
Convenzionato con il S.S.N. 
Previeni innumerevoli patologie con le cure naturali 
 
 
 
 

 

 
PROMOZIONI INVERNALI  

 
 

 
 

Pieni polmoni 
Per le patologie croniche e 
allergiche dell’apparato 
respiratorio) 

Visita medica termale 
6 Inalazioni a getto diretto 
6 Aerosolterapia micronizzata 
Promozione Euro 69,00 

Speciale fanghi 
(per dolori da artrosi,  cervico-lombalgie, 
osteoporosi, artriti, reumatismi …..) 

Visita medica di avviamento termale 
6 Fangoterapie termali  
Promozione Euro 128,00 

 

 
 

 

Pacchetto disintossicante 
Per purificare mente e corpo 

Visita medica di avviamento 
termale 
Benessere depurativo con 
acqua termale 
3 Impacchi di erbe medicinali 
su fegato e logge renali 
3 Nebulizzazioni in bagno a 
vapore 

Promozione Euro 139,00 
 
 

Sportivo e …  
Dopo l’attività sportiva l’effetto miorilassante 
del fango disintossicante del fieno abbinato alle 
proprietà curative dell’acqua e delle mani degli 
operatori per un recupero immediato 

Visita medica di avviamento termale 
2 Fangoterapie e impacco di fieno 
1 Bagno effervescente termale 
1 Idromassaggio termale 
1 Massaggio sportivo all’arnica (50’) 
1 Massaggio con tamponi caldi alle erbe 

Promozione Euro 210,00 
 

Potenziando la cura termale con i trattamenti abbinati si 
ottengono maggiori risultati! 

 
 

Sinusite: un brutto ricordo 
Fango maturo applicato 
localmente svolge 
un’importante azione anti-
infiammatoria  
6 Applicazioni Euro 80,00 

 
Bronchite?  Addio ! 
L’effetto riscaldante della terapia ai 
raggi infrarossi si ottengono ottimi 
risultati  
6 Sedute Euro 80,00 



Non abituarti al dolore 
Affidati alle proprietà terapeutiche dell’acqua termale e alle mani esperte 

dei nostri operatori: 
 

6 Balneoterapie termali 
Euro 100,00 
 

6 Percorsi in grotta termale rigenerante  
Euro 65,00 
 

6 Ingressi in piscina riabilitativa  
Euro 50,00 
 
 
 

3 Fisioterapia/Massaggi riequilibranti 
Euro 138,00 
 

6 Massaggi riequilibranti parziali  
Euro 175,00 

 

3 Idrokinesiterapia  
Euro 163,00 

 

6 Tecarterapia  
Euro 183,00 

 
Dedicato a Lui…ma non solo 
Pacchetto decontratturante 

1 Massaggio riequilibrante completo (50’) 
1 Trattamento fisioterapico (50’) 
1 Massaggio rilassante con olii profumati (50’) 
Promozione Euro 140,00 

 

Dolce Neve 
Una coccola …. Concedersi momenti di 
relax 
1 Rasul, peeling orientale con argille 
2 Percorsi in grotta termale 
2 Massaggi rilassanti (50’) 
Promozione Euro 145,00 

 
 
 
 

Novità 
Massaggio riducente 

Rimodellante per zone critiche, effettuato con olio essenziale con 21 principi attivi ad effetto riducente! 
1 Massaggio Promozione Euro 57,00    3 Massaggi Promozione Euro 157,00 

 
Massaggio campane Tibetane 

I suoni armonici delle campane contribuiscono all’eliminazione delle tossine, alleviano dolori 
articolari, riducono ansietà e difficoltà a prendere sonno 

1 Massaggio Promozione Euro 57,00 3 Massaggi Promozione Euro 157,00 
 

Massaggio Bioemozionale 
Capace di profonde emozioni, riduce tensioni e stress, vi carica di energia! 

1 Massaggio Promozione Euro 52,00    3 Massaggi Promozione Euro 145,00 

 
Trattamento corpo Mandarino, Mela o Uva 

Trattamento corpo di purificazione della pelle seguito da impacco caldo. Mandarino nutriente, Mela 
trentina lenitivo per pelle sensibile, Uva antiossidante. 

1 Scrub corpo e impacco in caldo abbraccio Promozione Euro 55,00 
1 Scrub corpo, impacco in caldo abbraccio e massaggio idratante 25’ Promozione Euro 80,00 
 

Lasciatevi sedurre dalle proprietà benefiche della nostra acqua termale 

 
Terme Dolomia Strada di Bagnes n.23,Pozza di Fassa tel.: 0462762567/3298926298 
Orario: lunedì – sabato 9,00 – 12,00 e 15,00- 19,00 


