Loc. Santa Maria Aquas – 09030 Sardara (VS)
Informazioni Tel. 0709387200 – info@termedisardara.it
Prenotazioni Tel. 0709387025 – prenota@termedisardara.it
Fax 0709387582 – sito: www.termedisardara.it

Allegato 1
Tabella ulteriori sconti praticati

a) Per Gruppi:

Obiettivo presenze
Stagione
Da 10 a 19

Da 20 a 29

Da 30 in poi

Bassa

5%

7%

10%

Media

3%

5%

7%

Alta

-

3%

5%

b) Per Periodi:

Stagione

Periodo Infrasettimanale
(da Domenica a Giovedì)

Bassa

5%

Media

2%

Alta

-
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Informazioni trattamenti sanitari e servizi specialistici
ANTICHE TERME DI SARDARA
Antiche Terme di Sardara è una struttura accreditata per le cure termali.
I trattamenti sanitari che si possono eseguire presso Antiche Terme di Sardara si dividono in:
- termali convenzionati con il SSN (fangobalnoterapia, cure inalatorie, cura sordità rinogena)
prescrivibili attraverso il medico di base o lo specialista (1 trattamento, pari a 12 sedute, l’anno);
la ricetta prescritta dal medico dovrà essere presentata direttamente alle Terme senza alcuna preventiva
vidimazione da parte della ASL.
Oltre che con il SSN sono attive convenzioni con:
- INPS soggiorno e cura complementare a carico dell’Ente, cure termale a carico SSN;
- INAIL soggiorno e cura termale a carico dell’Ente, oltre ad una cura complementare a discrezione
dei medici dell’Ente stesso.
- ENASARCO solo soggiorno a carico dell’Ente.
Procedura: è necessario prenotare presso la segreteria delle Terme con un ragionevole anticipo allo
scopo di espletare agevolmente le formalità amministrative e la visita medica di ammissione.
Gli utenti, poi, dovranno presentarsi con un’ora di anticipo rispetto a quello di cura prenotato.
All’accettazione gli utenti presenteranno la ricetta del medico ed il proprio codice sanitario regionale.
Il ticket verrà corrisposto secondo quanto previsto dal SSN.
- termali non convenzionati (cure idropiniche, idromassaggi, piscina termale) e fisioterapici
(fisioterapia strumentale, chinesiterapia, riabilitazione) a carico del paziente.
Le terapie termali e fisioterapiche vengono precedute da una visita medica di ammissione.
Presso la struttura, inoltre, è possibile usufruire di una serie di Servizi Sanitari Specialistici, quali
quelli di:
- Idrologia e medicina termale; Reumatologia; Audiologia e Otorinolaringologia; Fisiatria;
Cardiologia; Flebologia; Dietologia; Medicina Estetica.
Le consulenze specialistiche non sono convenzionate e possono essere prenotate presso la segreteria
delle Terme. L’importo previsto sarà pagato al momento dell’effettuazione della visita.
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Allegato 2

Disposizioni regolamentari
ANTICHE TERME DI SARDARA
- CHECK-IN/OUT: la camera prenotata è a vostra disposizione il giorno dell’arrivo dalle ore 15,00
e il giorno della partenza fino alle ore 11,00, salvo particolari esigenze dell’albergo che verranno
comunicate con congruo anticipo.
- PRENOTAZIONE TRATTAMENTI: allo scopo di offrirvi il miglior servizio possibile,
suggeriamo di prenotare i trattamenti prescelti per tempo, possibilmente al momento della
prenotazione alberghiera. Quanto più tempestiva sarà la Sua prenotazione, tanto più avrà la
certezza di essere assecondato nei Suoi desideri.
Il tempo è prezioso e per questo lo riserviamo solo per Voi e i Vostri trattamenti preferiti! Nel caso
in cui tuttavia foste impediti a rispettare l’appuntamento, Vi preghiamo di avvisarci
tempestivamente. Se questo avverrà entro le 24 ore, la disdetta sarà gratuita. Trascorse le 24 ore o
nel caso non Vi presentaste all’appuntamento, verrà addebitato il costo integrale del trattamento.
- PISCINE TERMALI: su richiesta, previo pagamento di un supplemento, sono disponibili in
albergo accappatoio e telo da piscina. E’ possibile acquistare, direttamente in albergo, ciabatte e
cuffia.
- BABY SITTING: al fine di consentire la massima tranquillità ed il massimo confort quando si
effettuano i trattamenti, offriamo agli ospiti accompagnati dai propri figli un servizio di baby
sitting. Questo servizio viene garantito se richiesto al momento della prenotazione ed ha un costo
di 12,00 € l’ora.
- ANIMALI: in albergo sono ammessi i cani di piccola taglia: la tariffa di 7,00 € al giorno
comprende: brandina, ciotola acqua, ciotola cibo ed un pasto al girono umido o secco. Gli animali
devono avere al seguito il libretto sanitario e devono essere tenuti al guinzaglio. In ogni caso non
possono accedere al ristorante, al bar, al parterre delle piscine e ai reparti di cura.
- CELIACI: con un supplemento di 7,00 € al giorno, oltre alla particolare attenzione nella
preparazione dei cibi separatamente, è possibile richiedere cibi specifici senza glutine (es.fette
biscottate e biscotti a colazione, pane ed una certa varietà di pasta a pranzo e cena). Vista la brevità
della scadenza di tali prodotti, questo servizio viene garantito esclusivamente se richiesto al
momento della prenotazione.
- PRENOTAZIONE: per confermare la prenotazione è necessaria una caparra di 150,00 € per
persona per soggiorni superiori ai 3 gg. e di 50,00 € p.p. per soggiorni più brevi, che è possibile
versare in un dei seguenti modi:
- carta di credito Visa – Master card;
- bonifico bancario (IBAN: IT77N0101543951000000013287)
- c/c postale (n° 14340095);
intestati a Idroterme Sardara srl, Loc. Santa Maria Aquas – 09030 Sardara
- CONDIZIONI PER L’ANNULLAMENTO della prenotazione: fino a 30 giorni senza costi, da 20
giorni fino a 10 giorni il 50% dell’importo della caparra confirmatoria. Preavvisi più brevi non
danno diritto ad alcun rimborso della caparra versata.
- PARTENZA ANTICIPATA rispetto alla prenotazione: l’importo verrà conteggiato con il costo dei
pernottamenti mancati, come da regola alberghiera.
-

CONVENZIONI: per usufruire degli sconti previsti da convenzioni, è indispensabile esibire la
tessera d'iscrizione al momento dell'arrivo. Non sono cumulabili sconti di tipo diverso.
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