
LISTINO PREZZI 2021



Anche quest’anno Le Terme di Torre Canne mettono in campo tutta la propria professionalità 
ed esperienza per garantire la massima sicurezza. Tutto il nostro personale è stato vaccinato; 
adottiamo protocolli anti Covid-19 costantemente aggiornati in base alle norme nazionali e che 
hanno ottenuto nel 2020 la certi�cazione Safe Guard di Bureau Veritas, leader mondiale nei 
servizi di valutazione e analisi legati alla qualità, all’ambiente, alla salute e alla sicurezza.
Di seguito alcuni accorgimenti per vivere al meglio il Suo benessere:
✓ Per l’accesso al Centro Termale viene privilegiato il sistema della prenotazione.
✓ Al momento dell’accesso alla Struttura viene misurata la temperatura corporea con apposito  
 strumento in grado di rilevare il valore senza il contatto diretto. Con una temperatura uguale o  
 superiore a 37,5°C l’utente non può accedere.
✓ Per accedere alle Terme è necessario l’uso di mascherina chirurgica.
✓ La Struttura è dotata di dispenser con soluzione idroalcolica sia all’ingresso che all’interno di ogni  
 reparto per permettere al Cliente di igienizzare le mani prima di accedervi.
✓ All’interno del Centro Termale sono stati individuati percorsi di ingresso e uscita unici e differenziati,  
 segnalati da idonea cartellonistica.
In vari punti della Struttura sono esposti cartelloni e totem recanti le disposizioni generali sulle norme 
di comportamento nelle varie aree e sui percorsi da seguire.
Convenzioni
Le Terme di Torre Canne sono una stazione termale del I Livello Super (classi�cazione del Ministero della 
Salute), convenzionata con le ASL e l'INAIL per le seguenti prestazioni:
• Ciclo di Fangoterapia 
• Ciclo di Fangobalneoterapia
• Ciclo di Balneoterapia
• Ciclo di Cure Inalatorie (aerosol erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella)
• Ciclo di Cure per la Sordità Rinogena
• Ciclo di Cure per le Vasculopatie Periferiche (Camminatoio)
• Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Motoria (regime INAIL)
• Ciclo di Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Respiratoria (regime INAIL)

Come si accede alle cure termali convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale
Per accedere alle Terme è suf�ciente che il cliente faccia compilare dal proprio medico di famiglia una 
ricetta SSN, completa di diagnosi, tipologia e ciclo di cure. Per i clienti al di sotto dei 6 anni e al di sopra 
dei 65 anni, con reddito complessivo non superiore a € 36.151, la quota ricetta da pagare direttamente 
presso le Terme di Torre Canne è di € 3,10.
Per tutti gli altri, ad esclusione degli esenti per reddito e/o patologia, l'importo del ticket è di € 55,00 per 
l'intero ciclo di cure (salvo diverse disposizioni legislative).

ATTENZIONE: nel caso in cui le Terme di Torre Canne raggiungano il limite del tetto di spesa annuale, 
stanziato dalla Regione Puglia per ciascuno stabilimento termale, le cure non potranno essere erogate in 
forma convenzionata, ma esclusivamente a pagamento, secondo il Listino Prezzi in vigore.

Documenti necessari
Durante le fasi di accettazione medica ed amministrativa saranno richiesti:
• Ricetta medica
• Tessera sanitaria
• Documento di riconoscimento

Sconti per le “seconde cure”
A coloro che effettuano cure aggiuntive alla prima è riconosciuta la seguente scontistica:
• Sconto del 15% per chi effettua cure a pagamento (minimo 6 trattamenti) oltre al ciclo di cure
   in convenzione.
• Sconto del 20% su tutti gli altri trattamenti termali e/o �sioterapici effettuati dopo un primo
   ciclo a pagamento.

Condizioni generali di vendita
Tutte le prestazioni devono essere saldate all’atto della prenotazione e comunque prima dell’inizio dei 
trattamenti, pena la decadenza della prenotazione. É necessario comunicare sempre in Accettazione 
Terme eventuali interruzioni del ciclo di cura e/o assenze programmate. I trattamenti prenotati e non 
disdetti con almeno 24 ore di anticipo saranno comunque addebitati al costo pari al 50% del prezzo della 
singola prestazione.
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LISTINO PREZZI 2021
I trattamenti indicati nel presente Listino Prezzi con un asterisco (*) sono usufruibili anche in 
Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

VISITE MEDICHE ED ESAMI
Visita Medica Specialistica
Copia referti Vasculopatie Periferiche
Esame Audiometrico
Esame Impedenziometrico
Eliminazione cerume/Lavaggio auricolare/Medicazione ORL
Esame E.C.G.
Esame Eco - Color Doppler

61
€  60,00
€  14,00
€  40,00
€  40,00
€  38,00
€  36,00
€  70,00

12
Numero Trattamenti

FANGOBALNEOTERAPIA
Bagno Termale con Idromassaggio in vasca singola*
Bagno in piscina termale con Idromassaggio
Camminatoio angiopatie con Idromassaggio*
(comprensivo di consegna refertazione)
Fango & Doccia di Pulizia*
Fango e Bagno Termale* con Idromassaggio

€ 110,00
€ 32,00
€ 140,00

€ 130,00
€ 212,00

€ 20,00
€ 6,00
 

€  24,00
€  39,00

€ 205,00
€ 60,00
€ 240,00

€ 239,00
€ 389,00

CURE RESPIRATORIE
Aerosol*
Irrigazione Nasale o doccia nasale micronizzata
Insuf�azione Tubotimpanica (Sordità Rinogena)*
Politzer Crenoterapico (Sordità Rinogena)*

 
€ 47,00
€ 64,00
€ 92,00
€ 82,00

 
€ 10,00
€ 12,00
€ 25,00
€ 16,00

 
€ 89,00
€ 118,00
€ 174,00
€ 159,00

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Massaggio Fisioterapico Parziale (15 minuti)
Massaggio Fisioterapico Totale (30 minuti)
Massaggio Linfodrenante Parziale (30 minuti)
Massaggio Linfodrenante Totale (55 minuti)
Pressoterapia Parziale (1 arto)
Pressoterapia Totale (2 arti)
Rieducazione motoria (30 minuti)
Kinesiterapia individuale segmentaria e/o globale-posturale 
(30 minuti)
Kt Respiratoria (20 minuti)
Tecarterapia
Ultrasuonoterapia
Laserterapia
TENS
Elettrostimolazione
Magnetoterapia
IKT - Idrokinesiterapia (30 minuti)

€ 104,00
€ 178,00
€ 175,00
€ 275,00
€ 120,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00

€ 136,00
€ 160,00
€ 84,00
€ 84,00
€ 61,00
€ 61,00
€ 61,00
€ 180,00

€ 19,00
€ 33,00
€ 32,00
€ 50,00
€ 22,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 25,00
€ 29,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 33,00

€ 192,00
€ 325,00
€ 322,00
€ 510,00
€ 230,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00

€ 252,00
€ 295,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 112,00
€ 112,00
€ 112,00
€ 330,00



TRATTAMENTI VISO
Antiage Viso Intensivo
Aromaviso Toni�cante
Fangomaschera Viso Personalizzata
Pulizia Viso Idratante
Rigenerante Viso Pelle Sensibile
Superidratante Viso

 
€ 50,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 45,00

TRATTAMENTI CORPO
Bendaggio Gambe Leggere
Fangomaschera Corpo Personalizzata
Spa Fango Termosnellente
Trattamento Total Body Toni�cante
Trattamento Total Body Superidratante
Trattamento Total Body Scrub Detossinante

  
€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

 

ALTRI TRATTAMENTI BELLEZZA & BENESSERE
Depilazione Baffetti                                           
Depilazione Sopracciglia
Depilazione Inguine
Depilazione Metà Gamba
Depilazione Gamba completa e Inguine
Depilazione Braccia
Depilazione Ascelle
Depilazione Petto
Depilazione Schiena
Manicure
Pedicure
Smalto semipermanente
Rimozione Smalto semipermanente
Noleggio Accappatoio (costo per 1/6/12 giorni)
Acquisto cuf�a  

 

€ 18,00

 
€ 3,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 3,50
€  1,00

 

€ 35,00

Numero Trattamenti

ESTETICA & BENESSERE
Massaggio Rilassante Speci�co
Massaggio Rilassante Totale
Massaggio Decontratturante Totale
Massaggio Aromaterapico Viso
Massaggio Aromaterapico Totale
Massaggio Toni�cante
Cupping Massage - Massaggio con coppette
Stone Massage - Massaggio con pietre calde
Massaggio Linfodrenante Localizzato
Massaggio Linfodrenante Totale
Pressoterapia Localizzata
Pressoterapia Total Body

€ 120,00
€ 193,00
€ 260,00
€ 119,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 175,00
€ 273,00
€ 124,00
€ 180,00

€ 22,00
€ 35,00
€ 47,00
€ 22,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 32,00
€ 49,00
€ 22,00
€ 35,00

€ 224,00
€ 354,00
€ 480,00
€ 219,00
€ 408,00
€ 408,00

€ 322,00
€ 504,00
€ 228,00
€ 350,00
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PERCORSI ESTETICA & BENESSERE

FULL DAY ANTIAGE € 85,00

N° 1 Antiage Viso Intensivo
N° 1 Trattamento Total Body Superidratante

BEAUTY EXPERIENCE € 115,00

N° 1 Trattamento Total Body Scrub Detossinante
N° 1 Massaggio Rilassante Totale
N° 1 Pulizia Viso

TOTAL DETOX € 265,00

N° 3 Spa Fango Termosnellenti
N° 3 Massaggi Linfodrenanti Totali

TOTAL TONIC € 100,00

N° 1 Trattamento Total Body Toni�cante
N° 1 Aromaviso Toni�cante
N° 1 Massaggio Toni�cante

TERMAL EXPERIENCE €  35,00

N° 1 Bagno Termale con Idromassaggio 
N° 1 Aerosol
N° 1 Inalazione

COCCOLE PIEDI LEGGERI  € 50,00

N° 1 Pedicure + Peeling + Maschera piedi + Massaggio



Via Appia, 2 • 72015 Torre Canne di Fasano (BR) • Tel +39.080.48.251 • Fax +39.080.214.31.29 
info@termeditorrecanne.it • www.termeditorrecanne.it


