ACQUA TERMALE

Acqua Termale.
Sorgente di salute e benessere.
Le acque del bacino termale di Abano e Montegrotto Terme appartengono alla categoria
delle “acque sotterranee profonde” e sono classificate dal punto di vista chimico come
salso-bromo-iodica ipertermale con residuo fisso a 180° di 6 g/l di sali disciolti.
Il Bacino Termale Euganeo è il principale campo termale d’Italia, il più grande d’Europa,
e si estende su un’area di 36 kmq.
Il Continental Terme Hotel dispone di 5 piscine termali
a temperature differenziate, dotate di panche con
idromassaggio acqua/aria, percorso in acqua termale per
vasculopatie periferiche, camminamento giapponese in
acqua per la stimolazione plantare, idromassaggio acqua/
aria con fungo, botti per idromassaggio incrociato totale,
lettini subacquei per idromassaggio d’aria con microfessure,
vasca Kneipp, lama cervicale.
La struttura è completamente accessibile per chi ha difficoltà
motorie, le piscine hanno il sollevatore per poter accedere
all’acqua così pure il sollevatore è presente in un camerino
del fango per poter usufruire della terapia.
Completano la struttura 2 SPA con: Sauna Finlandese,
Soft Sauna, Bagno Turco, Bagno Mediterraneo, Cascata
di Ghiaccio, Stanza del Freddo, Docce Emozionali, Bagno
Salino, Bio Grotta, Stanza del Sale e Percorso Kneipp.
Lo Stabilimento Termale è dotato di regolare concessione
di acqua termale “salsobromoiodica ipertermale”.

Scoprire il fascino e le potenzialità delle acque termali
nelle sue diverse forme.
Con le nostre sorgenti di acqua salso bromo-iodica
portiamo a maturazione il fango, potenziandone le naturali
peculiari proprietà antinfiammatorie e curative.
L’acqua termale è adatta alla prevenzione e terapia
delle malattie varicose, riabilita e da benefici al paziente
flebopatico e linfopatico. Combinato alle terapie inalatorie
e ai trattamenti fisioterapici dona sollievo e benessere
all’apparato muscolo-scheletrico e respiratorio.
Le acque termali sono quindi utilizzate per:
•
•
•
•

Rigenerazione del fango termale > fangoterapia
Terapie termali inalatorie per la cura dei disturbi delle
vie respiratorie e nella prevenzione delle riacutizzazioni
infettive.
Balneo terapia
Idrokinesiterapia
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