
 

Terme di Fiuggi (FR) 

 

La presente convenzione è rivolta ai cittadini residenti nel CRAL, di età uguale o superiore ai 65 anni muniti di 

impegnativa del medico di famiglia relativa ad una delle seguenti patologie comprese nella convenzione con il S.S.N.: 

1. CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE 
2. CALCOLOSI RENALE 
3. CALCOLOSI VESCICALE 
4. CALCOLOSI URETERALE 
5. UROLITIASI 
6. LITIASI RENALE 
7. MICROLITIASI O RENELLA 

 

previa convalida di adesione, tariffa scontata del 20% su: 

Visite specialistiche 

 Cardiologia 
 Endocrinologia 
 Otorinolaringoiatria 
 Urologia 
 Nutrizionista  
 Ginecologia  
 Uro Ginecologia 
 

E sulle prestazioni di: 

 Massaggio: viso-circolatorio-rilassante-totalbody-decontratturante-sportivo 

 Fisioterapia: trattamenti fisioterapici. 
 

 
ABBONAMENTI PACCHETTI CURE INALATORIE 
Pacchetto (minimo 2 tipologie di cure) da 6 a 8 prestazioni (gg) SCONTO 15% 
Pacchetto (minimo 2 tipologie di cure) da 9 a 12 prestazioni (gg) SCONTO 20% 

Le agevolazioni previste nella presente convenzione sono estese anche a familiari e ospiti beneficiari su indicati, 

indipendentemente dall’età e dal possesso dell’impegnativa. Tali vantaggi, sono estesi altresì a tutto il personale del 

CRAL (amministratori, funzionari e dipendenti), che potrà fruire di tutti i servizi e privilegi previsti per i membri del 

gruppo, indipendentemente dall’età. 



 

 

La ATF s’impegna a fornire ai fruitori della convenzione il seguente trattamento alberghiero: 

 PENSIONE COMPLETA IN ALBERGO PER L’INTERO SOGGIORNO 
 SERATA DI BENVENUTO ALL’ARRIVO, CENA CON MENÙ DI DEGUSTAZIONE 
 CENA CON SERATA MUSICALE GRATUITA PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA. 

 

Al fine di agevolare i cittadini aderenti alla convenzione, nello svolgimento delle formalità di rito, connesse agli 

adempimenti preliminari previsti dalle normative sanitarie, le Terme di Fiuggi provvederanno a: 

 Consegnare a ciascun membro del gruppo il materiale informativo relativo ai trattamenti e le attività 
all’interno delle Terme 

 Accompagnare gli ospiti presso le Sale Sanitarie delle Terme, e fornire completa assistenza per le formalità di 
apertura pratiche ASL, e un consulto con il nostro medico termalista per la prescrizione di un protocollo di 
acqua da bere. 

 

Al fianco delle agevolazioni concernenti la sistemazione alberghiera, riportate nell’allegato annesso, le Terme di 

Fiuggi s’impegnano a erogare ai fruitori della convenzione, gli ulteriori privilegi sottoelencati: 

 Green Fee agevolato al Golf Club di Fiuggi di € 40.00 
 Sconto del 15% presso il ristorante della Club House 
 Sconto del 20% per la fruizione dei campi da tennis e per gli impianti di minigolf 
 Escursioni su richiesta, (Roma, Montecassino, Subiaco, Anagni, Casamari, Trisulti, Pompei). Oppure Fiuggi e 

dintorni, con degustazioni tipiche locali (Piglio, Alatri, Paliano, Veroli) 
 Partecipazione su richiesta all’udienza papale del mercoledì presso la Città del Vaticano 
 Visita al borgo medioevale di Fiuggi e al mercatino-fiera del giovedì. Il trasporto sarà assicurato su mezzi 

COTRAL. 
 Convenzione con il Laboratorio Analisi “Salus Terme” di Fiuggi. 

 

A tutti i partecipanti “aggregati” al gruppo del CRAL, privi dell’impegnativa de S.S.N., sarà concesso l’ingresso ai 

Parchi e alle cure Termali, ad un costo pari l’importo del ticket previsto per i convenzionati ASL. (€. 55.00 l’ingresso 

alle Terme per la durata del soggiorno). 

La presente convenzione prevede, inoltre, una serie di vantaggi per i parenti dei membri del gruppo in visita ai 

beneficiari della convenzione: 

 Riduzione del 50% sul costo del biglietto d’ingresso ai Parchi Termali 
 

 

 


