
                                                     
 
 
Le Terme di Fontecchio sono note sin dall’antichità. Da più di 150 anni pratica terapie e benessere, 
basate sull’uso dell’acqua e del fango termali. Due sono le sorgenti: una di acqua sulfurea bicarbonato 
alcalina e l’altra carbonato calcica magnesica. Il Centro è convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale per le seguenti cure: 
 

Cicli di 12 giorni con il pagamento del solo ticket: 
(50,00 € da 6 a 65 anni) (3,10 € minori di 6 anni e maggiori di 65,00 €) 
Ciclo di fango-balneoterapia (12 fanghi, 12 bagni terapeutici o doccia) 
Ciclo di 24 cure inalatorie (12 inalazioni e 12 aerosol) 
Ciclo della sordità rinogea (12 insufflazioni, 12 cure inalatorie, esame audiometrico) 
Ciclo di balneoterapia (12 bagni terapeutici) 
Ciclo integrato della ventilazione polmonare 
Ciclo di cura delle flebopatie croniche (12 idromassaggi, 12 percorsi vascolari) 

 

Sconti per i soci: 
Sconto del 15% su tutti i trattamenti termali non in convenzione per eventuali cure aggiuntive 

(cure fisiche, 
inalaratorie, riabilitazione motorie ecc.) 

Ingresso alla piscina termale con percorso termale: lezione di ginnastica in acqua, 
idromassaggio, percorsi 

vascolari, bagno di kneipp, sauna grotta, € 14,00 al giorno a persona 
Sconto del 10% sui pacchetti benessere in offerta 

Sconto del 10% su tutti i trattamenti benessere estetici (massaggi, trattamenti estetici) 
 
Tipo di trattamento Trattamento Prezzo Convenzione 
Breve Relax 
(1 giorno di trattamenti) 
 

Ingresso alla spa con piscina e vasche termali (idromassaggio, 
percorsi vascolari, bagno di keipp), sauna e grotta, 1 massaggio 
corpo rilassante di 45 minuti 

€ 76,00 
€ 68,00 

 

One day spa 
(1 giorno di trattamenti) 
 

Ingresso alla spa con piscina e vasche termali (idromassaggio, 
percorsi vascolari, bagno di keipp), sauna e grotta, 1 massaggio 
corpo rilassante di 30 minuti, trattamento completo viso, 
maschera del fango termale 

€ 120,00 
€ 108,00 

 

Acqua wellnes 
(2 giorni di trattamenti) 
 

1 massaggio watsu, 1 massaggio in acqua di 20 minuti. Ingresso 
alla piscina e vasche termali (idromassaggio, percorsi vascolari, 
bagno di keipp), sauna e grotta, 1 massaggio viso con 
applicazione di maschera al fango termale 

€ 195,00 
€ 175,00 

 

Profumo d’oriente 
(3 giorni di trattamenti) 
 

1 massaggio ayurvedico di 60 minuti, 1 massaggio shiatsu o 
tailandese di 45 minuti a scelta. Ingresso alla piscina e vasche 
termali (idromassaggio, percorsi vascolari, bagno di keipp), 
sauna e grotta, 1 massaggio viso new-age in digitopressione 

€ 248,00 
€ 223,00 

 

Ayurveda alle terme 
(3 giorni di trattamenti) 
 

Test ayurvedico, 1 massaggio ayurvedico di 60 minuti, 1 
massaggio 4 mani di 30 minuti, 1 Shirodhara-filo d’oro sulla 
fronte con massaggi e Ingresso alla piscina e vasche termali 
(idromassaggio, percorsi vascolari, bagno di keipp), sauna e 
grotta 

€ 276,00 
€ 248,00 

 

Coccole per due 
(2 giorni di trattamenti) 
 

Pacchetto per la coppia: Ingresso alla piscina e vasche termali 
(idromassaggio, percorsi vascolari, bagno di keipp), sauna e 
grotta, 2 massaggi in coppia super-relax da 45 minuti, 1 
trattamento completo viso con massaggio tonificante e 
maschera al fango, 1 cosmetico della linea “blu sorgente” in 
omaggio 

€ 195,00 
€ 175,00 

 

 

Contatti: 
Daniela Pasqui tel: 075.8628550 

e-mail: danielapasqui@termedifontecchio.net 


