Dott.ssa Laura Bertelè
Via San Marcellino, 25 - 23807 MERATE (LC)

COSTI 2021
TERAPIE

 Dott.ssa Bertelè
1° visita / visita + trattamento (1h circa)
 Dott.ssa Bertelè
visita di controllo
(45min. circa)
 Dott.ssa Bertelè
colloquio / analisi esami (15 min circa)
 Trattamenti a 2 bertelisti
(1h circa)

"
"
a 3 bertelisti
(1h circa)
 2/3 bertelisti in aggiunta al trattamento con Dott.ssa Bertelè
 Nr. 1 settimana di ascolto personalizzato
 Nr. 1 settimana di ascolto di gruppo
 seduta individuale - di terapia in acqua calda (a Ischia)
 seduta individuale - di terapia in acqua calda (a Ostuni)
 seduta individuale - di psicomotricità/antiginnastica
 seduta di gruppo - psicomotricità/antiginnastica
 seduta individuale - massaggio ayurvedico
 scuola di danza contemporanea (settimanale)
 laboratorio teatrale (settimanale)
 seduta individuale laboratorio teatrale
 laboratorio teatrale e arti marziali (settimanale)
 lezioni di tai-ji
(a seduta)
N.B. I prezzi si intendono IVA compresa ove dovuta

cad.
200 €
cad.
150 €
cad.
50 €
cad.
90 €
cad.
120 €
cad.
60 €
cad.
100 €
cad.
80 €
cad.
60 €
cad.
80 €
cad./ora 50 €
cad./ora 25 €
cad.
65 €
cad.
120 €
cad.
90 €
cad.
60 €
cad.
100 €
cad.
15 €

GRAND HOTEL MASSERIA SANTA LUCIA - OSTUNI – tel. 0831-3560 - fax. 0831-304090
www.masseriasantalucia.it









Pensione completa in camera doppia (giorno/persona) a notte
Supplemento camera doppia uso singola a notte
Riduzione terzo letto bimbi 0/10 anni
Riduzione terzo letto adulti
Piano famiglia (matrimoniale con letto a castello)
Menù con prevalenza di verdure e pesce
Bevande incluse ¼ di vino in caraffa e ½ acqua minerale
Utilizzo di bici, campo da tennis, campo da calcetto, palestra FREE

61 €
40 €
- 20%
-15%
3 quote adulto

Fare Bonifico di 150 € (a persona) a:
Immobilare Ostuni Imosa Srl c/o CREDEM filiale di Ostuni
IBAN
IT 02 C 03032 79231 010 0000 71634
HOTEL AU CHARMANT PETIT LAC – CHAMPOLUC - tel. 0125-308765. Soggiorno minimo 6
notti.
www.charmantpetithotel.com/
 pensione completa camera due letti (giorno/persona)
 supplemento per camera doppia uso singola
 ingresso al centro benessere e piscina (compreso kit biancheria)
 pasti per gli esterni

Fare Bonifico di 150 € (a persona) a:
UNO MARKET SRL
IBAN
IT79Q0200831690000002520926

€ 75
€ 45
€ 15
€ 15

VILLAGGIO ALBA DORATA - CALA LIBEROTTO – tel.0784-997120
mail booking@villaggioalbadorata.it
www.villaggioalbadorata.it









Pensione completa in camera doppia (giorno/persona) a notte dal 17/06 al 26/06
Pensione completa in camera doppia (giorno/persona) a notte dal 26/06 al 03/07
Supplemento camera doppia uso singola a notte
Supplemento vista mare (a persona)
Terzo letto bimbi 0/12 anni (non compiuti)
Terzo letto adulti
Quarto letto bimbi 0/12 anni (non compiuti)
Quarto letto adulti

70 €
80 €
+40%
10 €
gratis
-20%
-50%
-30%

Fare Bonifico di 150 € (a persona) a:
ITI srl
IBAN
IT61G0101585400000000010698
HOTEL SORRISO THERMAE RESORT & SPA – FORIO, ISCHIA –
tel. 081-907227 – fax 081-907290 www.sorrisoresort.it/
 pensione completa incluso bevande ai pasti ½ minerale e ¼ vino a pasto
camera due letti (giorno/persona)
 supplemento camera singola (giorno)
 supplemento per camera doppia uso singola (giorno)
 supplemento camera comfort vista mare (giorno/persona)
 riduzione 3° letto

€ 47
€ 12
€ 30
€8
-20%

Il soggiorno è di 7 notti: dal 14/3 al 21/3 e dal 21/11 al 28/11, in caso di soggiorno inferiore
verranno comunque addebitate le 7 notti.

Fare Bonifico di 150 € (a persona) a:
OLIMPUS MARE TERME S.P.A. – Banca Popolare di Bari , Filiale di Forio
IBAN: IT69 U054 2439 8800 0000 1000 640
CENTRO – MERATE
 alloggio in camera con disponibilità di cucina comune
biancheria e pulizia esclusi
per fornitura nostra biancheria – pulizia esclusa

(giorno/persona)
(settimana/persona)

25 €
10 €

 Per chi desidera un servizio completo di pulizia camera,
bagno e rifacimento letto il supplemento è di

(giorno/persona)

10 €

 alloggio con camper compreso servizi igienici, docce,
energia elettrica e acqua potabile

(giorno/camper)

10 €

per la settimana riservata ai ragazzi i maschi potranno essere alloggiati presso il centro oppure presso una
sistemazione esterna da definire

