CURE TERMALI
CONVENZIONATE

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TUTTI I BENEFICI
DELL’ACQUA TERMALE DI SATURNIA
Da 3.000 anni l’acqua
termale sgorga
ininterrottamente dal cuore
della terra, all’interno
di un cratere alla
temperatura di 37,5 °C
Il continuo ricambio di 500 litri al secondo, permette
all’acqua termale di mantenere le sue caratteristiche
benefiche senza bisogno di alcuna manipolazione
esterna, con un ricambio completo delle piscine
ogni 4 ore. Per 40 anni viaggia sotterranea isolata da una copertura argillosa dallo spessore di 60
metri, per poi emergere nella sorgente naturale su
cui si affaccia il Resort. In ogni litro di acqua sono
disciolti 2,790 grammi di sali minerali, oltre a grandi quantità di gas, l’idrogeno solforato e l’anidride
carbonica. La presenza del plancton termale visibile
sia durante l’immersione che sulla superficie acquea
della sorgente, è la prova naturale della potenza di
Terme di Saturnia. Una sostanza organica-minerale
di consistenza gelatinosa e di colore variabile, che
si forma nell’acqua termale quando questa entra in
contatto con l’aria. Un principio attivo esclusivo e
prezioso, che ha sulla pelle straordinari poteri normalizzanti e idratanti.

Gli effetti benefici dell’acqua termale di Terme di Saturnia sono innumerevoli e agiscono sull’apparato
cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e scheletrico. Inoltre quest’acqua unica al mondo ha una
forte azione protettiva, antiossidante e depurante;
sulla pelle esercita una naturale azione di peeling
con proprietà esfolianti, detergenti e idratanti.

I benefici dell’acqua

L’esperienza di Terme di Saturnia prende corpo in
un percorso di rigenerazione vero e profondo, che
riguarda sia il benessere, sia la bellezza.
• È fortemente curativa per la pelle
• Riduce la pressione arteriosa
• Aumenta la ventilazione polmonare
• Determina un peeling esfoliante e una profonda
azione antisettica
• Svolge azione anti-aging per il fegato
• Riduce la tensione degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio

Principali caratteristiche
dell’acqua sorgiva

• Sulfurea: 14 mg per litro di idrogeno solforato
• Carbonica: 462 cc per litro di anidride carbonica
libera
• Solfata: contiene ioni di solfato in quantità prevalente

• Bicarbonato-alcalina-terrosa: contiene ioni di bicarbonato, calcio e magnesio in quantità significativa
• T emperatura costante a 37,5°

LA STRUTTURA TERMALE

LA CONVENZIONE
Ogni cittadino italiano ha diritto ad un ciclo di terapie termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale
presentando la sola ricetta del medico di famiglia indicante la diagnosi e il tipo di cura convenzionata.
Su tale ricetta viene pagato solo il ticket di € 55 fino ai 65 anni. Oltre i 65 anni e sotto i 6 anni (fino ad un reddito
globale di € 36.152) si pagano solo € 3,10.

CURE IN CONVENZIONE
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Servizio
Sanitario
Nazionale
concede un solo
ciclo di cure
nell’anno solare.
Le cure convenzionate con le Terme di
Saturnia sono:

Fangoterapia + Bagno termale;
Balneoterapia in vasca singola;
Cure inalatorie.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Informazioni Generali:
Per prenotare la visita medica di ammissione alle
cure, chiamare preventivamente la settimana precedente il periodo in cui si vorrebbe iniziare la terapia,
al numero 0564 600814 dalle 9,30 alle 19,00.

Accettazioni: info e orari
Il giorno di arrivo è necessario:
- presentarsi in stabilimento con prescrizione sul ricettario regionale (rosso) del medico curante e tesserino sanitario nell’orario di appuntamento stabilito;
- ACCERTARSI che la ricetta sia compilata correttamente (non sono ammesse ricette senza dicitura
corretta e senza la diagnosi inserita) e che EVENTUALI ESENZIONI siano indicate dal medico curante.
La prenotazione è necessaria al fine di accedere agli orari preferiti per i trattamenti, altrimenti non garantiti.

La richiesta è valida per l’intero anno solare
rispetto alla data di rilascio. Si riferisce a
un ciclo di 12 giorni di terapia che devono
svolgersi nello stesso stabilimento.
Il ciclo di cure deve terminare entro 60
giorni dalla data di inizio. È possibile,
per motivazioni sanitarie, interrompere e
riprendere la terapia entro i suddetti 60 giorni.

Come accedere
alle cure termali a
carico del Servizio
Sanitario Nazionale
Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri
a carico del SSN, di un solo ciclo di cure termali,
nell’arco dell’anno, per le patologie che possono
trovare beneficio dalle cure medesime.
Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio “medico di famiglia” la richiesta sul ricettario “rosso”, quello regionale.
In alternativa, ciò può essere fatto dal “pediatra di
famiglia” – nel caso di bambini –, o dal medico specialista in una delle branche attinenti le patologie
curate alle Terme che sia in possesso del suddetto
ricettario regionale. La richiesta deve essere compilata come indicato di seguito.

Cure convenzionate
e modalità
di compilazione
della ricetta

La procedura per la pratica:
Affinché la richiesta-impegnativa del suo medico curante sia valida deve riportare correttamente la diagnosi. Per semplificare le suggeriamo alcune dizioni
riconosciute dal S.S.N. in relazione al ciclo di cura
come stabilito dal ex D.M. 15/12/94:
Fangobalneoterapia
Osteartrosi ed altre forme degenerative
Artrosi diffusa
Reumatismi extra articolari

NORMATIVA SUI TICKET

Pazienti non esenti: pagano la quota fissa di euro
55,00 per l’intero ciclo di cura
Pazienti parzialmente esenti: pagano la quota fissa di Euro 3,10
Pazienti totalmente esenti: accedono alle prestazioni senza alcun onere a loro carico

CATEGORIE PROTETTE

Le c.d. categorie protette (invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con
una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del
lavoro) possono fruire, nel corso dell’anno, di un
ulteriore ciclo di cure specifico.
Balneoterapia
Osteoartrosi ed altre forme degenerative
Reumatismi extra articolari
Psoriasi
Eczema
Dermatite seborroica ricorrente
Dermatite atopica
Cure inalatorie
Rinopatia vasomotoria
Faringolaringite cronica
Sinusite cronica
Sindrome sinuso-bronchiale cronica

Come farsi
prescrivere
la ricetta
medica

CODICE ESENZIONE:
obbligatorio se si ha diritto
all’esenzione del ticket.

ATTENZIONE: se il campo non
è compilato non si potrà
applicare alcuna esenzione
sul pagamento del ticket.

Cognome e Nome assistito
Indirizzo di residenza assistito

Cura prescritta dal medico curante:
- CICLO DI FANGHI TERAPEUTICI
- CICLO DI BAGNI TERAPEUTICI
- CICLO DI CURE INALATORIE

BIANCHI MARIO
Via Circonvallazione 5

Data
ricetta

MRABNC67H23A052M
E01
Ciclo di fanghi
e bagni terapeutici
per artrosi
12

Diagnosi OBBLIGATORIA

Provincia e codice
ASL inviante

0 2 0 1 2 0

Numero di cure del ciclo (12 giorni di cure)

del Medico

Codice Fiscale assistito

CURE TERMALI E SERVIZI SPECIALISTICI

Le proprietà dell’acqua sorgiva
unica al mondo,
a servizio di terapie e trattamenti termali
Terme di Saturnia offre una serie di trattamenti e cure termali di cui si può usufruire
sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale che a pagamento su base
privatistica.

Cure termali
Fangoterapia

45 min | 55 €

Impacco di fango termale maturo caldo (45°ca) che,
applicato su determinate zone del corpo, è indicato
per la cura e la prevenzione delle patologie osteo-articolari (artrosi, reumatismi,esiti di fratture etc).
Trattamento ideale anche per chi in una singola seduta vuole ottenere un’azione rilassante e detossinate allo stesso tempo.

Fangoterapia parziale 20 min | 40 €

Applicazione del fango termale sulle mani o sui piedi.

Terapie inalatorie
Si tratta di terapie che consistono nella somministrazione di acqua termale differentemente nebulizzata, senza aggiunta di farmaci e che si distinguono per le diverse dimensioni delle particelle
d’acqua oltre che per le 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.

Aerosol
Aerosol sonici
Aerosol ionici
Irrigazioni nasali
Docce nasali micronizzate

15 €
15 €
15 €
18 €
18 €

La nostra
Equipe medica
è a disposizione
per consulenze
specialistiche
Consulenza Medica

60 €

Necessaria per accedere alle cure termali e fisioterapiche.

Consulenza Specialistica
Dermatologica

110 €

Una visita mirata per il riscontro di anomalie cutanee, lesioni neviche a rischio, patologie cutanee
virali (papillomi, fibromi), lesioni precancerose.

Cure Fisioterapiche

Tecniche per il recupero della funzionalità motoria e
muscolare.
Consulenza medica obbligatoria.

Massaggio Terapeutico

Consulenza Specialistica
Fisiatrica

110 €

Consulenza Alimentare

110 €

La consulenza serve per valutare anomalie, dismormosmi della colonna vertebrale e dell’apparato muscolare nel suo insieme.

20 minuti | 55 € 50 minuti | 95 €

Un massaggio volto a migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare. Il terapista effettuerà
manovre decontratturanti, connettivali e miofasciali
a seconda del quadro clinico sintomatologico e
della prescrizione medica.

Fisiochinesiterapia
25 minuti | 60 € 50 minuti | 90 €
Tecniche manuali di mobilizzazione articolare utilizzate per il recupero della funzionalità motoria e per
la risoluzione di problemi muscolari.

Tecar Terapia

20 minuti | 50 €

Questo percorso è particolarmente indicato nei casi
di riabilitazione motoria, andando ad attivare i processi anti-infiammatori e riparativi naturali di cui il
nostro corpo dispone. Inoltre ci permette di ridurre
la soglia del dolore accelerando contemporaneamente i tempi di recupero.

Cure termali
in promozione
LISTINO

Nominativi - non trasferibili - non cumulabili
Validi fino al 24 dicembre 2021.
1
SEDUTA

ABBONAMENTO
6 SEDUTE

ABBONAMENTO
12 SEDUTE

prezzo unitario

prezzo unitario

prezzo unitario

Massaggio Terapeutico Localizzato 20 min.

55,00 €

50,00 €

44,00 €

Massaggio Terapeutico Totale 50 min.

95,00 €

85,50 €

76,00 €

Fangoterapia parziale 20 min.

40,00 €

36,00 €

32,00 €

Fangoterapia 45 min.

55,00 €

50,00 €

44,00 €

Fangoterapia + Massaggio Localizzato

110,00 €

100,00 €

88,00 €

Fangoterapia + Massaggio Totale

150,00 €

135,00 €

120,00 €

Aerosol

15,00 €

13,50 €

12,00 €

Irrigazioni/Docce nasali

18,00 €

16,00 €

nd

INGRESSI PARCO TERMALE

Carnet da € 60,00 da utilizzare nei giorni delle cure valido per 6 ingressi

ORARI DI APERTURA DEL PARCO TERMALE
Estivo
Invernale

Dal 1/04/2021 al 1/11/2021

9.30 - 19.00

Pomeridiano 14.00 - 19.00

Dal 2/11/2021 al 31/03/2022

9.30 - 17.00

Pomeridiano 13.00 - 17.00

COME ARRIVARE
Indicazioni

Parcheggio gratuito
In auto – da Nord
Autostrada A1 Milano-Bologna-Firenze, uscita
Firenze Impruneta. Quindi seguire la superstrada
Siena-Grosseto-Scansano- Montemerano-Saturnia.
Autostrada A1 Milano-Parma, A 15 ParmaLa Spezia, A 12 La Spezia-Livorno-Rosignano
Marittimo-Grosseto. Dall’uscita Grosseto EST,
seguire la Scansano-Montemerano-Saturnia.
In auto – da Sud
Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, quindi strada
statale Aurelia SS1 fino a Montalto di Castro; al
bivio di Vulci proseguire in direzione MancianoSaturnia.

In aereo – voli di linea
Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino (RM),
150 km da Saturnia.
Aeroporto “Galileo Galilei”, Pisa (PI), 220 km da
Saturnia.
In aereo – voli privati
Aeroporto di Grosseto – possibilità di atterraggio
per elicotteri.
In treno
Stazione di Grosseto: 60 km da Saturnia.
Stazione di Montalto di Castro: 50 km da Saturnia
Stazione di Capalbio: 50 km da Saturnia
Stazione di Albinia: 45 km da Saturnia

CONTATTI
Indirizzo
58014 – Saturnia (Gr) – Maremma
Impostazione navigatore
Loc. Follonata, 58014 Saturnia
Manciano – Grosseto (GR)
Contatti
spa@termedisaturnia.it
Telefono 0564 600814
www.termedisaturnia.it

