LISTINO PREZZI
TERME DI CHIANCIANO

Alle Terme di Chianciano che si trovano a Chianciano Terme in Toscana, nel parco termale secolare
dell’Acqua Santa in piazza Martiri Perugini, sgorgano le acque per la cura del fegato e dell’apparato
gastroenterico, Acqua Santa ed Acqua Fucoli. Alle Terme di Chianciano - aperte tutto l’anno - si
effettua in convenzione con il Servizio Sanitario la cura idropinica con l’Acqua Santa, cura arricchita dai
bagni e fanghi epatici presso Terme Sillene dove vengono praticati i bagni e i fanghi artroreumatici,
e dove sempre in convenzione, si effettuano i bagni terapeutici per le patologie vascolari. Presso le
Terme Sillene si effettuano anche le cure inalatorie, anch’esse in convenzione.
Presso la Direzione Sanitaria in viale Roma, si trova il centro medico di UPMC Italy per lo studio delle
malattie del fegato e del cuore, specializzato in diabetologia dove si trovano diagnostiche moderne
e specialisti qualificati.
Il centro medico UPMC institute for Health propone programmi di screening dedicati alla medicina
preventiva in particolare per le malattie epatobiliari e pancreatiche. Presso le Terme Sillene di
Terme di Chianciano in piazza Marconi, si effettua la riabilitazione ed esiste una palestra per la
ginnastica che si effettua anche in acqua. Le Terme Sillene sono direttamente collegate alle Piscine
Termali Theia, alimentate dalla omonima acqua, mentre l’altra spa, Terme Sensoriali, si trova nel
parco Acqua Santa.

At the Terme di Chianciano, located in Chianciano Terme, in the age-old Acqua Santa spa park
in piazza Martiri Perugini the Acqua Santa and Acqua Fucoli waters for treating the liver and the
gastroenteric apparatus spring forth. Terme di Chianciano carries out hydropinic treatments with
Acqua Santa, subsidised by the national health service. This therapy is enhanced by the baths and
muds for the hepatic area at the Terme Sillene (Sillene Spa) where the baths and arthrorheumatic
muds take place, and where, again subsidised by the national health service, you may take
therapeutic baths for vascular pathologies. Terme Sillene also carries out inhalation treatments,
these too subsidised by the health service.
At the health care management in viale Roma, there is a UPMC Italy medical centre for studying liver
and heart diseases which is specialised in diabetology and boasts the most modern diagnostics
and the most qualified specialists. The UPMC institute for health proposes screening programmes
dedicated to preventive medicine in particular for hepatobiliary and pancreatic diseases.
Terme di Chianciano inside Sillene carries out also rehabilitation, subsidised by the national health
service.Terme Sillene also has a department for inhalation with Acqua Santa and a gym which is
performed in the water. The Terme Sillene are directly connected with the Piscine Termali Theia
swimming pools, while the other spa, Terme sensoriali (sensory spa), is in the Acqua Santa park.

PARCO ACQUA SANTA
aperto tutto l’anno, ingresso gratuito
Da maggio a ottobre: ginnastica nel parco, scuola di ballo, Premio Fedeltà, Messa all’aperto, conferenze mediche e culturali,
degustazioni enogastronomiche, intrattenimento musicale, Nordic walking.
dal 01/01 al 31/05
dal 01/10 al 31/12

dal 01/06
al 30/09

Biglietti per cura idropinica con Acqua Santa
Adulti

€

Ragazzi fino a 12 anni accompagnati da un adulto in cura

7,50

€

9,50

gratuito

gratuito

Abbonamenti mattino per cura idropinica con Acqua Santa
12 ingressi al Parco Acqua Santa (compresa visita di ammissione)

€

86,00

€ 105,00

3 ingressi ad integrazione del ciclo di cura

€

17,00

€ 22,00

(Compreso intrattenimento danzante dal 22 maggio all’8 ottobre 2017)

www.termechianciano.it

Biglietti singoli e abbonamenti pomeriggio per cura idropinica con Acqua Fucoli
Adulti

€

Ragazzi fino a 12 anni
Abbonamento 12 ingressi

5,50
gratuito

€ 30,00

Abbonamento 6 ingressi
(Compreso intrattenimento danzante dal 22 maggio all’8 ottobre 2017)

€ 20,00

Le acque termali a casa tua! Da bere prima e dopo la cura alla sorgente
1 bottiglia di Acqua Santa

€

3,00

1 confezione da 6 bottiglie di Acqua Santa

€

18,00

Ingresso al Salone Nervi per intrattenimento danzante

€

4,00
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CENTRO TERMALE SILLENE
aperto tutto l’anno
Visita medica di ammissione (compresa nei cicli di cura da 6 o da 12)
REPARTO DI FANGOBALNEOTERAPIA EPATICA (**)

€

26,00
1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Bagno carbogassoso naturale

€

15,00

€ 79,00

Fango regione epatica

€

15,00

€ 79,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

REPARTO FANGOTERAPICO PER PATOLOGIE ARTROREUMATICHE (***)
Fango parziale

€

15,00

€ 79,00

Fango totale

€

25,00

€ 129,00

Bagno termale artroreumatico

€

15,00

€ 79,00

Fango parziale con bagno termale

€ 30,00

€ 155,00

Fango totale con bagno termale

€

35,00

€ 185,00

Ozono + effetto idromassaggio

€

6,00

€ 30,00

Massaggio termale tonificante (solo a seguito di fango-balneo terapia)

€

27,00

€ 145,00
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BAGNO TERAPEUTICO PER PATOLOGIE VASCOLARI (***)
Bagno in acqua termale con idromassaggio

1
TRATTAMENTO

€

22,00

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

€ 125,00

(**) Cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale associata al ciclo di cura idropinica con Acqua Santa
(***) Cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale

CENTRO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
1
TRATTAMENTO

Visite specialistiche reumatologiche
Prima visita

€ 80,00

Controllo

€ 60,00

Infiltrazione

€ 40,00

Ciclo di 3 infiltrazioni articolari

€ 100,00

Visita valutazione rischio frattura nel paziente osteoporotico

€ 50,00
CONTROLLO

Visita ortopedica

€ 80,00

€ 50,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Idrokinesiterapia (25 min.)

€ 30,00

€ 171,00

Idrokinesiterapia + massaggio 25 min.

€

55,00

€ 314,00

Idrokinesiterapia in piscina

€ 40,00

€ 210,00

Trattamenti di Fisiokinesiterapia

//
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1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Linfodrenaggio terapeutico parziale (40 min.)

€

40,00

€ 228,00

Linfodrenaggio terapeutico totale (50 min.)

€ 50,00

€ 285,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Ortopedica (post traumatica, postchirurgica) (25 min. durata trattamento)

€ 30,00

€ 171,00

Ortopedica (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

Reumatologica (patologie infiammatorie) (25 min. durata trattamento)

€ 30,00

€ 171,00

Reumatologica (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

Neuro-motoria (50 min. durata trattamento)

€

55,00

€ 341,00

Respiratoria (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

Cardiologica (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Esercizi di correzione della postura (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

Trattamenti di Pompages (25 min. durata trattamento)

€

€ 192,00

* importi non soggetti ad ulteriori agevolazioni tariffarie

Riabilitazione

Altri Trattamenti

www.termechianciano.it

35,00

1
TRATTAMENTO

Trattamenti di stretching (25 min. durata trattamento)

€

35,00

Trattamento osteopatico manuale (50 min. durata trattamento)

€ 80,00

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

€ 192,00

per cefalea, lombosciatalgia, problemi viscerali, disfunzione temporomandibolare

Massaggio terapeutico (25 min. durata trattamento)

€ 35,00

€ 196,00

Massaggio terapeutico (50 min. durata trattamento)

€ 52,00

€ 296,00

Attività motoria in palestra (max 8 persone)

1
SEDUTA

8 SEDUTE
1 MESE

16 SEDUTE
2 MESI

Sotto la supervisione di personale specializzato Per maggiori informazioni ed orari rivolgersi alle casse.

Attività motoria leggera (50 min)

€

8,00

€ 50,00

Attività motoria leggera in acqua

€

12,00

€ 60,00

€

75,00

12 SEDUTE

Ginnastica di recupero e ricondizionamento in acqua

€

12,00

Massaggio sportivo (50 min. )

€ 60,00
1
TRATTAMENTO

€ 60,00

€ 90,00

ABBONAMENTO ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI* 10 TRATTAMENTI*

Terapie strumentali
Valutazione posturo-stabilometrica + programma correzione posturale

€ 80,00

Laserterapia

€

16,00

€ 90,00

Ultrasuonoterapia (a contatto/acqua)

€

16,00

€ 90,00
//
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1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI* 10 TRATTAMENTI*

Elettroterapie antalgiche (Ionoforesi-Diadinaminca-TENS-Elettrosimolazione)

€

16,00

€ 90,00

Magnetoterapia

€

16,00

€ 90,00

Paraffinoterapia

€

18,00

€ 102,00

Diatermia (TECAR)

€

35,00

€ 170,00

€ 280,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

* importi non soggetti ad ulteriori agevolazioni tariffarie

Ginnastica vascolare
Bagno contrasto 2 arti

€

15,00

Trattamento gambe leggere

€ 40,00

Fango freddo termale fitoterapico arti inferiori

€

Linfo energy (60 min.) (pressoterapia)

€ 50,00

€ 85,00

33,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

Massoterapia (25 min. durata trattamento)

€ 30,00

€ 168,00

Massoterapia (50 min. durata trattamento)

€ 50,00

€ 285,00

Massoterapia

www.termechianciano.it

Idrocolonterapia

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
3 TRATTAMENTI*

€ 90,00

€ 250,00

1 PACCHETTO

6 PACCHETTI

€

€ 240,00

NOVITÀ PACCHETTI RIABILITAZIONE
Due trattamenti strumentali e uno manuale della durata di 1 ora

42,00

CENTRO INALATORIO
Presso Centro Termale Sillene
1
TRATTAMENTO

Aerosol

€

8,00

Inalazione

€

8,00

Aerosol + Inalazione

ABBONAMENTO ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI* 12 TRATTAMENTI*

€ 80,00

Doccia nasale micronizzata

€

9,00

€

Aerosol sonico

€

8,00

€ 40,00

€ 152,00

45,00
€

75,00

* importi non soggetti ad ulteriori agevolazioni tariffarie
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OTORINOLARINGOIATRA

1
TRATTAMENTO

Visita specialistica Otorino

€ 60,00

Pulizia auricolare

€

26,00

1
TRATTAMENTO

Esame audiometrico

€ 20,00

Impedenzometria timpanica

€ 20,00

Esame vestibolare

€ 20,00

Visita Otorino con esame audiometrico

€ 70,00

Visita Otorino con impedenzometria timpanica

€ 70,00

Visita Otorino con esame vestibolare

€ 70,00

Visita specialistica ORL + esame audiometrico + esame vestibolare

€ 80,00

Visita ORL con fibroscopia

€ 120,00

* importi non soggetti ad ulteriori agevolazioni tariffarie

CENTRO DI MEDICINA ESTETICA TERMALE

1
TRATTAMENTO

Visita medico estetica

€ 60,00

Impianti acido ialuronico

€ 300,00

Tossina botulinica

€ 400,00

www.termechianciano.it

Elettropeeling

€ 120,00

Ristrutturazione/rivitalizzazione

€ 130,00

Intralipoterapia

€ 300,00
1
TRATTAMENTO

Fleboterapia

€ 100,00

Mesoterapia omeopatica

€ 70,00

Lifting non chirurgico viso-collo-decollete

€ 250,00

Fili di biostimolazione

da € 300,00 a € 500,00

PRX (trattamento viso antirughe)

€ 100,00

CENTRO BENESSERE
Presso Centro Termale Sillene / Piscine Termali Theia
1
TRATTAMENTO

Trattamenti viso
Skin RENEW trattamento di pulizia alle foglie di ulivo

€

51,00

Hydra Sistem trattamento idratante all’estratto di zafferano e ceramidi natural-identiche

€ 51,00

Trattamento antiage alle staminali di peperoncino biancospino e mirtillo

€ 63,00

Trattamento reidratazione profonda con maschera alla spirulina tonificante remineralizzante

€ 85,00

Gommage esfoliante al miele e maschera illuminante alla perla

€ 60,00
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Trattamenti ad ultrasuoni ed elettroporazione per il viso resolution five
5 Plus Trattamento idratante (60 min.)

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
4 TRATTAMENTI*

€ 60,00

€ 200,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
6 TRATTAMENTI*

* importi non soggetti ad ulteriori agevolazioni tariffarie

Trattamenti corpo
Fango estetico depurativo rimineralizzante con crema finale all’uva

€

55,00

Linfodrenaggio manuale parziale con olio ai vinaccioli 40’ presso Theia

€

40,00

€ 228,00

Linfodrenaggio manuale totale con olio ai vinaccioli 50’ presso Theia

€ 50,00

€ 285,00

THERMAE SPA

1
TRATTAMENTO

Trattamento fonte termale completo (60 min.)

€ 60,00

Trattamento rigenerante corpo con scrub alle noci e miele (60 min.)

€

Trattamento tonificante corpo con crema rassodante foglie di olivo e rucola (60 min.)

€ 50,00

RF Radiofrequenza viso (30 min.)

€ 40,00

RF Radiofrequenza corpo (50 min.)

€ 60,00

Dibiskin Power (30 min.) in abbinamento ad altri trattamenti

€

www.termechianciano.it

45,00

12,00

1
TRATTAMENTO

ABBONAMENTO
4 TRATTAMENTI

Totale body (60 min.)

€ 70,00

€ 240,00

Gambe, Glutei e Addome (50 min.)

€ 60,00

€ 200,00

Cavitazione (60 min.)

€ 100,00

€ 300,00

Trattamento endometrico con ultraporazione 8 plus

Esperienza termale con Skin up, fango e massaggio

€ 50.00

Intolleranze alimentari / Trattamenti di riequilibrio energetico
Intolleranze alimentari

€ 150,00

Disbiosi test e terapia della flora batterico intestinale

€ 90,00

Trattamento bioenergetico

€ 80,00

Scavo in thetahealing

€ 70,00

Dieta chetogenetica

€ 120,00
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CENTRO SANITARIO
Presso Centro Termale Sillene - aperto tutto l’anno
NEUROLOGIA E ELETTROMIOGRAFIA

1
TRATTAMENTO

Visita neurologica

€ 90,00

Visita neurologica con esame elettromiografico (EMG)

€ 150,00

Esame elettromiografico (EMG) (arti superiori o inferiori)

€ 100,00

Esame elettromiografico (EMG) (arti superiori e inferiori)

€ 140,00

OCULISTICA
Visita oculistica

€ 90,00

Campo visivo

€ 80,00

DERMATOLOGIA
Visita dermatologica

€ 70,00

GASTROENTEROLOGIA E IDROLOGIA MEDICA
Visita specialistica

www.termechianciano.it

€ 60,00

UROLOGIA
Visita urologica

€ 80,00

Eco sovrapubica o transrettale

€ 70,00

Visita urologica con ecografia

€ 100,00

Visita di controllo

€ 50,00

CENTRO PER LA CURA E LA PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI
M.O.C.Vertebrale + Femorale

€ 100,00

M.O.C.Vertebrale + Femorale + Avambraccio

€ 120,00

Pep Test (per il reflusso gastroesofageo)

€ 59,00

Presso il laboratorio analisi è inoltre disponibile l’elenco completo di tutti gli esami clinici effettuabili, che
possono essere richiesti anche singolarmente.

ANGIOLOGIA
Eco-color-doppler- tronchi sovra aortici o arti inferiori o arti superiori

€ 90,00

Eco-color-doppler- arterioso e venoso arti inferiori

€ 140,00

Eco-color-doppler- 2 distretti

€ 140,00

Eco-color-doppler- 3 distretti

€ 200,00
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MEDICINA DELLO SPORT**
CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ SPORTIVA
Tab A

€

Tab B

€ 40,00

Tab B over 35

€ 50,00

Visita non agonistica

€

www.termechianciano.it

35,00

35,00

UN MONDO DI CURE... IN CONVENZIONE!

Alle Terme di Chianciano è possibile effettuare, in convenzione con il Sistema sanitario nazionale, terapie per la cura del
fegato, bagni con idromassaggio per patologie vascolari, bagni e fanghi epatici, bagni e fanghi per la cura delle patologie
artroreumatiche e le cure inalatorie. Con la sola ricetta del medico di famiglia si può accedere ad uno dei seguenti cicli di cura
partecipando con ticket o quota ricetta in base alla vigente normativa.

Patologie

Diagnosi

Cicli di cura

Patologie
epatiche
e dell’apparato
gastroenterico

• Dispepsia di origine gastroenterica o biliare
• Sindrome intestino irritabile con stipsi
• Discinesia delle vie biliari con dispepsia
• Gastroduodenite cronica con dispepsia
• Colecistite cronica alitiasica con dispepsia

12 cure idropiniche
(Comprende visita medica di ammissione
e 12 cure idropiniche con Acqua Santa)
oppure

Ciclo di fango-balneo-idro-terapia
(Comprende visita medica di ammissione,
12 cure idropiniche con Acqua Santa, 6 fanghi della regione
epatica e 6 bagni carbogassosi con Acqua Sillene)
• Osteoartrosi ed altre forme degenerative
• Reumatismi extra articolari
• Artrosi
• Poliatrosi
• Osteoporosi
• Lomboartrosi
• Spondiloartrosi
• Artrite reumatoide in fase di quiescenza
• Cervicalgie di origine reumatica

12 fanghi e 12 bagni terapeutici
con Acqua Sillene

Patologie
delle prime vie
respiratorie

• Sinusiti
• Riniti
• Tracheiti
• Faringiti
• Allergie

24 cure inalatorie

Patologie
vascolari

• Postumi di flebopatie di tipo cronico
• Insufficienza venosa cronica (varici)
• Postumi di flebite di tipo cronico
• Esiti di intervento chirurgico vascolare periferico
• Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
• Turbe funzionali vascolari periferiche

12 bagni terapeutici
con idromassaggio
in Acqua Sillene

Patologie
artroreumatiche

www.termesensoriali.it

(Comprende visita medica di ammissione,
12 fanghi e 12 bagni)

(Comprende visita medica di ammissione)

(Comprendente visita medica di ammissione, esami
strumentali ed ematochimici)

