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OGGETTO: CONVENZIONE 
  

Tra : L’ Associazione Pionieri e Veterani ENI  (APVE) Sez di SDM e : La TERME di  SALICE SpA  
  

PREMESSO 
• Che il complesso termale della Terme di Salice SpA sito in Salice Terme (Pavia) è al I° Livello Super 
(classificazione Ministero della Salute) ed è particolarmente indicato per la prevenzione e la cura delle 
affezioni delle vie respiratorie, artroreumatiche, ginecologiche, delle flebopatie, della sordità rinogena e 
della riabilitazione motoria e respiratoria, oltre a disporre di una piscina termale, dell’area benessere ed 
di un reparto pediatrico dedicato.  
• Che la Terme di Salice SpA ha ottenuto la Certificazione da parte del Bureau Veritas Quality 
International Italia S.r.l. B.V.Q.I., che il Sistema Qualità della Società Terme di Salice SpA è stato 
valutato e giudicato conforme ai requisiti della Normativa UNI EN ISO 9001:2008.  
• Che è intento della Terme di Salice SpA favorire l’accesso alle cure termali e trattamenti benessere 
per tutti i residenti nel Comune di Casale Monferrato praticando facilitazioni sulle tariffe a pagamento.  
 

PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA 
Tra la TERME di  SALICE SpA , con sede sociale in Salice Terme (PV) Via delle Terme n. 22, Codice 
Fiscale n. 00268360187, Partita I.V.A. 00186610184, Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di 
Pavia Registro delle Imprese al n. 5378, rappresentata dal Direttore Sig.ra  Luisella Piedicorcia  
e l’Associazione Pionieri e Veterani ENI  Sezione di San Donato Milanese, con sede in San Donato 
Milanese, Via Triulziana n° 10/12, Tel. 0252065829,  rappresentata dal Presidente Dr Paolo Fissi 
  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
Art. 1  
La TERME di  SALICE SpA  concede, per l’anno in corso, ai Soci APVE e relativi familiari, la riduzione 
speciale sulle tariffe in vigore per le terapie che risulteranno a loro carico:  
• o perché non prescritte su Ricettario Regionale dal Medico di famiglia degli Iscritti e quindi effettuate 
oltre quelle previste dalla ricetta stessa;  
• o perché usufruite senza alcuna ricetta.  
 
Tale facilitazione consiste:  
• Colloquio medico di ammissione: gratuita  
• Assistenza medica durante il ciclo delle cure: gratuita  
• sconto del 15% su tutte le tariffe in vigore pubblicate su apposito listino  
(ad esclusione di eventuali pacchetti già scontati);  
• sconto 15% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere delle Terme di Salice  
(ad esclusione della remise en forme e di eventuali pacchetti)  
• Sconto 15% per l’acquisto dei prodotti di cosmesi della linea “Gli Elementi” delle Terme di Salice SpA  
Art. 2  
Ogni curando o suo familiare, sarà sottoposto a visita medica da parte dei sanitari delle Terme per 
accertare eventuali controindicazioni e per la redazione della cartella clinica di ammissione e 
prescrizione delle cure che si svolgeranno sotto il controllo dei sanitari stessi.  
Art. 3  
Il pagamento delle terapie sarà effettuato direttamente dai curandi, integralmente, al 
momento dell’ammissione alle terapie, presso l’Ufficio Biglietteria della TERME di  SALICE SpA   
Art. 4  
La presente convenzione ha validità fino 31 dicembre 2012..  
Art. 5  
APVE, Sezione di SDM, in accordo con la TERME DI SALICE SpA, provvederà a dare 
diffusione di tale convenzione presso i suoi associati.  
 

Letto, confermato, sottoscritto. 
 

Terme di Salice SpA   Luglio 2012   


