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Piccolo Albergo a conduzione familiare

{ Listino Cure Termali }
Ingresso al reparto cure termali piano terra
Per poter accedere alla cura convenzionata il paziente deve preventivamente sottoporsi a visita di
ammissione presso il centro medico delle Terme. Tale visita, per i pazienti in convenzione è gratuita.
Secondo la normativa regionale (Regione Lazio), il ciclo di terapie termali di 12 giorni a carico del SSN deve
essere effettuato in un periodo massimo di 15 giorni. Terme Alba è convenzionato con il SSN per le cure
indicate con il simbolo * . Sono a disposizione dei nostri ospiti il dr. Valente
Iacono F.Salvatore
Giuseppe (direttore sanitario),
la dr. Leone Carlo (specialista in ortopedia) ed il dr. Giovenale Giovanni (specialista otorinolaringoiatra) . È
prevista una riduzione del 20% sul prezzo delle cure termali per chi ha già effettuato un ciclo di 12 cure
nell’anno in corso.

Visite e controlli medici
Visita medica di ammissione in convenzione con ricetta medica

SSN
GRATUITA

*

Visite mediche specialistiche con prenotazione

CONFERMATO E VALIDO PER IL 2014
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Indicazioni per affezioni Artroreumatiche Ortopediche e Dermatologiche:
Un approccio terapeutico antico e naturale per la prevenzione e la cura delle malattie artroreumatiche. Il
cataplasma di fango comporta anche un inevitabile beneficio sulla pelle. Il bagno attiva un’azione
decontratturante donando al paziente completo relax. Rappresenta inoltre un indispensabile
completamento di tutte le cure termali in quanto rinforza le difese immunitarie dell’organismo
prolungando nel tempo gli effetti benefici del trattamento

FANGOBALNEOTERAPIE

Singola cura Abb. 6 cure Abb. 12 cure SSN

FANGO E BAGNO TERAPEUTICO IN
€ 22,00
VASCA TERMALE

€ 120,00

€ 220,00

FANGO CON DOCCIA DI
ANNETTAMENTO

€ 15,00

€ 80,00

€ 150,00

FANGO E BAGNO CON
IDROMASSAGGIO

€ 27,00

€ 140,00

€ 270,00

BAGNO TERMALE IN ACQUA
SOLFUREA

€ 12,00

€ 65,00

€ 120,00

BAGNO TERMALE CON
IDROMASSAGGIO

€ 15,00

€ 80,00

€ 80,00

BAGNO CON IDROMASSAGGIO
OZONIZZATO

€ 15,00

€ 80,00

€ 150,00

*

N.B. Il ciclo * di cure in convenzione con il SSN prevede:
• per la balneofangoterapia: 12 fanghi e 12 bagni termale + camerino
• per la fangoterapia con doccia di annettamento: 12 fanghi e 12 docce con camerino
• per la balneoterapia: 12 bagni termali con camerino
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INDICAZIONI PER AFFEZIONI DI ORECCHIO, NASO E GOLA
I trattamenti si effettuano con la sola acqua termale, indicate per tutte le forme rinosinusitiche bronchiali
croniche e nelle patologie allergiche, rinopatie e forme allergiche, oltre alle docce micronizzate che
esplicano azione detergente sulle croste e secreti delle mucose preparandole al successivo ciclo inalatorio.

CURE INALATORIE

Singola cura

6 cure

12 cure

SSN

INALAZIONE SULFUREA

€ 5,00

€ 28,00

€ 50,00

*

AEROSOL SULFUREA

€ 5,00

€ 28,00

€ 50,00

*

DOCCIA MICRONIZZATA

€ 7,00

€ 40,00

€ 70,00

HUMAGES

€ 7,00

€ 40,00

€ 70,00

DOCCE NASALI

€ 7,00

€ 40,00

€ 70,00

N.B. Il ciclo * di cure in convenzione con il SSN prevede:
• 12 inalazioni e 12 aerosol

La Direzione
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