
 
Convenzione tra  Associazione Genitori Castelmella  

 e Terme di Vallio (Fonti di Vallio Srl)   

per l’erogazione di prestazione agevolate ai soci 

ATTO DI CONVENZIONE 

Tra Associazione Genitori Castelmella  e Fonti di Vallio Srl (Stabilimento Terme di Vallio)  con sede in Vallio 
Terme nella persona del suo legale rappresentante dottor Sergio Berardi. 

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1  

Beneficiari della convenzione 

a. I soci e gli utenti della Associazione Genitori Castelmella potranno avvalersi, nell’ambito della 
presente Convenzione,  per sé e per i propri familiari delle prestazioni fornite dalla struttura Terme 
di Vallio, nei limiti delle agevolazioni della presente convenzione. 

Art. 2  

Oggetto della convenzione 

Le Terme Castello di Vallio sono un centro Accreditato al 1° Livello Super dal Servizio Sanitario Nazionale 
per cure idropiniche e inalatorie.  E’ possibile usufruire di un ciclo di cure termali di 12 giorni sia con oneri a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale sia privatamente. 

CASO 1 : CICLO DI CURE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Il Servizio Sanitario Nazionale dà diritto ad un ciclo di cure termali all’anno.                                             
Il ciclo di cura idropinica ha una durata di 12 giorni.  Il ciclo di cura inalatoria ha una durata di 12 giorni e 
comprende 12 inalazioni e 12 aerosol. Per poter usufruire di un ciclo di cure Termali con oneri a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente che l’utente richieda la prescrizione-ricetta al proprio medico di 
base. L’utente accederà poi allo Stabilimento termale dove usufruirà del ciclo di cure, dietro 
corresponsione del ticket previsto dal Sistema Sanitario Nazionale.                                                                        
I beneficiari della presente convenzione che si presentano con impegnativa medica avranno diritto a: 

- VISITA MEDICA DI ACCETTAZIONE GRATUITA 

- SCONTO DEL 30% SUL PACCHETTO DI 12 DOCCETTE MICRONIZZATE (che sono una cura inalatoria 
supplementare e non mutuabile) 

- COUPON-SCONTO nel caso in cui intendessero usufruire  di un secondo ciclo di cura (entro la stagione 
termale 2015). 



 
 

CASO 2 : CICLO DI CURE A PAGAMENTO 

Per coloro che intendessero usufruire invece del ciclo di cure a pagamento è possibile attraverso la 
presente convenzione usufruire di particolari sconti: 

- CICLO DI CURA IDROPINICA DI 12 GIORNI 

 € 60,00 anziché € 80,00 

- CICLO DI CURA INALATORIA DI 12 GIORNI COMPRENDENTE 12 INALAZIONI E 12 AEROSOL 

 € 120,00 anziché € 160,00 

- CICLO DI CURA INALATORIA COMPLETA DI 12 GIORNI COMPRENDENTE 12 INALAZIONI, 12 AEROSOL 
E 12 DOCCETTE MICRONIZZATE 

 € 180,00 anziché € 240,00 

I beneficiari della presente convenzione che si presentano privatamente avranno inoltre diritto a: 

- VISITA MEDICA DI ACCETTAZIONE GRATUITA 

- COUPON-SCONTO nel caso in cui intendessero usufruire  di un secondo ciclo di cura (entro la stagione 
termale 2015) 

 

Art. 3 

Servizi Aggiuntivi 

Per facilitare l’accesso alla struttura, Terme di Vallio, su richiesta e necessità si impegna ad 
organizzare un servizio di trasporto che dal Comune di Castelmella raggiunga la struttura termale. Il 
costo del trasporto, a carico dei cittadini che intendono usufruire delle cure, è variabile in base al 
numero dei partecipanti. 

Nel caso in cui foste interessati, sarà nostra premura organizzare il servizio alle condizioni economiche 
più convenienti. 

Art. 4 

Durata 

La presente convenzione ha la durata di una stagione termale ed è rinnovabile di anno in anno, previo 
accordo tra le parti. 

 


