
COME SI ACCEDE ALLE CURE TERMALI

PER CHI VIENE CON LA RICETTA: QUANTO COSTA IL TICKET?

Chi usufruisce delle cure termali con la ricetta del 
medico curante deve pagare solo la quota del 
ticket:

55,00 € (ticket)
se sulla ricetta-impegnativa NON SONO 
presenti codici di esenzioni validi per il settore 
termale;

3,10 euro (quota fissa o esenzione parziale) 
se sulla ricetta-impegnativa SONO presenti 
codici di esenzioni validi per il settore;

0,00 euro (esenzione totale) 
se sull’impegnativa SONO presenti specifici 
codici di esenzione riferiti alle categorie protette.

Le Terme di Vallio sono accreditate al I° Livello 
Super dal Servizio Sanitario Nazionale per  
l’erogazione di cure idropiniche e inalatorie. 

Durante la vacanza macrobiotica, da Lunedì 30 
maggio a Sabato 4 giugno, chi intende accedere 
alle cure termali  con oneri a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), deve necessariamente 
arrivare presso le Terme di Vallio con la 
prescrizione del proprio medico di base  
(RICETTA) o di uno specialista.

CICLO CURE IDROPINICHE  (6 giorni) ........  48,00 €

CICLO CURE INALATORIE   (6 giorni)  ..........95,00 €

DOCCE MICRONIZZATE (6 giorni)  .................55,00 €

1 CURA IDROPINICA  (1 giorno)  ......................  10,00 €

1 CURA INALATORIA (1 giorno)  .........................12,00 €

PER CHI VIENE CON LA RICETTA: QUANTO COSTA IL TICKET?

Se non porti con te la ricetta medica, potrai 
acquistare alla reception un pacchetto agevolato 
di cure termali:



TERAPIA IDROPINICA
La cura prevede l’assunzione di acqua termale a 
determinate condizioni di temperatura, possibilmente a 
digiuno. La terapia è stabilita su indicazione del medico 
termale, in base alle esigenze personali. 

PATOLOGIE RENALI: 
calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

APPARATO GASTROENTERICO: 
dispepsia di origine gastroenterica e biliare, 
sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con 
stipsi. 

VIE BILIARI:
dispepsia biliare, 
discinesia delle vie biliari con dispepsia,
colecistite cronica alitiasica con dispepsia.

TERAPIA INALATORIA

La cura inalatoria con impegnativa medica prevede 
inalazioni e aerosol. 

APPARATO RESPIRATORIO
rinopatia vasomotoria,
rinite allergica, 
rinite cronica, 
rinite ipertrofica,
faringolaringite cronica,
tonsillite recidivante,
faringo/tonsillite cronica, 
sinusite cronica,
sinusiti croniche recidivanti,
sinusite allergica,
sindromi bronchiali croniche.

ECCO COSA DEVE 
RIPORTARE LA 
RCETTA MEDICA

VUOI FARE LA 
CURA 

IDROPINICA?

ECCO COSA DEVE 
RIPORTARE LA 
RCETTA MEDICA

VUOI FARE LA 
CURA 

INALATORIA?


