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NUCLEO MOLISE 
 

 NUCLEO MOLISE 
C/da S. Giovanni in Golfo snc - 86100 CAMPOBASSO 
Tel. 0874-299662 – Fax 0874-299628 
CODICE FISCALE 97080490580 

L’ANSE – Sezione Lazio Abruzzo e Molise – Nucleo  Molise – 
ORGANIZZA 

Settimana termale a Salsomaggiore Terme (PR) dal 14 al 21 0ttobre  
 

 □ Settimana dal 14 al 21 ottobre 2018, (ciclo di cura di 6 giorni), Quota individuale 
di partecipazione € 370,00 in camera doppia/matrimoniale (8 giorni, 7 notti) ;  
Possibilità di prolungamento del ciclo di cura da 6 a 9 giorni: 
□ Periodo dal 14 al 24 ottobre 2018, Quota individuale di partecipazione € 475,00 
in camera doppia/matrimoniale (11 giorni, 10 notti) ;  
Supplemento  singola + 12 euro al giorno. 
All’atto della prenotazione indicare il periodo prescelto.  
La conferma verrà effettuata sulla base delle preferenze espresse. 
 
La quota comprende: bus G.T. Bernardo Tour per il trasferimento da Campobasso/Salsomaggiore 
Terme (PR) il giorno 14 ottobre 2018 -  Partenza ore 7:00 Hotel Europa Isernia, ore 7:45 Vecchio 
Stadio Romagnoli Campobasso, ore 8:45 sede Enel di Termoli. Ritorno trasferimento 
Salsomaggiore/Campobasso il giorno 21 ottobre/24 ottobre 2018 in base alla conferma/scelta del 
ciclo di cure. Trattamento di pensione completa presso la struttura Hotel Baistrocchi***sup, 
Tassa di soggiorno inclusa. 
 

La prima scadenza delle prenotazioni è fissata al 31 agosto 2018 (ultima scadenza 
10 settembre 2018)  e potranno essere effettuate presso la SEDE ANSE – C/da S. 
Giovanni in Golfo – Campobasso - tel. 0874.299662 nei giorni di lunedì – 
mercoledì e venerdì dalle ore 09.30/11.30, oppure contattando i seguenti 
nominativi: Caruso Umberto 0874.482585 – 338.7045373, Centracchio Pietro 
0874.97512 - 328.6119921, Gaeta Pietro 0874.64898 – 360.363736, Maio Nicola 
0874.65837 – 339.8374553, Di Cesare Vincenzo 0875.703578 – 346.0228512, 
Cutone Franco 0865.450064 – 388.9394002, Verrecchia Rino 0865.909174 – 
329.6184591–. 
La gita verrà effettuata al raggiungimento di 35 partecipanti.  
A conferma avvenuta,  entro il 15 settembre 2018, occorre versare un anticipo di 
€ 200,00 presso la SEDE ANSE - Cda San Giovanni in Golfo – Campobasso,  o 
tramite conto corrente postale 11100864, oppure a ½ bonifico IBAN 
IT56S0760103800000011100864, in essere presso Poste Italiane SpA ed intestati 
ad Ass. Naz. Seniores ENEL Molise, con causale “Terme 2018”, dandone cortese 
informazione ai suddetti incaricati.  
Con analoghe modalità dovrà essere versato il saldo entro il 05 ottobre 2018.   
Campobasso, luglio 2018                                                                                                                                            
                                                                                                ANSE NUCLEO MOLISE                                                                
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SALSOMAGGIORE TERME  SALSOMAGGIORE TERME  SALSOMAGGIORE TERME  SALSOMAGGIORE TERME  ----    HOTEL BAISTROCCHI HOTEL BAISTROCCHI HOTEL BAISTROCCHI HOTEL BAISTROCCHI  

• pensione completa in camere doppie con servizi, TV color 32” telefono e phon 
(camera STD); colazione continentale (dolce e salata); menù giornaliero con tre primi 
e tre secondi piatti a scelta e ricco buffet delle verdure e bevande comprese; drink di 
benvenuto; vino e acqua della casa ai pasti; cena tipica infrasettimanale; sabato sera 
cena a tema con musica dal vivo; serata danzante infrasettimanale;  

• servizio di trasporto bagagli in arrivo e in partenza; disponibilità ad organizzare gite, 
visite guidate, merende tipiche; 

• Orari di cure preferenziali con visita di accettazione medica al nostro reparto cure 
interno, assistenza medica e infermieristica garantita durante le cure che ribadiamo 
essere INTERNE alla struttura; 1 ingresso giornaliero mattutino o pomeridiano alla 
piscina termale con idromassaggio e grotta del sale, sauna e bagno turco con 
esclusione del sabato e delle festività importanti; 1 ingresso settimanale 
all’idropercorso, salvo diversa controindicazione medica; 1 ingresso giornaliero alle 
stanze di nebbia secca ed umida (polverizzazioni) salvo diversa controindicazione 
medica; uso di accappatoio gratuito anche per chi pratica balneo fangoterapia; 15% 
di sconto su 2° cura/cure termali a pagamento – sconti aggiuntivi sull’ acquisto di 
abbonamenti 

Gli Ospiti potranno effettuare tutti i cicli di cura convenzionati con il SSN nel nostro Gli Ospiti potranno effettuare tutti i cicli di cura convenzionati con il SSN nel nostro Gli Ospiti potranno effettuare tutti i cicli di cura convenzionati con il SSN nel nostro Gli Ospiti potranno effettuare tutti i cicli di cura convenzionati con il SSN nel nostro reparto cure reparto cure reparto cure reparto cure 

interno.interno.interno.interno.        Si precisa che tutti i partecipanti, dovranno esseSi precisa che tutti i partecipanti, dovranno esseSi precisa che tutti i partecipanti, dovranno esseSi precisa che tutti i partecipanti, dovranno essere muniti di prescrizione ricetta del proprio re muniti di prescrizione ricetta del proprio re muniti di prescrizione ricetta del proprio re muniti di prescrizione ricetta del proprio 

medico di basemedico di basemedico di basemedico di base....    

LA STRUTTURALA STRUTTURALA STRUTTURALA STRUTTURA    

Il Centro Termale “Il Baistrocchi” è una struttura di antica tradizione che si trova al centro di Salsomaggiore Terme, 

città della salute e località collinare ricca di verde e tranquillità. 

È una delle poche strutture a Salsomaggiore che permettono di trovare comodamente al suo interno HOTEL – CURE 

TERMALI convenzionate usl/inps/inail – POLIAMBULATORIO e CENRO FISIOTERAPICO – SPA/ESTETICA E MASSAGGI – 

SALE CONVEGNI e aree ricreative (sale gioco carte e biliardo)…..la nostra regola è “abbandonare lo stress al di fuori, 

indossare l’accappatoio ed entrare in un mondo di relax e benessere completo!” 

Il Centro Termale “Il Baistrocchi” vanta un reparto cure interno dove sono stati realizzati nuovi ambienti con piscine 

termali , idropercorso termale vascolare, vasche per balneofangoterapia , un rinnovato reparto fisioterapico per le cure 

fisiche  ed un ampia e moderna sala dedicata alle cure inalatorie . Il Nostro Centro Termale è dotato anche di un 

moderno centro benessere con hammam bagno turco termale con doccia cromo-emozionale, solarium e sauna con 

frigidarium e la nuovissima grotta di sale, oltre che tutto il reparto estetica e massaggi in grado di completare il 

benessere termale a 360°. 

“Il Baistrocchi” è  classificato al Livello Super dal Ministero della Sanità e convenzionato con il S.S.N. ed eroga tutte le 

prestazioni termali sotto il costante controllo dei medici , avvalendosi di personale specializzato che segue i curandi per 

tutto il percorso termale. 

Dispone inoltre di una confortevole struttura ricettiva alberghiera dalla quale l’ospite può accedere direttamente alle 

cure e al centro benessere. 

La struttura con 290 camere è in grado di rispondere alle esigenze di chiunque, passando dalle camere standard a 

quelle deluxe suite di nuova inaugurazione 2018. 

Sale convegni, cappella privata, un ampio parco con parcheggio gratuito e numerose sale gioco e sala biliardi, bar 

sempre aperto, deposito biciclette e sale relax sono a disposizione dei nostri ospiti per tutto il soggiorno! 

In sintesi: un ambiente caldo, salutare e familiare, dove cortesia e professionalità sono gli ingredienti principali delle 

nostra formula di turismo termale accessibile. 


