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PREZZI
STAGIONE
in pensione completa
PER PERSONA

(acqua e vino compresi)

TERME MAMMA MARGHERITA
Via Monteortone, 63 - 35037 Teolo PD
Direzione: SALESIANI DON BOSCO
Tel. 049 8669350
mammamargherita@termesalesiani.it
www.termesalesiani.it

ALTA STAGIONE
dal 06/03 al 30/04 e
dal 17/07 al 27/11
BASSA STAGIONE
dal 01/05 al 16/07

PIAZZA E
MEZZA

SINGOLA

DOPPIA

€ 73,00

€ 71,00

€ 66,00

€ 71,00

€ 69,00

€ 64,00

Tassa di soggiorno non inclusa
Check-in ore 13:00 - Check-out ore 10:00
Riduzione per 1/2 pensione € 10,00 – per B&B € 20,00

Si può arrivare dalla stazione di Padova con
l’autobus linea “A” oppure “AT” con frequenza
ogni ora nei giorni feriali e festivi.

I bambini sotto i 2 anni gratuiti – dai 2 dai 12 anni 30% sconto
Per i soggiorni inferiori alle 3 notte supplemento di € 5,00 al giorno
In bassa stagione sacerdoti e religiosi/e sconto 10%
I PASTI NON CONSUMATI NON VENGONO DETRATTI

CONVENZIONATO CON LE ASL
Per una corretta compilazione della prescrizione
medica, leggere le seguenti informazioni

È necessaria la prescrizione del proprio medico di base con
l’indicazione della tipologia di cura prescritta e della patologia
(vedi elenco sotto riportato).
Su ogni impegnativa si pagherà il ticket stabilito dalla legge.
PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE

CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (Visita specialistica
- Esame audiometrico - 12 insufflazioni endotimpaniche - 12 cure inalatorie)
Consigliato per:
• stenosi tubarica • ipoacusia rinogena • catarro tubarico • tubarite
• disfunzione tubarica • otite catarrale cronica • oto/tubarite • otite
sierosa • sordità mista • otite associata a patologie del naso • sordità
rinogena •otite media secretiva • tubotimpanite • otite siero/mucosa
• ipoacusia • oto/salpingite • otopatia •otite purulenta cronica (non
colesteatomatosa) • otite purulenta.
CICLO DI FANGOTERAPIA (12 fanghi e 12 bagni termali)
CICLO DI BALNEOTERAPIA (12 bagni termali)
Consigliato per:
• Osteartrosi • Osteoporosi ed altre forme degenerative • Artrosi diffuse • Cervicartrosi • Lomboartrosi • Artrosi degli arti • Discopatia
senza erniazione e senza sintomatologia da irritazione o da compressione nervosa • Esiti di interventi per ernia discale • Cervicalgie di
ordine reumatica • Periartriti scapolo-omerali (escluse le forme acute)
• Artrite reumatoide in fase di quiescenza • Artrosi, poliartrosi, osteartrosi (con osteoporosi o diffusa o localizzata) • Esiti di reumatismo
articolare • Periartrite • Spondilite anchilopoietica • Spondiloartrosi
• Spondiloartrosi e spondilolistesi • Reumatismi extra-articolari.

CICLO DI CURE INALATORIE (12 aerosol+12 inalazioni)
Consigliato per:
• Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva (con esclusione di asma e di enfisema avanzato complicato da insufficenza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico) • Rinopatia
vasomotoria • Faringolaringite cronica • Sinusite cronica o sindrome
rinosinusistica cronica • Sindromi rinosinusistiche-bronchiali.
Per informazioni legge privacy EU 2016/679 visitare
www.termesalesiani.it/mammamargherita/privacy

PREZZI DELLE CURE

L’ALBERGO OFFRE:

EINZELKURPREISE / PRIS DES CURES /
PRICE THERMAL TREATMENTS

Visita medica per l’ammissione alle cure

€ 27,00

Fango con doccia e bagno termale

€ 27,00

Bagno termale

€ 15,00

Aerztliche Untersuchung, obligatorisch / Visite mèdicale
obligatoire / Medical check-up for treatments admission
Fangopackungen mit Dusche und Termalbad /
Bain de boue, douche et bain thermal /
Thermoactive bio-mud with shower and thermal bath
Thermalbad / Bain thermal et douche / Thermoactive thermal bath

Supplemento ozono

€ 6,50

Inalazione con acqua termale

€ 8,00

Aerosolterapia con acqua termale

€ 8,00

Doccia nasale

€ 8,00

Ozonzuschlag / Supplement pour l’ozone / Ozone supplement
Inhalation / Inhalation / Inhalation with thermal water
Aerosoltherapie / Aérosoltherapie / Aerosol-therapy
Nasal - Dusche / Douche nasale / Micronized nasal douche

Massaggio curativo (10 min.)

€ 16,00

Massaggio speciale (25 min.)

€ 30,00

Esame Audiometrico

€ 18,00

Timpanogramma

€ 20,00

Insufflazione Endotimpatica

€ 22,00

Rimozione tappo cerume ad orecchio

€ 15,00

Biancheria piscina: d’obbligo quella dell’albergo

€ 12,00

Heilmassage / Massage normal à la main / Normal massage
Spezialmassage / Massage special / Special massage

Hörtest / Test Auditif / Hearing Test
Tympanogramm / Tympanogramme / Tympanogram
Endotympanale Insufflation / Insufflation Endotympanique /
Endotympanic Insufflation
Entfernen von Ohrenschmalz / Extraction de bouchons de cérumen
/ Extraction of ear wax plugs
Schwimmbadausruestung - Ausrüstung obligatorisch vom Hotel /
Linge pour la piscine obligatoire / Pool Bathrobe: obligatory for the
hotel treatments admission.

Direzione sanitaria: Dr. A. Delfino

• Fanghi termali - bagni ozonizzati - inalazioni,
aerosol e docce nasali - massaggi insufflazioni endotimpaniche - politzer crenoterapico
• Piscina termale interna ed esterna
con idromassaggi - palestra - percorso kneipp green solarium - zona relax - ampio parco - parcheggio
• Aria condizionata in tutto l’hotel - WiFi e internet point.
Su richiesta si effettuano massaggi Linfodrenaggio, di
Riflessologia plantare, Anti-stress, Shatzu, Bendaggi
freddi, Thai, Aiurveda e Californiani (visitate il nostro
sito per maggiori informazioni e prezzi).

Il soggiorno sarà confermato solo con l’invio della
caparra di € 100,00 per persona da effettuarsi entro
30 giorni dal momento in cui viene effettuata la
prenotazione, tramite:
- conto corrente postale nr. 76946169
- bonifico all’IBAN IT 47 R 07601 12100 0000 7694 6169
BIC BPPIITRRXXX

Intestato a:
ATESINA SAN MARCO srl
Via Santuario, 130
35031 Abano Terme (PD)
Con causale:
Soggiorno dal...........................al................................
del sig./sig.ra............................................................................

La caparra verrà restituita solo nel caso di disdetta
pervenuta 30 giorni prima della data di inizio soggiorno.

Offerta particolare per ospiti senza
assistenza mutualistica:

Per un soggiorno di 13 giorni in pensione completa e con 12
cure complete di fangoterapia, massaggio e supplemento
ozono, viene scontato un giorno di pensione completa.

