
Thermal days (1 o 2 giorni)
Pacchetto non riproponibile
Provate i benefici dell’Acqua Forte di  
Levico e Vetriolo immergendovi nell’ac-
qua solfato-arsenicale ferruginosa e ri-
lassandovi con un trattamento manuale 
distensivo.
Il pacchetto prevede:
 1 visita medica di ammissione alle cure
 1 (o 2) bagno in Acqua termale Forte
 1 (o 2) massaggio termale da 20’ ca.
1 giorno € 60,00  
2 giorni € 110,00

Percorso termale per  
la leggerezza delle gambe
(3 o 6 giorni)
Un percorso indicato per chi soffre di pe-
santezza agli arti inferiori e desidera al-
leviarla migliorando la circolazione veno- 
linfatica.
Il pacchetto prevede:
 1 consultazione medica
 3 (o 6) percorsi flebologici
 3 (o 6) linfodrenaggi
3 giorni € 140,00 
6 giorni € 235,00

terme

relax
bellezza

benessere

Come accedere alle cure  
in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale
Gli assistiti dal Servizio Sanitario Na-
zionale hanno diritto per legge, a fronte 
del pagamento del ticket, ove dovuto, 
a un ciclo di cure termali all’anno. È 
sufficiente presentarsi agli sportelli con 
la prescrizione del proprio medico di 
famiglia, di un pediatra o di un medi-
co specialista (utilizzando il ricettario 
rosa), completa di diagnosi e tipologia 
di cure da praticare, tessera sanitaria e 
documento di riconoscimento.

Norme sul ticket sanitario
Il diritto all’esenzione dal pagamento 
del ticket per reddito, patologia e/o 
invalidità deve essere indicato, da 
parte del medico, nell’apposito spazio 
della prescrizione (ricetta) e non può  
essere certificato al momento dell’ac-
cettazione del paziente.
Per informazioni in merito all’esenzione 
del ticket si rimanda agli approfondi-
menti sul sito www.termedilevico.it

Consigli utili
Per poter accedere alle cure è obbli-
gatorio effettuare la visita medica di 
ammissione che può essere prenotata 
direttamente ai nostri sportelli oppure 
telefonicamente. La prenotazione an-
ticipata della visita medica rende si-
curamente più agevole l’accesso ai 
trattamenti. Il ciclo di cure deve essere 
completato entro 60 gg. dalla data del-
la visita medica.

In caso di dubbi consultare il sito 
www.termedilevico.it 
oppure chiamare lo 0461 706481

Ideale complemento del percorso un 
bendaggio drenante alle erbe alpine e 
all’acqua termale. € 39,00

Percorso rigenerante antistress
Dedicato a chi desidera un riequilibrio 
generale, questo pacchetto permette di 
alternare sedute terapeutiche a momenti 
di pieno relax.
Il pacchetto prevede:
 1 visita medica di ammissione
 6 bagni in Acqua termale Forte
 6 massaggi termali da 20’ ca.
€ 230,00

Settimana termale
Approfittate degli effetti benefici dell’acqua 
termale solfato-arsenicale ferruginosa.
Il pacchetto prevede:
 1 visita medica di ammissione
 6 bagni termali
 6 inalazioni
 6 aerosol
€ 225,00

Patologie  
e cicli di cura
convenzionati

TRATTAMENTI 
COMPLEMENTARI

Le Terme di Levico 
e Vetriolo sono 
convenzionate con 
il Servizio Sanitario 
Nazionale per le 
seguenti patologie:

Patologie artroreumatiche
	Osteoartrosi e altre forme degenerative
	Reumatismi extra articolari

Cicli di cura
	Ciclo di 12 fanghi terapeutici
	Ciclo di 12 fanghi + 12 bagni  

terapeutici
	Ciclo di 12 bagni terapeutici

Patologie alle vie respiratorie
	Sindromi rinosinusitiche - bronchiali 

croniche

Cicli di cura
	Ciclo di 24 cure inalatorie  

(12 inalazioni + 12 aerosol)

Patologie otorinolaringoiatriche
	Rinopatie vasomotorie (allergiche  

e non allergiche)
	Sinusiti croniche
	Faringo-laringiti croniche

Cicli di cura
	Ciclo di 24 cure inalatorie  

(12 inalazioni + 12 aerosol)

Patologie ginecologiche
	Sclerosi dolorosa del connettivo  

pelvico di natura cicatrizzale e involutiva
 Leucorrea persistente da vaginiti  

croniche aspecifiche o distrofiche

Cicli di cura
 Ciclo di 12 irrigazioni vaginali

Patologie dermatologiche
	Psoriasi
	Eczema e dermatite atopica
	Dermatite seborroica ricorrente

Cicli di cura
	Ciclo di 12 bagni dermatologici

La nostra cosmesi
Dall’Acqua Forte che sgorga 
nel cuore del Lagorai nasce la 
linea cosmetica Acqua Amica, 
una serie di preparati dall’alta 
efficacia e tollerabilità, arric-
chiti dai preziosi oligoelementi 
dell’acqua termale di Levico. 
Verde e blu, due colori che 
identificano i nostri prodotti: 
dall’attenzione quotidiana per 
il benessere e la bellezza della 
pelle (linea verde) si unisce la 
volontà di ritrovare a casa, ogni 
giorno, i salutari effetti dei trat-
tamenti termali (linea blu). I pro-
dotti possono essere acquista-
ti presso il Thermal Shop, nei 
punti vendita convenzionati o 
sul sito www.termedilevico.it

Da casa alle terme 4 semplici 
passi da seguire:
	Farsi rilasciare l’impegnativa 

medica.
	Chiamare lo 0461 706077  

per prenotare la visita medica.
	Recarsi alle terme portando 
 con sé: l’impegnativa medica,  

il tesserino sanitario,  
il documento di identità, 
l’elenco dei farmaci assunti 
a domicilio ed eventuale 
documentazione sanitaria.

	Godere dei benefici dell’Acqua 
Forte di Levico e Vetriolo.

Modalità  
di accesso 
alle cure

MODALITÀ DI ACCESSO  
ALLE CURE

Alle Terme di 
Levico e Vetriolo è 
possibile accedere 
privatamente oppure 
in convenzione con 
il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN)

Sentieri 
termali 2017

PERCORSI TERMALI

La forza dell’acqua 
termale al servizio 
del tuo benessere

Pacchetti termali

La nuova area Thermal Beauty è uno 
spazio caratterizzato da tranquillità, ar-
monia e profumi della natura: un angolo 
di pace per rallentare il ritmo e ritrovare 
se stessi. I punti di forza delle Terme 
di Levico sono concentrati nei preziosi 
trattamenti e nei cosmetici arricchiti da 
oligoelementi dell’acqua termale, estrat-
ti di piante e oli essenziali.

Un approccio olistico alla persona, 
ideale anche per il trattamento di un 
semplice inestetismo.

Thermal  
& Beauty  
Space

DOVE TI CURA  
LA NATURA

Per scegliere, 
sperimentare, 
combinare tra loro 
le eccellenze delle 
Terme di Levico



Principali cure e servizi  
del Palazzo delle Terme

	 Le cure si effettuano tutti i giorni escluse le domeniche e i giorni festivi.
	 Le visite di ammissione vengono effettuate tutti i giorni feriali e, nel periodo dal  

4 giugno al 27 agosto, anche la domenica, sempre al mattino.
	 Agli importi superiori a E 77,47 verrà applicata un’imposta di bollo pari  

a E 2,00.

Tariffe speciali
 Viene applicato lo sconto del 25% ai bambini fino ai 12 anni di età limitatamente 

ai prezzi di listino di 12 bagni e 12 cure inalatorie non in convenzione con il SSN.
 Per i medici chirurghi iscritti all’albo professionale 1 ciclo di cura è gratuito 

(esclusi i massaggi) e per i loro familiari (coniuge e figli) la riduzione è del 50% sul 
primo ciclo di cure termali (esclusi i massaggi) non in convenzione con il SSN.

Altre prestazioni

Palazzo delle Terme di Levico

TERME DI LEVICO E VETRIOLO
Palazzo delle Terme di Levico
Viale Vittorio Emanuele, 10 - 38056 Levico Terme
Tel. 0461 706077 - 706481 - Fax 0461 702359
info@termedilevico.it - www.termedilevico.it

Società di gestione: Levicofin srl
Viale V. Emanuele, 10 - 38056 Levico Terme

Kinesiterapia
Ginnastica attiva e passiva per il recupero 
della funzionalità muscolo-scheletrica in caso 
di patologie osteoarticolari croniche, esiti 
traumatici post operatori o da immobilità.

Massofisioterapia 
Valida terapia manuale per il trattamento 
dei più frequenti dolori artro-muscolari: 
aiuta ad alleviare il dolore e a ripristinare il 
corretto tono muscolare.

Terapia manuale osteopatica
L’osteopatia è una terapia manuale che 
dà buoni risultati soprattutto nelle pato- 
logie della colonna vertebrale. Aiuta a 
migliorare la mobilità e a ridurre il dolore 
rispettando i legami biomeccanici e sfrut-
tando i meccanismi regolatori naturali.

Massaggio drenante  
e linfodrenaggio
Trattamento che ha come obiettivo il rias-
sorbimento dei liquidi in eccesso nei tes-
suti periferici, indicato in caso di gonfiori 
e pesantezza, problematiche del sistema 
veno-linfatico e cellulite.

Massaggio termale
Completamento ideale della fango-balneo-
terapia: questo massaggio aiuta a scioglie-
re tensioni fisiche e mentali contribuendo a 
donare una sensazione di rilassamento e 
profondo benessere.

Massaggio antistress
Per integrare i trattamenti terapeutici ter-
mali a momenti di pieno relax: è il piacere 
di coccolarsi e di trattarsi in modo speciale.

Riflessologia plantare
Piacevole massaggio caratterizzato dalla 
digitopressione alla pianta del piede. Aiuta 
a ristabilire gli equilibri perduti favorendo 
uno stato di rilassamento e di benessere 
psicofisico.

Dal 9 luglio al 31 agosto

Prestazioni termali

Dal 10 aprile all’8 luglio e dall’1 settembre a chiusura stabilimenti

Principali cure e servizi  
del Palazzo delle Terme

Percorso flebologico
Un camminamento in due vasche 
parallele profonde circa 90 cm e  
riempite rispettivamente con acqua 
a 32 e 20 °C. Particolarmente indi-
cato in caso di pesantezza alle gam-
be, cellulite, edemi agli arti inferiori 
e insufficienza venolinfatica. Si può 
usufruire della piscina riscaldata con 
acqua a 34 °C provvista di bocchette 
idromassaggio e spalliere. Utilizzata  
anche per la ginnastica riabilitativa e 
la kinesiterapia in acqua.

Trattamenti 
e prezzi 2017

Terme di 
Levico e 
Vetriolo

Bassa stagione Tariffa ordinaria Tariffa ridotta
Ciclo 6 cure Ciclo 10 cure Ciclo 12 cure

E E E E

BALNEOTERAPIA

Balneoterapia 20,00 108,00 175,00 204,00

Idromassaggio termale 28,00 150,00 230,00 240,00

FANGO-BALNEOTERAPIA

Fango con doccia 25,00 141,00 225,00 270,00

Fango con bagno termale 35,00 195,00 320,00 372,00

CURE INALATORIE

Inalazioni 13,00 66,00 108,00 120,00

Aerosol 13,00 66,00 108,00 120,00

Aerosol ionico/sonico 14,50 75,00 120,00 138,00

Irrigazioni nasali 15,00 78,00 125,00 144,00

Docce nasali micronizzate 15,00 78,00 125,00 144,00

Ventilazioni polmonari 21,00 120,00 195,00 228,00

CURE GINECOLOGICHE
Irrigazioni vaginali 15,00 78,00 125,00 144,00

MASSAGGIO TERMALE

Massaggio termale ca. 20’ 29,00 147,00 240,00 264,00

Massaggio termale ca. 30’ 39,00 186,00 300,00 348,00

Alta stagione Tariffa ordinaria Tariffa ridotta
Ciclo 6 cure Ciclo 10 cure Ciclo 12 cure

E E E E

BALNEOTERAPIA

Balneoterapia 22,00 117,00 190,00 216,00

Idromassaggio termale 29,00 156,00 235,00 246,00

FANGO-BALNEOTERAPIA

Fango con doccia 28,00 156,00 260,00 312,00

Fango con bagno termale 36,00 198,00 325,00 378,00

CURE INALATORIE

Inalazioni 13,50 69,00 110,00 126,00

Aerosol 13,50 69,00 110,00 126,00

Aerosol ionico/sonico 15,00 78,00 125,00 144,00

Irrigazioni nasali 16,00 87,00 135,00 156,00

Docce nasali micronizzate 16,00 87,00 135,00 156,00

Ventilazioni polmonari 22,00 126,00 200,00 234,00

CURE GINECOLOGICHE
Irrigazioni vaginali 15,00 78,00 125,00 144,00

MASSAGGIO TERMALE

Massaggio termale ca. 20’ 31,00 159,00 255,00 276,00

Massaggio termale ca. 30’ 39,00 186,00 300,00 348,00

Salute  
e Benessere
alle Terme 
di Levico

Trattamenti complementari

Trattamenti 
complementari 
alle cure termali

E

Visita di ammissione alle cure 35,00

Visita supplementare per ammissione 15,00

Integrazione ciclo SSN cure termali con 6 bagni termali 72,00

Integrazione ciclo SSN cure termali con 6 docce nasali 66,00

Supplemento ciclo SSN fango e balneoterapia con idromassaggi cad. 9,00 

Supplemento ciclo SSN cure inalatorie con 6 aerosol ionico / sonico 15,00  

Supplemento ciclo SSN cure inalatorie con 12 aerosol ionico / sonico 24,00  

Noleggio accappatoio per ciclo intero 15,00

Kit cure inalatorie supplementare 3,00

Set slip monouso 6 pezzi 4,00

Fisioterapia 1 seduta 5 sedute 10 sedute

E E E

Percorso flebologico ca. 50’ 16,50 72,00 132,00

Trattamento ultrasuoni 25,00 105,00 200,00

Massofisioterapia ca. 30’ 42,00 180,00 350,00

Kinesiterapia ambulatoriale ca. 30’ 45,00 190,00 370,00

Kinesiterapia ambulatoriale ca. 65’ 75,00 340,00 670,00

Kinesiterapia in acqua ca. 30’ 59,00 225,00 440,00

Kinesiterapia in acqua ca. 65’ 98,00 400,00 790,00

Altre prestazioni Tariffa ordinaria Ciclo 3 cure Ciclo 6 cure Ciclo 10 cure

E E E E

Linfodrenaggio ca. 30’ 39,00 99,00 186,00 300,00

Idrocolonterapia 90,00 n.d. n.d. n.d.

Altre prestazioni 1 seduta 2 sedute 3 sedute

E E E

Terapia Manuale Osteopatica ca. 55’ 90,00 150,00 195,00


