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VACANZE TERMALI  
ASSOCIATI AMRER ONLUS 

AUTUNNO 2010 
 
Per il 2010 è stata studiata la seguente proposta di un soggiorno autunnale a condizioni 
particolarmente scontate riservato agli associati AMRER Onlus. 
 
Periodo: da lunedì 27 settembre a sabato 9 ottobre 2010 
 
Struttura alberghiera:  
HOTEL VILLA DELLE FONTI - www.hotelvilladellefonti.com 
categoria tre stelle, nel parco, di fronte all’ingresso della piscina termale. 

 
COSTO del  SOGGIORNO ALBERGHIERO: EURO 480,00 (12 notti – 40 €/g.) 
Sistemazione in camere doppie standard con trattamento di pensione completa, bevande 
comprese (acqua e vino della casa). 
Supplemento singola euro 4 al giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I partecipanti al soggiorno potranno presentarsi*: 

- con la prescrizione di Fanghi e bagni terapeutici o bagni terapeutici per effettuare queste cure in 
convenzione Ausl, e attivare l’abbonamento alla piscina termale (11 ingressi giornalieri a soli 
euro 63,00) 
 

oppure in assenza di prescrizione: 
- acquistare uno dei programmi o trattamenti reumatologici specifici con lo sconto del 20% e 

l’abbonamento (11 ingressi giornalieri) alla piscina termale a soli euro 63,00 
                         *promozione non cumulabile con altre iniziative in corso 
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Convenzione 
valida fino a dicembre 2011 riservata ai Vostri associati: 

 

 15% su medicina riabilitativa, massaggi, prestazioni diagnostiche,piscina termale, 
fangoterapia;  

 15% su protocolli di cura specifici 

 20% su visita specialistica reumatologica 
 

 
Gli aventi diritto potranno usufruire delle condizioni sopra indicate presentando la tessera valida 
attestante la partecipazione alla Vostra Associazione. 

 
*-*-* 

 
Approfondimenti - Le Cure Termali e il SSN 

 
L’erogazione delle cure termali è garantita, a carico del SSN (Sistema Sanitario Nazionale), per 
le patologie indicate nell’elenco approvato con decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 
1994 (art. unico D.M. 22 marzo 2001; art. 4, 1° comma, L. 323/2000). Per il 2010 rientrano 
nell’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali anche le: 
 
Malattie Reumatiche con specifica: 
• Osteoartrosi ed altre forme degenerative; 
• Reumatismi extra articolari 
  
Tenendo ben in mente la molteplicità e complessità delle patologie reumatiche, che possono 
presentarsi con differenti stadi di attività, se si vuole usufruire delle Cure Termali è 
necessario si proceda in seguito al consiglio e confronto con lo specialista che ci ha in cura. 
Le Cure Termali sono ASSOLUTAMENTE SOGGETTIVE, e per usufruire del ciclo previsto dal 
sistema sanitario, è necessario chiedere al proprio medico un’impegnativa per: “Ciclo di fanghi 
per osteoartrosi”  - per diagnosi di osteoartrosi e/o reumatismi extrarticolari, oppure “Ciclo di 
cura delle vasculopatie periferiche” in caso di diagnosi di insufficienza venosa cronica. 
 
Ogni anno sarà così possibile usufruire di 1 ciclo di 12 cure. Un secondo ciclo dentro l’anno 
solare è ammesso solo in determinati casi: per es. Invalidità civile > 67% 
 
 

 


