THERMAEITALIA

L'A.M.A.T. - Associazione Mondiale Attivita' Termali - nata nel 1983- è specializzata nel
settore del termalismo e del turismo termale e dispone di una esclusiva Banca Dati contenente
informazioni complete su centri termali e di benessere nonché sulle relative infrastrutture
alberghiere, in Italia e all'estero consentendo di usufruire di soggiorni personalizzati.
I molteplici servizi offerti dall'A.M.A.T. sono relativi all'organizzazione di congressi, convegni,
seminari, manifestazioni culturali ed artistiche, azioni promozionali; progettazione di opere grafiche e
pubblicitarie; l'Associazione svolge inoltre attività di consulenza per aziende termali ed alberghiere,
strutture pubbliche, organi di stampa, associazioni mediche, agenzie di viaggio, ecc. e, naturalmente,
consiglia e guida tutti coloro che desiderano saperne di più sul mondo delle terme.
L'ASSOCIAZIONE MONDIALE ATTIVITA' TERMALI E' COSI' STRUTTURATA:
A) DIVISIONE VIAGGI
 L'Associazione si occupa dell'informazione, della prenotazione di tutti i servizi turistici;
 Programmi incentivi;
 Organizzazione e consulenza viaggi di gruppo;
B) DIVISIONE CONGRESSUALE
 Organizzazione di convegni e manifestazioni a carattere informativo che vedono la partecipazione
della classe medica e dei rappresentanti delle organizzazioni turistiche;
C) RAPPRESENTANZA ALBERGHI
 Centro prenotazioni in strutture alberghiere;
 Servizi di promozione per le strutture alberghiere veicolate, tramite la Banca Dati, in Internet;
D) CONSULENZA DI MARKETING E PROMOZIONE
 Creazione di prodotti per attirare nuove fasce di mercato;

 Divulgazione acque minerali e di sorgente;

 Strategie specializzate di marketing termale;
 Programmazione di speciali tours e pacchetti di vacanze termali da vendere attraverso le agenzie di
viaggio e tramite Internet;
 Campagne promozionali: tramite media e la carta stampata (in particolare su riviste del settore);
 Promozione diretta alle associazioni mediche, organizzazioni sanitarie pubbliche e private,
 Partecipazione a mostre, trade show, ecc. dell'industria turistica e termale ;
LA BANCA DATI CONTIENE:
1. caratteristiche chimico-fisiche delle acque
2. crenoterapia
3. applicazioni terapeutiche
4. notizie turistiche sulle località termali
5. indicazione dei percorsi stradali di accesso
6. periodo di apertura e di chiusura degli stabilimenti
7. prezzi delle cure termali
8. convenzioni mutualistiche
9. eventuali attrezzature alberghiere del centro termale
10. alberghi situati in località termali e relative tariffe
11. Le notizie sopra riportate sono inserite in italiano, inglese e tedesco ai seguenti indirizzi:
www.termeitaliane.com.

THERMAEITALIA

ASSOCIAZIONE MONDIALE ATTIVITA' TERMALI
e.mail: amat@termeitaliane.com
La nostra è l’unica organizzazione che opera nel settore del Termalismo e Turismo Termale
utilizzando una esclusiva “BANCA DATI TURISTICO TERMALE “ veicolata sui circuiti
telematici di:

INTERNET riferimento: www.termeitaliane.com
( E mail: amat@termeitaliane.com )
SI OCCUPA DI :
INFORMAZIONI COMPLETE SUI 200 CENTRI TERMALI ITALIANI E ESTERI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- caratteristiche chimico-fisiche delle acque
- malattie trattate
- applicazioni terapeutiche
- indicazione dei percorsi stradali di accesso
- notizie turistiche sulle localita’
- attivita’ ricreative
- periodi di apertura e chiusura delle terme
- periodi di apertura e chiusura degli alberghi
- NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI IDROTERMALI
INFORMAZIONE SUI COSTI:
------------------------------------------ delle cure
- dei soggiorni alberghieri
- dei trasporti (aereo-treni-bus ecc.)
- speciali pacchetti termali

DIVULGAZIONE ACQUE MINERALI e di SORGENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:
--------------------------------------------------------------- servizio di prenotazione con conferma immediata
via fax o attraverso il nostro servizio esclusivo di
PRENOTAZIONE ON LINE con accesso diretto
alla BANCA DATI TURISTICO TERMALE
NOSTRE GARANZIE PER :
-------------------------------------- conoscenza diretta delle stazioni termali
- esperienza di gestioni alberghiere
- assistenza tecnica e gestione delle informazioni
con supporto computerizzato - programmi di gestione per computer
- produzioni internazionali riprese cine-televisive, documentari ecc.

