LISTINO PREZZI 2022
CENTRO TERMALE ZOJA

CURE TERMALI				
abb. da 6			 abb. da 12
Diritto di ammissione e assistenza medica*
Servizio biancheria bagno al giorno
Noleggio accappatoio
Riemissione/sostituzione badge termale

euro 35,00		
euro 1,50		
euro 5,00
euro 1,50

-			
-		
euro		 15,00

CURE INALATORIE				 abb. da 6			 abb. da 12
Cura inalatoria (inalazioni o polverizzazioni o aerosol)
euro 13,50
euro		 77,00
euro		
138,00
Cura inalatoria (con Acqua Madre 3be)
euro 15,00
euro		 85,50
euro		
153,00
Inalazione a getto convogliato
euro 16,50
euro		 94,00
euro		 168,00
Rinoaerosol termico
euro 16,50
euro		 94,00
euro		
168,00
Doccia nasale
euro 18,50
euro		105,50
euro		
189,00
Irrigazione nasale
euro 18,50
euro		105,50
euro		
189,00
Insufflazione endotimpanica
euro 22,00
euro		125,50
euro		
224,00
Politzer crenoterapico vibrato
euro 22,00
euro		125,50
euro		
224,00
Politzer crenoterapico semplice
euro 15,00
euro		 85,50
euro		
153,00
CURE ARTROREUMATICHE				 abb. da 6			 abb. da 12
Bagno salsojodico
euro 22,00
euro		125,50
euro		
224,50
Supplemento Ozono (per bagno e bagno fango)
euro 11,00		-			Supplemento Fango (per bagno salsojodico)
euro 18,00
euro		102,50		
Acqua Madre (supplemento al bagno salsojodico)
euro 35,00		-			Massaggio subacqueo arti sup. o inf.
euro 16,00
euro		 91,00
euro		 163,00
Massaggio subacqueo arti sup. e inf.
euro 25,00
euro		 142,50
euro		 255,00
Fango salsojodico alle mani
euro 14,00
euro		 80,00		
Irrigazione o aerosol vaginale
euro 19,00
euro		 108,00
euro		 194,00
Massaggio 15’ (solo nei reparti bagno e fango)
euro 20,00
euro		114,50		
CURE RIABILITATIVE				 abb. da 6			 abb. da 12
Ventilazione meccanica
euro 21,00
euro		120,00
euro		
214,00
Fisiokinesi respiratoria 30’
euro 38,00
euro		 216,00		
Ginnastica respiratoria collettiva 30’
euro 14,00		
-			
Percorso vascolare 20’
euro 20,00
euro		 114,00
euro		 204,00
Attività libera in piscina 30’
euro 20,00
euro		 114,00
euro		 204,00
Idrokinesi individuale 30’
euro 42,00
euro		 239,00		
Massaggio terapeutico 30’
euro 42,00		-			Massaggio terapeutico 60’
euro 80,00		-			Linfodrenaggio 50’
euro 80,00		-			Kinesiterapia
euro 35,00		-			Ginnastica posturale 60’
euro 75,00		-			N.B. conservare con cura la tessera nominativa consegnata in biglietteria, in caso di smarrimento verrà rilasciato
duplicato al costo di 1,50 euro. Le cure acquistate hanno validità 365 giorni dalla data di acquisto. In caso di variazioni
negli orari di prenotazione potrà essere applicato un sovraprezzo.

* Diritto di ammissione e assistenza medica a euro 20,00 per il secondo ciclo di cure nell’anno in corso.

Info e prenotazioni: tel. 0524 582.611 - info@termest.it

