
Visita di ammissione 30,00 €

CURE INALATORIE
Inalazione  8,00 €
Aerosol  8,00 €
Nebulizzazione  8,00 €
Humages  8,00 €
Aerosol sonico  8,00 €
Doccia nasale  9,00 €
Differenza doccia nasale  6,00 €

SORDITÀ RINOGENA
Insufflazione tubarica/politzer  18,00 €
Esame audiometrico/ Esame impedenzometrico 30,00 €

CURE PNEUMOLOGICHE
Ventilazione polmonare  18,00 €

CURE BALNEOTERAPICHE E VASCOLARI
Bagno termale in vasca singola (15’) con reazione  13,00 €
Bagno con idromassaggio e ozono in vasca singola
con reazione  18,00 €
Differenza ozono (in vasca singola)  5,00 €
Differenza idromassaggio e ozono (in vasca singola)  10,00 €

PISCINA TERMALE
Piscina termale 30’  12,00 €
Piscina termale 60’  18,00 €
Bagno 30’ + idropercorso vascolare 20’ 20,00 €
Idropercorso vascolare 20’  12,00 €
Pacchetto bagno/piscina 30’ (abb.to 12 sedute)  50,00 €
Pacchetto bagno di gruppo/FKT 30’ (abb.to 12 sedute) 90,00 €

MASSOTERAPIA
Massaggio manuale 25’  35,00 €
Massaggio manuale 50’  50,00 €
Massaggio linfodrenante 25’  40,00 €
Massaggio linfodrenante 50’  60,00 €

PRIMO CICLO ABBONAMENTO
PER 12 GIORNI

CURE INALATORIE
Visita + 24 cure inalatorie   160,00 €
Visita + 36 cure inalatorie  220,00 €

SORDITÀ RINOGENA
Visita (12 insufflazioni/politzer, 12 cure inalatorie, 
esame audiometrico o impedenzometrico)  280,00 €
Visita (12 insufflazioni/politzer, 24 cure inalatorie, 
esame audiometrico o impedenzometrico)  330,00 €

CURE BALNEOTERAPICHE
IN VASCA SINGOLA
Visita (12 bagni termali)  150,00 €
Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono, 
6 esami di laboratorio, ecg, esame doppler)  260,00 €

CURE BALNEOTERAPICHE
IN PISCINA TERMALE
Visita (12 bagni in piscina) 30’  130,00 €
Visita (12 percorsi vascolari da 20’) 

 
 110,00 €

SECONDO CICLO
ABBONAMENTO PER 12 GIORNI

(Prezzi validi solo per cure da effettuarsi con ns. acqua
 termale salsobromoiodica calcica magnesiaca)

CURE INALATORIE
Visita + 24 cure inalatorie  130,00 €

SORDITÀ RINOGENA
Visita (12 insufflazioni/politzer, 12 cure inalatorie, 
esame audiometrico o impedenzometrico)  210,00 €

CURE BALNEOTERAPICHE
IN VASCA SINGOLA 

 

Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono)  180,00 €

Visita (12 bagni termali)
Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono,
6 esami di laboratorio, ecg, esame doppler)

 
 200,00 €

 110,00 €

 Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono)  150,00 €

€
€

NOTE:
N.B. NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI O CONVENZIONI

 

CURE BALNEOTERAPICHE
IN PISCINA TERMALE
Visita (12 bagni in piscina)  110,00 
Visita (12 percorsi vascolari)  90,00 

CURE PNEUMOLOGICHE
Visita (12 ventilazioni polmonari, 
12 cure inalatorie, spirometria) 290,00 €

CURE PNEUMOLOGICHE
Visita (12 ventilazioni polmonari, 
12 cure inalatorie, spirometria)  240,00 €

1. L’abbonamento è strettamente personale e non può essere  
 ceduto a terzi

2. Bagni, piscina, massaggi, ventilazioni polmonari e sordità 
 rinogena vanno prenotati presso l’ufficio accettazione.

3. Possibilità di pacchetti personalizzati presso lo stabilimento

4. Il S.S.N. riconosce a proprio carico, per ciascun curando 
 autorizzato, solo uno dei cicli di cura convenzionati e per 
 una sola volta all’anno

5. Prestazioni termali convenzionate:
· Bagni terapeutici per osteoartrosi
· Bagni terapeutici dermatologici

· Cure inalatorie
· Cure per la sordità rinogena
· Cure pneumologiche
· Vasculopatie periferiche
6. Non si applicano sconti su pacchetti cure e su prestazioni
 già scontate o in promozione
7. Le cure pagate e non usufruite non potranno essere rimborsate
8. Tutte le cure prenotate e non disdette almeno 24ore
 prima dell’appuntamento dovranno essere riprenotate
9. Le cure in convenzione con il S.S.N. prenotate e non 
 disdette comportano la cancellazione dell’intero ciclo che 
 dovrà essere riprenotato entro i termini stabiliti dal S.S.N.


