
ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per poter capire se la proposta sarà effettuata e 
chiedere alla struttura salesiana di tenere il po-
sto per tale esperienza, chiediamo di iscriversi 
quanto prima alla settimana. Termine ultimo per 
l’iscrizione sarà domenica 12 settembre 2021 
per capire se ci saranno adesioni e poter rea-
lizzare o meno la proposta.  Per ulteriori infor-
mazioni e delucidazioni è possibile contattare la 
segreteria della casa dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 15.00.

DAL 11 AL 15 OTTOBRE 2021

ESPERIENZA

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

CHI ACCOMPAGNA
L’Istituto San Luca e Villa Immacolata in colla-
borazione con i vicari episcopali e il vescovo 
Claudio. 

- Pacchetto cure per la sordità rinogena:
 150,00 €: visita audiometrica iniziale + 6 insufflazioni + 6 
cure inalatorie + visita audiometrica finale
 250,00 €: visita audiometrica iniziale + 12 insufflazioni + 12 
cure inalatorie + visita audiometrica finale

A ciascun partecipante alla settimana sarà applicato uno 
sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie non conven-
zionate.

Un tempo 
per...

relax e formazione 
presbiterale



LA PROPOSTA

QUANDO

L’Istituto San Luca e la casa di spiritualità dioce-
sana Villa Immacolata vogliono offrire ai sacerdo-
ti alcuni giorni di relax e un tempo di formazione 
presbiterale attorno ad alcune aree vitali del pre-
sbitero. L’idea è di poter beneficiare delle terme 
che, come diocesi, abbiamo nel nostro territorio 
avvalendosi della struttura di San Marco e Mam-
ma Margherita dei salesiani di Monteortone. Con 
residenzialità di una settimana presso la struttu-
ra (da lunedì a sabato) si vorrebbe usufruire nella 
mattinata delle diverse disponibilità che si trovano 
elencate di seguito e nel pomeriggio alcuni incontri 
a tema della durata di due ore, quindi la celebrazio-
ne della santa messa e la possibilità di utilizzo della 
piscina alla sera riservata per il gruppo. Si voleva 
proporre del tempo di relax dato al beneficio del-
le terme a seconda delle necessità personali, ma 
anche allo svago, al cammino, ad una settimana 
“tranquilla” e nello stesso tempo ad una proposta 
di confronto presbiterale nel pomeriggio.  

Lunedì 11 ottobre  I° Incontro ore 16.00
Il presbitero e la presidenza

Martedì 12 ottobre  II° Incontro ore 16.00
Il presbitero e la preghiera

Accompagnati da

don Giuliano Zatti  e 
don Federico Giacomin

Proposta rivolta a presbiteri

Mercoledì 13 ottobre  III° Incontro ore 16.00
Il presbitero e i testi sacri

Giovedì 14 ottobre  IV° Incontro ore 16.00
Il presbitero e i rapporti alla pari

Venerdì 15 ottobre  V° Incontro ore 16.00
Il presbitero e i rapporti dispari

PREVENTIVO DI SPESA PER LA SETTIMANA
La pensione completa dei cinque giorni è di € 320 euro cir-
ca che comprende la camera completa di TV, phon, WIFI, 
asciugamani, lenzuola e viene garantita quasi quotidiana-
mente la pulizia della stanza. È inoltre previsto l’accesso 
gratuito alle piscine termali solo alla sera dopo cena per 
un’ora. A ciascun ospite sarà fornito l’accappatoio dalla 
struttura (obbligatorio per l’accesso in piscina) gratuita-
mente.

CURE IN CONVENZIONE CON ASL
A pagamento del solo ticket a seconda dell’età e del reddito, 
che varia dal 3,10 € a 55,00 € ed
include:
- Visita medica di ammissione alle cure
- Cure termali convenzionate (solo un tipo all’anno)
 12 inalazioni e 12 aerosol
 12 insufflazioni e 12 cure inalatorie
 

CURE SENZA CONVENZIONE ASL
- Visita di medica di ammissione alle cure: 27,00 €
- Ozono nel bagno termale al costo di 6,50 € a seduta
- Cura Inalatorie: 8,00 € a seduta
- Massaggio curativo da 16,00 € a 30,00 € a seconda della 
durata


