
                            

 

                                 

“IL BENESSERE E’ UNO STATO MENTALE III EDIZIONE” 
Da domenica 29/07/2018 a sabato 04/08/2018 

TERME HOTEL ORVIETO ****  
Via G. Barbieri, 13 35031 Abano Terme (PD) 

https://www.termeorvieto.it/ 

   
 

Pacchetto Plesso Leso: €. 650,00  
 

 pernottamento in camera doppia con pensione completa bevande escluse.  

 Scheda personalizzata e valutazione da parte dei fisioterapisti di InLAB  

 Ingresso in piscina in piscina termale a 31° in esclusiva per 2 ore (dalle 09:00 alle 11:00) 

con fisioterapista in acqua.  

 Ingresso in palestra della struttura o zona attrezzata all’aperto per 2 ore (dalle 14:00 alle 

16:00) con scheda personalizzata per esercizi individuali o di gruppo agli attrezzi con 

percorso di apprendimento esercizi posturali.  

 Dalle 21:00 alle 23:00 presso Hotel Orvieto, (domenica 29 luglio – martedì 31 luglio e 

venerdì 3 agosto) serate di incontro tra plesso lesi, accompagnatori, fisioterapisti e direttivo 

APLI nella sala meeting. 

 

Pacchetto Accompagnatore: €. 450,00 
 

 pernottamento in pensione completa (bevande escluse). 

 Accesso a tutto quello che mette a disposizione l’Hotel Orvieto.  

 Dalle 21:00 alle 23:00 presso Hotel Orvieto, (domenica 29 luglio – martedì 31 luglio e 

venerdì 3 agosto) serate di incontro tra plesso lesi, accompagnatori, fisioterapisti e direttivo 

APLI nella sala meeting. 

 
Supplemento singola 50€ per soggiorno 
Si accettano anche animali ( es. cani /gatti ) con supplemento di € 10 al giorno. 

 
CONTATTI E INFO: 

 Presidente: Mariano Parise tel. 335-6666632 mail: presidente@iragazzidelplesso.it 

 Tesoriere: Ramona Broglia tel 347-0774180 mail: ramona.b76@gmail.com; 

tesoriere@iragazzidelplesso.it 
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LA STRUTTURA OFFRE: 
 

- Piscine termali con idromassaggi, percorso kneipp e cascate cervicali 
- Ingresso alla bio Grotta termale 
- Ingresso alla fitness-room  
- Parco di 40.000 mq con minigolf e percorso vita 
- Biciclette per scoprire i percorsi e i sentieri dei Colli Euganei 
- Parcheggio coperto 
- Wifi in tutta la struttura 
- Lunedì sera aperitivo e cena a lume di candela 
- Venerdì sera musica dal vivo 

In più altri servizi dell’Hotel Orvieto: 

 Offerta rigenerante termale (con impegnativa ASL per fanghi e bagni termali 
con costo del ticket di € 55,00 oppure di € 3,10 in caso di esenzione): 

 -          Spa kit 
 -          3 Fanghi termali  
 -          3 bagni termali con ozono 
 -          Check-up medico dell’inizio delle terapie 
 -          1 linfodrenaggio osteopatico da 50’ 
 -          1 massaggio olistico ayurvedico da 50’ 
 -          1 massaggio terapeutico da 50’ 
TOT. € 180,00 

 Offerta “remise en forme” (con impegnativa ASL per fanghi e bagni termali 
con costo del ticket di € 55,00 oppure di € 3,10 in caso di esenzione): 

 -          Spa kit 
 -          Peeling corpo remineralizzante e massaggio superidratante 
 -          Pulizia viso antiossidante 100% vitamine della frutta 
 -          Trattamento viso anti-age con massaggio lifting manuale 
 -          Massaggio californiano con olio di jojoba e vitamina E 

 TOT. € 215,00 

Partecipanti plesso lesi a numero chiuso max 10 persone 
 
COSA NON E’ COMPRESO NEL PACCHETTO: 
Per tutti i partecipanti (plesso lesi e accompagnatori) non sono comprese le bevande ai pasti 
Applicazione 10% sconto  sulle bevande in ristorante (acqua e vino) e la tassa di soggiorno 
€. 2,00  al giorno per persona da pagare a fine soggiorno. 
 
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DEL 50% DELLA QUOTA TOTALE ENTRO IL 20 
GIUGNO 2018:  
direttamente all’APLI sul conto corrente dell’associazione:  
IBAN: IT49W0200838011000103477243  
Per chi volesse venire da solo ed è disposto a dividere la camera per non dover pagare il 
supplemento per la singola (50,00 € in più) deve segnalarlo al momento della registrazione per 
trovare, laddove fosse possibile, un compagno. 

Saldo entro non oltre il 18/07/2018. 


