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 Considerato il successo ottenuto negli  scorsi anni, anche per 
il 2012 abbiamo concordato con le più note località termali  delle 
condizioni particolarmente favorevoli per le iscritte e per gli iscritti 
alla FABI sia in servizio, sia in quiescenza che in esodo. 

Per quanto le nostre ricerche siano state le più accurate possibili 
non escludiamo che possano esserci imprecisioni od omissioni, 
anche per motivi di spazio, nelle informazioni riportate. 

È opportuno, pertanto, che gli interessati chiedano conferma 
delle condizioni, al momento della prenotazione,  direttamente 
presso gli alberghi o le strutture interessate.  

Listini e depliants a richiesta, in formato elettronico, presso il 
Sab di Verona. 

Per usufruire delle convenzioni, occorre esibire la tessera FABI 
valida per l’anno in corso.  
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 TERME DI ACQUI (AL)   

tel. 0144.324390 - fax 0144.356007 

www.acquiterme.it 

Sconto del 20% per cure termali (esclusi i pacchetti); del 10% per cure estetiche; del 15% 
per prodotti termali. La presentazione di una ricetta medica riportante la prescrizione di 
una cura termale convenzionata consentirà l’applicazione dello sconto sulla seconda cura 
comunque effettuata nell’anno solare. 

 

TERME DI BIBIONE (VE) 

Tel. 0431/441111 – Fax 0431/441199 

e-mail info@bibioneterme.it – www.bibioneterme.it 

Sconto del 10% per le terapie termali e fisioterapiche (escluse le visite specialistiche, la 
diagnostica, gli esami di laboratorio). Validità per i periodi dal 18.03.12 al 31.05.12 e dal 
1.10.12 al 24.11.12 

 

TERME DI CASTEL SAN PIETRO (BO) 

Tel. 051.941247 – fax 051.944423 

Sconto del 15% su tutte le cure ad esclusione dei massaggi, la riabilitazione motoria 
differenze cure.  

Sconto 15% sui trattamenti di estetica per minimo 6 trattamenti.  

Assistenza medica gratuita durante il ciclo di cure. 

Tariffe agevolate per il soggiorno presso l’ Hotel delle Terme:  

www.albergodelleterme.com info@albergodelleterme.com , 3 stelle, direttamente 
collegato ai reparti cure. 

 

TERME DI CASTROCARO (FO) 

Tel. 0543/767114 - Fax 0543/768135 

internet: www.termedicastrocaro.it 

Acquisto di cicli di 9 o 12 giorni di cura successivi al primo: sconto del 20-25% sulle tariffe 
della singola prestazione; 

Acquisto di cicli di 9 o 12 giorni di massaggi terapeutici: sconto del 20-25% sulle tariffe 
della singola prestazione; 

Gli sconti non sono praticati alle prestazioni prescritte da SSN. 

Grand Hotel Terme: Sconto del 15% per i soggiorni di almeno 3 giorni, escluse promozioni 
e Ferragosto, Capodanno. 
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 Grand Hotel Terme: Sconto del 15% per i soggiorni di almeno 3 giorni, escluse promozioni 
e Ferragosto, Capodanno; 

Listini e ulteriori offerte a richiesta, in formato elettronico, presso il Sab di Verona. 

 

TERME DI CERVIA E BRISIGHELLA (RA) 

Tel. 0544/9900111 - Fax 0544/990140 

e-mail: infocervia@terme.org 

Sconto del 5% sui prezzi ufficiali delle cure (almeno 6 trattamenti acquistati in un'unica 
soluzione). 

 

TERME DI CHIANCIANO (SI) 

Tel. 0578/68255 www.termechianciano.it 

www.termesensoriali.it 

mailto:  info@termedichianciano.it 

Sconto del 20% (10%) sulle singole cure  non prescritte da SSN;  

Dettaglio a richiesta presso il Sab di Verona. 

Per prenotazioni ed informazioni è attivo tutti i giorni un servizio di Call Center al 
848800243 

 

TERME DI FIUGGI 

Tel. 0775/5451-0775/545435/37 

Riduzioni relative alle cure idropiniche dal 01 giugno al 31 ottobre; per il centro urologico, 
trattamenti fisioterapici ed inalatori riduzioni per l'intero anno solare. 

 

TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN) 

Tel. 0461/706481- Fax 0461/702359 

e-mail: info@termedilevico.it 

Sconto del 10% sulle singole tariffe termali e le singole prestazioni di fisioterapia non 
prescritte da SSN 

Sconto del 10% sulle tariffe singole  a listino delle prestazioni wellness (tutte le tipologie di 
massaggi, trattamenti benessere e trattamenti estetici) 

Sconto del 5% sulle tariffe  a listino dei prodotti cosmetici delle Terme 

La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima dell’arrivo alle Terme 
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 Sconto del 5% sulle tariffe  a listino dei prodotti cosmetici delle Terme 

La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima dell’arrivo alle Terme 

 

TERME DI LIGNANO SABBIADORO (UD) 

Tel. 0431/422217- Fax 0431/424412 

 www.termedilignano.it 

Aperto dal 1° maggio al 16 settembre 2012; 

Sconto del 15% nei mesi di maggio/settembre sulle tariffe di listino per le cure termali; 

Sconto del 10% nei mesi di giugno/luglio sulle tariffe di listino per le cure termali; 

Lo sconto di riferisce a tutti i trattamenti erogati all'interno dello Stabilimento Termale ad 
eccezione delle visite e prestazioni mediche e di fisioterapia. 

 

TERME DI PORRETTA (BO) 

Tel. 0534/22062 - Fax 0534/24260 

info@termediporretta.it  

www.termediporretta.it 

Sconto del 15% a tutti coloro che intenderanno usufruire del soggiorno alberghiero, ad 
esclusione di ponti, festività, mese di agosto; 

Sconto del 10% sul listino delle cure termali a pagamento, escluso SSN; 

Sconto del 10% sul programma benessere; 

Gli sconti non sono cumulabili con altre forme di promozione. 

 

TERME LUIGIANE – Acquappesa (CS)  

Tel. 0982 94052/94054   fax 0982 94478/94705  

www.termeluigiane.it  

La struttura termale TERME NUOVE è convenzionata col SSN; 

Il GRAND HOTEL DELLE TERME pratica prezzi convenienti in pensione completa  

(56,80/65,60/85 Euro rispettivamente in bassa/media/alta stagione). 

 

TERME DI SALICE (PV) 

Tel 0383/93046 - Fax 0383/92534 
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 www.termedisalice.it 

Sconto del 10% su tutte le cure, pubblicate su apposito listino, non autorizzate dal SSN, ad 
esclusione di eventuali pacchetti già scontati; 

Visita medica di ammissione gratuita. Assistenza medica gratuita durante il ciclo delle cure. 

 

TERME DI SALSOMAGGIORE  E DI TABIANO (PR) 

Stabilimento di Salsomaggiore: Tel. 0524582611 - Fax 0524576987 

Stabilimento di Tabiano: Tel. 0524.564111 – fax 0524.564299 

C/o Terme di Salsomaggiore sconti del 20% per cure termali e percorsi vascolari presso lo 
stabilimento Zoja/Salsomaggiore e Respighi/Tabiano; sconti del 10% sui trattamenti estetici 
e di benessere presso il Centro Berzieri/Salsomaggiore e il Centro T-Spatium/Tabiano. 

C/o Terme di Tabiano sconti medi del 20% per cure termali, trattamenti riabilitativi, 
trattamenti estetici e di benessere 

Tariffe scontate del 10% per il soggiorno presso Grand Hotel Porro ****S e Hotel Valentini 
**** 

 

TERME DI ABANO/MONTEGROTTO (PD) 

AbanoRitz HotelTerme   5 stelle 
 
Tel.049.8633444/445 – fax 049.667549 

www.abanoritz.it 

E mail:  abanoritz@abanoritz.it 

Sconto del 15% sul prezzo di pensione (BB HB FB), ad esclusione dei periodi di alta 
stagione. 

Hotel Harrys’  Garden   3 stelle sup. 
 
Tel. 049.667011 – fax 049.8668500 

harrys@harrys.it 

www.harrys.it 

Sconto del 12 % sul prezzo di pensione ad esclusione della settimana di San 
silvestro/Capodanno. 

Listini presso il Sab di Verona. 

Hotel Smeraldo   3 stelle TOP 
 
Tel. 049.8669555 – fax 049.8669752 

smeraldo@smeraldoterme.it 

www.smeraldoterme.it 



 
7 

 Sconto del 15% sui prezzi di pensione completa o mezza pensione.  

Hotel Terme Millefiori  3 stelle 
 
Via Flavio Busonera 67 

35031 Abano Terme PD 

Tel. 049.8669424  Fax. 049 8669116 

info@termemillefiori.it 

www.termemillefiori.it 

Sconto del 10% sui prezzi di listino della stagione 2012 che inizia il 24 marzo.  

Listini disponibili presso il Sab di Verona 

Hotel La Serenissima 

Tel. 049/8669100 Fax 049/8669610 

hotel.laserenissima@libero.it 

Categoria 3 stelle. Sconto dell’ 10 % sul prezzo di pensione completa a tutti gli iscritti e 
familiari. 

Nel prezzo della pensione sono compresi: l’uso delle 2 piscine termali con accesso diretto 
dall’albergo, palestra, ginnastica in piscina. 

Hotel Terme Bellavista 

Tel. 049/793333 - Fax 049/793772 

info@bellavistaterme.com  www.bellavistaterme.com 

Categoria 3 stelle. Sconto del 10% sul soggiorno sui prezzi di listino. 

Hotel Terme Principe 
Tel.049/8600844 - Fax 049/8601031 

info@principeterme.com  www.principeterme.com 

Categoria 3 stelle. Sconto del 10% sui prezzi di pensione per soggiorni di minimo 3 giorni, 
esclusi ponti, festività e periodi di alta stagione. Lo sconto è esteso ai famigliari alloggiati 
nella stessa stanza. 

 

TERME DI BOARIO (BS) 

Tel. 0364/525011 - Fax 0364/525444 

Info@termediboario.it www.termediboario.it 

Trattamenti  termali e salute sconto  5%; Spa sconto 10%; ingresso al Parco sconto 10% ad 
esclusione dell’ingresso serale. 
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F E D E R A Z I O N E  A U T O N O M A  B A N C A R I  I T A L I A N I  


