
Prezzi
Accettiamo solo pagamenti in franchi svizzeri. Si riservano cambiamenti di prezzo. Prezzi validi da gennaio 2019.

Pagamento con carte di credito
Senza commissione:   Postcard (CH), EC direct
Con commissione:      EC direct estero, altre carte di credito

Spese di annullamento 
Nei casi seguenti vengono fatturate tre notti (pernottamento con colazione): 
- se la prenotazione è annullata meno di 5 giorni prima dell’arrivo 
- in caso di partenza tre giorni prima della data stabilita
Se non si arriva il giorno previsto, questo viene comunque conteggiato con pernottamento e colazione.
 

 
Casa Andrea Cristoforo  ·  Via Collinetta 25  ·  CH-6612 Ascona

Telefono: +41 91 786 96 00  ·  Fax: +41 91 786 96 61
mail@casa-andrea-cristoforo.ch  ·  www.casa-andrea-cristoforo.ch

Direzione amministrativa: Stefano Corona
Direzione medica: Dr. med. Christoph Schulthess, Marjolein Schulthess-Roozen MD

Pacchetto per conoscerci

3 pernottamenti con pensione completa da lunedì a venerdì
   in camera singola con lavandino, bagno sul corridoio     CHF   890.–
   in camera singola con doccia/WC       CHF   970.–

Pacchetto relax

7 pernottamenti con pensione completa  
   in camera singola con lavandino, bagno sul corridoio      CHF 1‘580.–
   in camera singola con doccia/WC        CHF 1‘770.–

Pacchetto di cura  (per pazienti non assicurati in Svizzera) 

7 pernottamenti con pensione completa 
   In camera singola con lavandino, con bagno sul corridoio  CHF 2‘090.–
   in camera singola con doccia/WC       CHF 2‘270.–
   
   prenotabile anche per più settimane

Condizioni:
Le terapie e applicazioni esterne offerte nel pacchetto non si possono cambiare e le prestazioni non usufruite scadono. Accettiamo 
volentieri richieste per terapie aggiuntive secondo listino. Nei prezzi è inclusa l’IVA ma non la tassa di soggiorno.

2x impacco
2x euritmia di gruppo
1x frizione corpo intero metodo Wegman/Hauschka o 
     bagno in dispersione oleosa secondo Junge con spazzolatura
1x massaggio ritmico metodo Wegman/Hauschka 
1x arteterapia

4x impacco
2x frizione dei piedi metodo Wegman/Hauschka
4x euritmia di gruppo  
1x frizione corpo intero metodo Wegman/Hauschka
1x bagno in dispersione oleosa secondo Junge con spazzolatura

2x visita medica da ½ ora
4x impacco
2x frizione dei piedi metodo Wegman/Hauschka
2x euritmia curativa
4x euritmia di gruppo
2x massaggio ritmico metodo Wegman/Hauschka o arteterapia 
     (secondo prescrizione medica)
1x frizione del corpo intero metodo Wegman/Hauschka oppure bagno 
     in dispersione oleosa secondo Junge con spazzolatura (secondo
     prescrizione medica)


