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Ateneo e Terme
Articoli della stessa rubrica
Rinnovata anche per l'anno 2003 la convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e le Terme di Salice S.p.A. allo
scopo di favorire l'accesso alle cure termali, a tariffe agevolate, a dipendenti, studenti e loro familiari.
La convenzione attuale, che prevede condizioni ancora migliori rispetto alla precedente, contempla:
uno sconto del 40% sulle tariffe del listino in vigore;
l'effettuazione della visita medica di ammissione gratuita;
l'assistenza medica durante il ciclo delle cure;
la possibilità di effettuare 12 sedute di terapia inalatoria in ambiente saturo di nebbia termale, sulfurea o
salsobromojpodica, meglio conosciuta come nebulizzazione, nonché una seduta di idromassaggio in acqua
termale
In base alla convenzione si praticano anche facilitazioni sulle tariffe per le terapie non prescritte su proposta del medico di famiglia e quindi a
carico dei singoli.
Sono previste facilitazioni anche per il soggiorno alberghiero in hotel del luogo.
Informazioni
Per informazioni:
Ufficio Legale dell'Università degli Studi di Pavia
Tel.0382/504211
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