Piazza Indipendenza, 5                                     tel. 0578.63327                                            Hotel-edy@libero.it		700 m		turno iniziale 3                  turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Garden		3		1 super		Via le Piane, 82                                                          tel.0578.63608               info@hotelgardenchianciano.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Le Sorgenti		3		1 super		Viale G. Baccelli, 42                                                 tel 0578.64056                         info@albergolesorgenti.it		30 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Michelangelo		4		1 super		Via le Piane,146                                                        tel.0578.64004                                           info@hotel-michelangelo.it		200 m		turno iniziale 2                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Posta		3		1 super		Via Ugo Foscolo,50                                                       tel. 0578 63171-fax 0578 63048                               info@htlposta.it		250 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		Servizio navetta, uso piscina, biliardo; sconto 50% accompagnatori; riduzione minori anni 13

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel President		4		1 super		Viale G. Baccelli, 260                                     Tel. 057864131
info@hotelpresidentchiancianoterme.it		470		turno iniziale 2                  turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Quisisana		3		1 super		Viale G. Baccelli, 50                                                     tel 0578.61155                                           info@hotelquisisanachianciano		10 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Sole		3		1 super		Via delle Rose, 40                                          tel.0578 60194                                hsole@libero.it		100		turno iniziale 5                     turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Villa Edelweiss		3		1 super		Via Po, 27                                                           tel. 0578-63724                        direzione@pe.hotelvillaedelweiss.it		800 m		turno iniziale 3                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Villa Ricci		3		1 super		Viale G. Di Vittorio, 51                                                      tel. 0578.63906                              info@hotelvillaricci.it		750 m		turno iniziale 2                  turno finale 15		utilizzo gratuito salone dell'acqua per l'intero soggiorno

		CHIANCIANO TERME (SI)		Park Hotel		3		1 super		Via Roncacci,30                                          tel.0578 63603                             info@parkhotelchianciano.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		S.ALBINO DI MONTEPULCIANO (SI)		Albergo "I due Cigni"		3		A Super		Via del Cipresso, 2                                            tel. 0578 798224                                     info@albergoiduecigni.it		500 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		sconto 15% su un trattamento benessere

		S.ALBINO DI MONTEPULCIANO (SI)		Hotel Tre Stelle		3		A Super		Via delle terme sud, 115                                                                  tel. 0578. 798008/798078                    hoteltrestelle@gmail.com		500 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		sconto 15% su un trattamento benessere

		Trentino A.A.

		LEVICO TERME		AL SALUS		3		A		VIA PIGIO 3/5                                                                TEL. 0461/706328                                                   FAX  0461/701823                              info@albergoalsalus.it		10 METRI		turno iniziale 2°                  turno finale 16°

		LEVICO TERME		CONCORDIA		3		A		VIA VITTORIO EMANUELE 1                         TEL 0461/706230                                                 FAX 0461/701775                                 info@hotelconcordialevico.it		10 METRI		turno iniziale 2°                  turno finale 16°		TV  IN CAMERA -CASSAFORTE  TERRAZZA- BAR E GIARDINO ESTERNO

		LEVICO TERME		HOTEL DOLOMITI		3		A		VIA TRAVERSA LIDO 8                                             TEL 0461/706022                                          FAX 0461/707899                                 hoteldolomitilevico@libero.it		700 METRI - BUS NAVETTA		turno iniziale 2°                  turno finale 16°

		PEJO FONTI		ALPINO		3SUP		B		VIA DELLE ACQUE ACIDULE 32                            TEL 0463/753212                                             FAX 0463/753353                             info@hotelalpino.com		30 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		UTILIZZO AREA WELLNESS -CENA TIPICA CON MUSICA DAL VIVO - COCKTAIL DI BENVENUTO - OPPORTUNITY CARD A 1 EURO AL GIORNO

		PEJO FONTI		CRISTALLO		3		B		VIA DELLE ACQUE ACIDULE 1                          TEL 0463/753248                                               FAX 0463/753377                                    info@hotelcristallo.org		10 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		MINICLUB-CENA A LUME DI CANDELA OGNI VENERD - SERATE DEGUSTAZIONI - ESCURSIONI A PIEDI O IN M.B.GUEST CARD A 1 EURO AL GIORNO

		PEJO FONTI		EUROPA		3		B		via per MONTE BOAI 2                                               TEL. 0463/753133                                                 FAX 0463/753019                               info@hoteleuropa.tn.it		50 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		WI-FI GRATUITO OPPORTUNITY CARD E GUEST CARD A € 1 AL GIORNO

		PEJO FONTI		MILANO		3		B		VIA DEL FONTANINO 9                                              TEL. 0463/753247                                            FAX 0463/753257                                   info@hotelmilano.to		100 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENA TIPICA A LUME DI CANDELA -OPPORTUNITY CARD CON PICCOLO CONTRIBUTO

		PEJO FONTI		PEJO		3SUP		B		VIA S. CAMILLO 3                                             TEL. 0463/753233                                           FAX 0463/743327                              hotelpejo@hotelpejo.it		100 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		WELLNESS E ANIMAZIONE - OPPORTUNITY CARD A € 1 AL GIORNO

		PEJO FONTI		ROSA DEGLI ANGELI		3SUP		B		VIA DEL FONTANINO 2                              TEL. 0463/743031                                           FAX 0463/743017                              info@hotelrosadegliangeli.it		200 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°

		PEJO FONTI		VIOZ		3		B		DEI CAVAI 10                                                                TEL. 0463/753146                                                FAX 0463/753333                                                  info@hotelvioz.it		300 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENTRO BENESSERE -PALESTRA - TENNIS - MINICLUB - GRIGLIATA IN BAITA - PASSEGGIATE ACCOMPAGNATE - CENA TRENTINA WI-FI FREE NELLA HALL OPPORTUNITY CARD 1€ AL GIORNO

		PEJO FONTI		ZANELLA		3		B		VIA PER MONTE BOAI 3                                               TEL. 0463/753246                                                 FAX 0463/743263                                 info@hotelzanella.it		250 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENA TIPICA - GRIGLIATA ALL'APERTO MOUNTAIN BIKE WI-FI FREE - GUEST CARD, OPPORTUNITY CARD € 1 AL GIORNO PER P.

		Veneto

		Abano Terme (PD)		Hotel Al Sole		3		A super		Via Valerio Flacco 72                                       tel. 0498601611                                                           hotelalsoleterme@gmail.com		interne		turno iniziale 1°                                 turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Aurora Terme		3		A super		Via Pietro D'Abano 13                                                tel. 0498668368                          info@hotelauroraterme.it		interne		turno iniziale 1°                                 turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme Belsoggiorno		3		A super		Via G. Parini 5                                                            tel. 0498600147                          belsoggiorno@belsoggiorno.it		interne		turno iniziale 1°                             turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Columbia Terme		3		A super		Via Cornelio Augure 15                                                tel. 0498669606                                                marco@columbiaterme.com		interne		turno iniziale 1°                                 turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme Principe		3		A super		Viale delle Terme 87                                           tel. 0498600844                            info@principeterme.com                                      PEC hoteltermeprincipe@pec-mail.it		interne		turno iniziale 1°                            turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme La Serenissima		3		A super		Via Marzia 47                                                                  tel. 0498669100                                              hotel.laserenissima@libero.it		interne		turno iniziale 1°                          turno finale 18°		Condizioni particolari per accompagnatori. 2 piscine termali (coperta e scoperta). Percorso Kneipp. Biosauna. Palestra. Bici a disposizione fino ad esaurimento.

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme Villa Pace		3		A super		Viale delle Terme 64                                              tel. 0498668100                                                        info@termevillapace.com		interne		turno iniziale 1°                           turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Terme Eden Hotel		3		A super		Via Valerio Flacco 70                                                     tel. 0498669977                       info@termeeden.it		interne		turno iniziale 1°                        turno finale 18°		WiFi gratuito, camere con TV led, accesso alle piscine termali, jacuzzi termale, idromassaggio e grotta termale, utilizzo biciclette, condizioni particolari per accompagnatori.

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme Helvetia		4		A super		Via Marzia,49                                                   tel. 0498669811                                          info@termehelvetia.it		interne		turno iniziale 1°                                turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Terme Roma		4		A super		Via Mazzini, 1                                                                      tel. 0498669127                       roma@termeroma.it		interne		turno iniziale 1°                                turno finale 18°

		Abano Terme (PD)		Hotel Paradiso		3		A super		Via Flacco, 96                                                    tel. 0498669272                            paradiso@termeparadiso.it		interne		turno iniziale 1°                                turno finale 18°

		Montegrotto Terme (PD)		Hotel Terme Bellavista		4		A super		Via dei Colli 5                                                           tel. 049793333                                                       info@bellavistaterme.com		interne		turno iniziale 1°                                turno finale 18°
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RESPIRATORIE 2014

		CURE FORME  RESPIRATORIE

		ELENCO ALBERGHI CONVENZIONATI PER LA STAGIONE TERMALE 2017  (V. N.B. IN FONDO)

		LOCALITA' e Provincia		NOME ALBERGO		n. stelle		Cat. tarif. Terme		Indirizzo albergo 
n. tel. - n. fax - email		Distanza in metri dalle terme e mezzo di collegamento (solo alberghi non dotati di terme interne)		Turni		Trattamenti particolari (non termali) praticati gratuitamente

		Abruzzo

		Caramanico Terme (PE)		Albergo Maiella e delle Terme		3		1/S		via Roma,  29                                              65023 Caramanico Terme (PE)                          n. tel 085 92301     fax 085 9230710                          info@albergomaiella.it		interne		turno iniziale 5°                  turno finale 17°		Cure interne; parcheggio riservato, camere con tv led, sky vision e telefono diretto,WI-FI (gratuia), piccola colazione e frutta al buffet; menù a scelta;dessert (2 volte la settimana); animazione; pianobar (3 volte la settimana); sconti per i familiari accompagnatori; in caso di urgenze guardia medica interna per l'intero arco dellla giornata.

		Caramanico Terme ( PE)		Hotel Viola		3		1/S		via della Libertà, 9                                     65023 Caramanico Terrme (PE)                    n. tel 085922292                              info@violahotel.it		50 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°

		CaramanicoTerme (PE)		Hotel Vincenzella		3		1/S		via Roma, 21                                                65023 Caramanico Terme (PE)                          tel 085922104                            info@albergovincenzella.com		40 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°		escursioni  guidate Parco Nazionale Maiella

		Caramanico Terme (PE)		Hotel Arimannia		3		1/S		via Cappuccini 10                                    65023 Caramanico Terme (PE)                           n. tel 085 922008                           info@hotelarimannia.it		150 metri		turno iniziale 5°                  turno finale 17°

		Basilicata

		LATRONICO-POTENZA		HOTEL TERME		3		A		CONTRADA CALDA SNC                              TEL.0973859238 FAX 0973859856                           info@hotelparadiso.info		non oltre 300 mt collegato con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 16°

		Calabria

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		GRAND HOTEL DELLE TERME		4		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94052 - N. FAX 0982/94478   grandhotel.terme@libero.it		terme interne		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		ALBERGO TERMALE MODERNO		3		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94048 - N. FAX 0982/94478   grandhotel.terme@libero.it		250 m. di strada carrabile e pedonale,  collegamento con servizio di navetta dedicato		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		ALBERGO TERMALE S.LUCIA		3		1a SUPER		Località Terme Luigiane - Guardia Piemontese Tel. 0982/94050 - N. FAX 0982/94478  grandhotel.terme@libero.it		450 m.  di strada carrabile e 160 di strada pedonale, collegamento con servizio di navetta dedicato		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio di animazione - Servizio navetta da e per la spiaggia - Ingresso parco termale in occasione delle manifestazioni dell'estate culturale - sconto 50% sul prezzo di ingresso al parco termale

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL PARCO DELLE ROSE		3		1a SUPER		Via Pantani - Acquappesa tel. 0982/94237  info@hotelparcodellerose.it		400 m. di strada  dalle terme, collegamento con servizio navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Servizio navetta terme (m. 200) - ingresso gratuito acquapark di Fuscaldo (CS) - sconti per accompagnatori

		ACQUAPPESA-GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL REAL ASTURIAS		4		1a SUPER		Via Pantani - Acquappesa  n. tel. 0982/90907  info@asturiashotel.it		50 m. di strada dalle terme		turno iniziale 2°                  turno finale 16°		Servizio navetta - intrattenimento musicale serale servizio escursioni - servizio massaggi e parrucchiera -SKY TV in camera

		ACQUAPPESA - GUARDIA PIEMONTESE (CS)		HOTEL LE MIMOSE		3		1a SUPER		Via Pantani, 9 - Acquappesa tel. 0982/94516 - fax n. 0982/90160 info@lemimosehotel.it		100 metri		turno iniziale 2°                  turno finale 18°		Servizio navetta terme e mare e piscina, serate danzanti

		GALATRO (RC)		GRAND HOTEL GALATRO TERME		4		1a		Viale delle Terme,1 - Galatro      tel. 0966/903200-903700 fax 0966/903199  termeservice@virgilio.it		terme interne		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Accesso gratuito alla piscina termale con idromassaggio e cascata per la cervicale - percorso vascolare - sconti particolari al Centro Benessere.

		CASSANO IONIO (CS)		HOTEL TERME SIBARITE		3		1a		via Terme, 4 - Cassano Ionio tel. 0981/781151 fax n. 0981/781154  info@hoteltermesibarite.com		terme interne		turno iniziale 5°                  turno finale 18°		Animazione mesi di luglio - agosto e settembre soggiorno gratuito per bambini da 1 a 4 anni.

		SPEZZANO ALBANESE (CS)		HOTEL SAN FRANCESCO TERME		4		1a		Contrada Bagni - Spezzano Albanese (CS) cell. 3384380591                                           quadrifoglio.cos@legalmail.it		400 metri collegato con servizio navetta dedicato dalle Terme di Spezzano		turno iniziale 4°                        turno finale 16°		Animazione per tutto il periodo di apertura con musica e serate danzanti

		Campania

		TELESE TERME  (BN)		GRAND HOTEL TELESE		4		1 super		Via S. Tommaso, 1                                   tel. 0824 976888                        info@termeditelese.com		30 metri		turno iniziale 4°                      turno finale 15°		sconto del 20% su eventuali cure in aggiunta a pagamento

		VILLAMAINA (AV)		ANTICHE TERME DI SAN TEODORO		4		A		Contrada Bagni, 20                                              tel. 0825 442313-14                      termesanteodoro@libero.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Ingresso gratuito alle piscine termali esterne, alla sauna, al bagno-turco, utilizzo del parco termale, del campo di bocce, del campo polivalente (tennis e calcetto) e della palestra

		CONTURSI TERME (SA)		ALBERGO TERME FORLENZA		3		A		Loc. Bagni Forlenza                                                           tel. 0828 991140                       info@termeforlenza.it		interne		turno iniziale 10°                  turno finale 18°		Ingresso gratuito alle piscine termali -   sconto 50% sui trattamenti termali a pagamento - escursioni (Paestum - Costiera Amalfitana -etc.)

		Emilia Romagna

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		HOTEL ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT		4		1 S		Via Lungosavio, 2                                                 Tel. 0543/911414 - Fax: 0543/911133                                             hotel@euroterme.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Parcheggio - pianobar - utilizzo biciclette - proiezione dvd - serate danzanti -terrazze solarium -  conferenze mediche - serate naturalistiche  con proiezione di diapositive - musica d'ascolto

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		GRAND HOTEL TERME ROSEO		4		1		Piazza Ricasoli, 15                                                 tel. 0543/911016 - Fax: 0543/911360                                                            info@termeroseo.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Utilizzo gratuito  biciclette, parcheggio e deposito biciclette, serate danzanti, tisane, terrazze solarium, sconto accompagnatori 20% soggiorni min. tre notti, bimbi: fino a 1 anno € 11 - fino a 5 anni sconto 40 % - da 6 a 12 sconto 20%, 6 ingressi gratuiti alla piscina termale da usufruire la prima settimana, camera singola senza supplemento stagione A fino ad esaurimento, buffet di verdure, buffet colazioni, connessione internet ed internet point, musica d'ascolto, palestra, lettini ginnastica passiva, bastoncini nordic walking

		BAGNO DI ROMAGNA  (FC)		HOTEL TERME DI S. AGNESE		4		1 S		Via Fiorentina, 17                                                tel. 0543/911018 - Fax: 0543/911763                         promozione@termesantagnese.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Ingresso in piscina termale benessere con idromassaggi in tutti gli orari di apertura, ingresso in sala fitness, utilizzo citybike, serate di animazione con ballo e giochi di società, proiezione di film in maxischermo in saletta riservata, sconto del 15% sulla tariffa di pensione completa in camera doppia/matrimoniale per il familiare accompagnatore (per soggiorno minimo 3 gg), bambini in camera con due genitori gratis fino a 8 anni, tariffe promozionali dagli 8 ai 14 anni, tre massaggi terapeutici da 15' in omaggio all'accompagnatore che utilizza l'impegnativa per cure termali.

		BRISIGHELLA  (RA)		HOTEL LA MERIDIANA		3		1		Viale Terme,19                                                       tel.e fax  0546/81590                            info@lameridianahotel.it		50m		turno iniziale 5°                  turno finale 16°		Quattro ingressi omaggio alla piscina turistica delle terme- uso gratuito mountain bike

		CASTEL S. PIETRO  (BO)		ALBERGO DELLE TERME		3		1 S		Viale Terme, 1113                                                       tel. 051/940078 fax: 051/941334                     info@albergodelleterme.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Cocktail di benvenuto - Animazione serale in alta stagione - convenzione speciale per abbonamenti massoterapia (10 + 2)

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL ARISTON		3		1 S		Via Dante Alighieri, 13                                           tel. 0543/767312 - fax 0543/767692                     info@hotelaristoncastrocaro.it		200m		turno iniziale 3°                  turno finale 16°		Piscina all'aperto con zona solarium naturale - sconto accompagnatori con offerta all inclusive bevande incluse - sconto 50%  fino a 12 anni - bimbi gratis fino ai 2 anni - parcheggio privato - internet Wi-Fi - biciclette - ingressi al ballo serale - sconti biglietti Mirabilandia - visita guidata al castello di Castrocaro - garage per moto su prenotazione - animazione presso il parco delle terme

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL EDEN		3		1 S		Via Samorì, 11                                                            tel. 0543/767600 - fax 0543/768233                              info@hoteledenterme.it		400m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Sconto 15% accompagnatori - camera singola  gratuita - uso gratuito biciclette - area wi-fi gratuita - bevande comprese ai pasti.

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL MUCCIOLINI		3		1 S		Via Dante Alighieri, 18                                                  tel. 0543/767185 - Fax  0543/767184                                                          info@hotelmucciolini.it		300m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Buffet di verdure/antipasti e dolci/frutta - uso gratuito delle biciclette - ludoteca - wifi.

		CASTROCARO TERME  (FC)		PARK HOTEL		3		1 S		Viale D. Ravaglioli, 3/5                                        tel. 0543/768080 - fax 0543/768086                                        info@parkhotelcastrocaro.it		535m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Piscina e  biciclette gratuite- wifi - internet point - biliardo - 1 ora campo tennis accompagnatori - ping pong - bambini gratis fino a tre anni - sconto ai familiari e accompagnatori -

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PIERINA		3		1 S		Via Guccerelli, 17                                                   tel. 0543/767118 - fax 0543/767633                                        hotelpierina@libero.it		150m		turno iniziale 3°                  turno finale 16°

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PIOLANTI		3		1 S		Via G. Donizetti, 10                                                   tel.e fax  0543/767149                                  info@hotelpiolanti.it		210m		turno iniziale 1°                  turno finale 15°		biciclette

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL PRATI		3		1 S		Via Samorì, 6                                                             tel. 0543/767531 - fax 0543/766034                            info@hotelprati.it		345m con navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Uso gratuito city bike - navetta a/r  FFSS Forlì - free wi-fi - internet - sconto familiari

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL ROSA DEL DESERTO		4		1 S		Via Giorgini,3                                                            tel. 0543/767232 - fax 0543/767236                              info@hotelrosadeldeserto.it		65m		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Parcheggio - Uso gratuito bici - bevande incluse ai pasti - sconto piscina parco termale - solarium

		CASTROCARO TERME  (FC)		GRAND HOTEL TERME		4S		1S		Via Roma, 2                                                                                          tel. 0543/767114 - fax 0543/768135                               grandhotel@termedicastrocaro.it		100m		turno iniziale 7°                  turno finale 18°		Agevolazioni per cure a pagamento, massaggi e piscine - Per i familiari sconto 15% per soggiorni di almeno 3 giorni e 20% per soggiorni di almeno 6 giorni - supplemento singola 30 € -

		CASTROCARO TERME  (FC)		HOTEL VILLA SERENA		3		1 S		Via Gramsci, 19                                                   tel. 0543/767341 - fax 0543/767444                    info@hotelvillaserena.net		300m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Sconti familiari inps - nessun supplemento camera singola - uso gratuito solarium naturale, biciclette, wi-fi - In omaggio una seduta al giorno di idromassaggio in Jacuzzi riscaldata esterna - sconto piscina esterna Parco delle terme

		FRATTA TERME-BERTINORO (FC)		GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA		4		1S		Via Loreta, 238                                                          tel. 0543/460911 - fax 0543/460473                                      info@termedellafratta.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Libero acceso al parco termale - ingresso gratuito piscina esterna periodo estivo - 6 ingressi gratuiti al Percorso Armonie Naturali nella prima settimana-Sconto accompagnatori 20% per soggiorni min. 3 notti - Bimbi: fino a 1 anno € 11 - 5 anni sconto 50% - da 6 a 12 sconto 30% - buffet di verdure/antipasti/frutta - buffet colazioni - aria condizionata - wifi ed internet point - parcheggio e deposito biciclette - utilizzo biciclette - musica d'ascolto -  serate danzanti - terrazze solarium - conferenze mediche - palestra technogym -tisane - bastoncini nordic walking

		MONTICELLI  (PR)		HOTEL DELLE TERME		3		1 S		Via Marconi, 1                                                              tel. 0521/658526 - Fax 0521/682782                           info@hoteltermemonticelli.it		interne		turno iniziale 2°                  turno finale 17°		Camera singola con servizi senza supplemento (numero limitato)

		RICCIONE (RN)		HOTEL BALTIC		3		1S		P.le San Martino, 1                                                        tel. 0541/600966 - fax 0541/601978                                 info@hotelbaltic.net		50m		turno iniziale 3°                  turno finale 15°

		RICCIONE (RN)		HOTEL FALCO		3		1S		Via Gramsci, 86                                                      tel. 0541/600759 - fax 0541/600204      info@hotelfalco.com		750m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°

		RICCIONE (RN)		HOTEL HARRY'S		3		1S		Via Bramante, 10                                                       tel. 0541/691400 - fax 0541/693640      info@hotelharrys.com		550m con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 14°

		RICCIONE (RN)		HOTEL UNION		3		1S		Via Canova, 9                                                        tel. O541/602439 - fax 0541/601145               info@hotelunionriccione.com		340m con navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°

		RIMINI		HOTEL CENTRALE MIRAMARE		3		1S		Viale Principe di Piemonte,14                         tel. 0541/370432 - fax 0541/375507        info@hotelcentralemiramare.it		600m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°		Acqua e vino ai pasti anche agli accompagnatori - wi-fi gratuito - cena tipica romagnola settimanale - ricco aperitivo domenicale in giardino - tariffe agevolate per la spiaggia - pesce tutti i giorni - tutte le camere con balcone - cassaforte - biciclette - cabine gratuite in spiaggia - colazione in sala panoramica - sottopassaggio privato per accesso spiaggia

		RIMINI		HOTEL DEI PLATANI		3		1S		Viale oliveti, 76                                                      tel. 0541/372062 -fax 0541/377363       info@hoteldeiplatani.com		780m con navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 14°		Animazione - biciclette - angolo palestra - ingresso al parco acquatico

		RIMINI		HOTEL DUE MARI		4		1S		Viale Principe di Piemonte, 53                       tel. 0541/376087 - fax 0541/420066                     info@hotelduemari.it		280m		turno iniziale 1°                  turno finale 16°		Camere vista mare - aria condizionata - Wi-Fi - animazione giorno e sera -  piscina riscaldata - vasca idromassaggio - cena tipica romagnola e di gala - acqua e vino compresi ai pasti - convenzione spiaggia a 200 m. con RiminiTerme

		RIMINI		HOTEL EXECUTIVE LA FIORITA		4		1S		Viale Principe di Piemonte, 8                           tel. 0541/370339 - fax 0541/371774 info@executivelafiorita.it		650m con navetta		turno iniziale 2°                  turno finale 13°		Piscina riscaldata privata con lettini - tutte le camere con balcone - frigobar, TV led 26" digitale -cassaforte - Wi-Fi - in presenza di accompagnatori verrà incluso anche per l'associato: acqua/vino illimitato ai pasti - aria condizionata - parcheggio - animazione/feste serali - mini e junior club (attivo da 7/6 al 7/9) - ombrellone teli da mare in uso e cabina (extra lettini) - sconti speciali bimbi fino a 14 anni - sconto accompagnatori del 10% per il 13° turno

		RIMINI		HOTEL GIANNINI		3		1S		Viale Principe di Piemonte, 10                                     tel. e fax  0541/370736          info@hotelgiannini.it		650m con navetta		turno iniziale 3°                  turno finale 14°		Acqua e vino ai pasti

		RIMINI		HOTEL MINI		3		1S		Via Padova, 10                                                               tel. e fax  0541/372532                                   info@minihotelrimini.it		700m con navetta		turno iniziale 2°                           turno finale 13°

		RIOLO TERME (RA)		HOTEL SENIO		3		1S		Via Firenze, 20                                                          Tel. 0546/71154 - fax 0546/74319 info@hotelsenio.it		70m		turno iniziale 4°                  turno finale 15°		Nessun supplemento camera singola - biciclette di cortesia -parcheggio - sconto 10% accompagnatori - agevolazioni per famiglie e sconti per bambini - solarium - palestra -  wi-fi gratuita - buffet di verdure e buffet prima colazione - ingressi scontati per Mirabilandia e piscine

		SALSOMAGGIORE (PR)		CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI		-		1S		V.le Matteotti, 31                                                     tel 0524/574422 - fax 0524/576171     accettazione@termebaistrocchi.it		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		Sconto 10% accompagnatori - sconto 10% trattamenti benessere anche accompagnatori - centro benessere interno - serate danzanti e cena di gala il sabato sera - palestra attrezzata tecnogym - bambini: gratis fino a 6 anni n.c.; 24 € al giorno da 6 a 12 anni n.c.; 38 € da 12 a 16 n.c. - promozioni speciali marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, novembre con trattamenti benessere inclusi

		TABIANO (PR)		HOTEL GARDEN		3		1S		V.le Maria Luigia, 25                                               tel. 0524/565330 - fax 0524/565353  info@albergohotelgarden.com		600m con bus-navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 17°

		Lazio

		TIVOLI TERME - ROMA		HOTEL VICTORIA TERME		4		1		Via Tiburtina Valeria, Km 22,700                  tel.0774-4088                       info@victoriatermehotel.it		20 metri		turno iniziale 1°                             turno finale 18°		6 TRATTAMENTI - ACCESSO AL PARCO PISCINE TERMALI ESTERNE (NEI PERIODI, GIORNI, E NEGLI ORARI DI APERTURA DEL PARCO)

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		COMPLESSO TERMALE VESCINE		3		1		Via delle Terme,  417                                     tel.0771670007-08                             info@termevescine.com		50 metri		turno iniziale 1°                              turno finale 18°		INGRESSO PISCINA RELAX; FORTI SCONTI PER GLI ACCOMPAGNATORI; PARCHEGGIO; UTILIZZO BICI FINO AD ESAURIMENTO; WIFI; 2 MASSAGGI TERAPEUTICI

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		HOTEL TERME NUOVA SUIO		3		A		Via delle Terme, 314                                Tel/Fax 0771672236-45-85                         termenuovasuio@tiscali.it		interne		turno iniziale 4°                         turno finale 15°		INGRESSO PISCINA RELAX; FORTI SCONTI PER GLI ACCOMPAGNATORI; PARCHEGGIO; UTILIZZO BICI FINO AD ESAURIMENTO; WIFI; 2 MASSAGGI TERAPEUTICI

		CASTELFORTE-LOC.SUIO (LT)		HOTEL TERMALE CIORRA		3		B		Via delle Terme, 332                                                           tel. 0771-672215		interne		turno iniziale 4°                             turno finale 16°		CINEMA TRISETTIMANALE; BICICLETTE; BILIARDO; FORFAIT PER LETTINO ED OMBRELLONE: 5€ AL GIORNO- BAGNO FANGOTERAPIA IN VASCA IDROMASSAGGIO

		FERENTINO (FR)		HOTEL FONTANA OLENTE		3		1 S		Via Casilina Km 76 snc                                   tel.0775-24181                          info@hotelfontanaolente.it		110 metri                                     con collegamento interno		turno iniziale 1°                  turno finale 18°		INGRESSO LIBERO ALLA PISCINA TERMALE INTERNA, PERCORSO KNEIPP, IDROMASSAGGIO TERMALE, CENTRO FITNESS. SCONTO 10% TRATTAMENTI BEAUTY SUL LISTINO UFFICIALE

		Lombardia

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL ARMONIA		3		1° Super		Via Manifattura, 11
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531816 
info@albergoarmonia.it		50 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°		Uso gratuito della piscina  scoperta sconto del 8% per accompagnatori serate danzanti

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL BRESCIA		3		1° Super		Via Zanardelli, 6
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531409 
info@hotelbrescia.it		150 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°		Linea wifi gratuita, biciclette a disposizione, garage.

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		ALBERGO DIANA		3		1° Super		Via Manifattura, 12
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531403
info@albergodiana.it		50 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°		parcheggio, biciclette, wifi, navetta alla stazione di Boario, nessun supplemento singola, sconto accompagnatori

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		ALBERGO MARCELLA		3		1° Super		Via Manifattura, 33                                  25041 DARFO BOARIO TERME (BS)                          tel 0364/531837   info@hotelmarcella.it		300 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°		Sconti per accompagnatori, serate danzanti, dessert ai pasti, un biglietto gratuito per il parco acquatico,nuovi spazi verdi per relax, menù celiaci

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL RIZZI AQUA CHARME		4		1° Super		Via Carducci, 11
25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364/531617
ricevimento@rizziaquacharme.it		30 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°

		BOARIO TERME
(BRESCIA)		HOTEL SAN MARTINO		4		1° Super		Via San Martino, 28                                    25041 DARFO BOARIOTERME (BS)                  tel.0364 531209 info@sanmartinohotel.com		700 metri		turno iniziale 2°              turno finale 13°		ingresso pomeridiano piscina, sauna bagno turco su disponibilità dell'hotel

		SALICE TERME
(PAVIA)		PARK HOTEL		3		1° Super		Via Eugenio Diviani,8
27052 SALICE TERME  (PV)
tel. 0383/91664 - 
parkhotel@parkhotel.pv.it		500 metri		turno iniziale 1°              turno finale 18°

		Marche

		ACQUASANTA TERME (AP)		HOTEL ITALIA		3		A		VIA DEL BAGNO ,59                                           Tel./Fax 0736-801268 info@termeacquasanta.it		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 16°		Fruizione gratuita della piscina termale interna, corso di ginnastica in acqua, utilizzo della terrazza solarium con minipiscina esterna nei mesi estivi. Per gli accompagnatori:tariffa di E49 /giorno per un minimo di 10gg di soggiorno e 1 massaggio omaggio (sconto del 10% sui trattamenti del centro estetico/benessere. Facilitazioni per famiglie

		SAN VITTORE DI GENGA (AN)		HOTEL TERME S. VITTORE (LGC srl)		3		2		FRAZ.SAN VITTORE TERME,8                        Tel 0732-90012/3 Fax 0732-90311 info@termegenga.it		interne		turno iniziale 4°                  turno finale 18°		N.6 inalazioni + 6 aerosol + 2 massaggi parziali

		MACERATA FELTRIA (PS)		ALBERGO PITINUM S.R.L.		3		SUPER		VIA MATTEOTTI,16                                                     Tel.0722-74496 Fax.0722-729058              info@pitinum.com		500 metri		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Piemonte

		ACQUI TERME (AL)		Hotel Pineta		3		prima super		Passeggiata Montestregone, 1                            tel. 0144/320688                      info@hotelpineta.org		500 metri con servizio navetta		turno iniziale 4°                  turno finale 15°

		ACQUI TERME (AL)		Albergo Rondò		3		prima super		Viale Acquedotto Romano,44                                       tel. 0144/322889                      info@albergorondo.it		200 metri con servizio navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 17°

		ACQUI TERME(AL)		Gran Hotel Nuove Terme		3		prima super		Piazza Italia, 1                                               tel. 0144/58555                       acquiterme@uappala.com		interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Sardegna

		SANTA MARIA COGHINAS (SS)		CASTELDORIA TERME		4		B		Via delle Terme s.n.c.                                         Tel. 079/5850005     direzione@termecasteldoria.it		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		SANTA MARIA COGHINAS (SS)		MONTIRUJU HOTEL		3		B		Via Terme di Casteldoria                                               tel-0795/585400                                  montiruju@montirujuhotel.com		700 metri con servizio navetta		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Sicilia

		Terme di Vigliatore (Messina)		Grand Hotel Terme		4		B		viale delle Terme n. 85                                              tel.0909781078                       direzione@parcoaugusto.com		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Terme di Gorga (Trapani)		Terme Gorga s.r.l.		3		B		C.da Gorga – Segesta                                91013 Calatafimi (TP)                                      tel. 092423842    fax 092423842                                         termegorga@libero.it		terme interne		turno iniziale 1°                  turno finale 18°

		Toscana

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Angiolino		3		1 super		Via Sabatini 43                                             Tel. 0578.63715                    info@hotelangiolino.it		350 m		turno iniziale 3                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo La Rosetta		3		1 super		Via C. Marchesi, 20                                       Tel. 0578 - 64057              info@albergolarosetta.it		300 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		massaggio corpo massoterapico n. 1 a persona durata 60 minuti c/o C.E Dell'albergo

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Martini		3		1 super		Viale Baccelli, 174                                    tel.0578 63632                    info@albergomartini.it		300 m		turno iniziale 5                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Marystella		3		1 super		Via Veneto 18-20                                             Tel. 0578.64500                                    info@marystella.it		800		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Albergo Sanremo		3		1 super		Via P. Ingegnoli, 21                                    tel.0578.63301                        albergosanremo@libero.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Boston		3		1 super		Piazza Italia, 5                                              Tel. 0578.61150                           info@grandhotelboston.it		200 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Capitol		4		1 super		Viale della Libertà, 492                                      tel. 0578.64681                        info@capitolchianciano.it		690 m		turno iniziale 3                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Milano		4		1 super		Viale Roma, 46                                         Tel.0578.63227                             info@ghmilano.it		500 m		turno iniziale 4                 turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Grand Hotel Plaza		4		1 super		Piazza Italia, 2                                              tel. 0578.63518                            info@hotelplazachianciano.it		300 m		turno iniziale1                  turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Alexander Palme		4		1 super		Via Buozzi, 76                                         tel.0578.63271                   info@alexanderpalme.it		180 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		Servizio navetta, uso piscina, campo di bocce; sconto 50% accompagnatori; riduzione minori anni 13

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Ave		3		1 super		Via Piave, 27                                                    tel. 0578.63619                                           info@hotelave.it		1 km		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Chianciano		3		1 super		Via Buozzi, 51/24                                             tel. 0578.63649                            hotelchianciano@libero.it		250		turno iniziale 1                  turno finale 15		stesso prezzo applicato ai familiari accompagnatori

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Cristina		3		1 super		Via Adige, 31                                                tel. 0578-60552                            hcristina@tin.it		600 m		turno iniziale 1                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Eco Hotel Edy		3		1 super		Piazza Indipendenza, 5                                tel. 0578.63327                                         Hotel-edy@libero.it		700 m		turno iniziale 3                  turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Garden		3		1 super		Via le Piane, 82                                                          tel.0578.63608               info@hotelgardenchianciano.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Le Sorgenti		3		1 super		Viale G. Baccelli, 42                                                 tel 0578.64056                         info@albergolesorgenti.it		30 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Michelangelo		4		1 super		Via le Piane,146                                                        tel.0578.64004                                           info@hotel-michelangelo.it		200 m		turno iniziale 2                  turno finale 16

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Posta		3		1 super		Via Ugo Foscolo,50                                                       tel. 0578 63171-fax 0578 63048                               info@htlposta.it		250 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		Servizio navetta, uso piscina, biliardo; sconto 50% accompagnatori; riduzione minori anni 13

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel President		4		1 super		Viale G. Baccelli, 260                                     Tel. 057864131                  info@hotelpresidentchiancianoterme.it		470		turno iniziale 2                  turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Quisisana		3		1 super		Viale G. Baccelli, 50                                                     tel 0578.61155                                           info@hotelquisisanachianciano		10 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Sole		3		1 super		Via delle Rose, 40                                      tel.0578 60194                                      hsole@libero.it		100		turno iniziale 5                 turno finale 15

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Villa Edelweiss		3		1 super		Via Po, 27                                                      tel. 0578-63724                        direzione@pe.hotelvillaedelweiss.it		800 m		turno iniziale 3                  turno finale 14

		CHIANCIANO TERME (SI)		Hotel Villa Ricci		3		1 super		Viale G. Di Vittorio, 51                                                      tel. 0578.63906                              info@hotelvillaricci.it		750 m		turno iniziale 2                  turno finale 15		utilizzo gratuito salone dell'acqua per l'intero soggiorno

		CHIANCIANO TERME (SI)		Park Hotel		3		1 super		Via Roncacci,30                                          tel.0578 63603                             info@parkhotelchianciano.it		400 m		turno iniziale 1                  turno finale 18

		S.ALBINO DI MONTEPULCIANO (SI)		Albergo "I due Cigni"		3		A Super		Via del Cipresso, 2                                        tel. 0578 798224                                     info@albergoiduecigni.it		500 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		sconto 15% su un trattamento benessere

		S.ALBINO DI MONTEPULCIANO (SI)		Hotel Tre Stelle		3		A Super		Via delle terme sud, 115                                  tel. 0578. 798008/798078                       hoteltrestelle@gmail.com		500 m		turno iniziale 1                  turno finale 18		sconto 15% su un trattamento benessere

		Trentino A.A.

		LEVICO TERME		AL SALUS		3		A		VIA PIGIO 3/5                                                                                  TEL. 0461/706328                                                       FAX  0461/701823                       info@albergoalsalus.it		10 METRI		turno iniziale 2°                  turno finale 16°

		LEVICO TERME		CONCORDIA		3		A		VIA VITTORIO EMANUELE 1                                  TEL 0461/706230                                              FAX 0461/701775                       info@hotelconcordialevico.it		10 METRI		turno iniziale 2°                  turno finale 16°		TV  IN CAMERA -CASSAFORTE  TERRAZZA- BAR E GIARDINO ESTERNO

		LEVICO TERME		HOTEL DOLOMITI		3		A		VIA TRAVERSA LIDO 8                                             TEL 0461/706022                                          FAX 0461/707899                                                  hoteldolomitilevico@libero.it		700 METRI - BUS NAVETTA		turno iniziale 2°                  turno finale 16°

		PEJO FONTI		ALPINO		3SUP		B		VIA DELLE ACQUE ACIDULE 32                       TEL 0463/753212                                             FAX 0463/753353                                                                                          info@hotelalpino.com		30 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		UTILIZZO AREA WELLNESS -CENA TIPICA CON MUSICA DAL VIVO - COCKTAIL DI BENVENUTO - OPPORTUNITY CARD A 1 EURO AL GIORNO

		PEJO FONTI		CRISTALLO		3		B		VIA DELLE ACQUE ACIDULE 1                          TEL 0463/753248                                               FAX 0463/753377                             info@hotelcristallo.org		10 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		MINICLUB-CENA A LUME DI CANDELA OGNI VENERD - SERATE DEGUSTAZIONI - ESCURSIONI A PIEDI O IN M.B.GUEST CARD A 1 EURO AL GIORNO

		PEJO FONTI		EUROPA		3		B		via per MONTE BOAI 2                                               TEL. 0463/753133                                                 FAX 0463/753019                             info@hoteleuropa.tn.it		50 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		WI-FI GRATUITO OPPORTUNITY CARD E GUEST CARD A € 1 AL GIORNO

		PEJO FONTI		MILANO		3		B		VIA DEL FONTANINO 9                                              TEL. 0463/753247                                            FAX 0463/753257                                    info@hotelmilano.to		100 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENA TIPICA A LUME DI CANDELA -OPPORTUNITY CARD CON PICCOLO CONTRIBUTO

		PEJO FONTI		PEJO		3SUP		B		VIA S. CAMILLO 3                                             TEL. 0463/753233                                           FAX 0463/743327                                              hotelpejo@hotelpejo.it		100 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		WELLNESS E ANIMAZIONE - OPPORTUNITY CARD A € 1 AL GIORNO

		PEJO FONTI		ROSA DEGLI ANGELI		3SUP		B		VIA DEL FONTANINO 2                              TEL. 0463/743031                                           FAX 0463/743017                                      info@hotelrosadegliangeli.it		200 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°

		PEJO FONTI		VIOZ		3		B		DEI CAVAI 10                                                                TEL. 0463/753146                                                FAX 0463/753333                          info@hotelvioz.it		300 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENTRO BENESSERE -PALESTRA - TENNIS - MINICLUB - GRIGLIATA IN BAITA - PASSEGGIATE ACCOMPAGNATE - CENA TRENTINA WI-FI FREE NELLA HALL OPPORTUNITY CARD 1€ AL GIORNO

		PEJO FONTI		ZANELLA		3		B		VIA PER MONTE BOAI 3                                               TEL. 0463/753246                                                 FAX 0463/743263                                 info@hotelzanella.it		250 METRI		turno iniziale 6°                  turno finale 17°		CENA TIPICA - GRIGLIATA ALL'APERTO MOUNTAIN BIKE WI-FI FREE - GUEST CARD, OPPORTUNITY CARD € 1 AL GIORNO PER P.
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