
Già i Romani consideravano queste acque ideali per concedersi 
“Salus per Aquam” associando l’idea di bellezza all’acqua, simbolo 
di purezza e trasparenza.

L’acqua salso – bromo – iodica di Galzignano Terme nasce 
dagli incontaminati bacini delle Piccole Dolomiti e dei Monti Lessini 
nelle Prealpi italiane. Giunge a noi, defluendo nella roccia calcarea fino
ad una profondità di 3.000 metri, in un percorso sotterraneo  lungo 80
km durante il quale si arricchisce di sostanze minerali benefiche: 
ci vogliono circa 30 anni per riaffiorare nelle nostre terme 
ad una temperatura di 87°C.

L’acqua, utilizzata nella balneoterapia, nelle piscine termali e nella 
terapie inalatorie, è fondamentale per la maturazione, conservazione 
e rigenerazione del Fango termale.

L’argilla di un piccolo lago nelle vicinanze di Arquà Petrarca e l’acqua
creano questo composto naturale che agisce sul sistema immunitario
rendendo l’organismo più resistente, tonificando, detossinando 
e migliorando lo stato generale dell’organismo grazie anche alla sua
azione miorilassante.

L’argilla, tenuta in immersione in specifiche vasche di maturazione 
per un minimo di tre mesi, assorbe tutte le proprietà terapeutiche dell’acqua
stessa e diventa fango maturo per essere utilizzato nei trattamenti.

Thermae

Le nostre acque, i nostri fanghi.

_  ve rs ione  in  i t a l i ano



INALAZIONI
Visita medica di ammissione per Inalazioni ed Aerosol                                                                  €     15
Inalazione/Aerosol                                                                                                                         €      8

                                                                                                                                               
FANGHI
Visita medica di ammissione per Fanghi e Bagni Termali                                                               €    40
Fango con Bagno termale                                                                                                              €    30
Fango con Bagno termale e Ozono                                                                                                 €    35
Fango parziale di mani e piedi                                                                                                       €    25
Bagno termale con Ozono                                                                                                             €    25
Bagno termale in aromaterapia (rilassante, tonificante o drenante)                                               €    30



MASSAGGI
Trattamento esfoliante di preparazione al fango                                                                25’      €    35
Massaggio classico terapeutico                                                                                          25’      €    35
Massaggio classico terapeutico                                                                                          50’      €    55
Massaggio rilassante                                                                                                          50’      €    50
Riflessologia plantare                                                                                                         25’      €    35
Linfodrenaggio parziale                                                                                                     25’      €    35
Linfodrenaggio terapeutico                                                                                                50’      €    60

FANGO RILASSANTE MUSCOLARE                                                                                  50’      €    60
NOVITA’: SENZA VISITA MEDICA
Applicazione di fango maturo sulla zona schiena e spalle con effetto rilassante +bagno termale in aromaterapia. 

( PACCHETTI 2 GIORNI )

THERMAE SLIM 2 GIORNI                                                                                                50’      €    85

1 trattamento esfoliante 25’ + 2 massaggi rassodanti 25’                                                         

THERMAE 2 GIORNI DRENANTI                                                                                       75’      €   110

1 trattamento esfoliante 25’ + 2 linfodrenaggi 50’                                                                    

THERMAE ANTISTRESS 2 GIORNI                                                                                   50’      €  180

2 Fanghi rilassanti muscolari + 2 massaggi rilassanti                                                              

( PACCHETTI 6 GIORNI )

THERMAE 6 GIORNI                                                                                                          25’      €  380

Visita medica + 6 Fanghi con bagno Ozono + 6 massaggi terapeutici                                      

THERMAE 6 GIORNI RELAX                                                                                            100’      € 430

Visita medica + 6 Fanghi con bagno Ozono + 6 massaggi terapeutici 25’
+ 1 trattamento esfoliante 25’ + 1 riflessologia plantare 25’ + 1 massaggio del viso 25’



THERMAE 6 GIORNI ANTISTRESS                                                                                  100’      € 500

Visita medica + 6 Fanghi con bagno Ozono + 6 massaggi terapeutici 25’
+ 1 trattamento esfoliante 25’ + 3 massaggi rilassanti 50’

THERMAE 6 GIORNI DRENANTI                                                                                     100’      € 540

Visita medica + 6 Fanghi con bagno Ozono + 6 massaggi terapeutici 25’
+ 1 trattamento esfoliante 25’ + 3 linfodrenaggi 50’

( PACCHETTI 12 GIORNI )

THERMAE 12 GIORNI                                                                                                        25’      €  680

Visita medica + 12 Fanghi con bagno Ozono + 12 massaggi terapeutici

( TRATTAMENTI CONVENZIONATI ASL )

TRATTAMENTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO, 
CON IMPEGNATIVA, AL COSTO DEL TICKET:                                                                       

Fanghi e bangi termali (visita di ammissione + 12 fanghi + 12 bagni termali)
Inalazioni e Aerosol (visita di ammissione + 12 aerosol  + 12 inalazioni)

GALZIGNANO RESORT TERME & GOLF
Viale delle Terme, 84 Galzignano Terme • Padova / Italia 

info@galzignano.it  • www.galzignano.it


