È possibile effettuare cicli di cure in
convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) pagamento una quota ticket
oppure con accesso privato secondo le
seguenti tariffe:

Il Grand Hotel Imperial
è aperto tutti i giorni

Bar, ristorante,
centro termale e centro benessere
sono aperti anche agli Ospiti esterni.

Tariffario
2017

Tariffa
singola

Visita medica
d’ammissione

€ 35,00

Fangoterapia

Balneoterapia

Ciclo 6
cure

Ciclo
10 cure

€ 25,00

€
141,00

€
225,00

€ 20,00

€
108,00

€
175,00

Fangobalneoterapia

€ 35,00

€
195,00

€
320,00

Aerosol

€ 13,00

€ 66,00

€
108,00

inalazione

€ 13,00

€ 66,00

€
108,00

€ 35,00

€
189,00

€
315,00

Massaggio
termale 25’
Massaggio
termale 50’

€ 54,00

€
289,00

€
484,00

IL CENTRO TERMALE
DEL GRAND HOTEL

Ciclo
12 cure

€
270,00
€
204,00
€
372,00
€
120,00
€
120,00
€
359,00
€
549,00

Grand Hotel Imperial
Via Silva Domini, 1
38056 Levico Terme, IT
Telefono: +39 0461 700512
E-Mail
info@hotel-imperial-levico.com

IMPERIAL

Sito web
www.hotel-imperial-levico.com
I servizi offerti dal nostro centro termale:

FANGOTERAPIA
Indicata per curare malattie
reuma-osteo-artrosiche

BALNEOTERAPIA
Indicata per stati ansiosi,
malattie dermatologiche
quali dermatite seborroica e
psoriasi
FANGOBALNEOTERAPIA
La cura completa viene
indicata per malattie
reumatologiche e
fibromialgia, terapia post
interventistico sul sistema
osteo-scheletrico
CURE INALATORIE
Per bronchiti, sinusiti, otiti e
rinopatie vasomotorie
(allergiche e non), faringolaringiti croniche, indicate per i
fumatori in quanto questa
cura migliora lo stato
immunologico e anatomico
dell’alveo respiratorio
MASSAGGIO TERMALE
Per completare la terapia
fangobalneoterapica per una
Consigli
per iefficacia
nostri curandi:
maggior

Per le cure fangobalneoterapiche si consiglia che
vengano eseguite a digiuno o a digestione
avvenuta, non prima che siano trascorse due ore
dall’ultimo pasto;
Per permettere ai minerali depositati sulla cute di
agire anche nelle ore notturne, si consiglia di
docciarsi nelle prime ore del mattino ed evitare di
esporsi ai raggi solari nelle ore più calde;
Si consiglia un riposo di almeno mezz’ora dopo il
trattamento termale;
Durante la fase mestruale i bagni termali devono
essere sospesi;
Chi ha sofferto o soffre di gravi problemi cardiaci
e legati all’apparato circolatorio vengono
sconsigliate le terapie fangobalneoterapiche;
Nel corso dei cicli di cura fango - balneoterapici,
che comprendono in media 12 applicazioni, è
opportuno intercalare una giornata di pausa al
fine di attenuare i possibili sintomi correlati alla
“crisi termale”, ovvero riacutizzarsi della
sintomatologia legata alla/e problematica/e in
trattamento; trattasi di una “reazione termale”
spesso utile per un favorevole risultato
terapeutico. Possibili sintomi associati alla “crisi
termale” sono: stanchezza, modesto rialzo
febbrile, modifica dei valori pressori, riacutizzarsi
delle problematiche per cui ci si è rivolti al
trattamento termale; si consiglia in questi casi
riposo assoluto e di rivolgersi al medico;

Per chi soffre di allergia al nichel è possibile ci sia
una manifestazione allergica cutanea, pertanto la
terapia sarà sospesa;
In caso di sintomi di intolleranza alle cure o per
motivazioni soggettive, anche prima del
trattamento termale giornaliero, si invita il
curando a rivolgersi ai medici dello stabilimento
termale;
Durante i trattamenti termali è opportuno
attenersi a una dieta equilibrata con prevalenza di
alimenti freschi, evitando comunque eccessi
nell’assunzione di cibi piccanti, insaccati, alcolici,
caffè. Ci si atterrà ovviamente a diete specifiche
nei casi in cui malattie particolari (metaboliche,
dell’apparato gastroenterico, urinario, ecc.) lo
rendano necessario;
Si consiglia un’adeguata idratazione con
un’assunzione giornaliera di almeno 2-2,5 litri di
acqua, tisane o affini;

