Listino - Terme AURORA - Sardegna

Pagina 1 di 4

I nostri prezzi
Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto in camera doppia, con bagno privato, TV,
wi-fi free, aria condizionata e asciugacapelli, a persona:

5 giorni

10 giorni

12 giorni

Dal 20/05 al 30/06

€ 330,00

€ 640,00

€ 744,00

Dal 01/07 al 02/11

€ 400,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto in camera singola, con bagno privato, TV,
wi-fi free, aria condizionata e asciugacapelli, a persona:

5 giorni

10 giorni

12 giorni

Dal 20/05 al 30/06

€ 365,00

€ 720,00

€ 828,00

Dal 01/07 al 02/11

€ 440,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto aggiunto in camera (con bagno privato)
con i due genitori, per ragazzi fino ai 7 anni:

5 giorni

10 giorni

12 giorni

Dal 20/05 al 02/11

€ 160,00

€ 320,00

€ 360,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto aggiunto in camera (con bagno privato)
con i due genitori, per ragazzi dai 7 ai 14 anni:

5 giorni

10 giorni

12 giorni

Dal 20/05 al 02/11

€ 190,00

€ 380,00

€ 432,00

€ 912,00

€ 1020,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto aggiunto in camera doppia con bagno privato, TV, wi-fi free, aria
condizionata e asciugacapelli. Per soggiorni inferiori a 5 giorni.

1 giorno
€ 80,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto in camera singola con bagno privato, TV, wi-fi free, aria
condizionata e asciugacapelli. Per soggiorni inferiori a 5 giorni.

1 giorno
€ 87,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto aggiunto in camera (con bagno privato) con i due genitori, per
ragazzi fino ai 7 anni

1 giorno
€ 41,00

Pensione completa: colazione, pranzo, cena e letto aggiunto in camera (con bagno privato) con i due genitori, per
ragazzi dai 7 anni ai 14 anni

1 giorno
€ 46,00

La pensione completa comprende l'utilizzo gratuito delle piscine termali (dotate di idromassaggi), della palestra e
del campo da tennis. Inoltre, per gli adulti, anche 1/4 di vino a pasto o, in alternativa, l'acqua minerale.
Pernottamento

1 giorno

Camera doppia

€ 66,00

Camera singola

€ 50,00

Prima colazione (per persona)

€ 7,00

Supplementi a richiesta

1 giorno

Frigo bar in camera

€ 5,00

Culla

€ 5,00

Camera doppia uso singola

€ 30,00

Riduzioni

1 giorno
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Mezza pensione

€ 8,00

3° letto per adulto

10%

Tutti i prezzi sono iva compresa - Le cure di praticano anche la domenica
La presentazione dovra' effettuarsi dalle ore 15 alle 20 del primo giorno del turno e la partenza entro le ore 10 dell'ultimo giorno.
Nei pacchetti di 12 e 10 giorni non e' compreso il pranzo dell'ultimo giorno.
I soggiorni di 5 giorni vanno dal lunedì al sabato.
Per prenotazioni contattare gli uffici dell'albergo e ottenuta la conferma,effettuare un versamento di euro 100 tramite:
Vaglia postale intestato a Terme Aurora 07010 Benetutti (SS), oppure
bonifico bancario IBAN IT58 L 03059 17299 043403360178 intestato a Terme Aurora srl, oppure
bonifico bancario IBAN IT76 O 05676 17200 000003022144 intestato a Terme Aurora srl
precisando data di arrivo, tipo di camera ed un recapito telefonico.
Inviare copia della ricevuta al fax 079 797013 - 079 796871 oppure via e-mail a info@termeaurora.it o termeaur@tin.it
Ai signori medici e' riservato uno sconto del 20% sui trattamenti praticati oltre quelli concessi dal S.S.N.

Regala un week-end, ti invieremo il voucher da consegnare alla persona che riceve il regalo.

Programma weekend
DAL SABATO POMERIGGIO ALLA DOMENICA SERA
Cena di Sabato, serata musicale, pernottamento in camera a due letti, colazione e pranzo di Domenica, utilizzo delle
piscine termali con idromassaggio, del campo da tennis, del biliardo ecc. a persona

€ 92,00

Giornate aggiuntive a pensione completa

€ 80,00

Supplemento camera singola, al giorno

€ 9,00

Ragazzi fino a 7 anni con genitori paganti

€ 41,00

Ragazzi da 7 a 14 anni con genitori paganti

€ 46,00

Nei pacchetti weekend, le camere saranno a disposizione degli ospiti fino alle 19,00 della domenica

Listino prezzi di cure e trattamenti
Descrizione

prezzo

Fango, bagno, doccia

€ 22,00

Bagno solfureo salsobromoiodico

€ 10,00

Supplemento per idromassaggio

€ 6,00

Massaggio manuale (10 minuti)

€ 8,00

Massaggio manuale (20 minuti)

€ 16,00

Massaggio manuale (20 minuti) con olii essenziali

€ 20,00

Massaggio Hot Stone (pietre calde) 1 ora

€ 60,00

Massaggio Hot Stone (pietre calde) 1/2 ora

€ 30,00

Massaggio mascellare

€ 16,00

Massaggio Shiatzu

€ 40,00

Massaggio Viso

€ 12,00

Ultrasuoniterapia

€ 8,00

Terapia diadinamica

€ 16,00

Ionoforesi

€ 23,00

Tens o Kotz

€ 16,00

Inalazioni o aerosol

€ 6,00

Aerosol vibrato

€ 7,00

Doccia nasale micronizzata

€ 8,00

Insufflazione endotimpanica

€ 10,00

Visita medica

€ 20,00

Visita specialistica (otorino/reumatologo)

€ 60,00

Maschera al fango termale e pulizia viso

€ 30,00

Riflessologia plantare

€ 30,00

Peeling corpo e massaggio idratante

€ 42,00

http://www.termeaurora.it/listino.html

11/03/2013

Listino - Terme AURORA - Sardegna

Pagina 3 di 4

Manicure

€ 10,00

Pedicure

€ 15,00

Acqua Relax

€ 20,00

Piscina termale, tennis e biliardo

gratis

Potrete usufruire delle cure termali anche in day-hospital (senza l'obbligo di alloggiare in hotel)
con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Calendario dei turni di cure
Num. turno

dal

al

Num. turno

dal

al

1

20/05/13

01/06/13

8

26/08/13

08/09/12

2

03/06/13

15/06/13

9*

09/09/13

21/09/13

3*

17/06/13

29/06/13

10

23/09/13

05/10/13

4

01/07/13

13/07/13

11*

07/10/13

19/10/13

5*

15/07/13

27/07/13

12

21/10/13

02/11/13

6

29/07/13

10/08/13

13*

04/11/13

16/11/13

7*

12/08/13

24/08/13

-

-

-

*Turni di cura nei quali vengono praticate le insufflazioni endotimpatiche.

Convenzionato con: I.N.P.S., I.N.A.I.L., S.S.N.
S.S.N.
Tutti hanno diritto ad usufruire, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di UNO dei seguenti cicli di cure:
- n° 12 Fanghi con bagni;
- n° 12 Bagni solfurei salsobromoiodici;
- n° 24 Cure inalatorie;
- n° 01 Ciclo di cure per sordità rinogena.
Gli interessati dovranno presentarsi alle terme muniti della sola prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista che riporti le
indicazioni della cura richiesta (fangoterapia, cure inalatorie, ecc.) e la diagnosi. UNA SOLA di queste cure dovrà essere indicata nella
prescrizione da stilarsi nell'apposito modulo "Prescrizione - Richiesta - Proposta".
Potrete usufruire delle cure termali anche in day-hospital (senza l'obbligo di alloggiare in hotel) con oneri a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.

I.N.P.S.
Gli assicurati I.N.P.S., cioè tutti coloro che possono vantare una contribuzione I.N.P.S. di almeno tre anni negli ultimi cinque, hanno diritto
ad usufruire di:
- n° 12 giorni di soggiorno (pensione completa);
- n° 12 cure fondamentali (fanghi + bagni);
- n° 18 cure complementari (idromassaggi e/o cure inalatorie) che vengono prescritte dal proprio medico curante nel modulo
"prescrizione-richiesta-proposta" (ricetta rosa). Solo le cure complementari vanno prescritte dal proprio medico curante.
La domanda va inoltrata su apposito modulo, alla sede provinciale I.N.P.S. di appartenenza, dal 1 gennaio al 31 ottobre. Consegnare alle
Terme la lettera di accoglimento rilasciata dall'INPS

I.N.A.I.L.
Gli assicurati I.N.A.I.L., cioè coloro che hanno subito un'infortunio sul lavoro, hanno diritto ad usuffruire di:
- n° 12 giorni di soggiorno (pensione completa);
Come cure, eventualmente associate fra di loro come determinato dagli organi sanitari dell'I.N.A.I.L. che ne stabiliscono anche il numero:
- Fanghi + Bagni;
- Bagni solfurei salsobromoiodici;
- Cure inalatorie;
- Idromassoterapia.
La domanda, per la quale non esiste scadenza, va inoltrata alla sede provinciale I.N.A.I.L. d'appartenenza.
Chi è sopra i 6 anni e sotto i 65, paga, al momento della presentazione alle terme, un ticket di massimo euro 50,00 salvo esenzione.
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