
un mare di benessere

Bandiera blu
Comune di San Michele al Tagliamento
Polo Turistico di Bibione

UN MODERNO CENTRO TERMALE
Bibione Thermae, sorto nella località balneare sinonimo di vacanza e 
divertimento, immerso in un’ampia pineta e affacciato direttamente 
su una delle più belle e vaste spiagge dell’Adriatico, è concepito come 
luogo in cui raggiungere il benessere.
Bibione Thermae, aperto tutto l’anno, vi offre una sana vacanza in 
qualsiasi momento lo desideriate.
Stabilimento termale moderno e attrezzato, pensato per offrire a turisti 
e frequentatori ogni tipo di cura e trattamento, Bibione Thermae 
assicura una gradevole accoglienza disponendo nelle immediate 
vicinanze di strutture ricettive adeguate alle diverse esigenze.
A Bibione Thermae, potrete ritrovare il piacere di sentirVi in forma 
avendo a disposizione personale qualificato, in grado di individuare 
le metodologie curative e riabilitative più appropriate per i Vostri 
problemi di salute e necessità di relax e benessere.
Bibione Thermae si propone come perfetta sintonia tra cura termale, 
elioterapia e climatoterapia.
Oltre alle cure termali e riabilitative sono a disposizione la SPA 
Bibione Thermae all’avanguardia, un parco con grandi piscine termali 
con idromassaggi, giochi d’acqua per adulti e bambini, sia coperte 
che all’aperto e una nuovissima area wellness con saune, bagni turchi 
e alle erbe, polarium e cabine saline ed inoltre servizi di ristoro.

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA TERMALE
Dal bacino idrotermale situato nell’entroterra di Bibione, sgorga a 52° C, 
acqua minerale ipertermale alcalino bicarbonato sodica fluorata, la cui 
efficacia terapeutica è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità con 
decreti n. 2918 e 2950 del 1996.

AVVERTENZE
Le cure termali si effettuano tutti i giorni da domenica 2 aprile a 
sabato 25 novembre (escluso il sabato dall’8 aprile al 30 settembre ed 
esclusa la domenica dal 1° ottobre in poi).
Per abbreviare i tempi di ammissione alle cure a coloro che sono già 
stati nostri clienti, consigliamo di portare con sé la “carta benessere” 
personale “Bibione Thermae”.

CONSIGLI UTILI 
Per ottenere benefici terapeutici ottimali dovrà essere effettuato un ciclo 
di almeno 12 cure continuative, come proposto dal Servizio Sanitario 
Nazionale.
È consigliabile praticare nell’anno due cicli di cura preferibilmente uno in 
primavera ed uno in autunno.
È utile durante il periodo delle cure (fanghi, bagni) aumentare l’assunzione 
di liquidi come acqua, tè, succhi di frutta e cibi ricchi di sali minerali come 
frutta e verdure crude. Abolire il fumo e l’assunzione di bevande alcoliche. 
Ulteriori informazioni e consigli utili sono disponibili presso gli uffici di 
accettazione o gli ambulatori.
Nel corso della cura termale (solitamente al 5° o 6° giorno), può 
manifestarsi uno stato di malessere (“crisi termale”) per 1 o 2 giorni che 
non pregiudica il risultato terapeutico.
Terminato il trattamento è bene sostare per un certo tempo all’interno 
dello stabilimento, soprattutto durante i mesi meno caldi dell’anno; ciò 
permetterà al corpo di riadattarsi gradatamente all’ambiente esterno.
Per il rispetto delle più elementari norme d’igiene è necessario che 
l’abbigliamento (ciabatte adatte per la piscina, costume da bagno, cuffia 
ecc.) sia pulito ed utilizzato esclusivamente per le cure durante tale periodo.

ACCETTAZIONE E PRENOTAZIONI
Le accettazioni e le visite di ammissione (obbligatorie prima dell’inizio 
delle cure) si effettuano su prenotazione tutti i giorni indicativamente 
dalle ore 8.00 alle 11.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00, sempre esclusa la 
domenica pomeriggio ed esclusi i pomeriggi nei mesi di aprile e novem-
bre; a partire dal 1° ottobre non si effettueranno più le visite di domenica.
Al momento della visita di ammissione si consiglia di presentare eventuali 
referti ed esami eseguiti precedentemente, purché recenti (ECG, radiogra-
fie, audiogrammi ecc.).
Per il ciclo di fangobalneoterapia, la Direzione Sanitaria ritiene necessario 
ed indispensabile per l’ammissione alle cure, valutare un elettrocardio-
gramma (ECG) recente. Nel caso il cliente ne fosse sprovvisto, l’ECG po-
trà essere eseguito a pagamento presso gli ambulatori dello stabilimento 
termale.
Per tutte le terapie e prestazioni é indispensabile la prenotazione an-
che telefonica.

Per informazioni:

Bibione Thermae 
Via delle Colonie, 3 - 30020 Bibione (Ve) - Italy
www.bibioneterme.it

Ufficio AccettAzione,
informAzioni e PrenotAzioni:
Tel. 0431 441111 - Fax 0431 441199
info@bibioneterme.it

AmbUlAtori:
Tel. 0431 441757 - Fax 0431 441760
medical@bibioneterme.it

fisiokinesiterAPiA:
Tel. 0431 441250 - Fax 0431 441399
fisio@bibioneterme.it

Stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
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FANGOBALNEOTERAPIA

            Fango parziale con doccia di annettamento € 19,50 € 107,00 € 205,00

Fango parziale + bagno terapeutico in piscina
con idromassaggio € 26,00 € 143,00 € 273,20

Fango parziale + idromassaggio ozonizzato
in vasca singola € 30,00 € 165,00 € 315,00

Fango totale con doccia di annettamento € 22,50 € 123,50 € 236,00

Fango totale + bagno terapeutico in piscina
con idromassaggio € 27,00 € 148,50 € 283,50

Fango totale + idromassaggio ozonizzato
in vasca singola € 33,00 € 181,50 € 346,50

Bagno terapeutico in piscina con idromassaggio € 15,00 € 82,50 € 157,50

Bagno terapeutico ozonizzato in vasca singola
con idromassaggio € 20,00 € 110,00 € 210,00

Servizio biancheria per l’intero ciclo di cure € 15,00

MASSOTERAPIA

Massaggio terapeutico parziale (20’) € 24,00 € 132,00 € 252,00

Massaggio terapeutico totale (40’) € 36,00 € 198,00 € 378,00

CURE VASCOLARI

Idropercorso per vasculopatie con idromassaggio € 15,00 € 82,50 € 157,50

Bagno terapeutico ozonizzato in vasca singola 
con idromassaggio € 20,00 € 110,00 € 210,00

Massaggio linfatico drenante (40’) € 36,00 € 198,00 € 378,00

DERMATOLOGIA

Bagno dermatologico ozonizzato in vasca singola € 20,00 € 110,00 € 210,00

IDROCOLONTERAPIA

Idrocolonterapia € 80,00
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Idrokinesiterapia ortopedica in piscina € 43,00 € 236,50 € 451,50

Idrokinesiterapia neuromotoria in piscina € 49,00 € 269,50 € 514,50

Idrokinesiterapia pediatrica in piscina € 42,00 € 231,00 € 441,00

Riabilitazione funzionale motoria € 38,00 € 209,00 € 399,00

Terapia manuale € 48,00 € 264,00 € 504,00

Riabilitazione pelvi-perineale € 40,00 € 220,00 € 420,00

Terapia miofasciale € 48,00 € 264,00 € 504,00

Riabilitazione respiratoria € 40,00 € 220,00 € 420,00

Drenaggio linfatico manuale                    a partire da € 34,00 € 187,00 € 357,00

Pressoterapia € 23,00 € 126,50 € 241,50

Pacchetto vascolare (pressoterapia + linfodrenaggio) € 51,00 € 280,50 € 535,50

Massoterapia distrettuale (20’) € 25,00 € 137,50 € 262,50

Massoterapia generale (40’) € 39,00 € 214,50 € 409,50

Tecarterapia®                                             a partire da € 34,00 € 187,20 € 357,20

Laserterapia / Magnetoterapia € 18,00 € 99,00 € 189,00

Diadinamica / Correnti elettriche Tens /
Ionoforesi / Ultrasuoni € 12,00 € 66,00 € 126,00

Terapia con onde d’urto € 65,00 € 357,50

Percorso gymnasium 1
(idrokinesi + massoterapia distrettuale) € 60,00 € 330,00 € 630,00

Percorso gymnasium 2
(idrokinesi + massoterapia generale) € 73,00 € 401,50 € 766,50

Percorso “schiena”
(idrokinesi + ginnastica medica) € 72,00 € 396,00 € 756,00

DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE

Reflessologia plantare® € 38,00 € 209,00 € 399,00

Terapia cranio sacrale € 48,00 € 264,00 € 504,00

Watsu® € 50,00 € 275,00 € 525,00

PRINCIPALI CURE E SERVIZI TERMALI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
DA DOMENICA 2 APRILE A SABATO 25 NOVEMBRE 2017 DA LUNEDÍ 13 FEBBRAIO A VENERDÍ 15 DICEMBRE 2017 

CICLI DI CURE CONVENZIONATI CON IL S.S.N.
Le Terme di Bibione sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 
per la cura delle seguenti patologie:

MALATTIE REUMATICHE ED ORTOPEDICHE
- osteoartrosi ed altre forme degenerative
- reumatismi extra articolari

• Ciclo di fango-balneoterapia (12 fanghi + 12 bagni);
• Ciclo di fangoterapia con doccia di annettamento (12 fanghi);
• Ciclo di balneoterapia (12 bagni).

MALATTIE VASCOLARI
- postumi di flebopatie di tipo cronico

• Ciclo di cura per le vasculopatie periferiche (12 bagni con idromassaggio 
ozonizzato o percorso con idromassaggio, elettrocardiogramma, esami 
ematochimici, esami strumentali doppler).

MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE
- rinopatie vasomotorie (allergiche e non allergiche)
- sinusiti croniche
- otiti catarrali croniche
- faringo-laringiti croniche
- stenosi tubariche

• Ciclo di cure inalatorie (12 + 12 delle seguenti terapie su indicazione 
medica: inalazioni, aerosol nasali, aerosol orali, irrigazioni nasali, aerosol 
sonici, aerosol ionici e nebulizzazioni);

• Ciclo di cura per la sordità rinogena (12 insufflazioni endotimpaniche o 
politzer crenoterapico + 12 cure inalatorie ed esame audiometrico).

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
- sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
- bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva 

(con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da 
insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)
• Ciclo di cure integrato della ventilazione polmonare controllata (12 

ventilazioni polmonari, 12 aerosol, 6 inalazioni);
• Ciclo di cure inalatorie (12 + 12 cure inalatorie su indicazione medica).

 
I cicli convenzionati prevedono l’erogazione delle cure per 12 giorni 
consecutivi in due settimane (escluso il sabato dall’8 aprile al 30 settembre ed 
esclusa la domenica dal 1° ottobre in poi); pertanto non è ritenuto opportuno 
ammettere alle cure, con costo a carico del S.S.N., coloro che non intendono 
effettuare il ciclo di cure completo ed in modo continuativo, per ovvie 
motivazioni attinenti all’efficacia terapeutica delle cure stesse.
Per fruire dei cicli di cure sopra descritti è sufficiente presentare all’accettazione 
dello stabilimento termale la ricetta-prescrizione rilasciata sull’apposito 
ricettario regionale, dal Medico di Famiglia oppure dallo Specialista competente 
del Servizio Sanitario Nazionale.
Nella ricetta-prescrizione dovrà essere indicata la diagnosi e il ciclo di cura, 
nonché l’eventuale codice di esenzione dal pagamento del ticket. Tale 
prescrizione rappresenta il documento valido per un ciclo di cure termali 
convenzionato, inclusa la visita medica di ammissione, con il solo pagamento 
del ticket o della quota fissa sulla ricetta per gli esenti.
Durante l’intero anno solare è possibile usufruire di un solo ciclo di cure 
convenzionate, pertanto cicli di cure aggiuntive sono a totale carico del cliente.
I clienti che effettuano un secondo ciclo di cure nello stesso anno hanno 
diritto alla seconda visita di ammissione gratuita. 
È invece a pagamento ogni visita di controllo o consulto medico richiesto 
anche durante il periodo di cura ma non attinente o correlato alla stessa.
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CURE OTORINOLARINGOIATRICHE

Insufflazioni endotimpaniche € 19,00 € 104,50 € 199,50

Politzer crenoterapico € 17,00 € 93,50 € 178,50

Stanza del sale € 18,00 € 99,00 € 189,00

Pacchetto ORL adulti (visita, impedenzometria, 
6 insufflazioni, 6 aerosol) € 170,00  

Pacchetto ORL pediatrico 
(visita, impedenzometria, 6 politzer, 6 aerosol) € 150,00  

CURE INALATORIE

Ventilazione polmonare € 14,50 € 79,50 € 152,00

Inalazione € 11,00 € 60,50 € 115,50

Aerosol orale o nasale € 11,00 € 60,50 € 115,50

Aerosol ionico o sonico € 12,00 € 66,00 € 126,00

Irrigazione nasale € 11,00 € 60,50 € 115,50

Doccia nasale micronizzata € 12,00 € 66,00 € 126,00

Nebulizzazione € 10,00 € 55,00 € 105,00

VISITE MEDICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

Visita di ammissione alle cure € 28,00

Visite specialistiche                                               a partire da € 80,00
(cardiologia, dermatologia, dietologia, fisiatria, flebologia, 
medicina estetica, ORL, ortopedia, pneumologia)       

E.C.G. (Elettrocardiogramma) € 35,00

Ecocolordopplergrafia degli arti venosa o arteriosa € 65,00

Endoscopia nasale o laringea € 48,00

Audiometria o Impedenzometria € 24,00

Test allergologici € 44,00

Spirometria e prove broncodinamiche € 44,00

Test citotossico per intolleranze alimentari € 200,00

IL PRESENTE LISTINO POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO ESAMI DI LABORATORIO SU PRENOTAZIONE

stanza del sale


