
CONVENZIONE TRA L,HOTEL TERME NUOVA SUIO E FEDER S.P. e V.
PER L'ANNO 2O2I

"HOTEL TERME NUOVA SUIO ***' (sul fiume Garigliano, a 20 minuti dal mare)
Via delle Terme, 314 -0402l Castelforte (LT)
Tel. e fax 0771.612236 :0771.672626
e-mail: termenuovasuio@tiscali. it
sito web: www.hotelnuovasuio.it

1) Pensione Completa:
Full board Bassa Stagione Alta Stagione

(periodi residui) (16.07 - 30.09)
Camera singola' € 55,00 € 60,00
Camera doppia, complessivamente € 100,00 € 110,00

-bevande escluse-

Sono disponibili suites composte da due camere doppie oppure una doppia ed una singola, per le quali si applicano le
tariffe per camere doppie. Camere per disabili. Lettini aggiuntivi per bambini. Ammessi cani di piccola taglia.
E' compreso l'uso delle piscine con relative atfrezzatlf,re. Trattasi di piscine alimentate esclusivamente da acqua termale,
con ricambio continuo e vuotatura giornaliera per quella piccola ed a giorni alterni per quella grande.

---tprezzi si intendono al giorno, bevande escluse---

2) Cure:

Convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale: Bagni terapeutici;.Fanghi e Bagni Terapeutici; Fanghi e Docce di
annettamento; Inalazioni; aerosol; Humage; Irrigazioni (insufflazioni) endotimpaniche; lrrigazioni Vaginali.
A carico del curando: prescrizione del medico di base e pagamento del ticket, se dovuto.
Per le prestazioni eccedenti quelle previste in convenzione: riduzione del 30% rispetto alle tariffe.
Elenco delle prestazioni:
- Bagno termale (con vasca idromassaggio)
- Fango con bagno (con vasca idromassaggio) o doccia;
- Inalazioni
- Aerosol
- Insufflazioniendotimpaniche
- Doccia nasale

- Doccia micronizzata
- lrrigazioni vaginali
- Massaggio subacqueo

- Idromassaggio
- Massaggioterapeutico
- Radarterapia
- Laserterapia
- Ultrasuoni
- Magnetoterapia
- Ionoforesi
- Elettrostimolazioni
- Correnti antalgiche
- Piscina termale coperta con riabilitazione motoria



3) Centro Benessere:
Per tutti, viene fornito il kit di accappatoio, telo, ciabattine e sapone.

Piano rialzato:
- Sauna
- Bagno turco
- Doccia emozionale cromoterapica
- Minipiscina (non termale) con idromassaggio

Piano ingresso:

- Reception
- Bar
- Parrucchiere
- Zona relax

Piano Primo:'
- Doccia solare
- Manicure
- Pedicure

Riduzione del30% sulle tariffe ordinarie.

Pacchetti per il centro benessere:

o Weekend: da venerdì sera alla domenica pomeriggio (o per altri periodi di uguale durata):
due giorni pensione completa e complessive 10 prestazioni tra quelle previste al piano
rialzato ed al primo piano € 150,00

o Weekend romantico: due notti pensione completa, bottiglia di spumante in camera, sauna,
bagno turco, doccia cromatica, idromassaggio, massaggio di coppia, fango facciale: €
160,00

Weekend dell'amicizia (*): due notti, pensione completa, sauna, bagno turco,
cromatica, idromassaggio, massaggio individuale o stone massage, utrhzzo
minipalestra € 160,00

Weekend remise en forme: tre notti, pensione completa, sauna, bagno
idromassaggio, doccia cromatica, fango facciale termale, manicure €210,00;
Weekend speciale donne: tre notti, pensione completa, sauna, bagno turco, idromassaggio,
doccia cromatica, trattamento dimagrante o rassodante, stone massage, trattamento viso,
manicure, pedicure, utilizzo mini palestra € 250,00

(*) Con un minimo di dieci amici, si potrà avere a disposizione la zorn del piano rialzato per un'ora, durante la quale
nessun altro cliente potrà accedervi.

I prezzi dei pacchetti si intendono per persona
7,00 al giorno.

Suio Terme 2210612021
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