
     	
	

CURE	TERMALI		ALLE	TERME	ISTRIANE	
“SANTO	STEFANO”	IN	CROAZIA	

	
I soci AUSER potranno usufruire nel 2019 della seguente convenzione, 
stipulata con le terme di Santo Stefano in Croazia: 
 
Soggiorno per gruppi comprendente: 
 

13 giorni  /  12 notti 
12 pensioni complete: prima colazione, pranzo e cena a buffet (bevande ai 
pasti incluse: vino bianco e rosso, birra, bibite analcoliche, acqua minerale)  
pranzo ultimo giorno, tassa di soggiorno e assicurazione, visita medica, visita 
di controllo, trattamento bagni in piscina termale interna, (max 30 min.al giorno) 
uso illimitato della piscina termale esterna nel periodo di apertura, uso 
illimitato della piscina con acqua normale nel centro wellness, 5 massaggi 
parziali (durata 20 minuti), 10 esercizi di gruppo. 
Centro terapeutico: 15% di sconto su tutte le terapie.  
Centro wellness: 10% di sconto sui trattamenti nel Beauty Center, 
                              50% di sconto nell’ingresso zona SPA. 
 

 

Note di viaggio: 
Partenza secondo il calendario indicato a pag. 2.  
Arrivo alle Terme nella prima mattinata – visita medica – consegna della camera – pranzo 
e cena. 
L’ultimo giorno prevede:    al mattino cure,    pranzo   e    viaggio di rientro. 
 
 
Documenti necessari: carta di identità non prorogata, o 
passaporto validi,     tessera AUSER 2019.  

 

Per ulteriori  informazioni: AUSER Conegliano   0438 666434 – 666415 
 

 
 
 
Adesioni e organizzazione a cura di: 

 

  
  36100 Vicenza – via Rossi, 1 
  tel. 0444-964713 r.a.   
  fax 0444-962384 
  www.etli.it  –  info@etli.it  
   

 
  

  
Conegliano – viale Venezia 14/B 
 

 



 

Turni programmati: 
 

PER L’ANNO 2019 
 

PARTENZE DA CONEGLIANO: 
 

1) Lunedì 19 agosto - rientro Sabato 31 agosto 
Prenotazione entro 15 luglio 

  
2) Lunedì 14 Ottobre - rientro Sabato 26 Ottobre 
Prenotazione entro 09 Settembre 

  
PARTENZE da Montebelluna: 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI DIRETTAMENTE ALL’AUSER DI MONTEBELLUNA,  AI SEGUENTI 
N. DI TELEFONO: 

                        0423 302242 
348 844 58 98 sig. Nazareno 
333 433 59 47 sig.a Dina 
 

3) Lunedì 13 Maggio – rientro Sabato 25 Maggio 
Prenotazione entro 22 Aprile 

 
  
Costi a persona per: 
 
SOGGIORNO E PACCHETTO CURE previsto in convenzione  €  477,00 
da saldare 30 giorni prima della partenza.  
 
ANTICIPI    DA VERSARE  AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 
€  65.00.-  trasporto, assicurazione e spese generali di organizzazione (*)  
€ 40,00.- (anziché € 65,00) per chi non usufruisce del pullman e usa il mezzo proprio        
€. 72,00.- supplemento per la camera singola  
 
Non si accettano prenotazioni senza versamento dell’anticipo.       
 
MANCATA PARTENZA / DISDETTA:  se la rinuncia viene  
comunicata  fino a 10 giorni prima della partenza, la quota 
di anticipo verrà totalmente rimborsata. Dopo tale giorno,  
verrà trattenuta metà della quota. 
 
(*) in caso il numero dei viaggiatori in pullman sia inferiore a 35, 
 il costo del trasporto potrà subire delle variazioni  in aumento. 

 
 

 

  
  36100 Vicenza – via Rossi, 1 
  tel. 0444-964713 r.a.   
  fax 0444-962384 
  www.etli.it  –  info@etli.it  
  org. Tecnica: ETLIVIAGGI 

 


