
 
COMUNE DI MONTELABBATE

 
 

Servizio per la TERZA ETA’
Ciclo di cure termali presso

Terme di Petriano 2021
 

 
L’Amministrazione Comunale organizza anche quest'anno il servizio di cure termali presso le
Terme di Petriano per i cittadini residenti nel Comune di Montelabbate.
Saranno attivati 1 o 2 turni, a seconda delle richieste.
Il trasporto (andata-ritorno) è gratuito.
 
Ogni turno ha una durata di due settimane , dal lunedì al sabato;
dal lunedì al venerdì le cure si svolgeranno nel pomeriggio mentre il sabato si svolgeranno la
mattina.
 
Primo turno: DAL 13 SETTEMBRE AL 25 SETTEMBRE – dal lunedì al sabato.
Secondo turno: DAL 27 SETTEMBRE  AL 9  OTTOBRE – dal lunedì al sabato.
 
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 14 luglio fino al giorno 26 luglio 2021 presso l'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Montelabbate – Via Roma n. 6 (tel. 0721/473233), DAL LUNEDI
AL VENERDI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 , muniti di impegnativa del medico
(ricetta rossa) e tessera sanitaria.
 
Sono previsti sconti su ogni servizio termale.
 
Promozioni e Vantaggi riservati ai partecipanti:
10% su tutte le cure termali a pagamento
10% su tutta la riabilitazione
10% su singoli trattamenti o pacchetti di trattamenti benessere alle Terme di Raffaello
 

Ulteriori informazioni :

- Il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per età e reddito, per patologia e per invalidità



devono essere obbligatoriamente indicati sulla ricetta dal medico prescritttore (medico ASL o
specialista convenzionato).
- Per la cura "fango/bagno" è richiesto un elettrocardiogramma recente (max 90 giorni),da far
visionare al medico il giorno della visita di ammissione.
 
Per informazioni ed iscrizioni recarsi presso Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Montelabbate, Via Roma n. 8 – Montelabbate, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00.
Numero di telefono Ufficio Servizi Sociali: 0721-473233 – 0721/4731.
 

 
 

IL SINDACO

Cinzia Ferri


