ANALISI ACQUA “SAN VITALE”
Cloruri

1350mg/l

Sodio

688 mg/l

Bicarbonati

1550 mg/l

Magnesio

273 mg/l

Calcio

178 mg/l

Bromuri
Iodio

0,7 mg/l
< 0,5 mg/l

Potassio
Ferro disciolto
Nitriti

5,7 mg/l
6,62 mg/l
assenti

Riconoscimento proprietà terapeutica
per balneo fangoterapia nel trattamento
delle malattie artroreumatiche
e delle patologie vascolari periferiche.
Provv. del Ministero della Salute del 25.05.2015

Orari di apertura
dello stabilimento
per cure termali
Aprile · Maggio · Giugno:

ANALISI ACQUA “PUNTA MARINA”
Cloruri

6550 mg/l

Sodio

3029 mg/l

Bicarbonati

288 mg/l

Magnesio

461 mg/l

Calcio

241 mg/l

Bromuri

169 mg/l

Iodio

1,4 mg/l

Potassio
Ferro disciolto
Nitriti

21,7 mg/l
< 0,01 mg/l

Dal lunedì al Venerdì
07.30 / 12.00 - 16.00 / 18.30
Sabato
7.30/12.30

Luglio · Agosto:
Dal lunedì al sabato
07.30 / 13.30

Settembre · Ottobre · Novembre:
Dal lunedì al venerdì
07.30 / 12.00 - 16.00 / 18.30
Sabato
07.30 / 12.30

assenti

Riconoscimento proprietà terapeutica dell’acqua
salso-bromo-iodica-calcicamagnesiaca
per balneo fangoterapia, cure inalatorie
ed irrigazioni vaginali.
Provv. del Ministero della Sanità del 15.02.1991

Viale C. Colombo, 161
48122 PUNTA MARINA TERME (RA)
Tel. 0544/437222
Fax. 0544/439131
info@termepuntamarina.com
www.termepuntamarina.it

CURE
TERMALI
2019
1 APRILE
30 NOVEMBRE

Visita di ammissione

30,00 €

CURE INALATORIE
Inalazione
Aerosol
Nebulizzazione
Humages
Aerosol sonico
Doccia nasale
Differenza doccia nasale

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
6,00 €

SORDITÀ RINOGENA
Insufflazione tubarica/politzer
Esame audiometrico/ Esame impedenzometrico

18,00 €
30,00 €

CURE PNEUMOLOGICHE
Ventilazione polmonare

18,00 €

PRIMO CICLO ABBONAMENTO
PER 12 GIORNI

CURE BALNEOTERAPICHE
IN VASCA SINGOLA
Visita (12 bagni termali)
110,00 €
Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono,
6 esami di laboratorio, ecg, esame doppler)
200,00 €

CURE INALATORIE
Visita + 24 cure inalatorie
Visita + 36 cure inalatorie

160,00 €
220,00 €

NOTE:

SORDITÀ RINOGENA
Visita (12 insufflazioni/politzer, 12 cure inalatorie,
esame audiometrico o impedenzometrico)
Visita (12 insufflazioni/politzer, 24 cure inalatorie,
esame audiometrico o impedenzometrico)

240,00 €
330,00 €

1. L’abbonamento è strettamente personale
e non può essere ceduto a terzi

CURE BALNEOTERAPICHE
IN VASCA SINGOLA
Visita (12 bagni termali)
150,00 €
Visita (12 bagni termali con idromassaggio e ozono,
6 esami di laboratorio, ecg, esame doppler)
260,00 €

CURE BALNEOTERAPICHE E VASCOLARI
Bagno termale in vasca singola (15’) con reazione
Bagno con idromassaggio e ozono in vasca singola
con reazione
Differenza ozono (in vasca singola)
Differenza idromassaggio e ozono (in vasca singola)

13,00 €
18,00 €
5,00 €
10,00 €

PISCINA TERMALE
Piscina termale 30’
Piscina termale 60’
Bagno 30’ + idropercorso vascolare 20’
Idropercorso vascolare 20’
Pacchetto bagno/piscina 30’ (abb.to 12 sedute)
Pacchetto bagno/FKT 30’ (abb.to 12 sedute)

10,00 €
15,00 €
20,00 €
12,00 €
50,00 €
80,00 €

Massaggio manuale 25’
Massaggio manuale 50’
Massaggio linfodrenante 25’
Massaggio linfodrenante 50’

35,00 €
50,00 €
40,00 €
60,00 €

110,00 €
200,00 €

SECONDO CICLO
ABBONAMENTO PER 12 GIORNI
(Prezzi validi solo per cure da effettuarsi con ns. acqua
termale salsobromoiodica calcica magnesiaca)

110,00 €

SORDITÀ RINOGENA
Visita (12 insufflazioni/politzer, 12 cure inalatorie,
esame audiometrico o impedenzometrico)

3. Possibilità di pacchetti personalizzati
presso lo stabilimento

5. Prestazioni termali convenzionate:
· Bagni terapeutici per osteoartrosi
· Bagni terapeutici dermatologici
· Cure inalatorie
· Cure per la sordità rinogena
· Cure pneumologiche
· Vasculopatie periferiche
6. Non si applicano sconti su pacchetti cure
e su prestazioni già scontate o in promozione
7. Le cure pagate e non usufruite
non potranno essere rimborsate

CURE INALATORIE
Visita + 24 cure inalatorie

MASSOTERAPIA

2. Bagni, piscina, massaggi, ventilazioni polmonari e sordità
rinogena vanno prenotati presso l’ufficio accettazione.

4. Il S.S.N. riconosce a proprio carico, per ciascun curando
autorizzato, solo uno dei cicli di cura convenzionati e per
una sola volta all’anno

CURE BALNEOTERAPICHE
IN PISCINA TERMALE
Visita (12 bagni in piscina)
Visita (12 percorsi vascolari da 20’,
6 esami di laboratorio, ecg, esame doppler)

N.B. NON CUMULABILI
CON ALTRI SCONTI O CONVENZIONI

180,00 €

8. Tutte le cure prenotate e non disdette almeno 24ore
prima dell’ appuntamento dovranno essere riprenotate
9. Le cure in convenzione con il S.S.N. prenotate e non
disdette comportano la cancellazione dell’intero ciclo che
dovrà essere riprenotato entro i termini stabiliti dal S.S.N.

FISIOTERAPIA
2019

MASSOTERAPIA
Massaggio manuale (15’)
valido se complementare a terapia fisica
Massaggio manuale (25’)
Massaggio manuale (50’)
Massaggio linfodrenante (25’)
Massaggio linfodrenante (50’)
Riflessologia plantare

16,00 €
35,00 €
50,00 €
40,00 €
60,00 €
45,00 €

TERAPIA FISICA
Infrarossi, tens, trazioni, ultrasuono fisso,
bacinelle galvaniche, interferenziale, esponenziale,
diadinamica, ionoforesi, radar
Elettrostimolazione con corrente compensata
Magnetoterapia total body
Ultrasuono con operatore, paraffino terapia
Laser alta potenza
Laser Yag (a seduta)
Taping neuromuscolare
Tecarterapia (25’)
Linfopressoteraria arti inferiori

11,00 €
11,00 €
11,00 €
18,00 €
22,00 €
30,00 €
25,00 €
35,00 €
10,00 €

N.B. prezzi riferiti ad un solo distretto.
Per abbonamenti di 10 cure: sconto 10%,
doppio distretto: sconto 20%
RIABILITAZIONE IN PISCINA TERMALE O PALESTRA
Kinesiterapia individuale a seduta (30’)
Kinesiterapia di gruppo a seduta (30’)
Kinesiterapia individuale (50’)
Kinesiterapia di gruppo 20 sedute
*Kinesiterapia di gruppo 40 sedute
Mobilizzazione articolare
Riabilitazione post chirurgia/post traumatica (90’)
(50’ piscina, 30’ palestra, 1 seduta terapia fisica)
Ginnastica respiratoria (55’)
(trattamento al lettino, kinesiterapia in palestra
e/o ventilazione polmonare)
Rieducazione posturale globale (RPG) (50’)
Massaggio connettivale (50’)
Riabilitazione propriocettiva
con pedana stabilometrica
Trattamento osteopatico (50’)
Riabilitazione pavimento pelvico (50’)

40,00 €
20,00 €
65,00 €
280,00 €
480,00 €
35,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
30,00 €
60,00 €
55,00 €

*(con possibilità di pagamento in 2 rate ad inizio di ogni ciclo)
Viale C. Colombo, 161
48122 PUNTA MARINA TERME (RA)
Tel. 0544/437222 · Fax. 0544/439131
info@termepuntamarina.com · www.termepuntamarina.it

Prevenzione, diagnosi e stili di vita:
i check-up delle Terme di Punta Marina
390,00 €
CHECK-UP Uomo
Presa in carico preliminare con visita generale + ecg, spirometria.
Prelievo ematico per check-up cardiologico dismetabolico*
(*emocromo completo, tsh reflex, ves, glicemia, creatinina, gpt,
omocisteina, sodio, potassio, calcio, colesterolo tot., colesterolo
HDL, trigliceridi CPK, bilirubina, emoglobina glicata, vitamina D,
gammagt, esame urine).
Ecografia tiroidea, addominale e transrettale.
Ecocolordoppler cuore, carotidi ed arti inferiori.
Densitometria ossea femorale e lombare.
Valutazione medica finale.

CHECK-UP Donna

420,00 €
Presa in carico preliminare con visita generale + ecg, spirometria.
Prelievo ematico per check-up benessere donna*
(*creatinina, got, gpt, sideremia, ecmocromo completo,
fibrinogeno, proteina C reattiva, tsh reflex, vit. D3, fsh, colesterolo
tot., colesterolo HDL, colesterolo LDL, 17 betaestradiolo, esame
urine, ferritina).
Ecografia mammaria, tiroidea e trans vaginale.
Ecocolordoppler cardiaco e carotideo.
Ecocolordoppler arti inferiori (distretto venoso)
Densitometria ossea femorale e lombare
Valutazione medica finale

CHECK-UP Benessere 5 gg

360,00 €

Visita dietologica con dieta personalizzata
Riabilitazione nutrizionale
Analisi composizione corporea
3 massaggi totali 50 min
2 linfopressoterapia arti inferiori

CHECK-UP internisti

POLIAMBULATORI
2019

360,00 €

Visita medica con ecg
Ecografia polidistrettuale

CHECK-UP cardiovascolare (completo)
Visita con elettrocardiogramma
Ecocolordoppler cardiaco
Ecocolordoppler carotideo
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori
*Prestazioni convenzionate con S.S.N.

180,00 €

Viale C. Colombo, 161
48122 PUNTA MARINA TERME (RA)
Tel. 0544/437222
Fax. 0544/439131
info@termepuntamarina.com
www.termepuntamarina.it

ANGIOLOGIA – IDROLOGIA
Visita flebologica con ecocolordoppler
*Ecocolordoppler venoso arti inferiori
Scleroterapia venosa/capillare
Bendaggio elasto-compressivo
Bendaggio elasto-compressivo medicato

ORTOPEDIA
100,00 €
80,00 €
65,00 €
60,00 €
80,00 €

CARDIOLOGIA
Check-up cardiovascolare
(visita + ECG + ecocolordoppler polidistrettuale)
Visita specialistica con ECG
*Ecocolordoppler carotidi /arti inf. / arti sup.
Ecocolordoppler cardiaco
Ecocolordoppler cuore e carotidi
Elettrocardiogramma
Ecocolordoppler vasi addominali

150,00 €
120,00 €
80,00 €
100,00 €
120,00 €
30,00 €
100,00 €

DERMATOLOGIA
*Visita specialistica
Diatermocoagulazione
Trattamento iniettivo con acido ialuronico
Peeling medico “illuminante”
Iniezioni rivitalizzanti con acido ialuronico
Mappatura nei in epiluminescenza

120,00 €
90,00 €
260,00 €
70,00 €
90,00 €
120,00 €

DIETOLOGIA
Visita specialistica con dieta personalizzata
Riabilitazione nutrizionale
Analisi composizione corporea

120,00 €
60,00 €
60,00 €

90,00 €
50,00 €
60,00 €
50,00 €
40,00 €

NEUROLOGIA
Visita specialistica

120,00 €
120,00 €

MEDICINA DELLO SPORT
Visita idoneità agonistica

60,00 €

*Caviglia, ginocchio, gomito,
mano, piede, polso, spalla
Rachide cervicale
Rachide lombare

90,00 €
90,00 €
90,00 €

OTORINOLARINGOIATRIA
*Visita specialistica
Esame audiometrico
Esame impedenzometrico
Estrazione cerume
Tampone faringeo/nasale
Endoscopia

120,00 €
30,00 €
30,00 €
35,00 €
20,00 €
80,00 €

Visite di controllo
Prestazione sanitaria ambulatoriale

A supporto delle attività specialistiche è operante un punto
prelievi per analisi e check-up con tempi di risposta da 1 a 7
giorni

ANALISI DI LABORATORIO

PNEUMOLOGIA
*Visita specialistica con spirometria
Spirometria

PUNTO PRELIEVI

100,00 €
30,00 €
60,00 €
8,00 €

(prestazioni non soggette a sconti)
Check-up periodico
Check-up dismetabolico – cardiologico
Check-up metabolismo osseo
Check-up benessere donna
Check-up funzione tiroidea
Check-up fibromialgia

18,00 €
65,00 €
133,00 €
72,00 €
38,00 €
40,00 €

INDAGINI STRUMENTALI

FISIATRIA
*Visita specialistica
Mesoterapia antalgica
Infiltrazioni acido ialuronico
Manipolazioni (manu medica)
Infiltrazioni antalgiche

*Visita specialistica
Infiltrazioni ecoguidate

RISONANZA MAGNETICA APERTA
DISTRETTO MUSCOLO SCHELETRICO

120,00 €

DENSITOMETRIA OSSEA (moc)
*Segmentale (1 distretto)
*2 distretti (lombare e femorale)
Total body

40,00 €
60,00 €
70,00 €

*ECOGRAFIE
Check-up internistico con ecografie
Eco cute /Eco muscolo scheletrico
Eco addome superiore / addome inferiore
Eco testicoli / Eco tiroide (collo)
Eco addome completo
Eco mammella/transvaginale/transrettale

120,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
80,00 €
80,00 €

N.B. Si raccomanda la massima puntualità: pochi minuti di
ritardo possono comportare disservizi nell’ espletamento
della cura. Eventuali assenze potranno, purché comunicate
per tempo, essere recuperate successivamente nei giorni e
negli orari disponibili.

*Prestazioni convenzionate con S.S.N.

