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CURE TERMALI
PREVENZIONE E CURA
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TERME E TICkET
Lo sapevi che puoi accedere alle cure
di Abano pagando il solo Ticket ?
scopri come a pg 7

TERME & CHECK UP
dopo i 40 anni è consigliato per tutti,
sia uomini che donne, eseguire un
check-up completo al fine di
prevenire
in
tempi
adeguati
eventuali insorgenze di patologie
croniche

TERME E VIAGGI
TERME E CULTURA
TERME E GOURMET
Abbiamo creato una rassegna di
viaggi e percorsi esperienziali per i
clienti dei nostri Hotels che vi
proponiamo nelle pagine successive

SISTEMA
IMMUNITARIO
PREVENZIONE E CURA
CON
LE TERME
Da sempre un ciclo di cure termali

aiuta il buon funzionamento del
sistema
immunitario,
abbiamo
sviluppato dei percorsi integrativi
per ottimizzare tempi e permanenza

CI SIAMO FATTI
IN 2 PER VOI

Hotel al Sole
Grazioso 3 Stelle pulito e ben
curato a due passi dal centro

Park Hotel
Acquisito nel 2019 in fase di
miglioramento costante con
una
splendida
terrazza
panoramica

Ad oggi il nostro gruppo è composto di 3 Hotels ed
una agenzia di viaggio per la gestione delle
escursioni. In totale possiamo contare su una
capacità di 320 posti letto e 120 posti BUS .
Al fine di elevare la proposta turistica
abbiamo inserito percorsi medicali che ben si
accostano alle proprietà delle nostre acque curative.
e percorsi esperienziali alla scoperta del nostro
territorio.

2000 anni di storia

brevetto europeo

TERME

TERME E TRADIZIONE
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TERME

TERME

The Natural Medical Spa

Le Terme Euganee sono la più grande, importante e antica
stazione termale d’Europa specializzata nel trattamento
della fango-balneo-terapia termale. L’unico prodotto
Termale a cui è stato riconosciuto un Brevetto Europeo.
La tradizione vuole che fango termale euganeo fosse
utilizzato già in epoca romana. Una tradizione termale
millenaria che si fonde con l’antico culto di Aponus, dio
dell’acqua termale e delle virtù curative, e da cui deriva il
nome della città di Abano. Sono infatti visibili reperti
archeologici che attestano la presenza di un centro termale
di epoca romana sia ad Abano che a Montegrotto.
Il Centro Studi Termali Pietro d’Abano, in collaborazione
con istituzioni come l’Università di Padova o l’Istituto Mario
Negri Sud hanno condotto uno studio di oltre 30 anni per
dimostrare scientificamente le proprietà benefiche dei
Fanghi del Bacino Termale Euganeo. Nel 2005 ad esempio,
è stata dimostrata la pari efficacia nella riduzione
dell’infiammazione tra la terapia a base di fango maturo di
Abano Montegrotto e le terapie farmacologiche a base di
FANS, ma senza effetti collaterali a danno dell’apparato
gastrointestinale .
La capacità antinfiammatoria del fango termale euganeo,
dovuta alla presenza di particolari microrganismi come il
cianobatterio Phormidium SP ETS05 (da Euganean
Thermal Spring) – depositato all’Istituto Pasteur di Parigi –
dopo 30 anni di studi, ha ottenuto nel 2010 in Italia
(brevetto n° 0001355006) e nel 2013 in Europa (patent n°
1571203), la registrazione di un Brevetto Europeo, unico
nel suo genere, che ne giustifica la classificazione a
farmaco naturale.
Il Fango Maturo D.O.C. (“Fango D.O.C. Thermae Abano
Montegrotto – Regione Veneto”) che attesta le qualità del
fango, viene concesso a tutte quelle aziende termali che
seguono precisi criteri nella maturazione del fango termale
euganeo,

ticket

TICKET
TICKET
TICKET
TICKET
TICKET

TERME E TICKET
Come Accedere alle Cure

Ad oggi tutti gli stabilimenti del Bacino Termale Euganeo
hanno ottenuto dal Sistema Sanitario (Regionale) il livello di
qualificazione “I° Super” (classificazione di 1° livello
superiore) che indica l’eccellenza dell’offerta terapeutica dei
reparti di fangoterapia e inalazioni. I principi attivi e le
microalghe prodotti dai microrganismi che si sviluppano sui
fanghi sono stati valutati al pari di un farmaco vero e
proprio.
E’ stata dimostrata l’efficacia nel trattamento delle seguenti
patologie infiammatorie croniche e degenerative :
•
•
•
•
•
•
•
•

azione preventiva in patologie osteoarticolari
azione antalgica in patologie osteoarticolari
azione anti infiammatoria in patologie osteoarticolari
azione ri-mineralizzante
stimola la ricostruzione delle cartilagini
stimola il sistema immunitario
stimola le endorfine
detossina e purifica

L’ammissione ai trattamenti termali è così disciplinato:
• ingresso al reparto termale e, qualora in possesso,
esibizione al personale di servizio della prescrizione medica;
• visita medica obbligatoria di ammissione al ciclo di cure
termali;
• consegna all’operatore delle modalità, dei tempi e della
tipologia di terapia;
• attesa della chiamata da parte dell’operatore;
• ingresso al camerino termale ed inizio della cura.
Alle terapie termali può essere utile abbinare le seguenti
terapie accessorie e/o trattamenti complementari, compresi
nel tariffario delle cure, che il medico termale potrà
consigliare in base alle esigenze del cliente: massoterapia,
ozonoterapia, fisiokinesiterapia, idrokinesiterapia
Richiedi l’impegnativa al tuo medico curante.

Kinesiterapia

Idrokinesiterapia

FISIOKINESI TERAPIA
IDROKINESI TERAPIA

FISIOKINESI - IDROKINESI
il risultato ottimale

Check.- Up

CHECK-UP
CHECK - UP
CHECK - UP
CHECK-UP

il check up
La prevenzione

Il Check-up
In ambito medico, il termine Check-up indica un percorso di esami e
test diagnostici, che permettono di valutare in modo approfondito lo
stato di salute generale di una persona.
La parola check-up comprende esami e test clinici di ogni tipologia: dai
semplici questionari relativi alla storia clinica e familiare sino agli
esami strumentali più complessi e ai cosiddetti test di screening,
passando per i controlli del sangue, delle urine, delle capacità visive
ecc.
PERCHE’
I Check-up sono fondamentali nell’ambito della diagnosi e del
trattamento precoce di gravi malattie, nonché della loro prevenzione.
QUANDO
Dopo i 40 è di particolare importanza fare un Check-up almeno una
volta all’anno. Esistono molti tipi di Check-up ed il percorso e il tipo di
Check-up da seguire ogni anno viene consigliato da un medico in base
all’età, allo stile di vita, agli esami degli anni precedenti
COME
Il Check-up può essere di vari livelli e prevedere diverse tipologie di
esami a seconda della patologia che si desidera indagare. La nostra
proposta prevede un Check-Up completo di tutto il corpo
fondamentalmente per prevenzione. Abbiamo previsto esami
ematologici ( del sangue) per valutare il rischio cardiologico e del
diabete. A seguire esami con strumentazioni diagnostiche per
verificare, la vista, il torace, la tiroide,
l’addome e il buon
funzionamento degli organi interni ( fegato, bile, reni…). Abbiamo
previsto l’ Ecodoppler per verificare lo stato delle arterie ed eventuali
occlusioni causate dal colesterolo. Per l’uomo abbiamo aggiunto il
controllo della prostata e per la donna la mammografia.

uomo

check - up uomo
check - up uomo

PROFILO CHECK UP UOMO COMPLETO
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89.24 - UROFLUSSOMETRIA. (qta: 1)
89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA. (qta: 1)
95.02 - VISITA OCULISTICA (qta: 1)
87.44.1 - RADIOGRAFIA TORACE (qta: 1)
88.71.4 - ECOGRAFIA TIROIDEA (qta: 1)
88.73.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. (qta: 1)
88.76.1 - ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO (qta: 1)
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA (qta: 1)
90.04.5 - ALANINA TRANSFERASI (ALT) (GPT) (qta: 1)
90.09.2 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) (qta: 1)
90.10.5 - BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (qta: 1)
90.11.4 - CALCIO (qta: 1) • 90.13.3 - CLORO (qta: 1)
90.14.1 - COLESTEROLO HDL (qta: 1)
90.14.2 - COLESTEROLO LDL (qta: 1)
90.14.3 - COLESTEROLO TOTALE (qta: 1)
90.16.3 - CREATININA (qta: 1)
90.21.4 - SANGUE OCCULTO FECI 3° CAMP. (qta: 1)
90.22.5 - FERRO (qta: 1)
90.23.5 - FOSFATASI ALCALINA (qta: 1)
90.25.5 - GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) (qta: 1)
90.27.1 - GLUCOSIO/GLICEMIA (qta: 1)
90.32.5 - MAGNESIO (qta: 1) • 90.37.4 - POTASSIO (qta: 1
90.38.4 - ELETTROFORESI PROTEICA (EP) (qta: 1)
90.40.4 - SODIO (qta: 1)
90.42.1 - TSH - ORMONE TIREOSTIMOLANTE - TIREOTROPINA (qta: 1)
90.42.3 - FT4 (TIROXINA LIBERA) (qta: 1)
90.43.2 - TRIGLICERIDI (qta: 1)
90.43.3 - FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA) (qta: 1)
90.43.5 - ACIDO URICO (qta: 1)
90.44.1 - UREA AZOTEMIA (qta: 1)
90.44.3 - ESAME URINE (qta: 1)
90.44.5 - VITAMINA D (qta: 1)
90.56.5 - ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) (qta: 1)
90.56.5 - ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) Libero (qta: 1)
90.62.2 - EMOCROMO CON PIASTRINE (qta: 1)
90.72.3 - PROTEINA C REATTIVA (qta: 1)
90.82.5 - VES - VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE EMAZIE (qta: 1)
91.49.2 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO (qta: 1)
91.12.1_0 - Tn-Tf-RICERCA RNA DI CORONAVIRUS (COVID 19) (qta: 1)

donna

check - up DONNA
check - up DONNA

PROFILO CHECK UP DONNA COMPLETO
• 89.7 - VISITA INTERNISTICA (qta: 1)
• 89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA. (qta: 1)
• 95.02 - VISITA OCULISTICA (qta: 1)
• 87.44.1 - RADIOGRAFIA TORACE (qta: 1)
• 88.71.4 - ECOGRAFIA TIROIDEA (qta: 1)
• 88.73.1 - ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE (qta: 1)
• 88.73.5 - *ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. (qta: 1)
• 88.76.1 - ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO (qta: 1)
• 89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA (qta: 1)
• 90.04.5 - ALANINA TRANSFERASI (ALT) (GPT) (qta: 1)
• 90.09.2 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) (qta: 1)
• 90.10.5 - BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (qta: 1)
• 90.11.4 - CALCIO (qta: 1)
• 90.13.3 - CLORO (qta: 1)
• 90.14.1 - COLESTEROLO HDL (qta: 1)
• 90.14.2 - COLESTEROLO LDL (qta: 1)
• 90.14.3 - COLESTEROLO TOTALE (qta: 1)
• 90.16.3 - CREATININA (qta: 1)
• 90.21.4 - SANGUE OCCULTO FECI 1° CAMP. (qta: 1)
• 90.21.4 - SANGUE OCCULTO FECI 2° CAMP. (qta: 1)
• 90.21.4 - SANGUE OCCULTO FECI 3° CAMP. (qta: 1)
• 90.22.5 - FERRO (qta: 1)
• 90.23.5 - FOSFATASI ALCALINA (qta: 1)
• 90.25.5 - GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) (qta: 1)
• 90.27.1 - GLUCOSIO/GLICEMIA (qta: 1)
• 90.32.5 - MAGNESIO (qta: 1)
• 90.37.4 - POTASSIO (qta: 1)
• 90.38.4 - ELETTROFORESI PROTEICA (EP) (qta: 1)
• 90.40.4 - SODIO (qta: 1)
• 90.42.1 - TSH - ORMONE TIREOSTIMOLANTE - TIREOTROPINA (qta: 1)
• 90.42.3 - FT4 (TIROXINA LIBERA) (qta: 1)
• 90.43.2 - TRIGLICERIDI (qta: 1)
• 90.43.3 - FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA) (qta: 1)
• 90.43.5 - ACIDO URICO (qta: 1)
• 90.44.1 - UREA AZOTEMIA (qta: 1)
• 90.44.3 - ESAME URINE (qta: 1)
• 90.44.5 - VITAMINA D (qta: 1)
• 90.62.2 - EMOCROMO CON PIASTRINE (qta: 1)
• 90.72.3 - PROTEINA C REATTIVA (qta: 1)
• 90.82.5 - VES - VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE EMAZIE (qta: 1)
• 91.12.1_0 – TAMPONE COVID 19

Terme e Salute
Il Check up

TERME &
CHECK-UP
7 NOTTI 8
GIORNI

La vita di tutti i giorni dai ritmi frenetici non ci permette di
prenderci cura di noi stessi.
Con il nostro programma Check-Up potrete unire il
piacere di una vacanza termale ad un controllo completo
del vostro stato di salute.

€ 2.087 senza impegnativa ASL
€ 1.900

con impegnativa ASL

Il
Check-up
verrà
effettuato nell'arco di una
massimo due mattinate.
Questo vi permetterà di
di poter effettuare il ciclo
di cure ma anche di poter
godere
delle
nostre
innumerevoli escursioni .

1

1 giorno
arrivo, check in
visita con il medico termalista

2

2 giorno

dedicato al Check Up

Mattinata di Check - Up Avrete accesso a diverse tipologie
di consulti ed esami diagnostici e strumentali .

3 4 5
3° giorno
al mattino cure

Ogni mercoledì potete
passeggiare tra i colori
vivaci del mercato locale.

Il mercato si tiene di
mattina nella piazza del
mercato situata vicino al
bellissimo Duomo di San
Lorenzo.

Relax 4

al mattino cure

una giornata dedicata al
relax tra piscine e giochi
d'acqua.
A
vostra
disposizione
anche sauna e bagno turco
per un benessere totale.

Shopping
al mattino cure

Stiamo creando un bellissimo
negozio ricco di prodotti tipici
locali provenienti da tutta Italia.
Esperti di Enogastronomia li
hanno
accuratamente
selezionati per Voi per dare un
tocco
indimenticabile
alla
Vostra vacanza.

6

6 giorno

al mattino cure

Una bella gita in bicicletta fuori porta aiuta ad ossigenare i
polmoni e a migliorare la circolazione del sangue.
I dintorni di Abano Terme sono ricchi di bellissime e verdi
piste ciclabili. Dopo una bella pedalata,Vi sentirete
sicuramente più attivi e tonici

7 8
Abano Terme 7

al mattino cure

Vi
consigliamo
di
approfittare di questo giro
turistico per scoprire Abano
Terme e dintorni.
Un simpatico modo di
viaggiare che piace a tutta
la famiglia !!

Partenza 8

Arrivederci

al mattino cure

dopo una ricca colazione di
parte per il rientro. E' stato bello
averti con noi e speriamo che
anche
voi
siate
rimasti
soddisfatti della vostra vacanza
ad Abano Terme. La famiglia
Albertin vi ringrazia e vi aspetta
con gioia.

Arrivederci
alla
prossima
vacanza. Potrete vedere tutte le
novità e rimanere aggiornati
navigando nel nostro sito
internet.

fibromialgia

terme e
innovazione

Fibromialgia

fibromialgia - fibromialgia
- fibromialgia

come riconoscerla
La fibromialgia (FM) è una sindrome cronica e sistemica, è
definita come patologia reumatica di natura extrarticolare.
La FM interessa il tessuto connettivo di tutto il corpo, in
particolare quelle strutture che siano costituite da fibre:
muscoli, tendini, nervi e+ le ripercussioni si hanno anche
sotto il profilo cognitivo e neurologico.
Si calcola che circa 2 milioni di persone, per lo più donne, ne
soffrano in Italia.
La Fibromialgia provoca dolori diffusi acuti e brucianti, simili
a coltellate, oppure dolore profondo e continuo, a volte si
tratta di un’alternanza di entrambe le forme di sofferenza e
perdura per almeno due o tre mesi continuativi. Si tratta di
una malattia altamente invalidante in quanto tutti i
quadranti del corpo sono coinvolti ma al momento non è una
patologia riconosciuta dal nostro sistema sanitario ed è di
difficile accertamento. Infatti le cause esatte che conducono
allo sviluppo della FM non sono chiare. Quello che si sa è che
esistono diversi fattori predisponenti che possono concorrere
alla patogenesi della malattia e dei suoi sintomi dolorosi.
Arrivare alla diagnosi di fibromialgia, che permette di
accorpare tutti i sintomi sotto un unico denominatore
comune, non è cosa automatica perché è una malattia
multifattoriale e prende in causa molti organi e muscoli. Per
arrivare ad una diagnosi è consigliabile recarsi presso uno
specialista reumatologo che per prima cosa effettuerà una
palpazione dei tender points per verificare se sono sofferenti.
Questa analisi obiettiva è fondamentale per capire se siamo
di fronte ad una sindrome fibromialgica, perché permette di
eliminare quasi tutte le altre cause possibili. Importante
anche valutare lo stato di salute generale del paziente ed
effettuare i test ematici per analizzare sia la composizione
del sangue che rilevare la presenza di un eventuale fattore
reumatoide o disfunzioni della tiroide. Una volta che si
proceda per eliminazione, e grazie alla tecnica dei tender
points, è finalmente possibile giungere ad una diagnosi certa
di fibromialgia.
Una cura definitiva per la Fibromialgia ancora non è stata
trovata, si possono tuttavia seguire dei percorsi di cura per
alleviare e sospendere temporaneamente il dolore per alcuni
mesi dando grande sollievo a chi ne soffre.

Pacchetto Fibromialgia - 21 giorni
Abbiamo creato un protocollo medico basato su cure termali e
fisioterapiche abbinate a sedute di magneto terapia.
Il potere antiinfiammatorio e antidolorifico delle Acque Termali del
Bacino Euganeo unitamente alla fisiokinesiterpia eseguita in acqua
alla temperatura di 35° allevia il dolore muscolare .

All'arrivo abbiamo previsto la visita medica con i migliori
specialisti della zona
Visita Neurologia - Visita Fisiatrica - Visita Psicologica - Visita
con Osteopata e Chiropratico - Visita con medico Termalista
le visite saranno ripetute a fine soggiorno per valutare e registrare
i risultati ed i progressi ottenuti.

Pacchetto in sintesi

21 notti in pensione completa in camera superior
5+5 visite specialistiche
12 fango e bagno termale
12 kinesi terapia sia in acqua che in cabina
18 sedute di magneto terapia mirata

€ 8.100 con impegnativa ASL
€ 8.525 senza impegnativa ASL

JJ
Le cure classiche

listinp

V I S I TA M E D I C A

TERMALISTA
ORTOPEDICO
FISIATRA
NEUROLOGO
OTORINOLARINGOIATRA
FA N G OT E R A P I A
PNEUMOLOGO

FANGOTERAPIA
BAGNO CON OZONO
MASSOTERAPPIA

MASSAGGIO 30"
MASSAGGIO 60"
LINFODRENAGGIO
FISIOTERAPIA
IDROKINESITERAPIA
ORECCHIO -

INALAZIONI
AEROSOL
INSUFLAZIONI
VENTILAZIONI POLMONARI ?

NASO - GOLA

THERMAL IMMUNITY

ALZARE LE DIFESE
E' IMPORTANTE

Rinforzare il sistema
immunitario
quando e perchè
Il ritmo frenetico della vita di tutti i giorni ci porta a creare un forte
disequilibrio psico-fisico e di conseguenza, senza che ce ne
accorgiamo, il nostro benessere si riduce sempre di più.
L’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo ed i cibi che ingeriamo,
se da un lato sono indispensabili per la nostra nutrizione dall’altro
provocano intossicazioni ed intolleranze.
Ad esempio l’acqua del rubinetto non sempre è sana. Non tutti
sanno che l’acqua a volte scorre ancora nelle tubazioni di piombo e
viene depurata con cloro ed arsenico. Quando laviamo la verdura, o
cuociamo la pasta con l‘ acqua di rubinetto, particelle i piombo e di
arsenico entrano nel nostro corpo.
Allo stesso modo se utilizziamo regolarmente shampoo e
bagnoschiuma, deodoranti, dentifricio e creme, entreranno nel
nostro corpo per osmosi particelle di alluminio e di nichel.
Se amiamo le verdure ingeriamo necessariamente anche gli anti
crittogrammi, che ha utilizzato il contadino per evitare che gli insetti
gli rovinino il raccolto, mentre se amiamo il pesce spesso ingeriamo
mercurio.
Tutte queste particelle di metalli pesanti si depositano nei nostri
organi interni che di volta in volta procedono al filtraggio degli
alimenti e del sangue e potremmo avere una intossicazione
progressiva di reni, fegato, pancreas con infiammazioni ed effetti
collaterali a cascata.
Il nostro corpo progressivamente si indebolisce e durante il cambio
di stagione l’escursione termica può mettere a dura prova il nostro
sistema immunitario stressato da brusche variazioni climatiche tra
giorno e notte. Virus e batteri sono sempre in agguato ed è bene
non farsi trovare impreparati.
Una buona qualità del sonno, con un regolare ritmo sonno-veglia,
renderà sicuramente il sistema immunitario più efficiente.
Seguire un'alimentazione equilibrata e soprattutto ricca di tisane
disintossicanti, vitamine e sali minerali sarà di grande aiuto al
sistema immunitario. Se abbiniamo una moderata attività sportiva,
nella fase della sudorazione aiutiamo il nostro corpo ad espellere le
tossine accumulate.
Un soggiorno alle terme ogni sei mesi aiuta ad espellere le tossine.
Oltre 2000 anni fa, gli antichi Romani hanno scoperto le proprietà
curative delle acque termali che da sempre sono un luogo dove
ritrovare la forma fisica e mentale, spesso arricchite e valorizzate
con diete disintossicanti e tisane naturali.

PROGRAMMA
URTO 8
GIORNI
€ 2.358
€ 2.150

In apertura abbiamo previsto uno screening con un check
- up completo per valutare lo stato attuale nel suo
insieme. A seguire un intenso programma mirato ad
espellere le tossine all'insegna della tradizione e
dell'innovazione.

senza impegnativa ASL
con impegnativa ASL

in partenza verranno effettuate :
- la visita con il medico internista
- la visita con il medico termalista
- la visita con il medico dietologo

2

- analisi del sangue e delle urine per
valutare il livello dei metalli pesanti

2° giorno
al mattino presto fango terapia
a seguire analisi per i metalli pesanti
e le intolleranze alimentari

1

1° giorno
arrivo e check in primo
pomeriggio . Visita con medico
internista e con medico
termalista

3
4
5
6
7
8

PROGRAMMA
URTO 8
GIORNI

3° giorno

fangoterapia - dieta Detox linfodrenaggio - trattamento
magnetoterapico deep detox

4° giorno

fangoterapia - dieta Detox
- trattamento magnetoterapico
deep detox

5° giorno

fangoterapia - dieta Detox linfodrenaggio - trattamento
magnetoterapico deep detox

6° giorno

fangoterapia - dieta Detox
- trattamento magnetoterapico
deep detox

7° giorno

fangoterapia - dieta Detox linfodrenaggio - trattamento
magnetoterapico deep detox

8° giorno

fangoterapia
partenza

Disintossicare il nostro corpo è di primaria
importanza.. Nella vita di tutti i giorni siamo
primariamente occupati da attività quali il lavoro e la
famiglia che assorbono tutte le nostre energie e non
abbiamo tempo e costanza di seguire una
alimentazione ordinata ed un corretto stile di vita.
Ecco perchè una vacanza all'insegna della salute oltre
che del divertimento oggigiorno è diventata una
tendenza che sempre più persone seguono. Un
modo semplice ma efficace per riportare in equilibrio
il nostro organismo.

DETOX
Terme Officinali

BELLA
DENTRO E
BELLA FUORI
IN 4 GIORNI
€ 871
in partenza verranno effettuate :
- la visita con il medico internista
- la visita con il medico termalista
- analisi del sangue e delle urine per
valutare il livello dei metalli pesanti

Il sistema immunitario è costituito da un complesso
insieme di organi e cellule altamente specializzate nella
difesa dell'organismo dalle infezioni. Molti alimenti e
bevande e molti prodotti di comune utilizzo come creme,
shampoo, bagnoschiuma, detersivi contengono metalli
pesanti quali alluminio, nichel e mercurio che rallentano e
inibiscono l'attività di protezione del nostro corpo.

1

1° giorno
arrivo e check in primo
pomeriggio . Visita con medico
internista e con medico
termalista

BELLA
DENTRO E
BELLA FUORI
IN 4 GIORNI

2
3
4
2° giorno

fangoterapia, dieta e tisane
dedicate
1 ora di Chemical Detox
1 linfodrenaggio

3° giorno

fangoterapia, dieta e tisane
dedicate
1 linodrenaggio

4° giorno

partenza

La diagnosi precoce e la cura appropriata
sono fondamentali per preservare la
funzionalità delle strutture infiammate.
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The Natural Medical Spa

360°

SPA&MED
Park Hotel Terme ****
Indirizzo: Via Valerio Flacco, 31
35031 Abano Terme PD
Telefono: 049 866 9671
www.abanotermefirenze.it

Hotel Al Sole Terme***
Indirizzo: Via Valerio Flacco, 72
35031 Abano Terme PD
Telefono: 049 860 1571
abanoalsole.com

