
 

 

 

CONVENZIONE PER CURE TERMALI 

Premesso 

• che il complesso termale delle TERME IDROTERAPICHE DELLE SALINE DI MIRADOLO 

S.R.L. ( di seguito brevemente TERME DI MIRADOLO ) sito in Miradolo Terme (PV) è 

particolarmente indicato per la prevenzione e la cura delle affezioni delle vie 

respiratorie, delle affezioni artroreumatiche, della sordità rinogena, oltre ad altre 

patologie; 

 

• che è nell’intento delle Terme di Miradolo favorire l’accesso alle cure termali per i 

cittadini residenti nell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po praticando 

facilitazioni sulle tariffe per tutte quelle terapie non prescritte su proposta del medico 

di famiglia e quindi a carico degli stessi; 

 

• che tutti i cittadini possono fruire di un solo ciclo annuo di cure termali erogabili a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale con ticket a carico dell’assistito – attualmente - di € 

55,00 ridotto ad € 3,10 per quota ricetta oltre il 65° anno di età oppure per i 

bambini inferiore ai 6 anni. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Tra la TERME IDROTERAPICHE DELLE SALINE DI MIRADOLO S.R.L. con sede sociale 

a Miradolo Terme, piazzale Terme n. 7, C.F. 00243560182, rappresentata 

dall’Amministratore Unico Sig.ra Luisa Montani 

 

E l’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po in rubrica con sede a Cortemaggiore 

(PC) rappresentata dal Sig. Gabriele Girometta, Presidente 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

art. 1- La Terme di Miradolo concede ai cittadini dell’Unione dei Comuni Bassa Val 

d’Arda Fiume Po la riduzione sulle tariffe in vigore per le terapie che risulteranno a loro 

carico (cure suppletive): cure inalatorie, cure per la sordità rinogena, ventilazione 

polmonare, cure idropiniche , fangoterapia, balneoterapia, idromassaggi. 

Sconto del 50% sul listino prezzi “singola cura”. 

 

 

 

 

 



 

art. 2- Sulle creme di bellezza “Terme di Miradolo” verrà praticato uno sconto del 

25% sul nostro listino prezzi. 

 

art. 3- Per il ciclo di cure idropiniche (importante terapia riconosciuta dalla ATP per 

disturbi dell’apparato urinario e gastroenterico) è consigliabile l’assistenza medica. 

 

art. 4- Gli ammessi a fruire delle prestazioni termali dovranno essere muniti di 

documento d’identità, codice fiscale .  

 

art. 5- Il pagamento del ticket e delle eventuali cure suppletive sarà effettuato 

direttamente dai curandi, al momento dell’accettazione presso gli sportelli 

amministrativi della Terme di Miradolo. 

 

art. 6- Le tariffe delle prestazioni di cui art. 1 e dei prodotti di cui all’art. 2 sono esposte 

pressp gli sportelli amministrativi della Terme. 

 

art. 7- La presente convenzione si intende rinnovata con tacito accordo, di anno in anno, 

salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite a.r. entro il termine di scadenza 

annuale. 

 

art. 8- L’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po - in accordo con le Terme di 

Miradolo provvederà a dare diffusione della presente convenzione ai cittadini. 

 

 

 

 

 

Per TERME DI MIRADOLO     Per Unione dei Comuni  

            Bassa Val d’Arda Fiume Po 

 

     Luisa Montani                       Gabriele Girometta 
 


