DAL 3 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE 2022
Quota per persona in camera doppia

€

1290,00

Supplemento camera singola

€

390,00

Supplemento doppia uso singola su richiesta salvo disponibiltà
ASSICURAZIONE ANNULL.VIAGGIO € 50,00 (VEDI POLIZZA)
IL SOGGIORNO SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI € 200 P. P PER LA
CAMERA DOPPIA E DI € 350 PER LA CAMERA SINGOLA/ 400€ ENTRO IL 3 LUGLIO ED IL
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

RAMITOUS IBAN : IT60E0760111800001034889707

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:
AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel 0131308274
Michelina – 3490849298 - Angela – 3400572988
Sito web: www.auseralessandria.it
Organizzazione tecnica Ramitours
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LA QUOTA COMPRENDE:
 14 pensione completa con bevande a TORRE CANNE
• CENTRO TERMALE IN CONVENZIONE CON IL SSN su presentazione di impegnativa
medica + VISITA MEDICA
 servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini
 Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a TORRE CANNE andata e ritorno
 Trasferimento in pullman GT da Alessandria all'aeroporto andata e ritorno
 volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse)
 drink di benvenuto, cene tipiche settimanali e serata FLOKLORE
• assicurazione medico/bagaglio UNIPOLSAI, telefono delle emergenze RAMITOURS attivo
7 giorni su 7 ed assistenza turisticaOMAGGIO RAMITOURS per partecipante - TELO DA
SPIAGGIA
ACCOMPAGNATORE AUSER









**CURE CONVENZIONATE CENTRO TERMALE:
Il Sistema Sanitario Nazionale riconosce un ciclo di cure termali all’anno (due cicli per i cittadini appartenenti alle
categorie protette - riferimenti normativi art.57 comma 3 Legge n. 833/78). Le cure convenzionate col Sistema
Sanitario Nazionale presso le Terme di Torre Canne sono:
Ciclo di Fangoterapia
Ciclo di Fango + Balneoterapia
Ciclo di Balneoterapia
Ciclo di Cure Inalatorie (aerosol, erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella)
Ciclo di Cure per Vasculopatie Periferiche
Ciclo di Cure per la Sordità Rinogena (insufflazioni tubotimpaniche o politzer crenoterapico associati ad aerosol)
Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Motoria (regime INAIL)
Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Respiratoria (regime INAIL)
Per usufruirne è necessario essere in possesso di ricetta medica, redatta sul Ricettario Regionale da un qualunque
Medico Convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale, indicante Diagnosi e del Ciclo di Cura termale. Essa ha validità
nell’anno solare in cui è stata emessa.

SERVIZI NON COMPRESI
, mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO DA REGOLARE IN HOTEL, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne "la quota comprende".

IN EXTRA:
•

PACCHETTO VISITE GUIDATE 5 visite guidate: ALBEROBELLO & LOCOROTONDO (1/2 g), OSTUNI (1/2 g),
GROTTE DI CASTELLANA (biglietto in extra di 15 €), MATERA intera giornata con ristorante, LECCE & OTRANTO
intera giornata con ristorante euro 155,00

l VILLAGGIO TURISTICO "OASI LE DUNE" RESORT è un complesso a 4 stelle che sorge a Torre
Canne in una zona di notevole interesse storico-culturale e ambientale.
Il villaggio si affaccia direttamente su un mare limpido che lambisce una vastissima spiaggia di
sabbia bianca in concessione al complesso. Il mare, a declivio dolce, è l'ambiente più adatto
alle famiglie. Il Villaggio dispone di circa 750 posti letto quasi tutti con aria condizionata,
suddivisi in 210 unità abitative distinte in 140 mini-appartamenti da 2/5 posti letto per il
residence e da 70 camere da 2/3 posti letto per la l’hotel. Tutte le unità abitative sono
arredate in modo semplice ma funzionale con l'ingresso indipendente. Grazie alla comoda
navetta a disposizione degli ospiti c'è la possibilità di effettuare cure termali alla stazione
termale di Torre Canne, situata a 800 m. circa dal Villaggio, convenzionata con le ASL.
Ristorante climatizzato, pizzeria, minimarket; tabacchi/edicola; 2 bar con snack; sala TV;
parcheggio incustodito per auto; piscina; servizio spiaggia; lavatrici a gettoni; servizio
medico a richiesta e a pagamento; parrucchiere a richiesta. Struttura adatta anche per
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persone disabili. Angolo di preghiera.

