
            Taviano Città dei  Fiori  

                                                                 

 

  

SOGGIORNI CLIMATICI E CURE TERMALI 

 
Santa Cesarea Terme ( Le) Albergo Palazzo: periodo 23/9/2019 – 5/10/2019 

Salsomaggiore Terme (PR) Hotel Terme Baistrocchi: periodo 22/9/2019 – 5/10/2019 

 

 
Possono presentare domanda di ammissione al soggiorno i cittadini di età superiore a 55 anni per le donne e 

a 60 anni per gli uomini, autosufficienti. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti 

documenti: 

 Attestato ISEE (se il valore non supera la somma di € 15.000,00) 

 Certificato del medico di base attestante idoneità fisica tale da non costituire difficoltà per la vita di 

gruppo 

 Impegnativa del medico relativa alle cure che si intendono effettuare 

 Ricevuta di versamento di acconto pari a € 100,00 

Il costo del soggiorno in pensione completa è il seguente: 

 

Salsomaggiore Terme (PR) Hotel Terme Baistrocchi 13 notti 

€ 35,00 al giorno a persona in camera doppia/matrimoniale – pensione completa (complessivi € 455,00) 

€43,00 al giorno in camera singola- pensione completa (complessivi € 559,00) 

Nel costo non è inclusa la tassa di soggiorno da versare direttamente all’albergo e il servizio di trasporto. 

 

Santa Cesarea Terme ( Le) Albergo Palazzo 12 notti totale 

€ 50,00 al giorno a persona in camera doppia/matrimoniale – pensione completa (complessivi € 600,00) 

€60,00 al giorno in camera singola- pensione completa (complessivi € 720,00) 

Nel costo non è inclusa la tassa di soggiorno da versare direttamente all’albergo 

La quota di partecipazione a carico dei richiedenti è stabilita nella seguente misura: 

 

Valore ISEE % a carico del richiedente % a carico del Comune 

da € 0,00 a € 10.000,00 60% 40% 

da € 10.001,00 a € 15.000,00 80% 20% 

superiore a € 15.001,00  100% = 

 

Le domande di ammissione, al fine di garantire la prenotazione nella struttura prescelta, dovranno 

pervenire all’ Ufficio Affari Generali entro il 14 Giugno 2019. 

      

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

Dr.ssa Marilena Lupo 

 


