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Le cure termali sono, notoriamente, un valido supporto terapeutico 
per la cura di diverse patologie, che colpiscono non solo chi è  
più avanti negli anni, ma anche i più giovani. 
Perciò, anche quest’anno abbiamo preso contatto con i maggiori 
stabilimenti termali, alla ricerca di convenzioni dedicate  
ai nostri Iscritti in servizio, in quiescenza e in esodo. 
Le nostre ricerche sono state le più accurate possibili, tuttavia,  
non escludiamo che possano esserci imprecisioni od omissioni 
nelle informazioni riportate.  
È opportuno, pertanto, che gli interessati chiedano conferma  
delle condizioni, al momento della prenotazione, direttamente 
presso gli alberghi o le strutture interessate.  
 
Per usufruire delle convenzioni, occorre esibire la tessera 
d’iscrizione alla FABI valida per l’anno in corso.



TERME DI BIBIONE (VE) 
tel. 0431.441111 - fax 0431.441199 - info@bibioneterme.it - www.bibioneterme.it 
 
Sconto del 10% per le terapie termali e fisioterapiche (escluse le visite specialistiche, la diagnostica,  
gli esami di laboratorio). Validità da lunedì 4 febbraio a sabato 30 novembre 2019. 
Sconto del 10% per trattamenti estetici, ingressi alle piscine termali e all'area wellness, da gennaio a maggio  
e da ottobre a dicembre 2019, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. 
 
 

TERME DI CASTEL SAN PIETRO (BO) 
tel. 051.941247 - fax 051.6951276 
 
Sconto del 15% su tutte le cure, ad esclusione dei supplementi cure, dei massaggi e della riabilitazione. 
Assistenza medica gratuita durante il ciclo di cure.  
Tariffe agevolate per il soggiorno presso Anusca Palace Hotel 4 stelle (10% di sconto sulle tariffe  
pubblicate sul sito; 20% nel mese di agosto) www.anuscapalacehotel.com. Accesso alla SPA sconto  
del 10% dal lunedì al venerdì per chi effettua cure termali presso il Centro Termale. 
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TERME DI CERVIA (RA) 
tel. 0544.9900111 - fax 0544.990140 - infocervia@terme.org - www.terme.org 
 
Sconto del 20% sul singolo ingresso alla Piscina Termale che comprende  
ingresso alla grande Piscina Termale, percorso vascolare, acquagym, palestra. 
Sconto del 15% su 6 massaggi manuali/drenanti da 35’. 
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TERME DI CHIANCIANO (SI) 
tel. 0578.63538 - info@termechianciano.it - www.termechianciano.it - www.termesensoriali.it 
 
Sconto del 15% sulle singole cure termali non prescritte da SSN.  
Terme Sensoriali e Piscine termali Theia sconto del 15%. 
Per prenotazioni ed informazioni collegarsi al sito. 
 
 
 

TERME DI FIUGGI 
tel. 0775.5451 - 0775.545435/37 
 
Riduzioni relative alle cure idropiniche dal 01 giugno al 31 ottobre 2019; per il centro urologico,  
trattamenti fisioterapici ed inalatori riduzioni per l'intero anno solare. 
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TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN) 
tel. 0461.706481 - fax 0461.702359 - info@termedilevico.it 
 
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali effettuate, ad esclusione delle cure servite  
da SSN e della fisioterapia. 
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness. 
Sconto del 5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica. 
La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima dell’arrivo alle Terme. 
 
 
 

TERME DI SALICE (PV) 
tel. 0383.93046 - fax 0383.92534 - termedisalice@termedisalice.it - www.termedisalice.it 
 
Sconto del 10% su tutte le cure, pubblicate su apposito listino, non autorizzate dal SSN, ad esclusione  
di eventuali pacchetti già scontati. Visita medica di ammissione gratuita.  
Assistenza medica gratuita durante il ciclo delle cure.
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TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO (PR) 
Stabilimento di Salsomaggiore: tel. 0524.582611 - info@termest.it 
Stabilimento di Tabiano: tel. 0524.564111 - info@termest.it 
 
Presso le terme di Salsomaggiore e di Tabiano: sconti del 20% per cure termali e percorsi vascolari nello  
stabilimento Zoja/Salsomaggiore e Respighi/Tabiano; sconti del 10% sui trattamenti benessere  
presso il Centro Benessere T-Spatium/Tabiano; sconto del 20% sui percorsi acquatici presso il Centro  
Benessere Berzieri/Salsomaggiore.  
Vedere sul sito www.termest.it per promozioni mensili comprensive di albergo,  
attivabili anche on-line, ed escursioni sul territorio.
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TERME LUIGIANE - ACQUAPPESA (CS)  
tel. 0982.94052/94054  - fax 0982.94478/94705 - www.termeluigiane.it  
 
Grand Hotel delle Terme, 4 stelle 
Moderno / Santa Lucia, 3 stelle 
Villini Belvedere; Parco Termale “Acquaviva” 
Sconto del 20% in media e bassa stagione. Sconto del 15% in alta stagione. 
Cure supplementari: sconto del 25%. 
Per gli ospiti che soggiornano in alberghi Sateca, ingresso e parco termale € 7,00 per persona al giorno.



TERME DI ABANO/MONTEGROTTO (PD) 
 
Abano Ritz Hotel Terme, 5 stelle 
tel. 049.8633100 - fax 049.667549 - abanoritz@abanoritz.it - www.abanoritz.it 
Sconto del 20% sul prezzo di soggiorno comprensivo dell’utilizzo di: piscine termali,  
doccia emozionale, sauna, bagno turco, palestra. 
 
Hotel Augustus Terme, 4 stelle 
tel. 049.793200 - fax 049.793518 - info@hotelaugustus.com - www.hotelaugustus.com 
Sconto del 10% sul prezzo di pensione o mezza pensione con un soggiorno minimo di 3 giorni ad esclusione  
di ponti, Pasqua, ferragosto, Natale, Capodanno, periodi promozionali e offerte speciali.  
Per maggiori informazioni visitare il sito web. 
 
Hotel Harrys’ Garden, 3 stelle Superior 
tel. 049.667011 - fax 049.8668500 - harrys@harrys.it - www.harrys.it 
Sconto del 12% sul prezzo di pensione ad esclusione della settimana di San Silvestro/Capodanno e i periodi brevi. 
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Hotel La Serenissima, 3 stelle 
tel. 049.8669100 - fax 049.8669610 - hotel.laserenissima@libero.it 
Sconto del 10% sul prezzo di pensione completa o mezza pensione a tutti gli iscritti e familiari. 
Nel prezzo della pensione sono compresi: l’uso delle 2 piscine termali con accesso diretto dall’albergo,  
palestra, ginnastica in piscina. 
 
Hotel Smeraldo, 3 stelle Top 
tel. 049.8669555 - fax 049.8669752 - smeraldo@smeraldoterme.it - www.smeraldoterme.it 
Sconto del 15% sui prezzi di pensione completa o mezza pensione. 
Depliants e listini presso il sab di Verona. 
 



Hotel Terme Bellavista, 4 stelle 
tel. 049.793333 - fax 049.793772 - info@bellavistaterme.com - www.bellavistaterme.com 
Pensione completa: Bassa stagione € 70; Alta stagione € 75.  
Riduzione del 10% su listino cure estetiche e fisioterapiche. Forfait piscine € 22 per persona. 
 
Hotel Terme Principe, 3 stelle 
tel. 049.8600844 - fax 049.8601031 - info@principeterme.com - www.principeterme.com 
Hotel ubicato in centro ad Abano Terme. Sconto del 10% sui prezzi di pensione per soggiorni  
di minimo 3 giorni. Lo sconto è esteso ai famigliari alloggiati nella stessa stanza.  
Sconto 10% sui trattamenti termali non convenzionati. 
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