T H E R M A E Y P S I TA N A E

IN PULLMAN ALLE TERME
Il nuovo servizio
di trasporto giornaliero
organizzato in collaborazione
con il Sardegna Grand Hotel Terme
di Fordongianus che include:
visita medica di ammissione alle cure;
12 applicazioni di fango termale*;
12 docce termali*;
12 bagni termali con ozono-terapia*;
sala relax attrezzata;
spogliatoi con armadietti, docce e asciugacapelli;
0

€. 60.00 + ticket*
*è necessario presentare l’impegnativa del medico
Sul retro le informazioni relative e gli orari

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0783 605016
prenotazioni entro il 9 settembre

da lunedì 16 settembre a sabato 28 settembre
(domenica esclusa)
Partenza:
ore 8.00 da Aidomaggiore - Piazza Parrocchia
ore 8.20 fermata a Norbello - Piazza del Popolo
ore 8.30 fermata ad Abbasanta - Fronte Municipio
ore 8.45 fermata a Ghilarza - Fronte Municipio
ore 9.00 arrivo alle Terme
Rientro:
ore 12.00 circa partenza dalle Terme

...un’occasione UNICA
per non usare
la macchina

*Dal 2003 l'importo del ticket per l'intero ciclo di cure termali è di 50,00 euro; coloro che hanno
diritto all'esenzione pagheranno la quota ricetta di 3,10 euro.
Sono tenuti al versamento del ticket di 50,00 euro: tutti i cittadini di età compresa fra 6 e 65 anni
di età.
Hanno diritto all'esenzione (quota ricetta 3,10 euro): bambini sotto i 6 anni con reddito familiare
fino a 36.152,00 euro; anziani sopra 65 anni con reddito familiare fino a 36.152,00 euro; invalidi
civili dal 67% al 99%; invalidi del lavoro dal 67% all'80%; invalidi per servizio categorie 2° - 5°;
non vedenti non totali e sordomuti; pensionati al minimo oltre i 60 anni con reddito inferiore a
8.264,00 euro e inferiore a 11.632,00 euro se con coniuge a carico + 516,00 euro per ogni figlio a
carico; disoccupati con reddito familiare inferiore a 8.264,00 euro e inferiore a 11.632,00 euro se
con coniuge a carico + 516,00 euro per ogni figlio a carico.
Hanno diritto all'esenzione totale: invalidi di guerra di categoria 1° - 5° con pensione diretta
vitalizia; invalidi per servizio categoria 1°; grandi invalidi del lavoro oltre l'85%; invalidi civili al
100%; invalidi con assegno di accompagnamento; non vedenti totali.

