PROGRAMMI TERMALI
Le nostre proposte di terapia termale prevedono ciclo di applicazioni di fango termale con doccia e bagno termale ozonizzato, massaggi di
reazione (14 min.), utilizzo dell’accappatoio e telo piscina per l’intero soggiorno.
Vi preghiamo di notare che l’ozono nel bagno termale è compreso nel prezzo del programma e non è deducibile.
La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del programma.
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visita medica, 6 fanghi termali, 6 bagni termali
ozonizzati, 6 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 330,00

Con impegnativa Usl:

€ 126,00*

visita medica, 8 fanghi termali, 8 bagni termali
ozonizzati, 8 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 430,00

Con impegnativa Usl:

€ 168,00*

visita medica, 10 fanghi termali, 10 bagni termali
ozonizzati, 10 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 530,00

Con impegnativa Usl:

€ 210,00*

visita medica, 12 fanghi termali, 12 bagni termali
ozonizzati, 12 massaggi di reazione (14 min.)

Senza impegnativa:

€ 630,00

Con impegnativa Usl:

€ 252,00*

*Il ticket è escluso e va pagato a parte.
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CONVENZIONE ASL
Il Sistema Sanitario Nazionale italiano permette agli assistiti
di effettuare una volta l’anno un ciclo di cure termali,
fango-balneoterapia oppure terapie inalatorie, pagando il
solo ticket sanitario, se non esenti.
Il ciclo di cure consigliato, nonché il massimo prescrivibile
con il SSN è di 12 trattamenti:
• 12 fanghi + bagni terapeutici, oppure 12 bagni
terapeutici
	Per le patologie osteoartrosi ed altre forme degenerative,
osteoporosi, reumatismi extra-articolari.
• 12 inalazioni + 12 aerosol (in 12 sedute)
Per le patologie legate alle vie aeree come bronchite
cronica, rinopatia vasomotoria, sinusite cronica,
faringolaringite cronica, sindromi rinusinusitiche
bronchiali croniche.
L’impegnativa
del
vostro medico di base
passa anche la visita
medica di ammissione
alle
cure
termali,
obbligatoria per la
fango-balneoterapia.

PROGRAMMI SALUTE
FANGO PROVA

Con impegnativa ASL (ticket escluso)

€ 152,00

€ 64,00

1 Consulto medico
2 Applicazioni di fango e bagno termale ozonizzato
2 Massaggi terapeutici al corpo 25 min.

RESPIRARE LIBERI

Con impegnativa ASL (ticket escluso)

€ 182,00

€ 44,00

1 Consulto medico
6 Inalazioni
6 Aerosol
2 Bagni termali terapeutici ozonizzati alle essenze

SOLLIEVO CERVICALI

€ 422,00

Con impegnativa ASL (ticket escluso)

€ 218,00

DISTENSIVO MUSCOLARE

€ 96,00

1 Visita medica di ammissione alla fangoterapia
6 Applicazioni di fango e bagno termale ozonizzato
4 Massaggi terapeutici cervico-lombari 30 min.
1 Linfodrenaggio 30 min.
1 Massaggio connettivale 30 min.
2 Massaggi decontratturanti 14 min.
1 Massaggio terapeutico cervico-lombare 30 min.
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CENTRO TERMALE - Terapie à la carte
Terapie termali

Terapie contro il dolore

Visita medica di ammissione alle cure

€ 30,00

Mobilizzazioni e Kinesiterapia (25 min.)

€ 30,00

Applicazione di fango con doccia e bagno termale

€ 29,00

Aggiustamenti della colonna (15 min.)

€ 20,00

Aggiunta di ozono al bagno termale

€ 5,00

Ginnastica personalizzata (30 min.)

€ 35,00

Fango solo mani

€ 15,00

Idrokinesi in acqua termale (30 min.)

€ 35,00

Bagno termale terapeutico ozonizzato

€ 17,00

Bagno termale terapeutico ozonizzato
aromatizzato alle essenze

€ 22,00

Aerosolterapia		

€ 9,00

Inalazione con acqua termale

€ 9,00

Massaggi terapeutici
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Massaggio di reazione con crema (14 min.)

€ 16,00

Massaggio terapeutico completo al corpo (25 min.)

€ 27,00

Massaggio per cervicali o decontratturante (14 min.)

€ 16,00

Massaggio cervico-lombare (30 min.)

€ 32,00

Massaggio connettivale (30 min.)

€ 32,00

Patologie trattate con linfodrenaggio (30 min.)

€ 32,00

Linfodrenaggio corpo parziale (45 min.)

€ 46,00

Linfodrenaggio corpo (55 min.)

€ 59,00

Gli orari per la cura fango-balneoterapica, i massaggi e le terapie
riabilitative sono da accordarsi al Ricevimento da Domenica a
Venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,30 (sabato escluso).
Eventuali pause o interruzioni delle terapie vengono addebitate
se comunicate dopo le ore 18.00 del giorno antecedente.
Il reparto cure termali e terapie inalatorie è aperto tutte le
mattine dal lunedì al sabato. La domenica non si effettuano
trattamenti.

SPA - TRATTAMENTI À LA CARTE
Benessere dal Mondo
Massaggio rilassante (30 min.)

€ 32,00

Massaggio energetico o sportivo (30 min.)

€ 32,00

Shiatsu (55 min.)		

€ 60,00

Trattamento Reiki (45 min.)

€ 49,00

Riflessologia plantare (30 min.)

€ 33,00

Massaggio antistress (45 min.)

€ 50,00

Thai Stretching (55 min.) 		

€ 60,00

Massaggio Hot-Stone (55 min.)

€ 60,00

Estetica Viso
Pulizia completa del viso
(vapozono, peeling, maschera e massaggio)

€ 45,00

Trattamento a base di fango termale
(massaggio, maschera, crema)		

€ 32,00

Trattamento antistress “Paradiso”

€ 42,00

Trattamento personalizzato
(idratante, tonificante, antirughe, etc)

€ 32,00

Trattamento con prodotti a base di mirtillo

€ 32,00

Trattamento rigenerante agli acidi di frutta

€ 32,00

Trattamento “anti-age”
al collagene puro o alle cellule staminali

€ 55,00

Trattamento viso all’alginato Arganiae Spa

€ 49,00

Linfodrenaggio manuale al viso

€ 35,00

Maschera e linfodrenaggio con oli essenziali

€ 39,00

Colorazione ciglia, sopracciglia, depilazione estetica da € 12,00

Estetica Corpo
Scrub e massaggio al cioccolato
Massaggio al cioccolato		
Trattamento Peeling “Total Body”
ai sali marini e olio di mandorle dolci
Trattamento esfoliante e idratante corpo
Massaggio energizzante al caffè
Massaggio corpo rigenerante agli agrumi
Massaggio corpo disintossicante all’Aloe Vera
Massaggio anticellulite (30 min.)
Massaggio rassodante (30 min.)
Linfodrenaggio alle gambe (30 min.)
Bendaggio freddo alle gambe
Depilazione da		
Solarium doccia corpo		

€ 60,00
€ 32,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
40,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
20,00
17,00
15

Mani e piedi
Pedicure estetico-curativo

€ 30,00

Pedicure estetico da

€ 25,00

Manicure		

€ 25,00

Varie
Noleggio accappatoio supplementare

€ 10,00

Cambio accappatoio		

€ 6,00

Noleggio telo spugna piscina

€ 3,00

Kit SPA: noleggio spugna piscina + ciabatte e cuffia

€ 8,00

Gli orari per i trattamenti estetici sono da accordarsi al Primo
piano, dal lunedì al sabato. La nostra estetista è a vostra
disposizione dalle ore 7.30.
Eventuali cancellazioni di trattamenti devono essere comunicate
entro le 18 del giorno antecedente, per non essere addebitate
in conto.
La domenica non si effettuano trattamenti.
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PERSONALIZZATE IL VOSTRO SOGGIORNO
Regalatevi una Coccola, un momento dedicato alla Bellezza: approfittate delle nostre proposte SPA Benessere e Bellezza, ad un
prezzo interessante.

Pura Bellezza

€ 85,00

Dolci Attimi	

€ 139,00

Pausa Antistress

€ 87,00

Gambe Leggere

€ 121,00

Break Orientale

€ 88,00

Intensivo Anticellulite

€ 120,00

1 Pulizia del viso
1 Manicure
1 Pedicure estetico-curativo
1 Massaggio antistress 45 min.
1 Trattamento viso antistress “Paradiso”
1 Shiatsu 55 min.
1 Riflessologia plantare 30 min.

1 Scrub e massaggio al cioccolato
1 Massaggio energizzante al caffè
1 Trattamento viso anti-age
2 Linfodrenaggio alle gambe 30 min.
2 Bendaggi freddi
1 Linfodrenaggio 30 min.
2 Massaggi anticellulite 30 min.
1 Massaggio rassodante 30 min.
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