CONVENZIONE 2014
tra CGIL e TERME DI CHIANCIANO S.p.A.

Le TERME di CHIANCIANO sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per le seguent
terapie:
- 12 cure idropiniche con ACQUA SANTA
-

ciclo di FANGOBALNEOIDROTERAPIA: comprendente 12 cure idropiniche con Acqua Santa, 6
bagni carbogassosi e 6 fangature della regione epatca presso la Stabilimento Sillene

-

ciclo di FANGO e BAGNO TERAPEUTICO: comprendente visita di ammissione, 12 fanghi e 12
bagni per patologie artroreumatche;

- ciclo di 12 BAGNI terapeutci con idromassaggio per postumi di flebopate di tpo cronico
(vasculopate periferiche), comprendente visita medica di ammissione, esami strumentali ed
ematochimici, 12 bagni con idromassaggio;
-

ciclo di 24 cure inalatorie

e pertanto dette terapie possono essere richieste ed autorizzate dal proprio medico di famiglia
(l’autorizzazione deve essere redatta sul ricettario regionale);

• Le TERME di CHIANCIANO erogano le cure termali nei seguent stabiliment:
Parco Acqua Santa: terapia idropinica (mattino) per la cura e la prevenzione delle malattie del
fegato e delle vie biliari;
Parco Fucoli: terapia idropinica (pomeriggio) per la cura e la prevenzione del colon irritabile con
stpsi e per dispepsia epato-biliare;
Stabilimento Sillene:
Fangature totali e parziali per malattie artroreumatche, massaggi tonificant;
Fangatura della regione epatca + massaggi tonificant;
Balneoterapia carbogassosa;
Centro di Idro Fisiokinesiterapia e di Riabilitazione motoria;
Centro di Medicina Estetca e Angiologia.
Salone Sensoriale:
Servizi Salone Sensoriale
Centro Benessere
Centro Termale Theia
Piscine termali interne ed esterne

Centro Inalatorio
Inalazioni;
Aerosol;
Docce nasali micronizzate;
Centro Diagnostico della Direzione Sanitaria delle Terme:
Laboratorio di analisi cliniche
Servizio di Ecografia internistca
Servizio di Urologia
Servizio di Otorinolaringoiatria
Servizio di Elettromiografia
Servizio di Oculistca
Servizio di Cardiologia, Ecocardiografia, Eco-color-doppler, Angiologia
Servizio di Psichiatria, Dietologia, Gastroenterologia
Centro per la diagnosi e la prevenzione dell’Osteoporosi (M.O.C.)
TARIFFE CONVENZIONATE VALIDE PER LA STAGIONE TERMALE 2014
VISITA MEDICA DI AMISSIONE ALLE CURE

€ 26;

PARCO ACQUA SANTA: 12 cure idropiniche:
cure ACQUA SANTA
bassa stagione
alta stagione (dal 1° /6 al 30/9)

Tariffa intera 2014
€ 90
€ 114

Tariffa convenzione
sconto 20%
sconto 20%

Il Parco Acqua Santa al mattino mette a disposizione dei propri utent concert quotdiani di musica.
PARCO ACQUA SANTA e STABILIMENTO SILLENE: ciclo di fangobalneoidroterapia, comprendente
12 cure idropiniche Acqua Santa, 6 Bagni Carbogassosi Sillene, 6 Fangature della regione epatca,
per coloro che non usufruiscono del S.S.N.;
CICLO COMPLETO

Tariffa intera 2014
€ 246

Tariffa convenzione
sconto 20%

PARCO FUCOLI: 12 cure idropiniche:
cure ACQUA FUCOLI

Abbonamento unico 15 ingressi
€ 25

Tariffa
€ 25

Il Parco Acqua Santa ed il Parco Fucoli durante la stagione offrono quotdianamente tratteniment
musicali, danzant, culturali e di intrattenimento. All’interno del Parco Fucoli si trovano campi da

bocce, tennis, minigolf, oltre a giochi e spazi attrezzat per bambini.
CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA EDI RIABILITAZIONE MOTORIA (minimo n. 6 applicazioni)
data la molteplicità dei servizi erogat in quest Repart, non sono riportate le singole tariffe;
CENTRO FANGOTERAPICO per affezioni artroreumatche
MASSAGGI

(minimo n. 6 applicazioni)
(minimo n. 6 applicazioni)
Tariffa convenzione: sconto del 10%

CENTRO INALATORIO (minimo n. 12 applicazioni)

Tariffa convenzione: sconto del 25%

Per gli associat CGIL che effettueranno anche un secondo ciclo termale: sconto 50% sui trattament
in listno:
• 12 fanghi e 12 bagni artroreumatci € 198 invece di € 396
• 12 fanghi e 12 bagni carbogassosi € 156 invece di € 312
• 12 Bagni termali con idromassaggio € 132 invece di 264
• 24 cure inalatorie € 96 invece di 192
• ingresso al Salone Sensoriale al costo di 15 euro
SALONE SENSORIALE: (www.termesensoriali.it)
è una scatola magica che fa dei cinque element (acqua, fuoco, aria, terra, etere) un percorso di
benessere che armonizza l’equilibrio della persona. Un tempio all’interno del Parco termale
dell’Acqua Santa che integra architettura, tecnologia e la tradizione della filosofia ayurvedica in un
unico linguaggio. Vent diverse esperienze che artcolate in percorsi specifici aiutano a rivitalizzare i
sensi ed a trovare un luogo ideale per la mente (Aromaterata energizzante, Aromaterapia
rilassante, Bagno turco, Calidarium, Camminata nel fiume, Cromoterapia, Musicoterapica, Docce di
contrasto, Docce sensoriali, Grotta della fonte, Ice crash, Melmarium, Nebbie fredde, Piramide
energetca, Sauna etrusca, Sauna finlandese, Stanza del silenzio interiore, Vasche relax, Vasca
salina, Vasca sensoriale)
Tariffa convenzione:
Ingresso giorni feriali € 34 invece di 38 (risparmio 4 euro)
Ingresso giorni festvi, prefestvi ed agosto € 40 invece di € 45 (risparmio 5 euro)
Formula “Salone Sensoriale 4x3” (ogni 4 ingressi uno in omaggio) offerta riservata ai piccoli gruppi
Nb: Ulteriore sconto di 3 euro a persona se autonomamente dotat di accappatoio, telo, ciabatte,
cuffia.
CENTRO BENESSERE:
trattament viso uomo/donna, trattament corpo, massaggi, tecniche orientali
Minimo 3 trattament
Non si applica a pacchetti di prestazioni, abbonament e ingressi al Salone Sensoriali
3 trattament
Tariffa convenzione: sconto del 10%
5 trattament
Tariffa convenzione sconto 15%

COMPLESSO TERMALE THEIA
Il centro termale comprende 4 piscine esterne e 3 interne, tutte collegate fra loro. In totale la
superficie delle vasche è di 536 metri quadrat. Tutte le vasche sono dotate di giochi d'acqua,
idromassaggi con lettini, getti di acqua cervicali, e giochi d'acqua termale. Zona relax e
bar-ristorante
Tipologia biglietto
Ingresso 4 ore (lun-ven)
Ingresso 4 ore week end e festvi
Ingresso giornaliero (lun-ven)
Ingresso giornaliero week end e
festvi

Tariffa intera 2014
11 euro
15 euro
20 euro
24 euro

Tariffa convenzione
sconto 10%
sconto 10%
sconto 10%
sconto 10%

NOTE
La convenzione sarà valida sino al 31/12/2014 e per il periodo di apertura dei singoli stabiliment
termali:
Parco ACQUA SANTA – Stabilimento SILLENE – Centro di FISIOKINESITERAPIA e MEDICINA ESTETICA
Centro RELAX – SALONE SENSORIALE – PISCINE THEIA - DIREZIONE SANITARIA –– aperti tutto
l’anno;
Centro INALATORIO Parco FUCOLI – apertura aprile-ottobre
Le riduzioni relatve a ciascuna cura, vengono effettuate sulla tariffa giornaliera.
Per usufruire delle facilitazioni gli interessat dovranno presentare un documento comprovante
l'appartenenza alla CGIL.
L'accettazione delle cure termali si effettua presso l'ufficio Concessioni Speciali.
Per informazioni e prenotazioni:

Terme di Chianciano – Ufficio Concessioni Speciali
tel. 0578 68253
www.termechianciano.it
info@termechianciano.it

