THERMÆ E FANGOTERAPIA
Acqua, Aria, Terra e Fuoco

CONSULENZA E TERAPIE MEDICHE

Cure fangoterapiche e riabilitative

L’energia vitale di questi quattro elementi si fonde da secoli
nella nostra fonte termale, offrendoci un modo naturale e privo
di ogni manipolazione, in grado di prevenire e curare gli effetti
di una vita disordinata, frenetica e piena di stress.

Visita medica d’ammissione alle cure, assistenza durante
il soggiorno, colloquio di dimissione.......................................... € 45,00

Fangatura con doccia e bagno termale......................................... € 39,00

Se avete a cuore la vostra salute, vi invitiamo nelle nostre
Thermae, per sperimentare i benefici di una terapia 100%
naturale, ad effetto analgesico ed antinfiammatorio alla
stregua di un farmaco, senza effetti collaterali potenzialmente
dannosi, la cui valenza terapeutica è stata riconosciuta anche
da un brevetto europeo.
Perché dunque cercare il rimedio o il farmaco “alla moda
del momento”, quando possiamo sfruttare una terapia che
vanta duemila anni di esperienza nello stimolare l’organismo
all’autoguarigione, rallentandone l’invecchiamento strutturale?

L’incontro con il nostro medico termalista è finalizzato ad accertare
il vostro stato di salute. Durante il consulto il medico prescrive, in
accordo con le vostre esigenze, le terapie da eseguire durante il
soggiorno con precise indicazioni ai terapeuti su tipo, numero e durata
dei trattamenti, temperatura di fanghi e bagni termali.

Convenzionato ASL

Elettrocardiogramma.............................................................................................................................. € 45,00

Il nostro fango maturo DOC è stato riconosciuto come un farmaco
naturale, utile nel trattamento di molte situazioni patologiche
caratterizzate da sintomatologia dolorosa delle articolazioni, delle
ossa e dei muscoli, indicata anche per la cura delle lesioni cartilaginee,
per postumi da traumi sportivi.
Il fango viene applicato nelle zone e con i tempi prescritti dal
medico (in genere ad una temperatura di circa 42° per 15 minuti).
Successivamente una doccia di acqua termale vi aiuta a liberarvi dei
residui argillosi.

Visita pneumologica con spirometria................................................... € 120,00

Fangatura alle mani................................................................................................................................... € 15,00

Visita medica supplementare su richiesta .......................... € 20,00

La nostra fonte termale sgorga naturalmente ai piedi dei Colli
Euganei, in un ambiente ancora incontaminato e assolutamente
non inquinato, regalandoci una fonte di energia unica che noi
riusciamo ad utilizzare anche per il riscaldamento invernale e
la climatizzazione estiva.
Per questo motivo il 2018 vorremmo fosse per il Bristol Buja
l’anno della rivalutazione del fango termale e di tutte le terapie
di recupero psico-fisico.
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Massaggio di reazione termale................................................ 13 min € 17,00

Il nostro stabilimento termale è inserito nella rete di monitoraggio O.T.P. (Osservatorio Termale Permanente) dell’Università di Padova, per il controllo del processo di
maturazione e di qualità dei fanghi termali. Per i Sigg. Medici la visita medica ed i fanghi sono gratuiti.
Possibilità di effettuare fanghi, massaggi e inalazioni tutti i giorni, anche la domenica.

Convenzionato ASL

Bagno termale.............................................................................................................................................................. € 16,00
Convenzionato ASL

Per completare il trattamento, l’ospite si immerge nella vasca per la
balneoterapia, riempita con acqua termale a 36°/38°. Il bagno termale
ha effetto vasodilatatorio e miorilassante.

Supplemento ozono..................................................................................................................................... €

7,00

L‘ozono viene addizionato all’acqua del bagno termale tramite getti
d’acqua miscelata con aria e ozono che, massaggiando tutto il corpo,
lo tonificano. Svolge un’efficace azione vasodilatatrice con stimolanti
effetti sulla circolazione sanguigna.

Il massaggio parziale di reazione completa il trattamento
fangoterapico; grazie alla sua azione tonificante sulla muscolatura,
permette di attenuare ed eliminare il transitorio stato di astenia
provocato dall’applicazione del fango, dal bagno e dalla successiva
reazione sudorale.

Massaggio di reazione termale................................................ 25 min € 37,00
E’ un massaggio rigenerante di tutto il corpo che aiuta a contrastare
la naturale sensazione di rilassamento muscolare provocata dai
trattamenti caldi a base di fango e acqua termali.

Inalazioni o aerosol con acqua termale......... 15 min € 11,00
Convenzionato ASL

La particolare composizione dell’acqua termale salso-bromoiodica svolge un’utile azione depurativa sulle mucose dell’apparato
respiratorio (faringe, laringe, bronchi, seni paranasali). La terapia
inalatoria è indicata anche nei bambini, riducendo la durata delle
sedute. Le patologie più comuni sono: riniti, faringiti, laringiti, sinusiti
e bronchiti croniche.

Inalazioni o aerosol con medicamenti................ 15 min € 13,00
Accappatoio per la cura................................................................................................................. € 15,00
Cambio accappatoio................................................................................................................................... €

8,00

Il nostro Hotel è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Ciò significa che, una volta l’anno, presentando l’impegnativa del vostro medico di base, potete
usufruire di un ciclo di terapie termali (12 fanghi + bagni terapeutici oppure 12 bagni terapeutici, oppure 12 inalazioni + 12 aerosol) pagando il solo ticket sanitario.
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FORFAIT DI CURE TRADIZIONALI
• Visita medica di ammissione, assistenza durante il

soggiorno, colloquio di dimissione

• Applicazioni di fango maturo con bagni termali ozonizzati
• Massaggi di reazione termale 13 min.
• Accappatoio per la cura

Ciclo di 6 applicazioni.................................................................................................................... € 410,00

Con presentazione di ricetta ASL (ticket escluso)............................ €

150,00

Ciclo di 12 applicazioni............................................................................................................. € 765,00
Con presentazione di ricetta ASL (ticket escluso)............................ €

300,00

Forfait di cure consigliato
• Visita medica di ammissione, assistenza durante il
soggiorno, colloquio di dimissione
• 10 Applicazioni di fango maturo con bagni termali
ozonizzati
• 10 Massaggi di reazione termale 25 min.
• 10 Inalazioni con acqua termale
• Accappatoio per la cura
Pacchetto trattamenti, per persona............................................. € 935,00
Con presentazione di ricetta ASL (ticket escluso)...................... €
18

500,00

La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto.

B.WELL DAYS

B.WELL WEEKS:
PREVENZIONE E CURA CON LA FANGOTERAPIA

TRA ACQUA E FANGO
• Proposta giornaliera del nostro menu B.Well
• Su richiesta (al momento della prenotazione) menu
vegetariano, vegano o per celiaci
• Visita medica di ammissione alle cure
• 2 Fanghi terapeutici con bagno termale ozonizzato
• 2 Massaggi di reazione termale 25 min.
• Accappatoio “bianco” per la cura
• Break mattino e pomeriggio con tisane
• Aquagym in piscina
• Ginnastica in palestra o in giardino
• Passeggiate o escursioni guidate
• Tutti i nostri servizi inclusi

• Proposta giornaliera del nostro menu B.Well
• Su richiesta (al momento della prenotazione) menu
vegetariano, vegano o per celiaci
• Visita medica di ammissione alle cure
• 6 Fanghi terapeutici con bagno termale ozonizzato
• 6 Massaggi di reazione termale 25’
• Accappatoio “bianco” per la cura
• Break mattino e pomeriggio con tisane
• Aquagym in piscina
• Ginnastica in palestra o in giardino
• Passeggiate o escursioni guidate
• Tutti i nostri servizi inclusi

• Proposta giornaliera del nostro menu B.Well
• Su richiesta (al momento della prenotazione) menu
vegetariano, vegano o per celiaci
• Visita medica di ammissione alle cure
• 12 Fanghi terapeutici e bagno termale ozonizzato
• 12 Massaggi di reazione termale 25’
• Accappatoio “bianco” per la cura
• Break mattino e pomeriggio con tisane
• Aquagym in piscina
• Ginnastica in palestra o in giardino
• Passeggiate o escursioni guidate
• Tutti i nostri servizi inclusi

Pacchetto trattamenti, per persona ................................................ € 245,00

Pacchetto trattamenti, per persona ................................................ € 560,00

Pacchetto trattamenti, per persona ................................. € 1.020,00

con ricetta ASL (ticket escluso)................................................................................................. €
Soggiorno minimo consigliato 3 notti

120,00

con ricetta ASL (ticket escluso)................................................................................................. €
Soggiorno minimo consigliato 7 notti
La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto.

282,00

con ricetta ASL (ticket escluso).................................................................................. €
Soggiorno minimo consigliato 14 notti

507,00
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RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
FISIOCHINESITERAPIA

La fisiochinesiterapia è parte integrante della cura termale
e mira a recuperare la funzionalità delle articolazioni e della
muscolatura compromessa dalla sintomatologia dolorosa.
Il nostro centro si avvale di terapisti che trattano con
metodiche avanzate. I programmi di riabilitazione motoria
sono effettuati in parte in palestra e in parte in acqua, nella
piscina fisioterapica, una vasca ad acqua termale attrezzata
per le sedute individuali.
Visita specialistica fisiatrica............................................................................................. € 100,00
Lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione si occupa di malattie
osteoarticolari e traumatiche; personalizza la terapia e velocizza i
tempi di recupero.

Rieducazione - Ginnastica medica
Ginnastica preventiva
preparazione fisica.......................................................................................................... 30 min € 40,00
Insieme delle tecniche e delle terapie usate per correggere o rieducare
la motricità o la postura dei pazienti, che non necessariamente hanno
subito danni motori o deficit, ma che spesso presentano sintomatologie
dolorose.

Programmi individuali.......................................................................................... 30 min € 40,00
60 min € 70,00
Manipolazioni, ginnastica posturale, ginnastica antalgica, riabilitazione
motoria e funzionale, manipolazioni con ginnastica attiva.
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Idrokinesiterapia in acqua termale.............................. 30 min € 40,00
60 min € 70,00

Fisioterapia strumentale

È una metodica gentile e precocissima, che si può applicare in molti
campi: ortopedico chirurgico, degenerativo articolare, neurologico.
Il nostro stabilimento termale trova un vantaggioso complemento
ambientale e salutistico per il benessere psico-fisico fortemente
compromesso dalle condizioni attuali e dalle aspettative di vita
sempre più lunghe.

Elettroterapia antalgica................................................................................. 30 min € 40,00

Trattamento osteopatico........................................................................... 45 min € 70,00
È un metodo terapeutico, olistico, di cura-prevenzione, fondato su
una conoscenza precisa della fisiologia e dell’anatomia del corpo
umano. Utilizza le mani come strumento di diagnosi, per evidenziare
le disfunzioni e l’assenza di mobilità dei tessuti, che comportano
un’alterazione dell’equilibrio generale dell’individuo e come strumento
di cura, per ristabilire la mobilità e l’armonia funzionale delle
articolazioni, del rachide, del sistema mio-fasciale, viscerale, craniosacrale, psicosomatico, vascolare ed energetico.

Personal trainer - su richiesta.................................................................................... € 40,00
La sua attività consiste nell'educare a stili di vita salutari, a
programmare e realizzare allenamenti finalizzati ad un determinato
scopo, sulla base delle effettive esigenze fisiologiche e psicologiche.

Sono diversi i tipi di corrente ad effetto antidolorifico: Ionoforesi, Tens,
Elettrostimolazioni, Diadinamiche, interferenziali.

Laserterapia.......................................................................................................................................... 14 min € 20,00
25 min € 40,00
Consiste nell'utilizzo a scopo terapeutico dei benefici effetti prodotti
dall'energia elettromagnetica, generata da due sorgenti di luce laser
che, penetrando i tessuti, provoca delle reazioni biochimiche sulla
membrana cellulare e all'interno dei mitocondri. È efficace per artralgie
di varia natura sia reumatica che degenerativa, traumatologia generale,
riabilitazione motoria post-intervento chirurgico. La laserterapia è
indolore, non comporta rischi e non è invasiva.

i tempi di guarigione e di ripresa dell'attività ha un'importanza
notevole. Le esperienze positive e gli ottimi risultati conseguiti hanno
poi fatto sì che la Tecar si sia estesa, e si stia tuttora estendendo, in
diversi altri ambiti.
Il vantaggio della Tecar rispetto ad altre terapie energetiche consiste
nel fatto che, provenendo l'energia dall'interno, è possibile interessare
anche strati profondi, non trattabili con trasferimenti esterni di
energia per i danni alla cute causati dalle energie emesse.

Programmi riabilitazione e recupero

Ultrasuoni ................................................................................................................................................ 14 min € 20,00
25 min € 40,00
Terapia che consiste in onde sonore che producono effetto di
riscaldamento e micromassaggio, con conseguente scioglimento di
piccole calcificazioni ed aderenze.

Tecar............................................................................................................................................................................ 25 min € 66,00
Tecnica strumentale che stimola energia dall'interno dei tessuti
biologici, attivando i naturali processi riparativi e antiinfiammatori.
La Tecar è stata applicata inizialmente nel mero ambito sportivo,
in particolar modo in quello agonistico, un settore in cui accelerare
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Maison B.B. Benessere e Bellezza
Dietetica E NUTRIZIONE
Visita specialistica dietologica.................................................. 60 min € 170,00

RIABILITAZIONE E RECUPERO - 1 settimana
• Visita medica di ammissione alle cure
• 6 Fanghi terapeutici con bagno termale ozonizzato
• 3 sedute di chinesiterapia 30 min.
• 3 idrochinesiterapie 30 min.
• Accappatoio “bianco” per la cura
• Break mattino e pomeriggio con tisane
• Aquagym in piscina
• Ginnastica in palestra o in giardino
• Passeggiate o escursioni guidate
• Tutti i nostri servizi inclusi

• Visita medica di ammissione alle cure
• 12 Fanghi terapeutici e bagno termale ozonizzato
• 3 sedute di chinesiterapia 30 min.
• 3 idrochinesiterapie 30 min.
• 6 Massaggi di reazione termale 25 min.
• Accappatoio “bianco” per la cura
• Break mattino e pomeriggio con tisane
• Aquagym in piscina
• Ginnastica in palestra o in giardino
• Passeggiate o escursioni guidate
• Tutti i nostri servizi inclusi

Pacchetto trattamenti, per persona ..........................................€ 555,00

Pacchetto trattamenti, per persona ................................. €

con ricetta ASL (ticket escluso)........................................................................................... €
Soggiorno minimo consigliato 7 notti
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RIABILITAZIONE E RECUPERO - 2 settimane

276,00

con ricetta ASL (ticket escluso).................................................................................. €
Soggiorno minimo consigliato 14 notti

“Chi inizia bene è già a metà dell’opera”: un colloquio con il medico
specialista, la valutazione della composizione corporea tramite BIA e
rilievi plicometrici, l’analisi delle abitudini e necessità alimentari vi
aiuteranno a conoscere la condizione muscolare, il rapporto massa
magra/massa grassa e l’opportuna consulenza personalizzata per
intraprendere già durante il soggiorno in albergo un programma
sportivo e dietetico su misura, da continuare poi a casa. Il medico
indicherà allo Chef il tipo di menu idoneo a ciascun ospite.

Esame Impedenziometrico BIA.................................................................................. € 70,00

1.020,00

Esame mediante dispositivo elettromedicale diagnostico non
invasivo per l’analisi clinica della composizione corporea basato sulla
misurazione della bioimpedenza intracellulare ed extracellulare.
Fornisce dati atti a valutare:
• Struttura corporea (analisi quantitativa e qualitativa: eccesso di
grasso, carenza di massa magra, ecc.)
• Metabolismo basale e distribuzione metabolica
• Grado d’idratazione, ritenzione idrica e turnover dell’acqua
• Infiammazione cronica ed alterazioni ormonali
• Densitometria corporea

507,00

La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto.
I programmi in questa pagina sono alcuni esempi dei protocolli terapeutici possibili nel nostro Centro Thermæ e Riabilitazione Motoria. È il nostro medico che, in
accordo con le esigenze ed i tempi del nostro ospite, propone e prescrive un ciclo di terapie personalizzato per ottenere i benefici desiderati.
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