
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:
t� FANGHI + BAGNI terapeutici: osteoartrosi e altre forme degenerative, osteoporosi, 

artrosi diffuse, cervicalgie, reumatismi extra-articolari
t� 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:
t� -"�1"50-0(*"
t� *-�$*$-0�%*�$63"�$0/4*(-*"50 (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?



TRATTAMENTI TERMALI

Visita Medica obbligatoria d’ammissione alle cure 
e stesura protocollo termale € 27,00
Applicazione di BioFango termale DOC  
con doccia e bagno termale € 25,50
Ozonoterapia nel bagno termale € 5,00
Bagno termale con ozono € 23,00
Fango alle mani € 12,00
Inalazioni termale, Aerosol termale e Doccia nasale € 8,00

Impacco sinusite dei seni paranasali € 18,00
Massaggio decontratturante spalle e schiena durata 13’ € 19,00
Massaggio decontratturante muscolare  durata 20’  € 23,00
Massaggio decontratturante muscolare profondo durata 25’ € 26,00
Mesoterapia antalgica € 55,00
Accappatoio aggiuntivo o cambio accappatoio € 7,00
Telo piscina € 5,00
Cambio Kit Spa (Accappatoio e telo piscina) € 10,00

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.


