ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 11/2013 del 19 maggio 2013

CONVENZIONE PER SOGGIORNO TERMALE
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA
Pitinum Thermae Centro Termale in Macerata Feltria classificato di Livello Super, ed Hotel Terme
Alessandra Gonzaga spa di categoria 4 stelle, offrono ai dipendenti Banca Marche le seguenti agevolazioni:

1. SOGGIORNO PRESSO HOTEL TERME ALESSANDRA GONZAGA SPA
L’Hotel, pregevole struttura ottenuta dalla ristrutturazione di un monastero del ‘500, dista non più di trenta metri dallo
stabilimento termale. Dispone di ampio parcheggio coperto, ascensore, bar, ristorante e centro benessere (sauna,
bagno turco, doccia emozionale, vasca idromassaggio con cascate d’acqua, area relax).
Ampi spazi comuni sono a disposizione degli ospiti in un ambiente raffinato, all’insegna della familiarità e della
ricercatezza. Cucina di tipo familiare ma molto curata.
Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, tv, telefono, phon e frigobar, cassaforte e riscaldamento
a pavimento. I soggiornanti verranno ospitati in camere matrimoniali.
Il centro benessere sarà usufruibile gratuitamente. Kit di cortesia con accappatoio in dotazione per uso interno all’hotel.
Pacchetto base turistico pensione completa – Prezzo per persona € 600, 00
•
Sette notti in hotel in pensione completa, vino e acqua minerale ai pasti principali. Scelta tra due primi e due
secondi e dessert sabato e domenica. Colazione buffet.
Supplemento camera doppia uso singola 15€ a notte.
Pacchetto base turistico mezza pensione – Prezzo per persona € 500,00
•
Sette notti in hotel in mezza pensione, vino e acqua minerale ai pasti principali. Scelta tra due primi e due
secondi e dessert sabato e domenica. Colazione buffet.
Supplemento camera doppia uso singola 15€ a notte.
Pacchetto base turistico week end – Prezzo per persona € 80,00€ con trattamento di mezza pensione ed
€100,00 con trattamento di pensione completa.
•
Una notte in hotel in mezza pensione o pensione completa, vino e acqua minerale ai pasti principali. Scelta tra
due primi e due secondi e dessert. Colazione buffet.
Supplemento camera doppia uso singola GRATUITO
Pacchetto termale pensione completa – Prezzo per persona € 780, 00
•
Quattordici notti in hotel in pensione completa, vino e acqua minerale ai pasti principali. Scelta tra due primi e
due secondi, dessert sabato e domenica. Colazione buffet.
Supplemento camera doppia uso singola 15€ a notte.
Pacchetto termale mezza pensione – Prezzo per persona € 680, 00
•
Quattordici notti in hotel mezza pensione, vino e acqua minerale ai pasti principali. Scelta tra due primi e due
secondi, dessert sabato e domenica. Colazione buffet.
Supplemento camera doppia uso singola 15€ a notte.
Pacchetto termale bed & breakfast – Prezzo per persona € 480, 00
•
Quattordici notti in hotel bed & breakfast, pernottamento e prima colazione a buffet.
Supplemento camera doppia uso singola 15€ a notte
Per tutti i pacchetti escluso pacchetto week-end:
•
Drink di benvenuto
•
Visita guidata al Museo Civico Archeologico e Paleontologico di Macerata Feltria
•
Cure termali convenzionate con il SSN (impegnativa del medico curante)
•
Festa dell’arrivederci in hotel con omaggio per ogni partecipante
•
Assistenza medica, in accordo con la direzione sanitaria dello stabilimento “Pitinum Thermae spa”
Possibilità di organizzare escursioni e visite guidate.

2. CENTRO TERMALE
Nel centro termale vengono praticate cure inalatorie, balneoterapiche, idropiniche, ginecologiche, dermatologiche,
riabilitative nonché estetiche.
Cure convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, INPS, INAIL
Il Centro Termale è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e con l’ INPS per le seguenti cure:
- ciclo di numero 12 fangoterapie;
- ciclo di numero 12 bagni per malattie artroreumatiche;
- ciclo di numero 12 fangobalneoterapie;
- ciclo di numero 12 fanghi + numero 12 bagni/docce;
- ciclo di 24 cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages);
- ciclo di cura per sordità rinogena (comprendente visita specialistica,esame audiometrico, numero 12 insufflazioni
endotimpaniche, numero 12 cure inalatorie);
- ciclo di cura per vasculopatie periferiche;
- ciclo integrato per ventilazione polmonare controllata;
- ciclo di numero 12 irrigazioni ginecologiche + 12 bagni;
- ciclo di cura idropinica;
- ciclo di numero 12 bagni dermatologici.
Il Centro Termale è convenzionato con l’ INAIL, oltre che per le cure di cui al precedente punto b), anche per prestazioni
di massoterapia, ciclo di cura per riabilitazione motoria e ciclo di cura per riabilitazione respiratoria;
Il Centro Termale è convenzionato inoltre con l’ Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;
Cure/servizi non convenzionati
Lo stabilimento termale praticherà agli utenti di cui alla presente convenzione, per le cure/servizi non mutuabili, i
seguenti sconti sui prezzi di listino praticati per la stagione termale:
- sconto 30% su tutte le cure termali non mutuabili;
- sconto del 20% su ogni tipo di massaggio e sui trattamenti estetici del centro benessere;
- sconto del 10% sull’acquisto di acqua termale in bottiglia e di prodotti termali per la cura e l’igiene del corpo;
- piscina gratuita in caso di acquisto di n.12 massaggi totali o parziali.
Ad ogni utente dello stabilimento termale che usufruisca di un ciclo di cure sulla base della presente convenzione,
verranno offerte gratuitamente visita medica e cura idropinica.

3. PAGAMENTI
Versamento di un acconto pari al 30% dell’intero importo per il diritto di prenotazione, saldo a fine soggiorno (condizioni
modificabili in relazione ad esigenze particolari). Una gratuità ogni 15 persone paganti escluso pacchetto week-end.

NOTIZIE GENERALI SULLA LOCALITA’ TERMALE E LE STRUTTURE
Il centro termale Pitinum Thermae, con sede in Macerata Feltria (Pesaro e Urbino - Montefeltro), fu creato agli inizi
degli anni novanta al fine di sfruttare, a scopo terapeutico, le sorgenti di acqua sulfurea esistenti sul territorio comunale,
conosciute sin dall’antichità, già utilizzate nella locale struttura ospedaliera dal compianto dott. Luigi Donadio, primario
del reparto di otorinolaringoiatria.
La denominazione Pitinum viene dal nome del Municipio Romano “Pitinum Pisaurense”, distrutto dai Goti
presumibilmente nella prima metà del VI secolo, sulle cui rovine sorse Macerata Feltria, uno dei centri storici di
maggiore rilevanza del Montefeltro storico.
Gli scavi archeologici, oltre a numerosi reperti, hanno riportato alla luce un complesso di vasche, rivestite di pregevoli
mosaici, che sembrano suffragare l’utilizzo, sin dall’epoca romana, delle acque sulfuree che sgorgano dalle diverse
sorgenti poste sul territorio circostante.
Di tali sorgenti, attualmente, la più importante, sia in termini di qualità dell’acqua che in termini di “portata”, è la sorgente
“Certalto” , in concessione a Pitinum Thermae.
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