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Hotel Terme Villa Pace

Viale delle Terme, 64 - 35031 Abano Terme (Padova)
Tel. +39 049 8668100 - Fax +39 049 8669082 

E-mail: info@termevillapace.com

Ospitalità, Therme e Relax



CONVENZIONE CON IL SSN

Hotel Villa Pace è convenzionato ASL/Inail e INPS per Fangoterapia – Balneoterapia 
– Terapia inalatoria:
Il  Ministero della Sanità ha riconosciuto il fondamentale ruolo terapeutico dei trattamenti 
termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie ed ha classificato l’Hotel Terme 
Villapace nelle prima categoria Super. I trattamenti e le rispettive patologie trattabili in ambito 
termale sono:
•	 FANGHI + BAGNI terapeutici: osteoartrosi e altre forme degenerative, osteoporosi, 

artrosi diffuse, cervicalgie, reumatismi extra-articolari
•	 INALAZIONI + AEROSOL: bronchite, rinopatia, faringite, laringite, sinusite.
Il paziente, una sola volta l’anno, accede liberamente alle terapie termali con la sola prescrizione 
del proprio medico di base e pagando solamente il ticket di € 55,00 (€ 3,10 se esenti per salute 
o per reddito+età).
- ESENZIONE TOTALE non pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico 
curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione
- ESENZIONE PARZIALE pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico 
curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione
La ricetta di prescrizione, formulata nell’apposito modulo ASL, deve indicare:
•	 LA	PATOLOGIA
•	 IL	CICLO	DI	CURA	CONSIGLIATO (nell’arco dell’anno sono mutabili, a scelta, al massimo 12 

fanghi + 12 bagni terapeutici oppure 12 inalazioni + 12 aerosol)
La ricetta di prescrizione ha validità per l’anno solare ed il ciclo di terapie termali può essere  
effettuato in un arco di tempo massimo di 60 giorni.

Con l’impegnativa del medico di base potrete usufruire di 
un ciclo cure termali, pagando il ticket vigente per legge. 
Ogni assistito puo’ usufruire di un solo ciclo di cure 
termali nell’arco dell’anno. 
Lo sapevate che c’è la possibilità di terminare il periodo 
di cure entro 60 giorni dall’inizio della terapia?



FORFAIT DI CURA CON SOGGIORNO

Stagione amica Stagione Promozione Festività

6 NOTTI con 6 Ozoni

Doppia Classic e     420,00 e     456,00 e     396,00 e     498,00

Singola e     456,00 e     492,00 e     432,00 e     540,00
con 6 Ozoni e 6 massaggi normali da 13’

Doppia Classic e     534,00 e     570,00 e     510,00 e     612,00

Singola e     570,00 e     606,00 e     546,00 e     654,00

13 NOTTI con 12 Ozoni

Doppia Classic e     905,00 e     983,00 e     853,00 e  1.074,00

Singola e    983,00 e     1.061,00 e     931,00 e  1.165,00
con 12 Ozoni e 12 massaggi normali da 13’

Doppia Classic e  1.133,00 e  1.211,00 e  1.081,00 e  1.302,00

Singola e  1.211,00 e  1.289,00 e  1.159,00 e  1.393,00

Nelle nostre proposte i prezzi si intendono per persona in regime di pensione completa. Includono applicazione di fango maturo DOC con doccia e bagno 
termale terapeutico ozonizzato, accappatoio, visita medica di ammissione alle cure obbligatoria e compresa con impegnativa ASL, ticket a carico dell’assistito.
Controllo medico gratuito durante le terapie una volta alla settimana.



Il nostro personale qualificato utilizza Fango Maturo DOC testato e controllato 
dall’Università di Padova. Ottenendo dal Mistero della Sanità Italiano, il livello “I Super”, 
indica la qualità e l’eccellenza del nostro fango DOC.

Il Fango delle nostre Terme ha ottenuto due Brevetti, che ne certificano i suoi principi attivi: 
uno Italiano del 2009 ed uno Europeo del 2013 per la sua efficacia anti-infiammatoria pari 
a quella dei farmaci di riferimento, ma senza effetti collaterali indesiderati.

TRATTAMENTI TERMALI

Visita medica di ammissione alle cure e 27,00

Applicazione di BioFango termale DOC  
con doccia e bagno termale e 25,50
Ozonoterapia nel bagno termale e 5,00
Bagno termale con ozono e 23,00
Fango alle mani e 12,00
Idromassaggio termale con ozonoterapia e 26,00
Inalazioni termale e 8,00
Aerosol termale e 8,00

Doccia nasale e 9,00

Impacco sinusite e 18,00

Massaggio decontratturante spalle e schiena durata 13’ e 19,00

Massaggio decontratturante muscolare profondo durata 25’ e 26,00

Accappatoio aggiuntivo e 7,00

Telo piscina e 5,00

Cambio accappatoio e 5,00

Cambio Kit Spa (Accappatoio e telo piscina) e 7,50



MASSAGGI CORPO & VISO

PROGRAMMI CURE: ESCLUSA LA PENSIONE

Massaggio Decontratturante a partire da  
’13 ’25 ’45 ’60  € 19,00/26/44/60,00

Massaggio Sensoriale Rilassante  ’30 € 30,00 
Massaggio Sensoriale Rilassante  ‘60 € 60,00
Riflessologia Plantare  ‘30   € 35,00
Massaggio Ajurveda  ’60  €  55,00
Hot Stone Massage   € 60,00
Massaggio Drenante  ’30  € 28,00
Linfodrenaggio Gambe/Total Body  € 30/50,00
Massaggio Rassodante o Anticellulite € 25,00

Massaggio Californiano  ’60 € 52,00
Massaggio Pinda Sweda  ’55 € 55,00
Candle Massage  ’55 € 50,00
Massaggio Viso Kobido  ‘ 60 € 55,00
Massaggio Viso al Caffè  ’30  €  33,00
Massaggio Viso con pietre calde   € 22,00
Massaggio Viso anti stress  € 20,00
Massaggio Viso rassodante   €  25,00
Linfodrenaggio Viso   €  22,00
Massaggio Viso Gomming  € 27,00

Visita medica, applicazione di BioFango Termale Doc, Bagno Termale 
con Ozono. 
Massaggi a richiesta.
Programma di 2 cure  €  88,00
Programma di 5 cure  €  178,00
Programma di 6 cure  €  200,00
Programma di 8 cure  €  270,00
Programma di 10 cure  €  330,00
Programma di 12 cure  € 390,00

PROGRAMMA SCHIENA  € 100,00 
3 idromassaggi termali abbinati a 3 massaggi decontratturanti ‘13 
PROGRAMMA SCHIENA INTENSIVE  €  135,00
3 idromassaggi termali abbinati a 3 massaggi decontratturanti ‘25 
PROGRAMMA TEMPIO DEL BENESSERE  €  100,00 
1 Massaggio Sensoriale Rilassante con al Caffè o Lavanda                                                                                                                           
1 Massaggio Tutto Corpo Decontratturante da 1 ora  
1 Private Spa
FANGO MANI  6 Fango alle mani + Manicure omaggio  € 72,00



www.termevillapace.com


