
GIULIANOVA

VACANZA
TERAPEUTICA

7 giorni di relax con 

attività fisiche e 

cognitive

dal 12 al 19 settembre 

PARKINSON

6 terapisti 

in presenza  per 

terapie singole 

e di gruppo



RECUPERARE

Un'occasione per tutti: lavorare con dei professionisti che 

utilizzano varie discipline adattate allo scopo di mantenere, 

recuperare, rallentare la perdita di funzioni corporee. La sinergia 

tra le attività riabilitative classiche e complementari consente alle 

persone che vivono con la malattia di Parkinson un recupero di 

abilità e una ripresa di attività apparentemente sopite e/o 

dimenticate, insieme ad una presa di coscienza delle loro reali 

capacità. 

Con questo soggiorno potrete seguire un percorso riabilitativo unico nel suo genere, 

vivendo un’esperienza completa con benefici duraturi nel tempo.  La riabilitazione 

classica unita a quella complementare è utile a dare strumenti per vivere con maggior 

fluidità la propria vita, integrando quanto appreso nelle proprie attività quotidiane.

Lo scopo della nostra vacanza insieme è di sviluppare una maggiore autostima, il 

desiderio di superare i propri limiti senza dimenticare l’allegria, l’entusiasmo, il 

piacere dello stare insieme. Si lavorerà sul funzionamento motorio, la postura, la 

fluidità,  sugli aspetti legati alla mimica facciale e su una gestione della malattia che 

consenta di mantenere una buona qualità della vita.



Si lavorerà con il metodo Progotan, il quale nasce come 

riabilitazione complementare interdisciplinare allo scopo di dare 

una risposta efficace in linea con le più recenti scoperte nel campo 

della riabilitazione.

Sarete seguiti costantemente da almeno sei professionisti con i 

quali si potranno apprendere diverse strategie per raggiungere 

gli obiettivi fissati (in gruppo e con sedute private) con le seguenti discipline: 

fisioterapia, terapia occupazionale, stimolazione cognitiva, logopedia, sostegno 

psicologico, alimentazione, yoga, nordic walking, tango, tai chi e altro ancora.

Situato a Giulianova, sulla propria spiaggia privata, il Grand Hotel Don Juan**** 

vanta gusto e raffinatezza si fondono nel salone ristorante, con terrazza sul mare e 

vista piscina, dove anche la colazione a buffet si trasforma in un momento di vero 

piacere. Presso il ristorante del Don Juan potrete gustare piatti tradizionali 

abruzzesi ammirando la vista sulla piscina e sul mare.

IMPARARE



La quota comprende 7 notti in 

pensione completa, attività 

riabilitative, sessioni personali 

giornaliere, attività serali 

d'informazione e intrattenimento.

Camera ad uso singolo + €160.

È richiesto un acconto di €300 a persona al 

momento dell'iscrizione e il saldo entro 15 giorni 

prima della partenza.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

SIA PER I PAZIENTI CHE 

PER I LORO CAREGIVER

DIVERTIRSI

Contatti: 

ASSOCIAZIONE PROGOTAN

www.progotan.com

contact@progotan.com

Tel. Italia     +39 375 510 69 81

Tel. Svizzera +41 78 201 67 66

€790 
a persona in camera 

doppia 

€720 per i caregiver 

partecipanti alle attività
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