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OFFERTA SPECIALE

riSerVata ai Soci t.c.i.
(prezzo per persona in camera doppia Classic)

• Sei giorni penSione completa
• Cocktail di benvenuto
• Entrata alle piscine termali con utilizzo
degli idromassaggi e delle cascate d’acqua
• Percorso Kneipp, Hydrobikes, Aquarunner
• Palestra Tecnogym, Tennis
• Uso sauna e bagno turco
• Aquagym collettiva, da lunedì a venerdì
• Una seduta di Autoshiatsu/Do-in
• Noleggio accappatoio
A partire da

...in più:

€ 469,00

6 trattamenti di “Fango naturale maturo”
+ 6 Bagni termali rigeneranti all’ozono
(CON IMPEGNATIVA A.S.L. si paga solo il ticket)

(conVenzionato a.S.l./i.n.a.i.l.)
montegrotto terme (pD) Italia • Tel +39 049.793477

numero VerDe 800

428 999

Offerta valida fino all’8 dicembre 2014.
Non cumulabile con altre offerte e promozioni.
Arrivo la domenica - partenza il sabato.
Presenta questo buono alla Reception.

Gli impianti devono essere consegnati a grafica@progettosrl.it su file chiuso informato .pdf, in quadricromia (no pantoni), a 300 dpi di risoluzione.
Inoltre gli spazi sono al vivo, quindi devono avere 5 mm di abbondanza per lato ed un rientro di almeno 7 mm dal bordo pagina per testi, loghi ed immagini non al vivo.
Tutti gli impianti devono arrivare a Progetto Srl entro e non oltre il 5 del mese antecedente quello di pubblicazione della rivista.
Le misure della doppia pagina sono 416 x 257 mm, + 5 mm di abbondanza esterna al formato finito per lato
ed è necessario prevedere un canale centrale per la brossura di minimo 1 cm.

diffusione:

Una copia di Touring viene inviata a domicilio a tutti i soci e agli esercizi convenzionati alla fine del mese antecedente all’uscita del numero.
Touring è inoltre disponibile in versione App sulle piattaforme App Store e Google Play ed è consultabile on line all’indirizzo web
www.touringmagazine.it.
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