
L/ TERME DiCHIANCIANO

Convenzione per i servizi termali e benessere Terme di Chianciano

Tra la TERME DI CHIANCIANO S.p.A. con sede in Chianciano Terme (Siena), !'ia delle Rose 12, in scguito denominata

TERME. C,1T PRfiS,*.6tEFi6Ct con sede in via Pisa. l- Chianciano Tsrme, ili seguito denominata tour operator e

Associazioncl:1"? Jl;r?tJrirl;lF.l* in seguito denominata coNvEl\izloN,+rA;
si stipula la seguente convenzione per 1'erogazione delle prestazioni e dei sen'izi più avanti descritti. da fomire agli aderenti

della CONVENZIONATA alle tariffe concordate

PREMESSO CHE

Le TERME di CHIANCIANO erogano le cure termali nei seguenti stabilimenti:

Salone Sensoriale e Ccntro Beressere

Centro Termale Theia - Piscile termali inteme ed esterne

Parco Acqua Santa: terapia idropinica (rnattino) per la cura e la prevenzione delle malattie del fegato; terapia idropinica con

Acqua Fucoli (pomeriggio) pcr la cura e la prevenzione del

colon irritabile con stipsi;

Stabilimento Sillene:

- Fangature totali e parziali per malattie artroreumatiche,

massaggi tonifieanti:
- Fangatra della regione epatica + massaggi tonificanti;

- Balneoterapia carbogassosa;

- Centro di Idro Fisiokinesiterapia e di Riabilitazione motoria;

- Centro di Medicina Estetica e Angiologia;
- Cenffo Inalatorio: lnalazioni; Aerosol: e Docce nasali

micronizzate;

- Centro Diagnostico: Laboratorio di analisi e M.O.C.

Le TERME di CHIANCIANO sono convenzionate con il
Sen'izio Sanitario Nazionale per le seguenti terapie:
. 12 cure idropiniche con ACQUA SANTA
. ciclo di FANGOBALNEOIDROTERAPIA: comprendente 12 cure idropiniche con Acqua Santa, 6 bagni carbogassosi e

tirngature della regione epatica
. cìclo di FANGO e BAGNO TERAPEUTICO: comprendente visita di amrnissione, 12 fanghi e 12 bagni per patologic

artroreun:atiche:
. ciclo di 12 BAGNI tenpeutìci con idromassaggio pcr postumi di flebopatie di tipo cronico (vasculopatie periferiche)

conrprendento visita mcdica di anrmissione. esani strumc'ntali ed ematochimici, 12 bagnì con idromassaggìo:
. i"'iclo di 24 cure inalatorie in 12 setlrte

Le terapie frossuìo es"sere richieste ed autorizzate dal proprio medico di lamiglia (la ricetta deve essere redatta sul ricettario

rcgionalc);

TARIFFE CCII{VENZIONATE ralitie pcr I'anno 2015

!1§ITAMEDteA DIAMIS§IOI.IE ALLE CLIRE € 26;

PARCOACQUA SAN{TA 12 cure idroponicheAcqua Santa:

cure ACQLA SAì{TA

alta stagione (dal I 16 al3Dl\ € 114 scot'$o 20oA

PARCO ACQUA SANTA e STABiLIMENTO SILLENE: ciclo di fangobalneoidroterapia, comprendente l2 cure idropiniche

Acqua Santa. 6 Bagni Carbogassosi Sillene, 6 Fangature della regione epatica, per coloro che non usufruiscono del S.S.N.;

CICLO COMPLETO

l2 cure idropiniche Acqua Fucoli:

cure ACQUA FUCOLI

Tariffa intera

bassa stagione € 90

Tariffa intera

€246

Ingresso giomaliero

€ 5.50 sconto 209lo

tariffa convenzione

sconts 2AoÀ

tariffa convenzione

sconto 209lo

II Parco Acqua Santa durante la stagione offte quotrdianamente trattenimenti musicali, danz.anti, culturali.

CENTRO DI ITISIOKINESITERAPIA E DI RIABILITAZIONE MOTORIA data ia rnolteplicita dei seruizi erogati in questi



Reparti. non sono riportate le singole tariffe che si trovano sul sito internet wwrv.tcnnechianciano.it sconto 159/o;

CENTRO FANGOTERAPICO per a{Iezioni afiroreumatiche e MASSAGGI TO}(IFICANTI Tariffa convenzione: sconto del 15%

CENTRO I)ÈALATORIO Tariffa convenzione: sconto del 1591,

SALONE SENSORIALE: (rvwv'.tennesensoriali.ìt)

è una moderna Spa all'intemo del Parco Acquasanta che fonde i cilque elementi (acqua. luoco. ada, terra, eterc) in ut percor§o

di benesserc che annonizza I'equilibrio della persona. Venti diverse esperienze chs articolate in percorsi speci-hci aiutano a

dyitalizz:Ne i sensj ed a trovare un luogo rdeale per Ia mente; Aromaterapia, Bagno turco, Calnminata nel fiune, Cromoterapia

musicoterapica, Docce di contrasto. Docce sensoriali, Grotta della fonte, Ice crash. Melmariurn Nebbie fredde. Piramide

energetica, Sauna etrusca, Sauna finlandese, Stanza del silenzio interiore, Vasche relax, Vasca saiina

Tariflh convonzione: Sconto I5%

CEI§TRO BENESSERE: Tarilla convenzione : Sconto l5%

PISCINE TERMALI TI-IHI A, rvwrv.pi scitermalitheia. it
11 centro te,nnalc comprende 4 piscine esterne e 3 intemc, tutte collegate fra loro. ln totale Ia supelficie delle vasche ò di 536

metri quadrati. Tutte le vasche sono dotate di giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, getti di acqua ceruicali, e giochi d'acqua

terrnale. Zona rela,x e bar-ristorante - Tariffa convenzione: Sconto l59lo

Ì§OTE
La conv*rzicne sarà valida siso ai 3tl12i2*15 e per i[ periodo di apcrtura degli stabilimenti termali: Parca ACQUA SAì{TA

- Stabilime*to StLLEl.iE - Centm di FISIOKNÉSITERAPIA e MEDICIIIA ESTETICA Centro RELAX - SALOhaE

SEIISORIALE - PISCII{E THELA.- DIREZIONE SAI'iITARIA - aryrti tufto l'anno. Centro INALATORIO

Le riduziani relatiye a ciascnna cura, vengono e{Ìeltuate sulla tariffa giomaliera e sono esclusi gii abbonamenti. Per usuf'ruire

detle facilitazioni gli interessati dovranno presentare un documento comprovante l'appartenenza alla convenzionata.

L'accettazione delle cure termali si effettua presso l'uf'ficio Accettazione il Vialc Roma o presso Termc Sillene.

Terme di Chianciano - Ufficio Booking tei. 848800243 oppure prenotaziane(gtermechianciauo.it
. UTILLZZO MARCHIO TERME E/O FOTO O FILMATI FORNITI DA TERME DI CT{IANCIANO

Per cio che riguarda il marchio Terme di Chianciano s le foto che L'Ordiratrte potrà utilizz,are sulle stampe o sut rveb

per promuovere la sua attivita e la partnership con l'Operatore, si rinvia al "Regolamento per l'assegrraziar,e e I'utilizzo

del marchio" ed al modulo di richiesta. Le lbto che saranno consegnate dall'Operatore cotterranno la dicitura relativa alla

denominazione della speci{ica struttura ternale "By Terme di Chianciano"

Per accettazione, Chianciano Tenne

azione
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