
La Natura che ti cura!

Montegrotto Terme           12 maggio  2018



Le piscine 
termali: 
splendide vasche 
nelle quali è 
possibile nuotare 
e rilassarsi 
godendo degli 
effetti benefici 
delle calde acque 
termali di Abano 
e Montegrotto 
Terme



Rilassati   Rigenerati   Curati  Emozionati   Amati!

Un centro 
multifunzionale a tua 
disposizione in grado 
di offrirti tutte le 
novità in fatto di 
wellness, cure mediche 
termali specialistiche 
con tecnologie e 
trattamenti estetici 
sempre aggiornati



L’Hotel Mioni Royal 
San offre agli ospiti 

molteplici possibilità 
di soggiorno che ben 
si adattano a tutte le 

esigenze



Lo staff dell’Hotel Mioni Royal San è 
sempre a disposizione per coccolarti e 

rendere il tuo soggiorno alle Terme 
unico e indimenticabile , ma…

C’è di più!



Programma Culturale del Corso

8,00 Welcome Coffee “L’Angelica” 

8,30 Registrazione partecipanti


9,00 Apertura Congresso 

Antonella Abbinante (Presidente Nazionale AIDI) 
Antonella Silvestri (Presidente AIDI Lombardia) – 
Mariangela Corradini (Presidente AIDI Veneto) 


9,15/10.15 “Olii essenziali e potenzialità 
applicative nel campo dell’igiene orale” 
Marco Valussi (Erborista) modera Mariangela 
Corradini


10.15/11.15  “Carie Dentaria: quello che non 
ci hanno mai detto!” Roberto Robba 
(odontoiatra)


11.15/11,45 Coffee Break “L’Angelica” 

11.45/13.00 “Carie Dentaria: quello che non 
ci hanno mai detto!” question time

Roberto Robba (odontoiatra)


13.00 Lunch Break 

14.00/15,00 “Formulazione di una pasta 
dentifricia ad alta commestibilità”

 Dario Chiavaroli (imprenditore biocosmesi)- 
modera Viviana Cortesi Ardizzone


15,00/18,00 “Dentosofia: nuovi orizzonti, 
nuove prospettive” Paolo Andronico 
(odontoiatra)


18,00 Question time 


18.30 Chiusura lavori



    
Il corso è accreditato per igienisti dentali e odontoiatri e fornirà crediti per l’Educazione 
Continua in Medicina. 

È obbligatoria la partecipazione al 90% dell’attività didattica. 

I crediti potranno essere rilasciati dal provider OIC srl solo a fronte della compilazione e consegna 
del “Questionario di apprendimento”, della “Scheda Anagrafica” firmata dai partecipanti e della 
“Scheda di valutazione evento”. 

In fase di accreditamento ECM- 100 partecipanti


per info e iscrizioni a AIDI: 

www.aiditalia.it 
aidilombardia@gmail.com

Con il contributo incondizionato di:


mailto:aidilombardia@gmail.com


QUOTA D’ ISCRIZIONE AL CORSO AIDI (iva inclusa): 

SOCIO AIDI  igienista dentale, odontoiatra                                                 Euro 55,00

NON Socio AIDI                                                                                           Euro 100,00 

STUDENTE SOCIO AIDI                                                                              GRATUITO

STUDENTE NON SOCIO                                                                             Euro 25,00 


Modalità di pagamento 
Bonifico bancario Associazione Igienisti Dentali Italiani indicando la causale del versamento. 


IBAN IT 10B 032680 4000053847864740


PER PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DEI PACCHETTI SOGGIORNO
rivolgersi a Emanuela Marra 335.8726018 emanuela.marra@pta.musement.com

L’ISCRIZIONE AL CORSO SARA’ GRATUITA  

PER CHI ACQUISTASSE I PACCHETTI 1 E 2 

mailto:emanuela.marra@pta.musement.com


4 giorni e 3 notti dal 10 al 13 maggio
trattamento di pensione completa e corso AIDI incluso 

Quota adulto in camera doppia € 290  per conferme entro il 20 aprile 2018
Quota adulto in camera doppia € 330 per conferme oltre il 20 aprile 2018

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra 335.8872 6018
emanuela.marra@pta.musement.com

- Sistemazione in camera doppia standard
- Trattamento di pensione completa
- Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30
- Palestra attrezzata 
- Accappatoio e telo piscina 
- Parcheggio gratuito
- Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro 
benessere
- Partecipazione corso AIDI inclusa

NOVITA’ 2018 – nuovo Royal Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino 
alle ore 23.00 a pagamento 

Proposta Pacchetto Vacanza  1



3 giorni e 2 notti dal 11 al 13 maggio
trattamento di pensione completa e corso AIDI incluso 

Quota adulto in camera doppia € 198  per conferme entro il 20 aprile 2018
Quota adulto in camera doppia € 238 per conferme oltre il 20 aprile 2018

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra 335.8872 6018
emanuela.marra@pta.musement.com

- Sistemazione in camera doppia standard
- Trattamento di pensione completa
- Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30
- Palestra attrezzata 
- Accappatoio e telo piscina 
- Parcheggio gratuito
- Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro 
benessere
- Partecipazione corso AIDI inclusa

NOVITA’ 2018 – nuovo Royal Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino 
alle ore 23.00 a pagamento 

Proposta Pacchetto Vacanza  2



2 giorni e 1 notte dal 12 al 13 maggio
trattamento di pensione completa e corso AIDI incluso 

Quota adulto in camera doppia € 100  per conferme entro il 20 aprile 2018
Quota adulto in camera doppia € 140 per conferme oltre il 20 aprile 2018

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra 335.8872 6018
emanuela.marra@pta.musement.com

- Sistemazione in camera doppia standard
- Trattamento di pensione completa
- Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30
- Palestra attrezzata 
- Accappatoio e telo piscina 
- Parcheggio gratuito
- Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro 
benessere
- La partecipazione corso AIDI NON è inclusa (costo 55 €)

NOVITA’ 2018 – nuovo Royal Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino 
alle ore 23.00 a pagamento 

Proposta Pacchetto Vacanza  3



Montegrotto Terme maggio 2018
La Natura che ti cura


