Convenzione per la fornitura di servizi alberghieri, sanitari termali e benessere fra AUSER
Nazionale, Terme di Chianciano e CAT Destriero Viaggi
Terme di Chianciano spa, CAT Destriero Viaggi si impegnano ad una fattiva collaborazione con
Auser Nazionale, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire
l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, riservando sconti
particolari descritti di seguito agli iscritti AUSER e impegnandosi ad organizzare nelle sedi Auser
conferenze, incontri di carattere medico e dibattiti (vedi Allegato alla Convenzione)
Terme di Chianciano
Aperte tutto l’anno
Cure convenzionate con il SSN su presentazione della ricetta del medico di base, pagando solo
la quota ticket che in caso di esenzione 3,10 euro.
Ciclo di fangobalneoterapia artroreumatica (12 fanghi e 12 bagni)
Ciclo di cure idropiniche ( 12 cure idropiniche con Acqua Santa); si propone anche un ciclo di idrofango-balneo-idroterapia che prevede l’applicazione di un fango nella regione epatica.
24 cure inalatorie
12 bagni terapeutici per patologie vascolari
Per i soci Auser tutte le prestazioni in listino termale e benessere sono scontate del 15 per
cento (in riferimento alle prestazioni singole).
Due sono i bellissimi Centri benessere delle Terme di Chianciano, le Terme sensoriali e le piscine
termali Theia.
Alle Terme sensoriali, il visitatore ha la possibilità entrare nella piramide energetica, e di
manipolare nel melmarium diversi tipi di fango termale. All’interno delle Terme sensoriali sono a
disposizione dell’ospite venti trattamenti, dalle docce tropicali all’ice crash alle piscine termali. Un
ingresso alle Terme sensoriali costa 38 euro per tre ore e mezzo.
Le nuove piscine termali terapeutiche Theia sono in parte coperte e fruibili anche in inverno e sono
alimentate dall'acqua della sorgente Sillene. La temperatura delle piscine è compresa fra i 33 gradi
e i 36 gradi, 4 piscine esterne e 3 interne. In totale la superficie delle vasche è di oltre 550 metri
quadrati. Le vasche sono dotate di giochi d’acqua e idromassaggi. Prezzi a partire da 12 euro per
quattro ore.
Il Centro medico è una struttura ambulatoriale, si effettuano le visite di prescrizione delle cure
termali da parte dei medici specialisti in medicina termale e/o gastroenterologia. La Direzione
sanitaria è dotata di un centro diagnostico con un laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologiche, dove possono essere fatte tutti i tipi di indagine, compresa la MOC. Presso le

Terme di Chianciano si trovano ambulatori specialistici di Urologia, Neurologia con esami
elettromiografici, Dermatologia, Oculistica, Reumatologia, Ortopedia e Medicina dello sport.
Per prenotazioni ed informazioni:
Terme di Chianciano SpA
Chianciano Terme (SI)
infoline call center 848800243
prenotazione@termechianciano.it
www.termechianciano.it
C.A.T. – DESTRIERO VIAGGI
La Società “Chianciano Associazione Turistica – C.A.T.”, nata nel 1981 all’interno
dell’Associazione Albergatori di Chianciano Terme per la promozione turistica alberghiera e la
gestione dei soggiorni per individuali, gruppi, convegni, meeting, è una cooperativa di oltre 60
alberghi distribuiti nelle varie categorie (2, 3, 4 stelle) e pertanto può soddisfare qualsiasi esigenza
del cliente dal punto di visto della sistemazione.
Nel 1993 la Società C.A.T. si è dotata di una propria agenzia “Destriero Viaggi” per poter
soddisfare oltre alla sistemazione alberghiera tutte le altre esigenze del cliente: escursioni turistiche,
prenotazioni guide, noleggio pullman, prenotazione ristoranti, biglietteria aerea e marittima, ecc…
Chianciano Terme, situata nel cuore dell’Italia, al confine tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio, è una
delle località termali e di villeggiatura più note della nostra penisola. Chianciano Terme, nonostante
abbia solo 7000 abitanti, questa città in provincia di Siena ospita migliaia di turisti ed è dotato di
ottime strutture ricettive che si avvalgono delle acque curative presso Terme di Chianciano.
Chianciano è una eccellenza Toscana, dal punto di vista termale e turistico, ma anche culturale
(Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano), enogastronomico (Vino Chianti, Nobile
di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Pecorino di Pienza, Bistecca Chianina), e artistico. Non
solo Terme a Chianciano quindi, ma anche storia e arte. Il paese ha origini Etrusche, civiltà
notoriamente attenta ai piaceri della vita e che infatti non si lasciò sfuggire la dolcezza delle acque
che sgorgano nella zona, con le loro proprietà curative e tonificanti.
Le quotazioni alberghiere che possiamo riservare a tutti gli iscritti AUSER e loro familiari sono:
Hotel 2 stelle a partire da €

36,00 pensione completa al giorno a persona

Hotel 3 stelle a partire da €

42,00 pensione completa al giorno a persona

Hotel 4 stelle a partire da €

50,00 pensione completa al giorno a persona

I prezzi includono Iva al 10%.

Imposta di soggiorno esclusa: hotel 2* € 0,50 – hotel 3* € 0,80 – hotel 4* € 1,00 al giorno a persona
per un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
Per soggiorni di gruppi, minimo 20 persone, saranno riservate quotazioni speciali.
Per prenotazioni ed informazioni:
C.A.T. – Destriero Viaggi
Viale Roma, 82
53042 Chianciano Terme (SI)
Tel. 0578 63550 / 0578 60603
info@catdestriero.191.it
www.chiancianopoolhotels.it

Auser Nazionale

Terme di Chianciano

CAT Destriero Viaggi

Chianciano Terme, 03.12.2015
ALLEGATO
Terme di Chianciano spa, CAT Destriero si impegnano ad una fattiva collaborazione con Auser
Nazionale, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire
l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. L’Auser persegue
finalità di solidarietà sociale e promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà,
di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser; Terme di
Chianciano, azienda termale fra le più grandi e note in Italia che offre servizi sanitari, cure in
convenzione e wellness, collabora con Auser Nazionale in una delle sue attività strategiche, cioè il
diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile. Per soddisfare al meglio, con
competenza e qualità, il desiderio di apprendere a tutte le età, l’associazione dispone di una rete di
università popolari e di circoli culturali che attraversa tutta l’Italia ed è in costante crescita. Terme
di Chianciano spa mette a disposizione le competenze della sua rete di consulenti, medici,
specialisti, esperti termalisti per contribuire alla realizzazione di lezioni/ incontri e seminari da
organizzare nelle sedi Auser di tutta Italia sui temi legati a, con possibilità di rivolgere direttamente
domande ai relatori instaurando un proficuo dibattito:
- Corretta alimentazione e corretti stili di vita
- Prevenzione, diagnosi e cura delle più diffuse malattie epatiche, cardiache e della sindrome
metabolica
- Sport a tutte le età

- Cure termali
- Turismo della salute e del benessere: destinazioni turistiche d’eccellenza in Toscana in
collaborazione con “Chianciano Associazione Turistica - CAT Destriero Viaggi”.

