
Le acque termali, cariche di energia geotermica,
sgorgano ad una temperatura  costante di circa 85°C
dalla nostra fonte termale. La temperatura e le sostanze
in essa disciolte arricchiscono il fango, permettendogli
di acquisire tutte le proprietà terapeutiche e curative che
lo rendono unico al mondo.

La fangobalneoterapia è particolarmente indicata per
la cura di malattie quali: osteoartrosi, cervicoartrosi,
lomboartrosi, periartriti, spondiliti, spondiloartrosi,
postumi di interventi, reumatismi extra-articolari, ecc. 

Si compone di quattro passaggi fondamentali:
l’applicazione del fango, il bagno in acqua termale con
eventuale ozonoterapia, la reazione sudorale ed il
massaggio terapeutico.

Il Fango Termale viene applicato sulla cute
gradualmente alla temperatura di circa 39°C per una
durata di 15 - 20 minuti. 
Al termine della fangatura il paziente viene lavato con
una doccia calda ed immerso nel Bagno Termale a 37°C
- 38°C per 8 - 10 minuti.

Dopo il bagno il paziente, asciugato con panni caldi,
raggiunge la propria stanza dove, a letto ben coperto,
rimane per la Reazione Sudorale.

La nostra acqua termale è inoltre utilizzata per inalazioni
e aerosol, terapie efficaci per la cura di numerose
patologie a carico delle vie respiratorie quali: 
bronchiti, sinusiti, rinosinusiti, rinopatie vasomotorie,
faringolaringiti, ecc...

Tutte le cure si effettuano all’interno del nostro
stabilimento termale e sotto la sorveglianza di un
medico termalista.

La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
permette di effettuare un ciclo completo (12 sedute) di
fangobalneoterapia o cure inalatorie, pagando
unicamente il ticket sanitario.

E’ comunque possibile decidere liberamente la durata
del soggiorno, che si consiglia di almeno 6 giorni di
cura.

“La valenza terapeutica delle cure erogate dall’hotel
Terme Belsoggiorno è garantita dalla ricerca scientifica
compiuta dal Centro Studi Termali Pietro d’Abano, ente
che ha lo scopo di conoscere e far conoscere il rapporto
esistente tra aspetti biologici, medici e clinici delle
terapie termali, e le patologie croniche, degenerative
ed invalidanti”.

Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la
presenza nel fango termale di numerosi principi attivi
prodotti naturalmente nel corso del processo di
maturazione. 

La ricerca scientifica del Centro Studi Termali Pietro
d’Abano titolare del Brevetto, ne ha permesso
l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento
delle patologie infiammatorie croniche e degenerative,
in particolare di origine osteoarticolare.
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