CURE TERMALI
CONVENZIONATE

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TUTTI I BENEFICI
DELL’ACQUA TERME CAPASSO
Le sorgenti Capasso, che gli antichi chiamavano dell’Oliveto
dette poi del Bagno Dolce per la particolare sensazione di
benessere che provano coloro che vi si immergono sgorgano
ad una temperatura di circa 47 centigradi, classificate
chimicamente come acqua termale minerale soldurea
bicarbonato alcalina.
La richezza di mineralizzazione e il grado di radioattività
fanno di queste acque un caso unico in tutta Italia,
rendendole particolarmente efficaci nella cura delle
patologie artroreumatiche, oltre che nella cura della
pelle e dell’apparato respiratorio, delle patologie
otorinolaringoiatriche e dei disturbi della sfera genitale
femminile.
Ma la cosa davvero speciale e indiscutibile è che durante
l’immersione si avverte immediatamente il riattivarsi delle
funzioni, la respirazione si fa più ampia e la pelle diventa
vellutata. In breve, improvvisamente, si è più attivi e un
benefico senso di calore e di energia pervade tutto
l’organismo.
Presso il nostro stabilimento sono presenti i seguenti reparti:
- otorinolaringoiatria apparato respiratorio
- balneofangoterapia
- dermatologia
- massoterapia
- angiologia
- ginecologia
- estetica

A parte le voci concordi trasmesse di generazione
in generazione fra gli abitanti delle finitime Provincie
di Salerno, Avellino e la Basilicata, sulle mirabili proprietà
terapeutiche di queste acque, anche nei più antichi trattati
di idrologia, le sorgenti Capasso non solo non sono state
trascurate, ma vengono per unanime consenso additate
come ricche di risorse terapeutiche addirittura prodigiose
(estratto della relazione del Prof. P. Capasso all’XI Congresso
Nazionale di Idrologia, Climatologia e Terapia fisica,
Università di Napoli 1912)

termecapasso.it

CURE IN CONVENZIONE

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

il Servizio Sanitario
Nazionale concede un
solo ciclo di cure nell’anno
solare.
Ogni cittadino italiano ha diritto ad un
ciclo di terapie termali all’anno a carico
del Servizio Sanitario Nazionale presentando
la sola ricetta del medico di famiglia indicante la diagnosi e il tipo di cura convenzionata.

Le Cure Convezionate con le
Terme Capasso sono:
Fangoterapia + Bagno termale
Balneoterapia in vasca singola;
Cure Inalatorie.

ACCETTAZIONI INFO E ORARI
Il giorno di arrivo è necessario:
- presentarsi in stabilimento con prescrizione
sul ricettario regionale (rosso) del medico
curante, tesserino sanitario e carta d’identità
- accertarsi che la ricetta sia compilata correttamente (non sono ammesse ricette senza dicitura
corretta e senza la diagnosi inserita) e che eventuali esenzioni siano indicate dal medico curante.
- Al momento dell’accettazione verrano concordati
gli orari per l’effettuazione della terapia.

LA PROCEDURA PER LA PRATICA:
Affinchè la richiesta-impegnativa del suo medico
curante sia valida deve riportare correttamente la
diagnosi. Per semplificare le suggeriamo alcune dizioni
riconosciute dal S.S.N. in relazione al ciclo di cura come
stabilito dal ex. D.M. 15/12/94

CATEGORIE PROTETTE
Le c.d. categorie protette (invalidi per causa di
guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi
civili con una percentuale superiore ai due terzi.
invalidi nel lavoro) possono fuire, nel corso dell’anno,
di un ulteriori ciclo di cure specifico.

CURE TERMALI E SERVIZI SPECIALISTICI
Le proprietà dell’acqua sorgiva, a
servizio di terapie e trattamenti
termali
Terme Capasso offre una serie di trattamenti e cure termali
di cui si può usufruire sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale che a pagamento su base privatistica.

Cure termali
Bagnosulfureo

Inalazione

Immersione in vasca, ubicata in cabina singola, con
acqua termale sulfurea calda.

Consiste in un getto di vapore di acqua termale veicolato da particolari apparecchiature che suddividono
l’acqua in minute particelle. Questo vapore viene respirato dall’utente in modo tale che le particelle possano
raggiungere le alte e basse vie respiratorie.

Fango termale con acqua termale
Si utilizza un fango termale naturale raccolto direttamente
dalla sorgente che lo produce. Tale fango caldo viene posizionato sulle grosse articolazioni e su tutta la colonna vertebrale. Dopo aver trascorso 15’ sotto il fango si procede allla
sua rimozione e si accompagna l’utente alla cabina doccia
per rimuovere i residui del fango con getti di acqua termale.

Aerosol
Si effettua aerosolizzando l’acqua termale in particelle
piccolissime che possono raggiungere le parti più profonde dei polmoni. L’aerosol può essere anche medicalizzato con l’aggiunta di specifici medicinali stabiliti dal
medico a seconda della patologia da trattare.

La nostra Equipe
benessere è a disposizione
per consulenze specialistiche
Consulenza Medica

Gratuita

Necessaria per accedere alle cure termali e
fisioterapiche

Consulenza Specialistica
Previa prenotazione, Terme Capasso mette a
disposizione diverse consulenze specialistiche,
quali Dermatologia, Fisiatrica e Otorinoloringoiatria.

Trattamenti termali in promozione
Trattamento Viso con Argillia e creta termale

€ 30,00

Stone Therapy parziale con fango termale 30 min

€ 37,50

Sciarpina di fango con Msg energizzante

€ 37,50

Scrub corpo 30 min

€ 37,50

Massaggio Fango cerivicale 30 min.

€ 40,00

Sull’acquisto di più trattamenti sconto fino al 20%

INGRESSI
PARCO TERMALE
Pacchetto da € 60,00 da
utilizzare nei giorni delle cure
valido per 6 ingressi

ORARI DI APERTURA DEL PARCO TERMALE
Lun - Giov
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Ven - Dom
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Dalle ore 19.00 alle ore 24.00

COME ARRIVARE
Indicazioni

CONTATTI

Parcheggio gratuito

In auto

In aereo

Autostrada E45
Uscita Contursi Terme/Postiglione

Aeroporto di Napoli “Capodichino” (NA)
circa 100 Km da Terme Capasso

In treno
Stazione di Contursi Terme: 9 Km da Terme
Capasso

Indirizzo
Via Nazionale Bagni, 100,2 KM
84024 - Contursi Terme (SA)

Contatti
spa@hoteltermecapasso.com
+39 0828 995618

