
TERME, SALUTE
e WELLNESS

CONVENZIONATO CON IL
Servizio Sanitario Nazionale

Nova Siri Marina (MT) - 14 giorni

PER TUTTI

QUOTA DA
€�960*



Per chi ha necessità di prendersi cura del proprio 
organismo, CTM ha ideato un pacchetto  da 12 
giorni basato su Trattamenti Termali 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale 
presso le Terme Lucane (dietro presentazione di 
richiesta del medico curante, per una a più 
patologie elencate in seguito). 14 Giorni, 13 notti 
con pensione completa in hotel**** con 
trattamento termale mattutino, relax pomeridiano 
al mare in spiaggia privata, accesso da 2 ore alla 
SPA privata con possibilità di acquistare 
pacchetti benessere personalizzabil. Inoltre tre 
fantastiche escursioni pomeridiane a Matera 
capitale europea della cultura 2019 e i suoi Sassi, 
alle uniche Tenute Carrisi con il mitico ospite Al 
Bano e il Tour dei Limoni e della Liquirizia Amarelli 
di Rocca Imperiale.        

GIORNATA TIPO (TERME+SPIAGGIA+MARE)
Colazione in struttura, partenza in Bus per le 
Terme Lucane per i trattamenti previsti, rientro in 
struttura per il Pranzo. Relax in Spiaggia privata 
fino alle ore 17, accesso alla SPA. Cena in 
struttura e Animazione serale con Balli e musica 
dal Vivo.

GIORNATA TIPO (TERME+ESCURSIONE)
Colazione in struttura, partenza in Bus per le 
Terme Lucane per i trattamenti previsti, rientro in 
struttura per il Pranzo. Partenza in bus per 
l’escursione e rientro per Cena in struttura. 
Animazione serale con Balli e musica dal Vivo

ESCURSIONE A MATERA
Dopo il pranzo in struttura, partenza ed arrivo a 
Matera. Visita guidata della Città Capitale 
Europea della Cultura 2019, patrimonio 
dell'UNESCO dal 1993. In serata rientro per Cena 
in struttura e Animazione serale con Balli e 
musica dal Vivo.

ESCURSIONE ALLE TENUTE CARRISI DI 1 
GIORNO
Colazione in hotel e partenza per Cellino San 
Marco, nel cuore del Salento, tra boschi, vigneti 
ed uliveti. Pranzo nella Tenuta di Albano Carrisi, 
successivamente visita guidata della Tenuta. 
Rientro in Hotel con cena, animazione/ballo e 
pernottamento.

ESCURSIONE LEMON TOUR + CASTELLO
Dopo il pranzo in struttura, partenza per Rocca 
Imperiale per il Tour dei famoso limone IGP, a 
seguire visita al Museo del Liquirizia Amarelli. 
Rientro in Hotel, Cena, animazione/ballo e 
pernottamento.

ALTRE INFORMAZIONI
E’ possibile prolungare la durata del soggiorno 
con la prescrizione da parte del medico di un 
secondo ciclo di cure termali, che sono 
acquistabili in convenzione con sconto del 50%.

TERME, SALUTE e WELLNESS Nova Siri Marina (MT) - 14 giorni



LA QUOTA COMPRENDE
• sistemazione in hotel/resort 4 stelle a nova siri marina in camere 

doppie, tutte con servizi privati;
• possibilita’ di usufruire di strutture alberghiere prive di barriere 

architettoniche;
• sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel;
• trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 

pranzo del 14° giorno (13 prime colazioni, 13 cene e 12 pranzi in 
hotel con menù a 3 portate a scelta tra 4 primi piatti, 2 secondi 
piatti con contorno, dolce e/o frutta), come indicato in 
programma;

• garanzia di qualità e quantità per i pasti da noi proposti;
• acqua e vino della casa compresi ai pasti;
• possibilita’ di prevedere pasti per ospiti con intolleranze 

alimentari, vegetariani o che abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso;

• accoglienza e assistenza di personale qualificato direttamente in 
loco 24h24;

• infermeria;
• animazione serale;
• 1° ciclo di cure Termali presso le Terme Lucane (solo dietro 

presentazione di prescrizione medica del medico curante ed 
eventuale pagamento del ticket sanitario)

• 9 accessi al centro benessere.
• 3 escursioni previste come da programma: una presso Matera 

con Visita guidata, Una di un giorno alle Tenute Carrisi con pranzo 
compreso, Una a Rocca Imperiale per il Tour dei Limoni IGP e 
della Liquirizia. Tutte con Bus Gran Turismo A/R. 

• accesso libero alla spiaggia privata attrezzata
• assistenza telefonica dell’agezia 24h24;
• iva

LA QUOTA NON COMPRENDE
• la tassa di soggiorno pari a 1.05 euro a pernotto a persona, 

eventuale supplemento camera singola, extra di carattere 
personale e viaggio A/R dalle località di partenza (che è 
comunque possibile organizzare in pullman o treno). Il 2° ciclo di 
cure Termali presso le Terme Lucane (solo dietro presentazione di 

prescrizione medica del medico curante ed eventuale pagamento 
del ticket sanitario) scontato del 50% in convenzione. I costi di 
prolungamento del soggiorno connessi all‘eventuale 2° ciclo di 
cure termali, i pacchetti extra personalizzati presso la SPA della 
struttura. tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONI
• polizza responsabilita’ civile professionale filo diretto 

assicurazioni spa n. 1505001811/b – massimale € 2.100.000,00 
per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del 
d.Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 “codice del turismo”); • polizza 
di responsabilita’ civile e professionale unipol grandi rischi – 
massimale € 31.500.000,00;

• polizza perdite pecuniare rischi zero;
• polizza multirischio viaggi e gite che comprende le seguenti 

assicurazioni: assicurazione sanitaria no stop (rimborso spese 
mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in italia 
ed € 5.000,00 all’estero, consulenza medica telefonica 24h su 
24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un 
medico all’estero, trasporto in ambulanza, monitoraggio del 
ricovero ospedaliero, trasporto sanitario organizzato, rientro dei 
familiari o del compagno di viaggio, trasporto della salma, spese 
funerarie, assistenza ai minori, rientro del convalescente, 
prolungamento del soggiorno, invio urgente di medicinali 
all’estero, interprete a disposizione all’estero, anticipo spese di 
prima necessità, rientro anticipato, spese 
telefoniche/telegrafiche, trasmissione messaggi urgenti, spese di 
soccorso ricerca e recupero, rimborso anticipo denaro docenti 
accompagnatori; 

• polizza per la copertura delle penalita’ in caso di annullamento 
del viaggio per malattia certificata, senza franchigia;

• rimborso spese anticipate dai docenti (in caso di anticipo di 
spese mediche sostenute dal docente a favore o per conto dello 
studente accompagnato);

• rimborso parziale della quota di partecipazione per rientro 
sanitario anticipato, dietro presentazione di documentazione 
medica

*QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA €�960
Base 45 paganti + 3 gratuità e/o multipli di essi



MATERA - I SASSI

ROCCA IMPERIALE - TOUR DEI LIMONI E DELLA LIQUIRIZIA

CELLINO SAN MARCO - TENUTE CARRISI



CURE INALATORIE (24 cure in 12 sedute)
Rinite vasomotoria
Rinite allergica
Rinite cronica catarrale semplice
Rinite cronica purulenta
Cordite (nei vari tipi)
Rinite catarrale
Rinite cronica
Rinite ipertrofica
Rinite secretiva
Rinite perenne
Faringite cronica
Laringite cronica
Tonsillite recidivante
Rinofaringite con interessamento adenoideo
Adenoidite cronica
Sinusite cronica
Sinusite allergica
Pansinusite
Polipo/sinusite
Rinoetmoidite
Rinosinusite
Sinusiti croniche recidivanti
Sinusiti iperplastiche
Sindromi rinosinusitiche/bronchiali croniche
Sindromi rino/sinuso/bronchiali
Sindromi rino/sinuso/bronchiali croniche
Ipertrofia adeno/tonsillare
Faringo/tonsillite cronica
Faringo/laringite

CICLO DI CURA PER LA SORDITA' RINOGENA (12 
insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie in 
12 sedute)
Stenosi tubarica
Catarro tubarico
Disfunzione tubarica
Ipoacusia rinogena
Tubarite
Otite catarrale cronica
Otite sierosa
Otite associata a patologie del naso
Otite media secretiva
Otite siero/mucosa
Oto/salpingite
Oto/tubarite
Sordità mista
Sordità rinogena
Tubotimpanite
Ipoacusia
Otopatia
Otite purulenta cronica (non colesteatomatosa)
Otite purulenta
Otite sierosa

CICLO DI CURA PER LE VASCULOPATIE 
PERIFERICHE (12 idromasssaggi e 12 idrokinesi in 
12 sedute)
Postumi di flebopatie di tipo cronico
Postumi di flebite di tipo cronico
Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolante 
periferico
Insufficienza venosa cronica (varici)
Varici arti inferiori
Turbe funzionali vascolari periferiche
Esami ematochimici richiesti per tali terapie: azotemia, 
glicemia, uricemia, colesterolo totale, hdl, trigliceridi

FANGOTERAPIA CON O SENZA BAGNI (12 fanghi 
con o senza bagni in 12 sedute)
Osteoartrosi
Cervicoartrosi
Artrosi degli arti
Esiti di interventi per ernia discale
Periartriti scapolo-omerale (escluse le forme acute)
Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi (con osteoporosi o 
diffusa o localizzata)
Osteoporosi ed altre forme degenerative
Spondilite anchilopoietica
Spondiloartrosi e spondilolistesi
Artrosi diffuse
Lomboartrosi
Discopatia senza emiazione e senza sintomatologia 
da irritazione o da compressione nervosa
Cervicalgie di origine reumatica
Artrite reumatoide in fase di quiescenza
Esiti di reumatismo articolare
Periartrite
Spondiloartrosi

BALNEOFANGOTERAPIA (12 fanghi e 12 bagni in 
12 sedute)
Reumatismi extra-articolari
Fibrosi di origine reumatica
Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza)
Tendiniti di origine reumatica
Lombalgie di origine reumatica
Fibromiositi
Fibrositi

BALNEOTERAPIA (12 bagni)
Psoriasi in fase di quiescenza (escluse le forme 
pustolosa ed eritrodermica)
Eczema da contatto
Acne
Eczema costituzionale
Dermatiti su base allergica (escluse le forme acute 
vescicolari ed essudative)
Dermatite seborroica

CICLO INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE 
POLMONARE (12 ventilazioni polmonari e 18 cure 
inalatorie in 12 sedute)
Bronchite cronica enfisematosa
Bronchite cronica asmatiforme
Broncopatia asmatiforme o spastica
Broncopatia ostruttiva
Broncopneumopatia cronica asmatiforme o spastica
Bronchite cronica a componente ostruttiva
Broncopneumopatie croniche aspecifiche senza’ di
insufficienza respiratoria grave e non in fase di 
riacutizzazione
B.P.C.O.
Broncopatie croniche da esposizione professionale 
ad agenti irritanti e polveri
Bronchiti croniche recidivanti
Bronchite asmatiforme o spastica
Bronchite cronica catarrale
Broncopatia cronica
Broncopneumopatia cronica a
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.)
Tracheobronchite cronica

CURE IDROPINICHE (12 cure idropiniche)
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
Discinesie delle vie biliari con dispepsia
Gastrite cronica atrofica con dispepsia
Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con 
stipsi
Colecistite cronica alitiasica con dispepsia i
Gastroduodenite cronica atrofica con dispepsia

CURE COPERTE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



Relax – Cultura – Sport – Avventura
Turismo emozionale, per individuali, gruppi, 

Scuole, Enti Pubblici e Privati

Via Salvo D'Acquisto 10 - Policoro
informazioni +39 366 7411750 • +39 392 3731133 • ctmbasilicata@gmail.com

CONVENZIONATO CON IL
Servizio Sanitario Nazionale


