CONVENZIONE PER CURE TERMALI
Premesso che
a) il complesso termale delle THERMAE SALUTE SRL sito in Terni, Zona Fiori n. 3, è
particolarmente indicato per la prevenzione e la cura delle affezioni delle vie respiratorie e
in particolare per le seguenti patologie: fenomeni allergici con sinusopatie, rinite allergica,
sinusite, poliposi, sindrome rino bronchiale, bronchite semplice, bronchite cronica
ostruttiva, enfisema, asma bronchiale cronica
b) la struttura, ai fini della cura delle suesposte patologie offre i seguenti trattamenti:
inalazioni, aerosol ad acqua termale, aerosol sonico/ionico, Humage , irrigazione nasale,
docce nasali micronizzate;
c) tutte le cure inalatorie offerte sono effettuate con l’impiego dell’acqua solfurea delle
Terme di Tabiano, nota per le proprietà terapeutiche e di miglioramento dei parametri
reologici del muco, per l’attività sulla flogosi asmatica, per l’attività antiossidante e la
normalizzazione delle IgA secretorie nelle alte vie aeree;
d) è nell’intento delle Thermae Salute Srl favorire l’accesso alle cure termali per i dipendenti,
clienti e soci del CLT (CIRCOLO LAVORATORI TERNI) unitamente ai membri delle rispettive
famiglie nucleari (coniuge e figli) praticando facilitazioni sulle tariffe per tutte le terapie ed i
trattamenti offerti dal centro termale;
Tutto ciò premesso
tra le THERMAE SALUTE SRL, con sede sociale in Terni, Voc. Fiori n. 3 P.IVA. 01577240557,
rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Vincioni Sergio
e
CLT (CIRCOLO LAVORATORI TERNI), con sede legale in Terni – Via L.A. Muratori n. 3 P.IVA/ COD.
FISC. 00052590551, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Scordo
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Le Thermae Salute Srl concedono ai dipendenti e soci del CLT (CIRCOLO LAVORATORI
TERNI) nonché ai figli e coniugi degli stessi riduzione speciale sulle tariffe in vigore per le terapie
offerte dal Centro Termale e, nello specifico uno sconto del 15% sul listino prezzi “ singola cura”
escluse promozioni.
Art. 2 –Le Thermae Salute Srl concedono altresì ai dipendenti e soci del CLT (CIRCOLO
LAVORATORI TERNI) nonché ai figli e coniugi degli stessi uno sconto speciale del 15% sui prodotti
di bellezza costituiti dai prodotti delle Terme di Tabiano, giusto listino prezzi allegato alla
presente.

Art. 3 – Gli ammessi a fruire delle prestazioni termali dovranno essere muniti di documento
d’identità, codice fiscale e documento che attesti l’appartenenza (tessera associativa) al CLT
(CIRCOLO LAVORATORI TERNI) ovvero al nucleo famigliare;
Art. 4 – Il pagamento delle prestazioni in regime agevolato sarà effettuato direttamente dai
curandi, integralmente, al momento dell’accettazione presso l’amministrazione delle Terme.
Art. 6 – Le tariffe delle prestazioni di cui all’art. 1 e dei prodotti di cui all’art. 2 sono allegate alla
presente.
Art. 7 – La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2018.
Art. 8 – Il CLT (CIRCOLO LAVORATORI TERNI), in accordo con le Thermae Salute Srl provvederà a
dare diffusione della presente convenzione ai propri dipendenti e soci.
Art. 9 - Nulla è dovuto tra le parti per quanto oggetto della presente convenzione.
Art. 10 – La Thermae Salute Srl dichiara di trattare i dati personali forniti nell’osservanza delle
misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 s.m.i.
Le parti stipulanti autorizzano reciprocamente l’esposizione dei rispettivi loghi, per il tramite di
banner pubblicitari sui propri siti internet, pagine face book e social network a cui ciascuno risulti
iscritto. Del pari gli stessi autorizzano l’esposizione pubblicitaria dei rispettivi loghi ed insegne
all’interno dei locali di rispettivo esercizio dell’attività.
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