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CURE TERMALI
L’acqua come elemento primordiale della Terra, e le proprietà specifiche della nostra 
acqua sorgiva diventano fondamentali nelle terapie naturali di millenaria tradizione. 
Tutti i trattamenti prevedono un consulto medico termale propedeutico.

FANGOTERAPIA CON BAGNO TERMALE • 45 min € 55
Il fango termale maturo si ottiene dalla naturale miscelazione delle argille con le 
preziose acque termali per una durata di almeno 6 mesi.
Impacco di fango termale caldo (45°ca) che, applicato su determinate zone del corpo 
(spalle, braccia, schiena, ginocchia), è indicato per la cura e la prevenzione delle 
patologie osteo-articolari come artrosi, reumatismi, esiti di fratture etc. L’intensa azione 
termica sviluppa un rilassamento muscolare che migliora le contratture medesime.
È consigliata la fisiokinesiterapia oppure un massaggio post fango da abbinare alla 
fangoterapia.

FANGOTERAPIA PARZIALE • 20 min € 40
mani o piedi
Applicazione del fango termale sulle mani o sui piedi.

TERAPIE INALATORIE
Terapie inalatorie di acqua termale differentemente nebulizzata, senza aggiunta di 
farmaci e con le varie modalità di erogazione. Sono indicate per problemi cronici 
dell’apparato respiratorio come sinusiti, riniti, faringiti, bronchiti, ecc..
Le terapie inalatorie per i bambini vengono effettuate in uno spazio dedicato.

• Inalazioni € 15
• Aerosol € 15
• Aerosol sonici / ionici  € 15
• Irrigazioni nasali € 18
• Docce nasali micronizzate  € 18
• Nebulizzazione collettiva € 15

TERAPIA IDROPINICA su richiesta
Bere un bicchiere di acqua di fonte al mattino a digiuno a piccoli sorsi è indicato contro 
stipsi e dispepsia ed è un eccellente detossificante per il fegato. Il ciclo di terapia è 
subordinato alla visita medica. Il nostro SPA Team rimane a vostra disposizione per 
indicarvi l’ubicazione delle fontanelle di acqua sorgiva per la cura.

ATTUALMENTE
NON 

DISPONIBILE

 servizio disponibile in abbonamento
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