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terapie riabilitative e fisiotermali 

benessere olistico e termale

visiste specialisitiche 

terapie riabilitative e fisio-termali

Presso il nostro centro termale, troverete abili �sioterapisti che saranno a vostra 
disposizione per diverse tipologie di terapie, le quali verranno erogate in regime 
privato. 

TERAPIA MANUALE E MASSOTERAPIA

Comprende un mix di manovre: mobilizzazioni, manipolazioni articolari, massaggi 
decontratturanti, manovre di drenaggio linfatico manuale, che aiutano ad eliminare 
il dolore e ritornare alla normalità.

RIEDUCAZIONE MOTORIA E TERAPIE FISICHE

Esercizi individuali e personalizzati �nalizzati a ristabilire le normali funzionalità 
musco-scheletriche e una corretta postura.
Ad essi vengono integrati, all’occorrenza, elettromedicali per lenire il dolore. 

IDROKINESITERAPIA 

Si tratta di esercizi riabilitativi guidati da �sioterapisti esperti che, svolgendosi in 
acqua, rendono più veloce il recupero grazie alla riduzione della forza di gravità, che  
favorisce l’esecuzione in acqua dei movimenti e il rilassamento muscolo-tendineo, 
limitando anche la percezione del dolore. 

TERAPIA MANUALE IN GALLEGIAMENTO (Hydrokea) 

Questa terapia si svolge all’interno delle nostre vasche termali con �sioterapisti 
esperti e consiste in un mix di massaggi e mobilizzazioni eseguite in acqua.
Tali manovre sono ideali sia per lenire le tensioni, causate: da problemi di schiena e 
cervicale, sindromi post traumatiche, riabilitazione alla spalla, recupero successivo ad 
operazioni al seno, �bromialgia, disturbi della gravidanza; che semplicemente per 
vivere un piacevole momento di relax.

GINNASTICA DOLCE IN ACQUA TERMALE

Nel nostro centro è possibile praticare sessioni di ginnastica di gruppo a bassa 
intensità, la quale si svolgerà all’interno delle nostre piscine con calda acqua termale.
Durante le sessioni, il nostro professionista vi farà eseguire movimenti a corpo libero  
o con piccoli attrezzi per migliorare tro�smo e motricità. 

GINNASTICA POSTURALE

Consiste in una serie di esercizi attivi di toni�cazione e stretching eseguiti in piccoli 
gruppi guidati da un �sioterapista. 
Essi sono �nalizzati a riacquisire una postura corretta, liberandosi da rigidità e dolori 
per ritrovare il piacere del movimento.



MASSAGGI OLISTICI E ANTI-STRESS

Per donarti relax e benessere, puoi scegliere tra diverse tipologie di massaggi viso e 
corpo così da riequilibrare mente e �sico.

W-MASSAGE

Si svolge dentro la piscina di acqua termale ed è un massaggio rilassante in 
galleggiamento. 

HYDROKEA GESTANTE  

Avviene in piscina d’acqua termale, è �nalizzata al rilassamento della gestante 
mediante terapia manuale

PISCINA BENESSERE CON IDROMASSAGGIO 

Regalati un percorso speciale nella nostra piscina termale dotata di lettini e poltrone 
idromassaggio, getti a cascata e microbolle.

AQUA-BABY

Presso il nostro centro termale, teniamo corsi di acquaticità dedicati a mamme e 
bebè. Essi si svolgono nella nostra piscina con acqua termale calda e priva di cloro 
grazie alla disinfezione con ossigeno attivo e raggi UV.

PISICNA RIABILITATIVA

Si tratta di una serie di esercizi, in acqua termale, �nalizzati alla riabilitazione.

LISTINO PREZZI

€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 14,00

GINNASTICA DI GRUPPO (in palestra 50 min) 

Abbonamento mensile (a seduta)
Abbonamento bimestrale (a seduta) 
Abbonamento trimestrale ( a seduta) 
Seduta singola 

€ 20,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00

terapie fisiche   

Laserterapia
Tecar terapia (40 min) Tecar terapia (30 min) 
Ionoforesi
Ultrasuono
Tens 
Magnetoterapia

E’ previsto uno sconto del 5% su pacchetti �sioterapici di 6 sedute e del 10% su pacchetti di 12 sedute  

€ 50,00

€ 35,00 x 2

€ 50,00

€ 96,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 96,00

€ 48,00

€ 13,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 16,00

€ 15,00
€ 50,00

GINNASTICA DI GRUPPO (in acqua termale 4 persone) 

prevenzione e riabilitazione in acqua   

Abbonamento mensile (a seduta)
Abbonamento bimestrale (a seduta) 
Abbonamento trimestrale ( a seduta) 
Seduta singola 

PISCINA RIABILITATIVA (esercizi in autonomia)

Ingresso singolo 
Abbonamento 5 ingressi (scad. 1 anno dal pagamento)

Idrokinesiterapia individuale (40 min) 

Idrokinesiterapia di coppia ( 40 min) 

Hydrokea (40 min)
terapia manuale in galleggiamento in piscina d’acqua termale 

Fibromalgia acqua Therapy (40 min)
4 sedute mensili di grupppo + 1 seduta individuale di Hydrokea

W-Massage (40 min)
in galleggiamento in piscina di acqua termale

Hydrokea gestante (40 min)
rilassamento e terapia manuale in galleggiamento in piscina d’acqua 
termale

Acquamamma
4 sedute mensili di gruppo + 1 seduta individuale di HYDROKEA 
GESTANTE

Aqua baby
acquaticità mamma+bebè 4 sedute mensili 

FISIOTERAPIA  

Trattamento e valutazione �sioterapica (40 min) 

Massoterapia distrettuale (30 min) 

Terapia manuale combinata (50 min) 

Linfodrenaggio manuale vodder (50 min) 

Linfodrenaggio vodder  + bendaggio * (60min)

Rieducazione motoria (30 min) 

Rieducazione motoria (40 min)

Rieducazione motoria di coppia (40 min)

Rieducazione neuromotoria (50 min)

Rieducazione posturale individuale (60 min)

Rieducazione del pavimento pelvico (30 min) 

€ 38,00

€ 32,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 32,00

€ 42,00

€ 29,00 x 2

€ 48,00
€ 58,00

€ 35,00

Costo delle bende escluso 

€ 35,00
€ 50,00
€ 60,00

€ 50,00
€ 110,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

€ 100,00
€ 60,00
€ 200,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 150,00

€ 50,00

€ 150,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 500,00
€ 320,00

€ 150,00

€ 100,00

Medici specializzati eseguiranno su prenotazioni visite specialistiche ed eventuali 
trattamenti. 

VISITE SPECIALISTICHE

wellness

Visita Specialistica Fisiatrica
Visita Fisiatrica di controllo
Mesoterapia
In�ltrazioni (seduta singola)
Ciclo 2 In�ltrazioni 
Ciclo 3 In�ltrazioni
 
Manipolazione Manu Medica
 
Visita Specialistica Otorinolaringoiatica
Visita Specialistica O.R.L. di Controllo
 
Insu�azione Endotimpaniche
 
Lavaggio Condotto Uditivo 
Visita Specialisitica Dermatologica 
Visita Dermatologica di Controllo
 
Asportazione Radicale Lesioni della Cute
Biopsia Cute e Tessuto Sottocutaneo
 
Biorivitalizzanti
Biorivitalizzanti e PRX
Crioterapia con Azoto Liquido
 
DTC (Diatermocoauglazione)
 
Fili 
Filler
 
FIli + Filler
Fotodinamica 
Peeling Chimico Cute
 
Rapid Pach Test

€ 100,00
€ 60,00
€ 50,00

€ 15,00
€ 50,00

€ 58,00
€ 45,00
€ 58,00
€ 42,00
€ 30,00

€ 58,00

PISCINA BENESSERE (idromassaggio e cascate termali)

Ingresso singolo 
Abbonamento 5 ingressi 

MASSAGGI e TRATTAMENTI  OLISITICI

Massaggio 30 min (plantare, antistress, sportivo) 
Massaggio 40 min (drenante, antistress, sportivo)
Massaggio 60 min (drenante, antistress, sportivo) Ri�essologia plantare 50 min
Messaggio ayuderva
Messaggio con pietre calde

E’ previsto uno sconto del 5% su pacchetti �sioterapici di 6 sedute e del 10% su pacchetti di 12 sedute  


