
Boario Terme
dal 27 giugno al 4 luglio

SOGGIORNO 
ATTIVO

7 giorni con le attività 

PROGOTAN

Dopo tanto isolamento sociale è 

arrivata l'ora di stare insieme 

comunque in sicurezza: una 

settimana per riattivare corpo e 

mente con attività di riabilitazione 

e socializzazione con il nostro 

metodo.

www.progotan.com



Ricaricare le batterie e rimettersi in forma per 

ripartire con più energia, in due parole, volersi bene. 

Durante questo soggiorno daremo importanza alle 

varie attività terapeutiche, ai rapporti sociali, al relax, 

ai caregiver, alla cucina salutare e al divertimento. 

Questa è un'occasione per tutti, lavorare con dei 

professionisti che utilizzano varie discipline adattate 

allo scopo di mantenere e/o recuperare delle 

funzioni che il tempo ha indebolito.

 L'obbiettivo di questo soggiorno è quello di 

acquisire dei nuovi strumenti e aver modo di 

utilizzarli anche dopo il vostro ritorno a casa per 

poter lavorare costantemente nel modo corretto 

durante tutto l'arco dell'anno.

Sarà anche l'occasione per lavorare in modo più 

specifico sulla singola persona, fissare degli obiettivi 

e imparare a valutare i progressi.

Anche per i caregiver sarà l'occasione per godersi un 

po' di libertà avendo la possibilità di fare delle attività 

in autonomia.
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Pacchetto in camera doppia 

690,00 € a persona

Camera ad uso singolo +90€
Camera tripla -30€

La quota comprende 7 notti in 

pensione completa, 4 ore di attività giornaliere, 

ingresso nel parco termale, attività serali 

d'informazione e intrattenimento.

È richiesto un acconto di €250 a persona al 

momento dell'iscrizione e il saldo entro il 20 

giugno 2021.



Molte sono le attività che verranno proposte durante 

l'arco di tutta la giornata:

• yoga (Viola)

• nordic walking e Tango (Giuseppe)

• fisioterapia e fit (Milena)

• tai chi (Eliane)

• mydance (Teresa)

• stimolazione cognitiva 

• incontro con vari specialisti di varie discipline.

Il programma giornaliero verrà definito in base alle 

caratteristiche del gruppo che parteciperà all'evento.

I pomeriggi liberi potranno essere dedicati alle 

Terme, al relax ed eventuali escursioni.

Per i dopocena invece, dalle 21:00 in avanti 

proporremo delle attività ludiche dove passare 

qualche ora all'insegna del divertimento, ballo, 

siparietti, passeggiate per il centro o nei parchi, 

musica, ecc.

Non tralasceremo nemmeno l'informazione con l'aiuto 

di vari professionisti, ad esempio "strategie di 

rilassamento prima di dormire", oppure 

"alimentazione, le linee guide da seguire, cosa è 

importante sapere".
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E in caso di bisogno avrete e disposizione 

un'infermiera e un neurologo su chiamata.

Una occasione per passare delle vacanze con 

la famiglia (cani compresi), ci sono camere  

triple e doppie comunicanti.



Siamo molto attenti alla sicurezza, per poter accedere 

all'evento è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

• aver ricevuto la prima dose di vaccino

• aver contratto il Covid (anticorpi)

• aver effettuato test molecolare o test rapido con 

esito negativo nelle ultime 48 ore.

L'hotel che abbiamo scelto prende molto seriamente la 

questione ed ha elaborato un suo protocollo di 

s icurezza che potere scaricare presso i l  s ito 

www.progotan.com/vacanza.

Meteo permettendo la maggior parte delle attività 

verranno svolte all 'aperto e per quelle che si 

svolgeranno al chiuso, verranno istallate degli 

apparecchi di sterilizzazione dell'aria a ciclo continuo 

(www.puresys.ch).

Comunque ci riserviamo di annullare l'evento nel 

caso la situazione dovesse evolvere in modo 

negativo garantendo il rimborso totale di eventuali 

caparre gia versate.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 C
O

V
ID

!



L’Hotel Brescia, è una struttura storica tre stelle superior a 

conduzione familiare già alla terza generazione. 

Immerso nel cuore di Boario Terme con vista sul Monte 

Altissimo, adiacente ad un grande parco comunale e 

distante soli 100 metri dal parco termale e dalla SPA.

La struttura è dotata di piscina esterna e giardino con 

gazebo, lettini e servizio asciugamani e al primo piano 

dell’hotel è disponibile un solarium, anch’esso con 

gazebo e lettini. 

Tutte le aree dell’hotel sono accessibili tramite 

ascensore e le camere sono munite di aria condizionata*, 

Wi-Fi gratuito, bagno privato con doccia, asciugacapelli, 

telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, canali TV stranieri

Il ristorante propone un ricco menù (buffet di verdure 

cotte/crude, scelta tra 4 primi, scelta tra 4 secondi e 

carrello al dessert) e ogni giorno vengono proposti menù 

diversi. 

Non possono mancare i prodotti bio, gluten free e un 

angolo con prodotti tipici della Vallecamonica. 

*richiedere al momento della prenotazione
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LA CHIAVE: 

INTERDISCIPLINARIETÀ

Il metodo Progotan nasce come terapia fisica di 

riabilitazione complementare, interdisciplinare e 

nasce allo scopo di dare una solida risposta alle più 

recenti scoperte nel campo della riabilitazione.

 

È un metodo per la ri-attivazione motoria 

complementare ed è il frutto di una selezione di alcuni 

aspetti specifici di diverse discipline riabilitative 

classiche e complementari e della loro successiva 

integrazione in un unico sistema riabilitativo.

Nella prima fase di sperimentazione con più di 750 ore 
®già erogate – il sistema Progotan  si è dimostrato 

estremamente efficace e da qui nasce un percorso 

integrato di riabilitazione con sessioni online e/o in 

presenza, erogato da operatori specializzati.

Vista la situazione del momento molto particolare, vi 

rendiamo attenti che tutto il programma potrebbe 

potrebbe essere soggetto a modifiche.

Contattateci per ricevere

ulteriori informazioni:

ASSOCIAZIONE PROGOTAN

tel. Italia: +39 375 510 69 81

tel. Svizzera: +41 78 201 67 66

email: contact@progotan.com

sito web: www.progotan.com
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