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LISTINO PREZZI STAGIONE 2019

3 stelle
di terme e benessere
ad Abano Terme

THERMAE
Rigeneriamo corpo e mente con la ricchezza dei nostri fanghi
Come è tradizione nell’ospitalità termale ad Abano, l’Hotel Terme Firenze dispone del proprio
reparto di fango-balneoterapia e di un team altamente specializzato di operatori, che lavora
sotto la sorveglianza del Direttore Sanitario.
Il fango maturo che viene utilizzato per le vostre sedute quotidiane viene estratto dalle nostre
vasche a mano dai nostri addetti. In questo modo garantiamo maggiore compattezza e
plasticità nel fango stesso.
La fango-balneoterapia è impiegata nel trattamento e nella prevenzione di una vasta gamma
di patologie, in particolare osteoporosi, reumatismi fibromiositici (borsiti, tendiniti,
periartriti, epicondiliti), lesioni traumatiche e postumi di fratture, interventi ortopedici, gotta,
reumatismi dismetabolici e infiammatori primari, nonché molte malattie dell’apparato
respiratorio.
Da sapere:
Presentando l’impegnativa del medico di base (credenziali ASL) avete diritto ad un ciclo di
fangoterapia (massimo 12 trattamenti) o ad un ciclo di inalazioni e aerosol (fino a 12+12
trattamenti). In questo caso vi invitiamo a fare riferimento ai prezzi della tabella
contrassegnati con la dicitura: con impegnativa ASL.
La prescrizione ASL
È possibile accedere alla terapia termale grazie alla prescrizione del proprio medico di
famiglia. Tale prescrizione deve essere formulata nell’apposito modulo ASL, deve riportare la
patologia del soggetto, l’indicazione terapeutica ed il numero delle cure prescritte:
 Per malattie legate all’apparato osteoarticolare e muscolare il ciclo di cura è di 12 fanghi
+ 12 bagni terapeutici;
 Per malattie respiratorie e malattie della sfera ORL è di 12 inalazioni + 12 aerosol.
È possibile usufruire solamente di una sola cura termale all’anno solare a carico dell’ASL.
Vi ricordiamo che, al fine di evitare l’annullamento (anche parziale) della validità delle
credenziali ASL, le diciture che devono essere riportate sulle stesse sono, a seconda della
terapia da effettuare:
 “Ciclo di fangobalneoterapia”
 “Ciclo di inalazioni”

Prezzi dei trattamenti termali
Visita medica di ammissione alle cure………………………………………………………………………..……………………

€

27,00

Fango con doccia e bagno termale………………………………………………………………………………………………………

€

27,00

Fango mani………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

€

13,00

Bagno termale……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

€

17,00

Supplemento ozono……………………………………………………………………………………………………………………………………………

€

5,00

Inalazione o aerosol con acqua termale…………………………………………………………………………………………

€

8,00

Massaggio terapeutico (18 min.) ………………………………………………………..…..………………………………………..

€

20,00

Massaggio terapeutico (28 min.) …………………………………………………………….………………………………………..

€

30,00

Nr.6 supplementi ozono…………………………………………………………………………………………………………………………………

€

25,00

Nr.12 supplementi ozono…………………………………………………………………………………………..…………………………………

€

45,00

Nr.6 massaggi terapeutici (18 min.) ………………………………………………………..……………………..………………

€

110,00

Nr.6 massaggi terapeutici (28 min.) ……………………………………………..……………………………..…………………

€

175,00

Nr.12 massaggi terapeutici (18 min.) …………………………………………..…….………………………..…………………

€

210,00

Nr.12 massaggi terapeutici (28 min.) …………………………………………………………………………..…………………

€

315,00

Noleggio accappatoio per notte…………………………………………..………………………..……………………..………………

€

4,00

Noleggio accappatoio per minimo 3 notti ……………………………………………………………………………..…

€

10,00

Cambio accappatoio ……………..……………………………………………………………………..……………….………………..…………………

€

5,00

Ciabattine ……………………………………………………………………….…………………………..………………………..……………………..………………

€

3,00

Cuffia piscina ……………..………………………………………………………………………………………..……………….………………..…………………

€

2,00

Noleggio telo piscina …………………………………………..…….………………………………………………….………………..…………………

€

4,00

Pacchetti ozono

Pacchetti massaggi

