
REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO ASPETTI TECNICO- AMMINISTRATIVI  Il 

ciclo di cura comprende 12 trattamenti da effettuare continuativamente, entro un periodo massimo di 

due settimane, a cui accede previa visita medica e previa prenotazione rilasciata dall’Ufficio 

pertinente. Si consiglia di contattare preventivamente lo stabilimento per informarsi riguardo la 

disponibilità dei vari trattamenti, agli orari e alle modalità di accesso  All’atto del pagamento Le 

viene consegnata una tessera magnetica a Suo nome contenente i trattamenti, alla quale viene allegato 

un prospetto cartaceo riportante data, ora e numero di impianto di effettuazione del trattamento, ove 

sia previsto l’appuntamento. Solo il periodo di cura, dal giorno di inizio a quello di chiusura, per i 

trattamenti non soggetti ad appuntamento.  I trattamenti e di conseguenza la tessera magnetica sono 

personali e non possono in alcun caso essere ceduti a terzi  Le richiediamo di attendere all’ingresso 

del reparto all’orario fissato per Lei: il Personale effettuerà la chiamata per il turno puntualmente ogni 

30 minuti per i bagni all’ozono, ogni 45 minuti per Mekhydro e all’orario fissato per tutti gli altri 

trattamenti prenotati. Le inalazioni, che hanno un accesso libero entro l’orario esposto di accettazione, 

ha una cadenza di circa 15’ tra un turno e l’altro (durata standard 10’ + tempo di igienizzazione delle 

postazioni). Le nebulizzazioni non seguono turni, ma l’entrata è libera, nell’ambito dell’orario di 

accettazione esposto, fino ad un massimo di permanenza all’interno di 20’.  Nel caso arrivasse in 

ritardo o risultasse assente all’orario fissato non avrà diritto ad alcun rimborso o recupero del 

trattamento prenotato non effettuato, salvo preavviso all’Ufficio competente almeno due ore prima 

(tel. 0431 899309). In quest’ultimo caso Le verrà fissata, esclusivamente dagli operatori addetti alle 

casse, una nuova prenotazione compatibilmente con la disponibilità del momento 8  Le disdette di 

un ciclo intero di cura sono ammesse esclusivamente per motivi di salute formalmente documentati 

e la eventuale ripresa della cura interrotta per motivi di salute verrà comunque stabilita dai Medici 

dello Stabilimento Termale. Non sono previsti rimborsi del ticket corrisposto, nemmeno in caso di 

una completa mancata effettuazione dei trattamenti.  

 

MODALITA’ DI CURA  Si attenga ai regolamenti/vademecum disponibili per la balneoterapia, 

per le cure inalatorie e per la psammatoterapia La Struttura Termale tiene in doverosa ed attenta 

considerazione la gestione  

 


