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Pacchetto

A partire da

Montecatini Acqua Relax 1 e 2 notti

Pag.

€ 94,50

3

€ 124,50

4

€ 150,50

5

Day spa 1 notte

€ 164,50

6

Montecatini Relax plus 2 notti

€ 235,50

7

Gocce di benessere 2 notti

€ 385,50

8

Cultura e Terme in Toscana 2 notti (Montecatini + Firenze) € 258,00

9

Montecatini Relax 1 e 2 notti
Pausa di Benessere 1 notte
Hotel con centro benessere + Trattamenti termali c/o le Terme di Montecatini

I BENEFICI DELL’ACQUA TERMALE
- Benessere al sistema intestinale (2 notti)

€ 384,50

10

- Benessere al sistema nervoso e gastrico (3 notti)

€ 514,50

10

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
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RANIERI Tour Operator
Corso Roma 52/54, Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572 906015 - fax 0572 70972
Official Tour Operator sezione turismo

www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

Pacchetti Benessere a Montecatini terme

♦
♦
♦
♦

Montecatini Acqua relax

Montecatini Acqua relax

1 notte

2 notti

1 notte in hotel in pernottamento e prima colazione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali* presso le
terme Redi di Montecatini

♦
♦
♦
♦
♦

2 notti in hotel in pernottamento e prima colazione
1 cena di 3 portate con scelta in ristorante (bevande della casa incluse)
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali* c/o le terme Redi di Montecatini

* Pacchetto di trattamenti Termali 80 min.:
1 ingresso alla piscina termale, 1 massaggio relax 20 min.

Totale pacchetto a persona in camera doppia (tariffe valide fino al
30/6/2019):
1 notte
Economy hotel (2/3 stelle) € 94,50
Hotel 3 stelle
€ 104,50
Hotel 4 stelle
€ 119,50

2 notti
€ 143,50
€ 165,50
€ 191,50

Supplementi: festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel: 2 stelle €
0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte.

TERME REDI
E’ uno stabilimento completamente ristrutturato nel 2009 e ospita al
piano seminterrato una piscina con Acqua termale Leopoldina a 33° e
un percorso vascolare (caldo/freddo con idromassaggi). Annesso alle
piscine c’è un reparto fisioterapico con 2 palestre. Il primo piano e il
piano superiore sono dedicati alle cure termali come la fangobalneoterapia (fanghi, idromassaggi, bagni all’ozono e massofisioterapie) e le
inalazioni con ben 154 apparecchi inalatori computerizzati di ultima
generazione di cui 10 pediatrici reparto pediatrico, camera insufflazioni
tubo-timpaniche, camera ventilazione polmonare e camera di nebulizzazione.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di
penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

Pacchetti Benessere a Montecatini terme

♦
♦
♦
♦

Montecatini Relax

Montecatini relax

1 notte

2 notti

1 notte in hotel in pernottamento e prima colazione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali* c/o le terme
Excelsior di Montecatini

♦
♦
♦
♦
♦

2
1
1
1

notti in hotel in pernottamento e prima colazione
cena di 3 portate con scelta in ristorante (bevande della casa incluse)
aperitivo in locale storico
presente di benvenuto

Pacchetto di trattamenti termali* c/o le terme Excelsior di Montecatini

* Pacchetto di trattamenti Termali 110 min. a scelta tra i seguenti:
Pacchetto a): Sauna Svedese e bagno turco, docce emozionali con acqua termale, cromoterapia 60 min., candle massage con olio di cocco
e burro di cacao 50 min., kit con accappatoio e asciugamano in morbida spugna, ciabattine in stoffa, cuffia usa e getta IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN COPPIA

Pacchetto b): Sauna Svedese e bagno turco con cromoterapia, docce emozionali con acqua termale, cromoterapia 60 min., impacco e
massaggio corpo al profumo di miele e lavanda 50 min., kit con accappatoio e asciugamano in morbida spugna, ciabattine in stoffa, cuffia
usa e getta

Totale pacchetto a persona in camera doppia (tariffe valide fino al

30/6/2019):
1 notte
Economy hotel (2/3 stelle) € 124,50
Hotel 3 stelle
€ 134,50
Hotel 4 stelle
€ 149,50

2 notti
€ 173,50
€ 195,50
€ 221,50

Supplementi: festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel: 2 stelle €
0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte.

TERME EXCELSIOR
Le Terme Excelsior, posizionato sul viale principale di Montecatini Terme, ospita al piano
superiore il centro benessere per trattamenti per la cura del viso e del corpo, massaggi,
trattamenti olistici e ayurvedici e tutto per il benessere e la bellezza. Al piano terra invece
il salone storico merita un’attenta visita: il soffitto decorato a cassettoni, i bianchi banchi
di mescita in marmo di Carrara scolpiti, affreschi e vetrate policrome. Il salone moderno
attiguo invece è dominato da un imponente lampadario creato con innumerevoli cubi di
cristallo di Murano scintillanti, che ne fanno uno dei più grandi lampadari al mondo. Le
ampie pareti a vetri conferiscono all’ambiente grande spaziosità e luminosità. Questo
ambiente è utilizzato per effettuare la cura idropinica durante i mesi invernali.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Corso Roma 52/54, Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572 906015 - fax 0572 70972
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www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

Pacchetti Benessere a Montecatini terme

Pausa di Benessere
Hotel 3 stelle con centro benessere + trattamenti termali c/o le Terme di Montecatini
♦ 1 notte in hotel in mezza pensione
♦ Ingresso pomeridiano al centro benessere dell’hotel con piscina con idromassaggi, piscina con cascata a lama, sauna con bagno
turco, cromoterapia e doccia emozionale.
♦ Programma termale c/o le terme Excelsior di 80 min.: Sauna e bagno turco ai vapori termali, docce emozionali di acqua termale e cromoterapia 60 min. - Massaggio rilassante corpo al profumo di arancio e cioccolato 20 min.

♦ Light lunch c/o le terme Excelsior
Totale pacchetto in camera doppia € 150,50 per persona
(tariffa valida fino al 30/6/2019)
Supplementi:
- Notte supplementare in mezza pensione € 40,00
- Festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno:
Esclusa e da pagare direttamente in hotel € 1,00 per persona a notte

TERME EXCELSIOR
Le Terme Excelsior, posizionato sul viale principale di Montecatini Terme, ospita al piano
superiore il centro benessere per trattamenti per la cura del viso e del corpo, massaggi,
trattamenti olistici e ayurvedici e tutto per il benessere e la bellezza. Al piano terra invece
il salone storico merita un’attenta visita: il soffitto decorato a cassettoni, i bianchi banchi
di mescita in marmo di Carrara scolpiti, affreschi e vetrate policrome. Il salone moderno
attiguo invece è dominato da un imponente lampadario creato con innumerevoli cubi di
cristallo di Murano scintillanti, che ne fanno uno dei più grandi lampadari al mondo. Le
ampie pareti a vetri conferiscono all’ambiente grande spaziosità e luminosità. Questo
ambiente è utilizzato per effettuare la cura idropinica durante i mesi invernali.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Tel. 0572 906015 - fax 0572 70972
Official Tour Operator sezione turismo
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Pacchetti Benessere a Montecatini terme

Montecatini Day spa
1 notte
♦
♦
♦
♦

1 notte in hotel in pernottamento e prima colazione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali presso le terme Redi di Montecatini:

Ingresso alla piscina termale con idromassaggio, cascate cervicali e percorso vascolare
Rituale estetico termale con impacco fango, maschera viso e bagno termale (90') e massaggio da 30' o 60’
relax nella piscina termale - Kit di accappatoio e ciabattine.

Totale pacchetto
a persona in camera doppia:
(tariffe valide fino al 30/6/2019)

Economy hotel (2/3 stelle) € 164,50
Hotel 3 stelle
€ 174,50
Hotel 4 stelle
€ 189,50
Supplementi: festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno
Pacchetto trattamenti con massaggio di 60’ (anziché di 30) € 30,00 a persona
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel: 2 stelle € 0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 per persona
a notte.

TERME REDI
E’ uno stabilimento completamente ristrutturato nel 2009 e ospita al piano
seminterrato una piscina con Acqua termale Leopoldina a 33° e un percorso vascolare (caldo/freddo con idromassaggi). Annesso alle piscine c’è un
reparto fisioterapico con 2 palestre. Il primo piano e il piano superiore sono dedicati alle cure termali come la fangobalneoterapia (fanghi, idromassaggi, bagni all’ozono e massofisioterapie) e le inalazioni con ben 154 apparecchi inalatori computerizzati di ultima generazione di cui 10 pediatrici
reparto pediatrico, camera insufflazioni tubo-timpaniche, camera ventilazione polmonare e camera di nebulizzazione.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Pacchetti Benessere a Montecatini terme

Montecatini Relax Plus
2 notti
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2 notti in hotel in pernottamento e prima colazione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
1 cena in hotel
1 cena di 3 portate con scelta in ristorante (bevande della casa incluse)
Pacchetto di trattamenti termali presso le terme Redi e Excelsior di Montecatini:

- Programma Acqua relax 80 min. c/o stabilimento Redi:
1 ingresso in piscina termale + massaggio di 20 min.
- Programma Relax di coppia 110 min. c/o stabilimento Excelsior:
Sauna Svedese e bagno turco, docce emozionali con acqua termale, cromoterapia 60 min.
- candle massage con olio di cocco e burro di cacao 50 min. - kit con accappatoio e asciugamano in morbida spugna, ciabattine in stoffa, cuffia usa e getta.

Totale pacchetto
a persona in camera doppia:
(tariffe valide fino al 30/6/2019)
Economy hotel (2/3 stelle) € 235,50
Hotel 3 stelle
€ 257,50
Hotel 4 stelle
€ 283,50
Supplementi: festività + 01.09 – 20.09
€ 10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
direttamente in hotel: 2 stelle € 0,70 – 3
stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte.

TERME REDI
E’ uno stabilimento completamente ristrutturato nel 2009 e ospita al piano
seminterrato una piscina con Acqua termale Leopoldina a 33° e un percorso vascolare (caldo/freddo con idromassaggi). Annesso alle piscine c’è un
reparto fisioterapico con 2 palestre. Il primo piano e il piano superiore sono dedicati alle cure termali come la fangobalneoterapia (fanghi, idromassaggi, bagni all’ozono e massofisioterapie) e le inalazioni con ben 154 apparecchi inalatori computerizzati di ultima generazione di cui 10 pediatrici
reparto pediatrico, camera insufflazioni tubo-timpaniche, camera ventilazione polmonare e camera di nebulizzazione.

TERME EXCELSIOR
Le Terme Excelsior, posizionato sul viale principale di Montecatini Terme, ospita al piano
superiore il centro benessere per trattamenti per la cura del viso e del corpo, massaggi,
trattamenti olistici e ayurvedici e tutto per il benessere e la bellezza. Al piano terra invece
il salone storico merita un’attenta visita: il soffitto decorato a cassettoni, i bianchi banchi
di mescita in marmo di Carrara scolpiti, affreschi e vetrate policrome. Il salone moderno
attiguo invece è dominato da un imponente lampadario creato con innumerevoli cubi di
cristallo di Murano scintillanti, che ne fanno uno dei più grandi lampadari al mondo. Le
ampie pareti a vetri conferiscono all’ambiente grande spaziosità e luminosità. Questo
ambiente è utilizzato per effettuare la cura idropinica durante i mesi invernali.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Pacchetti Benessere a Montecatini terme

Gocce di benessere 2 notti
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2 notti in hotel in pernottamento e prima colazione
1 aperitivo in locale storico
1 cena in hotel
1 presente di benvenuto
1 cena di 3 portate con scelta in ristorante (bevande della casa incluse)
Pacchetto di trattamenti termali presso le terme Redi e Excelsior di Montecatini:

Programma di trattamenti termali su 2 giorni:
Pacchetto di 180 min. Terme Redi : Ingresso alla piscina termale con idromassaggio, cascate cervicali e percorso vascolare - Rituale estetico termale con impacco fango, maschera viso e bagno termale (90') e massaggio 30' - relax nella piscina termale - Kit di accappatoio e ciabattine
Pacchetto di 160 min Terme Excelsior: Rituale viso e corpo Aqua Thermal Complex, massaggio Montecatini Relax, trattamento viso personalizzato.
kit con accappatoio e asciugamano in morbida spugna, ciabattine in stoffa, cuffia usa e getta

Totale pacchetto a persona in camera doppia:
(tariffe valide fino al 30/6/2019)
Economy hotel (2/3 stelle) € 385,50
Hotel 3 stelle
€ 407,50
Hotel 4 stelle
€ 433,50

Supplementi: Festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel:
2 stelle € 0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte

TERME REDI E’ uno stabilimento completamente ristrutturato nel 2009 e ospita al
piano seminterrato una piscina con Acqua termale Leopoldina a 33° e un percorso vascolare
(caldo/freddo con idromassaggi). Annesso alle piscine c’è un reparto fisioterapico con 2 palestre. Il
primo piano e il piano superiore sono dedicati alle cure termali come la fangobalneoterapia
(fanghi, idromassaggi, bagni all’ozono e massofisioterapie) e le inalazioni con ben 154 apparecchi
inalatori computerizzati di ultima generazione di cui 10 pediatrici reparto pediatrico, camera insufflazioni tubo-timpaniche, camera ventilazione polmonare e camera di nebulizzazione.

TERME EXCELSIOR
Le Terme Excelsior, posizionato sul viale principale di Montecatini Terme, ospita al piano superiore il
centro benessere per trattamenti per la cura del viso e del corpo, massaggi, trattamenti olistici e ayurvedici e tutto per il benessere e la bellezza. Al piano terra invece il salone storico merita un’attenta
visita: il soffitto decorato a cassettoni, i bianchi banchi di mescita in marmo di Carrara scolpiti, affreschi e vetrate policrome. Il salone moderno attiguo invece è dominato da un imponente lampadario
creato con innumerevoli cubi di cristallo di Murano scintillanti, che ne fanno uno dei più grandi lampadari al mondo. Le ampie pareti a vetri conferiscono all’ambiente grande spaziosità e luminosità. Questo
ambiente è utilizzato per effettuare la cura idropinica durante i mesi invernali.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Tel. 0572 906015 - fax 0572 70972
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www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

Benessere a Montecatini terme + Firenze

Cultura e terme in Toscana
(Venerdì - domenica)
♦ 2 notti in hotel in pernottamento e prima colazione
♦ Pacchetto trattamenti termali di 100/110 min. (venerdì pomeriggio) c/o lo
stabilimento Excelsior: Sauna Svedese e bagno turco, docce emozionali con
acqua termale, cromoterapia 60 min. - candle massage con olio di cocco e burro
di cacao 50 min. - kit con accappatoio e asciugamano in morbida spugna, ciabattine in stoffa, cuffia usa e getta

♦
♦
♦
♦
♦
♦

1 aperitivo in locale storico
1 escursione a Firenze con tour guidato a piedi (sabato pomeriggio)
1 cena all’hard rock cafè di Firenze
1 cena in hotel
1 presente di benvenuto
Pacchetto di 80 min. c/o le Terme Redi (domenica mattina) : 1 ingresso in
piscina termale + massaggio di 20 min.

Totale pacchetto a persona in camera doppia
(tariffe valide fino al 30/6/2019)
Economy hotel (2/3 stelle)
€ 258,00
Hotel 3 stelle
€ 280,00
Hotel 4 stelle
€ 306,00
Supplementi: Festività + 01.09 – 20.09 €
10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
direttamente in hotel: 2 stelle € 0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a
notte.

TERME REDI E’ uno stabilimento completamente ristrutturato nel 2009 e ospita al piano seminterrato una piscina con Acqua termale Leopoldina a 33° e un percorso
vascolare (caldo/freddo con idromassaggi). Annesso alle piscine c’è un reparto fisioterapico con 2 palestre. Il primo piano e il piano superiore sono dedicati alle cure termali
come la fangobalneoterapia (fanghi, idromassaggi, bagni all’ozono e massofisioterapie)
e le inalazioni con ben 154 apparecchi inalatori computerizzati di ultima generazione di
cui 10 pediatrici reparto pediatrico, camera insufflazioni tubo-timpaniche, camera ventilazione polmonare e camera di nebulizzazione.

TERME EXCELSIOR
Le Terme Excelsior, posizionato sul viale principale di Montecatini Terme, ospita al piano
superiore il centro benessere per trattamenti per la cura del viso e del corpo, massaggi,
trattamenti olistici e ayurvedici e tutto per il benessere e la bellezza. Al piano terra invece
il salone storico merita un’attenta visita: il soffitto decorato a cassettoni, i bianchi banchi
di mescita in marmo di Carrara scolpiti, affreschi e vetrate policrome. Il salone moderno
attiguo invece è dominato da un imponente lampadario creato con innumerevoli cubi di
cristallo di Murano scintillanti, che ne fanno uno dei più grandi lampadari al mondo. Le
ampie pareti a vetri conferiscono all’ambiente grande spaziosità e luminosità. Questo
ambiente è utilizzato per effettuare la cura idropinica durante i mesi invernali.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di
penale - Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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Corso Roma 52/54, Montecatini Terme (Pt)
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Official Tour Operator sezione turismo

www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

I BENEFICI DELL’ACQUA TERMALE
Benessere dei centri energetici per il corpo e per la mente

♦
♦
♦
♦

Benessere al sistema intestinale

Benessere al sistema nervoso e gastrico

2 mezze pensioni

3 mezze pensioni

2 notti in hotel in mezza pensione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali* presso le terme
Excelsior di Montecatini

Totale pacchetto a persona in camera doppia (tariffe
valide fino al 30/6/2019)
Economy hotel (2/3 stelle) € 384,50
Hotel 3 stelle
€ 406,50
Hotel 4 stelle
€ 432,50
Supplementi: festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona
al giorno
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel: 2 stelle €
0,70 – 3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte
*Pacchetto di trattamenti Termali
Stipsi
Consulto e accompagnamento medico termale e alimentare.
Calici di acqua termale secondo indicazione medica
2 idromassaggi con acqua Termale
1 massaggio Ayurvedico dell'addome da 30 min
1 massaggio Yoga Thai schiena e addome da 30 min
1 sessione di tecniche di rilassamento sul respiro da 25 min
1 sessione individuale di yoga da 50 min
kit con accappatoio, ciabattine e cuffia usa e getta
Fegato e le vie biliari
Consulto e accompagnamento medico termale e alimentare
Calici di acqua termale secondo indicazione medica
2 idromassaggi con acqua Termale
1 massaggio ayurvedico snehana detossinante 30 min
1 massaggio ayurvedico Marmabhyagam riequilibrante 30
min
1 sessione di tecniche di rilassamento sul respiro da 25 min
sessione individuale di yoga da 50 min
kit con accappatoio, ciabattine e cuffia usa e getta

♦
♦
♦
♦

3 notti in hotel in mezza pensione
1 aperitivo in locale storico
1 presente di benvenuto
Pacchetto di trattamenti termali per sistema nervoso o gastrico
* c/o le terme Excelsior di Montecatini

Totale pacchetto a persona in camera doppia (tariffe valide fino al
30/6/2019)
Economy hotel (2/3 stelle) € 514,50
Hotel 3 stelle
€ 547,50
Hotel 4 stelle
€ 586,50
Supplementi: festività + 01.09 – 20.09 € 10,00 per persona al giorno
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel: 2 stelle € 0,70 –
3 stelle € 1,00 – 4 stelle € 1,40 – per persona a notte.
*Pacchetto di trattamenti Termali
ansia, depressione, insonnia, disturbo post traumatico da stress, stanchezza cronica, cefalea tensiva, cefalea nucale, mialgia

Consulto e accompagnamento medico termale e alimentare
Calici di Acqua Termale secondo indicazione medica
1 Bagni Termale Ozonizzato da 20 min
2 Fomentazioni in Sauna Termale da 20 min
1 Massaggio ayurvedico testa, collo e spalle da 30 min
1 Massaggio ayurvedico dei piedi da 30 min
1 Trattamento Reiki da 30 min
1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min
2 Sessioni individuali di Yoga da 50 min
kit con accappatoio, ciabattine e cuffia usa e getta
Sistema gastrico: colite, colon irritabile, gastrite cronica, iperacidità gastrica, ulcera gastroduodenale
Consulto e accompagnamento medico termale e alimentare
Calici di Acqua Termale secondo indicazione medica
1 Bagni Termale Ozonizzato da 20 min
2 Fomentazioni in Sauna Termale da 20 min
2 Massaggi ayurvedici dell’addome da 30 min.
1 Massaggio Yoga Thai schiena e addome da 30 min
1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min.
2 Sessioni individuali di Yoga da 50 min.
kit con accappatoio, ciabattine e cuffia usa e getta

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità: - Fino a 7 giorni prima dell'arrivo 10% di penale
Da 7 giorni prima dell'arrivo fino alle ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 50% di penale - Dopo le ore 10.00 del giorno antecedente l'arrivo 100% di penale.

Informazioni e prenotazioni: 0572 906015 - booking@ranieritouroperator.com
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl - Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093
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RANIERI Tour Operator
Corso Roma 52/54, Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572 906015 - fax 0572 70972
Official Tour Operator sezione turismo

www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

www.tuscany4you.ranieritouroperator.com
www.montecatini-terme.ranieritouroperator.com

Ranieri Tour Operator
Corso Roma 52/54, Montecatini Terme
tel. 0572 906015 — booking@ranieritouroperator.com
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