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Il Centro Phisiothermale Balneoli  
costituisce un reparto della Domus Medica,  

ossia una Casa della Salute: struttura sanitaria 
improntata all’esercizio di una Medicina Biointegrata,  
il cui direttore sanitario, dott. Franco Mastrodonato,  

è uno dei massimi esponenti a livello nazionale.
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Balneoli è l’antico nome di Bagnoli del Trigno, che leggenda 
vuole essere stato fondato da un nobile cavaliere romano, il 
quale era solito bagnarsi «là dove le acque del Trinum erano 
più ricche di minerali» e che le prime abitazioni sorgessero 
intorno ad un complesso termale, da cui il nome Balneoli. 

Di acque termali, tranne qualche piccolissima sorgente 
sparsa sul territorio, si sono perse le tracce, ma in onore 
dell’antica tradizione e con l’aiuto di moderne tecnologie, 
all’interno della struttura è stata costruita una medical spa, 
con acque thermalizzate, che offre la possibilità di percorsi 
salutistici e di prendere in considerazione problematiche 
artrosiche, respiratorie, dermatologiche, circolatorie.

L’area si estende per circa 500 metri quadrati, vestita di 
colori pompeiani rivisitati in chiave moderna, assume un 
fascino tutto particolare creando un ambiente molto sug-
gestivo.

Il centro offre diverse prestazioni: biosolarium, infrather-
moterapia, phytothermoterapia, hydrozonoterapia, bagno 
thermale, haloterapia, thermosolterapia, vasca phisiother-
male, percorso idrothermale, docce emozionali con aroma-
terapia e cromoterapia, applicazioni di fanghi e limo, mas-
soterapia, massaggio in acqua e altro ancora.

All’ospite 
appare subito 
evidente la 
differenza con un 
normale centro 
benessere, sia 
per qualità e 
tipologia di 
prestazioni, che 
per la presenza 
di esperti 
professionisti 
del settore che, 
lavorando in 
sinergia e sotto 
direzione medica, 
permettono 
di offrire al 
paziente e 
all’ospite, 
un servizio 
innovativo, 
completo, 
personalizzato, 
diretto a 
soddisfare sia 
la domanda di 
salute che quella 
più propriamente 
salutistica mirata 
all’acquisizione 
del ben… essere.
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Definizione Di meDicina biointegrata
La Medicina Biointegrata è una scienza che, interessando-
si dell’uomo inserito nel suo ambiente e quindi dell’uomo 
in quanto ambiente, assumendo il costituzionalismo come 
linguaggio comune, filo conduttore e collante, è riuscita ad 
elaborare un sistema d’integrazione tra le diverse forme di 
medicina naturale e tra queste e la medicina convenzionale, 
tanto da poter cogliere, a seconda del caso, i vantaggi di 
ciascuna forma medica e superarne, per quello che è pos-
sibile, i limiti.

L’uomo in meDicina biointegrata
L’uomo è un microcosmo immerso nel macrocosmo univer-
so, è governato pertanto dalle stesse leggi e dalle stesse 
regole.

Il microcosmo-uomo è formato da tre componenti essen-
ziali: morfologico–strutturale, biochimico-funzionale, psi-
cologico–mentale; esse possono essere associate ai tre lati 
di un triangolo equilatero.

 
La base del triangolo rappresenta la struttura: ossa, mu-
scoli, tendini, nervi, capelli, denti ecc.; un lato la parte bio-
chimica: sangue, linfa, ormoni, mediatori chimici ecc.; l’altro 
lato la sfera psichica o mentale propriamente detta.

All’interno del triangolo possiamo immaginare un cerchio 
che rappresenta l’energia vitale, costituente un nucleo in-
terno che anima l’organismo e lo mantiene funzionale. 
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Il triangolo-uomo, stabilisce, sin dal momento in cui viene 
concepito, un processo d’interazione continua con il ma-
crocosmo universo che lo circonda, e di cui, egli stesso, in 
quanto microcosmo, fa parte.

Il microcosmo-uomo trae nutrimento dal macrocosmo uni-
verso, che egli stesso contribuisce a determinare. Il proces-
so d’interazione è indispensabile in quanto da esso genera-
no i fenomeni vitali.

La funzionalità del triangolo è retta da tre leggi:

1. Come un triangolo è formato da tre lati così un essere 
umano è composto dalle tre componenti indicate.

2. Qualsiasi manifestazione, ovunque insorga, su uno dei 
tre lati del triangolo, si riversa sempre e comunque sugli 
altri due.

3. Non sempre una manifestazione si evidenzia in forma 
primaria sul lato dove ha avuto origine.

Non esistono dunque malattie solo strutturali, o biochi-
miche o psicologiche, bensì ogni problematica comprende 
tutte e tre queste componenti; anche quando una di esse 
non è evidente non è detto che non ci sia. Bisogna quindi 
individuare il lato dove ha origine la patologia e lì dirigere 
primariamente la terapia, non solo dove si manifesta.

Le problematiche del nucleo energetico interno rappresen-
tano le malattie esistenziali, il mal essere che prende forma 
in termini più sintomatici sulle altre tre componenti il si-
stema. 
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iL centro PhisiothermaLe baLneoLi:  
La fiLosofia
Queste poche nozioni di medicina biointegrata sono alla 
base della filosofia su cui fonda la sua attività il Centro.

L’approccio, dunque, sia di libera scelta che guidato dai no-
stri esperti, può essere orientato verso percorsi persona-
lizzati, selezionando quelli più adeguati tra una varietà di 
proposte create per soddisfare al meglio le esigenze salu-
tistiche dell’ospite.
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costituite da una parte solida (argilla) e da una parte liquida 
(acqua termale).

Attraverso un processo di maturazione si arriva alla for-
mazione del fango, carico di ioni minerali, dotato di azione 
terapeutica. 

A seconda della composizione, si distinguono fanghi sulfu-
rei, radioattivi e salsobromoiodici.

L’applicazione ottimale del fango è a temperatura di 
40-45 °C, che viene mantenuta costante con opportuni 
accorgimenti; parallelamente all’assorbimento del calore, 
l’organismo ne favorisce la sua dispersione attraverso l’ipe-
remia cutanea. L’innalzamento della temperatura corporea 
determina la riduzione del tono muscolare, l’aumento degli 
scambi metabolici, l’attivazione artero-venosa e linfatica e 
l’aumento dell’ossigenazione cutanea. 

Nel nostro Centro Phisiothermale viene usato il “Limo”, 
estratto dalle saline di Margherita di Savoia, di tipo sulfo-
salso-bromo-iodico. 

L’applicazione del fango dura circa 20-30 minuti e può 
essere locale o completa; in quest’ultimo caso il paziente 
viene poi sottoposto ad un breve bagno caldo o doccia e 
adagiato sul lettino di reazione avvolto in coperta.

Dopo il fango è utile sottoporsi ad un massaggio, da sce-
gliere tra quelli più appropriati proposti nei vari percorsi 
salutistici.
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ProPrietà e indicazioni

•	 I fanghi hanno una comprovata efficacia clinica e terapeu-
tica nel controllare la sintomatologia e la funzionalità delle 
articolazioni nelle malattie reumatiche, osteoartrosiche e 
nelle patologie muscolo scheletriche in genere, attraverso 
un’azione antinfiammatoria, analgesica e miorilassante.

•	 Postumi traumatici.
•	 L’azione termica dei fanghi determina un aumento del flusso 

circolatorio cutaneo, con conseguente detossinazione di sco-
rie azotate e puriniche. 

•	 Malattie dismetaboliche (con riduzione del colesterolo e del 
glucosio).

•	 I fanghi rappresentano anche un mezzo cosmetologico di 
grande valore. L’uso cosmetico dà ottimi risultati normaliz-
zanti sia per pelli secche, che per le grasse e senescenti.

controindicazioni

•	 Fase acuta della malattia.
•	 Tromboflebiti in atto.
•	 Manifestazioni emorragiche.
•	 Epilessia.
•	 Tubercolosi.
•	 Neoplasie.
•	 Scompenso cardiaco conclamato.
•	 Insufficienza respiratoria acuta.
•	 Insufficienza renale e nefropatie acute.
•	 Ipertiroidismo marcato.
•	 Alterazioni importanti della pressione arteriosa.
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sione, per circa venti minuti, in piscina contenente acqua 
calda termale. La temperatura dell’acqua può variare dai 
36 ai 38 °C. Viene effettuata a digiuno. Al termine del ba-
gno un ulteriore quarto d’ora viene di solito utilizzato per il 
cosiddetto “tempo di reazione”. 

L’azione è basata su due componenti: una fisica e l’altra 
chimica; quest’ultima consiste nell’assorbimento da parte 
dell’organismo degli ioni disciolti nell’acqua.

Nel nostro Centro l’acqua viene thermalizzata con acqua 
thalasso thermale (acqua madre) proveniente dalle saline 
di Margherita di Savoia, di tipo salso-solfo-bromo-iodica, 
ipersalina, ipertonica, concentrata, pura al 100%. Viene de-
nominata “Acqua Madre” in quanto deposita o “figlia” il sale 
marino sul fondale dei bacini salanti delle saline. Si presen-
ta notevolmente ricca di oligoelementi quali potassio, ma-
gnesio e sodio presenti in forma di cloruri e solfati. La sua 
concentrazione o densità salina viene espressa in ºBè (1º 
Bè = circa a 11 g di sale per litro). L’acqua talora presenta 
un caratteristico colore rossastro dato dalla presenza di un 
protozoo dall’elevato contenuto di carotenoidi denominato 
“Dunaliella Salina”.

Nella nostra vasca biothermale è possibile utilizzare la sti-
molazione fisica dell’acqua attraverso numerose bocchette 
per idromassaggio addominale e lombare, lama d’acqua 
per cervicale, cascata, effervescenze ad aria e nuoto con-
trocorrente. È inoltre possibile praticare, grazie alla pre-
senza di personale specializzato, tecniche chinesiterapiche 
e massaggio in acqua. 

Dopo il bagno è utile sottoporsi ad un massaggio, da sce-
gliere tra quelli più appropriati proposti nei vari percorsi 
salutistici.
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ProPrietà e indicazioni

•	 Azione sedativa. 
•	 Azione antidolorifica e antinfiammatoria.
•	 Favorisce la diminuzione del peso corporeo.
•	 Malattie reumatiche e artrosi.
•	 Problematiche dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatite 

atopica e seborroica).
•	 Vasculopatie periferiche.

 controindicazioni

•	 Neoplasie maligne.
•	 Patologie in fase acuta.
•	 Gravidanza e allattamento.
•	 Tbc.
•	 Insufficienza respiratoria acuta e cronica grave.
•	 Tromboflebiti.
•	 Ipertensione e ipotensione arteriosa grave.
•	 Cardiopatia ischemica.
•	 I primi tre giorni delle mestruazioni.
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Il Bagno Thermale è un locale in cui viene generato un flus-
so di aria caldo-umida; esso rappresenta un superamento 
rispetto alla tradizionale sauna e bagno turco, da cui si dif-
ferenzia per notevoli vantaggi, quali:

La temperatura viene stabilizzata intorno ai 42 °C deter-
minando un ambiente assolutamente vivibile, rispetto alle 
saune che raggiungono invece 90–100 °C.

Il respiro, sia dal naso che dalla bocca, non è reso difficolto-
so così come dal calore esasperato delle saune.

Le pulsazioni e la pressione sanguigna non subiscono alcu-
na modifica, tanto che ne è possibile l’uso anche a chi sof-
fre di ipotensione arteriosa e cardiopatici senza rischiare il 
collasso cardiocircolatorio. 

A differenza del bagno turco, non vi è presenza di nebbia, 
dal momento che l’umidità è di circa il 75%, per cui può 
essere utilizzato con vantaggio anche dagli utenti che sof-
frono di patologie reumatiche.

L’assenza di stratificazione della temperatura (costante 
gradazione climatica alle varie altezze dell’ambiente) per-
mette un perfetto ed equilibrato scambio ionico e di conse-
guenza la sudorazione avviene in modo naturale e con una 
buona idratazione cutanea.

Il nostro bagno thermale è dotato di aromaterapia e cro-
moterapia.

Dopo il bagno thermale è utile sottoporsi ad un massaggio, 
da scegliere tra quelli più appropriati proposti nei vari per-
corsi salutistici.
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ProPrietà e indicazioni

La proprietà prevalente del bagno thermale è quella di elimina-
re tossine metaboliche e di produrre un ambiente ionicamente 
bilanciato, che favorisce: 
•	 un’azione antidolorifica e antinfiammatoria;
•	 l’ossigenazione dei tessuti;
•	 un’azione dimagrante;
•	 la regolazione della temperatura corporea interna;
•	 il riequilibrio delle funzioni cerebrali; 
•	 la diminuzione del senso di stanchezza e il recupero di ener-

gia fisica e intellettuale;
•	 un miglioramento delle condizioni psicofisiche generali;
•	 la purificazione del sangue;
•	 il rafforzamento delle difese immunitarie.

controindicazioni

•	 grave scompenso cardiocircolatorio;
•	 insufficienza respiratoria grave.
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nelle vie respiratorie tramite apparecchiature atte a suddi-
viderla in particelle di diversa grandezza.

Le particelle di diametro minore raggiungono gli alveoli 
polmonari, quelle di diametro superiore si localizzano nelle 
vie aeree superiori (laringe e faringe).

Le metodiche inalatorie sono diverse, tra esse segnaliamo:

inaLazioni a getto Di vaPore
È una metodica individuale e consta di apparecchi singoli 
allineati in serie, ognuno dei quali eroga un getto di vapo-
re per ogni paziente. Il dispositivo consente di praticare la 
terapia inalatoria caldo umida con acqua termale che viene 
nebulizzata in particelle. L’effetto vasodilatatore del vapore 
predispone i tessuti all’assorbimento dei principi attivi. Il 
paziente si pone, con la bocca aperta, allo stesso livello del 
getto a circa 20-30 centimetri dal boccaglio di uscita dove 
si respirerà una fitta nebbia di particelle acquose ad una 
temperatura di 38 °C circa che fluidificano le secrezioni e 
detergono la superficie delle mucose. 

aerosoL termaLe
Negli aerosol si sfruttano particolari apparecchi in grado 
di suddividere l’acqua termale in goccioline minutissime. 
L’acqua così frantumata in particelle omogenee raggiunge 
le vie respiratorie più profonde fino agli alveoli polmonari. 
La terapia può essere eseguita per via orale utilizzando la 
maschera, oppure per via nasale con la forcella nasale. 

Doccia micronizzata
È un trattamento individuale atto a fluidificare le secrezio-
ni presenti nelle prime vie aeree e respiratorie tramite un 
abbondante flusso di particelle di acqua termale. Le parti-
celle di acqua vengono sospinte sotto pressione all’interno 
della narice provocando una immediata fluidificazione delle 
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secrezioni anche dei seni paranasali e dell’orecchio medio. 
L’operazione viene ripetuta alternativamente attraverso le 
due narici. 

Si realizza così un ottimo trattamento nelle sinusopatie e 
una delicata fisioterapia della tuba di Eustachio, utile per 
migliorare la sua elasticità e funzionalità.

È un trattamento ben tollerato anche dai bambini, anche 
piccoli, e molto utile nelle patologie dell’orecchio medio in 
età pediatrica.

Indicata in tutte le patologie catarrali croniche del naso e 
della gola; riniti, rinosinusiti, rinofaringiti, otiti medie secre-
tive del bambino e otosalpingiti croniche dell’adulto.

In caso di problematiche respiratorie è utile associare le 
cure inalatorie specifiche all’haloterapia.



ProPrietà e indicazioni

•	 azione antinfiammatoria, disinfettante e rigenerante la 
mucosa, nelle patologie croniche delle prime vie respirato-
rie superiori, naso, faringe, laringe, trachea, grossi bronchi 
e nelle problematiche otologiche;

•	 ipertrofia adeno-tonsillare;
•	 otiti catarrali croniche; 
•	 stenosi tubariche; 
•	 otiti medie secretive del bambino e otosalpingiti croniche 

dell’adulto;
•	 riniti, sinusiti, rinosinusiti, rinofaringiti;
•	 faringolaringiti croniche, tracheiti;
•	 bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente 

ostruttiva.

controindicazioni

•	 asma ed enfisema avanzato, complicato da insufficienza 
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico.

Acqua termale e 
omeopatia

L’acqua utilizzata 
nel nostro Centro 
Phisiothermale 
è quella salso-
sulfo-bromo-
iodica di 
Margherita di 
Savoia; ad essa, 
su prescrizione 
medica, è 
possibile 
aggiungere 
opportuni 
farmaci 
omeopatici, 
specifici per le 
problematiche 
che s’intende 
trattare.
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rino, soffitto, pareti e pavimento, in cui ci sono più letti-
ni (chaise longue) per distendersi. Ricrea l’ambiente di una 
grotta e il suo microclima. 

Dal greco halos = ‘sale’. Da tempi immemori la civiltà cono-
sce gli effetti benefici del sale; già dal Medioevo i monaci 
portavano i malati nelle grotte del sale per i suoi effetti be-
nefici sul sistema respiratorio. In riva al mare quando si re-
spira “sapore di mare” o si percepisce la salsedine marina, 
stiamo facendo “haloterapia”. Oggi grazie a queste stan-
ze o grotte del sale possiamo ricreare i benefici effetti del 
tempo trascorso in riva al mare e amplificarli (20-30 minuti 
nella stanza equivalgono a tre giorni in riva al mare). Nella 
stanza, a temperatura e umidità costanti, in un ambiente 
ipobatterico e ipoallergenico, grani di salgemma ad elevato 
grado di purezza vengono nebulizzati-micronizzati a secco; 
frantumandosi fino a diventare di incredibile leggerezza e 
respirabilità essi raggiungono facilmente le vie aeree svol-
gendo un’azione trofica sulle mucose. 

L’haloterapia può essere praticata con notevoli benefici an-
che e soprattutto dai bambini, sia a scopo preventivo che 
curativo delle problematiche respiratorie. 

La sosta nella stanza del sale può essere effettuata anche 
da vestiti, ma nel nostro Centro Phisiothermale, al fine di 
ottimizzare il risultato, viene preferito l’ingresso in costu-
me; la pelle, infatti, oltre che beneficiare degli effetti sa-
lutistici diretti della metodica, rappresenta, attraverso la 
traspirazione, un secondo polmone, per cui può funzionare 
da veicolo per migliorare il risultato anche in altre proble-
matiche.

Nel caso di bambini, è permesso ad un adulto di accompa-
gnarli e soggiornare insieme nella stanza.

La presenza di musica e di suggestivi effetti di luce consen-
te il rilassamento e la meditazione.

In caso di problematiche respiratorie è utile associare l’ha-
loterapia a cure inalatorie specifiche.
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ProPrietà e indicazioni

•	 Azione antinfiammatoria, antibatterica, mucolitica, iposen-
sibilizzante, immunomodulante, trofica sulla mucosa delle 
vie respiratorie.

•	 Purifica i polmoni e i bronchi migliorando la “clearance mu-
co-ciliare”.

•	 Effetto disgregante le tossine residenti nell’apparato respi-
ratorio.

•	 Migliora la qualità della respirazione in particolare in sog-
getti allergici, nei fumatori, negli anziani e negli sportivi.

•	 Azione sedativa e rilassante.
•	 Cura e prevenzione delle malattie da raffreddamento.
•	 Ipertrofia adenoidea e tonsillare.
•	 Otiti croniche e ricorrenti.
•	 Sinusopatie. 
•	 Riniti, rinosinusiti, rinofaringiti.
•	 Tosse, faringolaringiti croniche, tracheiti.
•	 Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente 

ostruttiva.
•	 Patologie osteo-articolari.
•	 Problematiche dermatologiche, psoriasi, eczemi.

controindicazioni

•	 Malattie in fase acuta.
•	 Asma ed enfisema avanzato, complicato da insufficienza re-

spiratoria grave o da cuore polmonare cronico.
•	 Insufficienza cardiaca.
•	 Ipertensione arteriosa grave e resistente a terapia.
•	 Malattie tumorali con chemioterapia in atto.
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vasche di acqua calda e fredda, immersi fino al ginocchio. 
Questa pratica è nota come percorso Kneipp, in onore 
dell’abate tedesco Sebastian Kneipp (1821-1897), il quale 
intuì gli effetti benefici dell’esposizione alternata all’acqua 
calda e fredda.

Il percorso vascolare rappresenta una forma di ginnastica 
vascolare e trova indicazione nell’insufficienza circolatoria.

L’acqua calda determina dilatazione dei vasi sanguigni 
mentre l’acqua fredda causa un restringimento dei vasi. 
L’alternanza di vasodilatazione e vasocostrizione costitui-
sce una vera e propria “ginnastica” per i vasi sanguigni, sia 
arteriosi che venosi e linfatici, migliorandone la funzionali-
tà vasomotoria. Il camminare da una vasca all’altra e il sali-
re i gradini che separano il percorso freddo da quello caldo, 
mette in moto la cosiddetta “pompa muscolare”: i muscoli 
degli arti inferiori, contraendosi e rilasciandosi, agiscono 
sui vasi facilitando il ritorno veno-linfatico riattivando così 
la circolazione. 
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La presenza nel nostro percorso di acqua thermalizzata e 
di getti d’idromassaggio, completa e potenzia gli effetti di 
cui sopra.

In caso di problematiche vascolari è utile associare il per-
corso all’hydrozonoterapia, a pressoterapia peristaltica, a 
massaggi e ad eventuali trattamenti medici specifici.

ProPrietà e indicazioni

•	 Stimolazione e riattivazione della circolazione arteriosa, ve-
nosa e linfatica degli arti inferiori.

•	 Tonificazione della muscolatura delle gambe.
•	 Insufficienza circolatoria degli arti inferiori, con edemi e 

dolenzie.
•	 Problematiche artrosiche degli arti inferiori.
•	 Problematiche dermatologiche degli arti inferiori.
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ia Si effettua ponendosi in un’apposita vasca di acqua calda 

munita di bocchette per idromassaggio e in cui viene im-
messo ozono (ossigeno arricchito). 

Sono dunque questi i tre principi su cui si basa questa tec-
nica, e se ben conosciamo le proprietà dei primi due, è bene 
dare delle informazioni per quanto riguarda il terzo.

L’ozono a temperatura ambiente è incolore e presenta un ca-
ratteristico odore acre e pungente, da cui deriva il nome (dal 
greco ozo = ‘emano odore’); essendo fortemente instabile, 
per essere usato deve essere prodotto al momento dell’uso.  
Nel nostro caso l’ozono si forma con il passaggio di ossige-
no attraversano particolari tubi che creano un arco voltai-
co, la sua formulazione chimica è O3 (O2 + O).

Si immette ozono in acqua, con conseguente scissione di 
ossigeno libero (nascente), dalle note proprietà disinfet-
tanti, stimolanti e cicatrizzanti. L’aumento della circolazio-
ne del sangue a livello periferico, che viene a verificarsi, 
facilita lo scambio di ossigeno degli strati superficiali del 
derma. L’azione combinata dell’idromassaggio e la tempe-
ratura dell’acqua (36-38 °C) stimolano la pulizia a fondo 
della cute e dei suoi pori, producendo una dolce azione di 
idro-peeling. 

La combinazione dell’ozono-ossigenazione dei tessuti, 
l’idromassaggio e la temperatura dell’acqua producono no-
tevoli effetti benefici. L’ozono è assolutamente innocuo: 
non altera il ph della pelle, non irrita gli occhi, non danneg-
gia i capelli, è un elemento assolutamente naturale. 

In caso di problematiche vascolari è utile associare l’hydro-
zonoterapia al percorso vascolare, a pressoterapia peri-
staltica, a massaggi e ad eventuali trattamenti medici 
specifici.
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ProPrietà e indicazioni

•	 azione antiflogistica;
•	 azione sedativa, defaticante e rilassante;
•	 miglioramento del trofismo cellulare;
•	 azione di stimolo sul ricambio idrico salino;
•	 azione disintossicante locale e generale;
•	 azione equilibrante sul sistema neurovegetativo;
•	 insufficienza circolatoria periferica venosa, arteriosa e lin-

fatica;
•	 vene varicose;
•	 artrosi e dolori reumatici; 
•	 problematiche dermatologiche; 
•	 trattamenti anticellulite e antistress; 
•	 nevralgie, spasmi e tensioni muscolari, strappi e distorsioni;
•	 riabilitazione motoria.

controindicazioni

•	 grave insufficienza cardiorespiratoria.
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ca La pressoterapia è un trattamento che si basa sull’appli-
cazione di una pressione esterna su alcune zone del corpo, 
attraverso un’apparecchiatura specifica. Le zone trattate 
sono normalmente gli arti e la zona addominale; l’applica-
zione avviene attraverso appositi applicatori, divisi nor-
malmente in almeno 4 sezioni, che vengono indossati dal 
paziente sotto forma di gambali, o fascia addominale, e 
gonfiati in maniera sequenziale dalla sezione più estrema, 
tipo il piede o la mano verso il tronco, secondo programmi 
elettronici preimpostati di cui è dotata la macchina.

È importante che ogni seduta del trattamento avvenga 
solo dopo aver sbloccato manualmente i centri di raccolta 
del sistema linfatico, svuotamento cioè delle stazioni lin-
fonodali, partendo da quelle sopraclaveari, passando poi a 
quelle inguinali e terminando con quelle poplitee, attraver-
so un linfodrenaggio manuale.

L’effetto si basa su un’azione fisica che agisce sulla circo-
lazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e mi-
gliorando di conseguenza, la ritenzione di liquidi, le ectasie, 
gli inestetismi della cellulite. Viene facilitato il drenaggio 
del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano libe-
rando l’ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule 
costantemente vi riversano. La sequenza pressoria favo-
risce l’entrata del liquido interstiziale nei vasi linfatici e 
nell’albero circolatorio, attivandone il naturale percorso. 
La pressoterapia è utilizzata principalmente per il tratta-
mento degli arti inferiori e per quelle zone del corpo che 
presentano maggiormente problemi di tipo circolatorio. 

È utile associare la pressoterapia peristaltica all’hydrozo-
noterapia, al percorso vascolare, a massaggi e ad eventuali 
trattamenti medici specifici.



27

ProPrietà e indicazioni

•	 favorisce il drenaggio del liquido interstiziale;
•	 migliora la circolazione venosa e il drenaggio linfatico;
•	 insufficienza circolatoria periferica venosa, arteriosa e lin-

fatica;
•	 vene varicose;
•	 edemi e dolori arti inferiori di origine circolatoria;
•	 trattamenti anticellulite; 
•	 angectasie.

controindicazioni

•	 flebiti e tromboflebiti. 
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) Dette anche docce emozionali o sensoriali, costituiscono 

dei veri sistemi idroterapici che abbinano: getti d’acqua 
particolari, luce dai cromatismi differenziati ed essenze 
aromatiche dall’effetto balsamico. L’utilizzo combinato di 
acqua, luci colorate e aromi, riesce a fornire trattamenti 
multisensoriali stimolanti e tonificanti con piacevoli sensa-
zioni di benessere e di rilassamento.

L’utilizzo delle docce emozionali consente di massaggiare 
l’intero corpo, specialmente la zona cervicale, provocando 
un’azione decontratturante e antalgica. 

 
ProPrietà e indicazioni

•	 Azione stimolante sul sistema circolatorio e il sistema ner-
voso.

•	 Azione massaggiante il corpo e decontratturante muscolare, 
in particolare cervico-brachiale.

•	 Viene spesso usata all’inizio del percorso termale, o infram-
mezzata, per riscaldare il corpo e prepararlo ai successivi 
trattamenti.

controindicazioni

•	 Nessuna. 
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iaÈ conosciuta come bagno di fieno, in quanto trae origini 
dall’usanza dei contadini di stendersi sul fieno per riposarsi 
dalle fatiche: fieno che toglieva la stanchezza ridando nuo-
va vitalità.

Dal punto di vista terapeutico può essere considerata una 
vera e propria “sauna verde”. Le erbe officinali che com-
pongono il mix terapeutico, opportunamente reidratate e 
scaldate, fermentando, sprigionano minerali e principi atti-
vi efficacemente assorbiti dall’organismo.

Vengono utilizzate alcune erbe officinali che crescono spon-
taneamente in montagna, tra cui l’arnica montana, l’hype-
ricum, l’achillea, la pulsatilla, il ginepro, le ranuncolacee, il 
raperonzolo, il prugnolo, l’alchemilla, la genziana e altre an-
cora a seconda dell’effetto che si vuole avere.

La phytothermoterapia può essere locale o completa, va-
riare a seconda delle piante utilizzate e può essere accom-
pagnata a fango e argilla.

In caso di trattamento completo, della durata di 15-20 mi-
nuti, la persona viene poi avvolta in coperte e sistemata 
per 15 minuti circa su un lettino di reazione.

Dopo una seduta di phytothermoterapia è utile sottoporsi 
ad un massaggio, e associare altre metodiche da scegliere 
tra quelle più appropriate proposte nei vari percorsi salu-
tistici. 
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ProPrietà e indicazioni

•	 azione antinfiammatoria e antidolorifica;
•	 azione immunostimolante;
•	 azione detossinante e purificante;
•	 azione rimineralizzante; 
•	 azione vasoattiva;
•	 azione sedativa, defatigante, tonificante e rilassante;
•	 artrosi; 
•	 forme reumatiche particolari (periartrite scapolo omerale, 

dolore cronico del rachide, artrite psoriasica, fibromialgia, 
sindrome del tunnel carpale, radicolalgie, sciatalgia);

•	 forme infiammatorie post-traumatiche;
•	 contratture muscolari, rigidità articolari;
•	 reumatismi non in fase acuta;
•	 gotta.

controindicazioni

•	 grave insufficienza cardiocircolatoria;
•	 grave insufficienza respiratoria;
•	 gravidanza.

Achillea millefolium (Köhler)
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La cabina a infrarossi è una sofisticata innovazione tecno-
logica formata da cabine in legno di puro cedro canadese 
con emissione di raggi infrarossi tramite speciali riscalda-
tori ceramici.

Sono proprio gli infrarossi a riscaldare il corpo direttamen-
te, invece che attraverso l’aria circostante, stabilendo una 
temperatura ambientale di 45-48 °C e una umidità relativa 
di 7-12 °C. 

I raggi penetrano in profondità nella cute e inducono alla 
traspirazione naturale in pochissimo tempo.

L’infrarossoterapia è la tecnica che sfrutta a scopo tera-
peutico gli effetti biologici prodotti dai raggi infrarossi nei 
tessuti.

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche, che han-
no una lunghezza d’onda compresa tra 7.600 e 150.000 A. 
Sono denominati infrarossi per la vicinanza al colore rosso 
dello spettro della luce visibile.

Questi raggi vengono suddivisi in infrarosso A, B e C, a se-
conda della lunghezza d’onda. Nella pratica clinica vengono 
comunemente impiegati gli infrarossi A.

L’effetto biologico principale dei raggi infrarossi è l’effetto 
termico. Il calore prodotto in parte viene disperso nell’am-
biente e in parte viene trasmesso nei tessuti profondi per 

Inf
ra

th
er

mo
te

ra
pia

 co
n c

ro
mo

 e 
mu

sic
ot

er
ap

ia



32

conduzione e per mezzo dei liquidi circolanti. L’aumento del-
la temperatura provoca, come effetti secondari, l’aumento 
del metabolismo dei tessuti, vasodilatazione dei capillari e 
delle arteriole e rilasciamento muscolare. 

Gli effetti degli infrarossi sono rappresentati da un au-
mento della trasudazione, rilasciamento muscolare, azione 
analgesica e trofica.

La trasudazione permette di eliminare tossine e cataboliti, 
ma anche grasso e metalli pesanti. Per ogni grammo di 
sudore il nostro corpo brucia 0,580 Kcal. In una seduta di 
infrathermoterapia si elimina mediamente mezzo litro di 
sudore bruciando quindi circa 300 Kcal, paragonabile ad 
una corsa di 4-5 chilometri. Il liquido che viene perso può 
essere reintegrato bevendo acqua, senza reintegrare però 
le calorie bruciate.

Il calore generato dagli infrarossi facilita il rilasciamento 
dei muscoli contratti.

L’effetto antalgico degli infrarossi viene attribuito alla ri-
mozione delle sostanze algogene dai tessuti patologici e al 
rilassamento dei muscoli contratti.

L’aumento del flusso sanguigno, che fa seguito alla vasodi-
latazione, fa pervenire nei tessuti una maggiore quantità di 
sostanze nutritizie, ossigeno, globuli bianchi e anticorpi e 
facilita la rimozione dei cataboliti dai tessuti.

Queste modificazioni biologiche migliorano il trofismo dei 
tessuti, facilitano la riparazione dei danni tissutali e acce-
lerano la risoluzione degli infiltrati infiammatori su base 
cronica.

La permanenza in cabina è piacevolissima proprio per la 
temperatura non stratificata, cioè distribuita in modo uni-
forme dal basso verso l’alto, e per la presenza di cromo e 
musicoterapia.

Prima di entrare in cabina è consigliabile farsi una doccia 
per stimolare la sudorazione; è bene di munirsi di un asciu-
gamano per asciugare il sudore.
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ProPrietà e indicazioni

•	 azione antinfiammatoria e analgesica;
•	 azione rilassante sulla muscolatura;
•	 azione detossinante e purificante;
•	 attivazione del metabolismo ed eliminazione dei grassi at-

traverso la sudorazione;
•	 dimagrimento;
•	 rafforza il sistema immunitario;
•	 migliora la circolazione;
•	 dona morbidezza alla pelle e ai capelli;
•	 rafforza il tessuto osseo;
•	 torcicollo, spasmi e contratture muscolari, reumatismo fi-

bromialgico;
•	 artrosi, artrite;
•	 postumi di traumi.

controindicazioni

•	 Insufficienza cardiocircolatoria grave.



34

Bio
so

lar
ium

Il lettino Biosolarium è l’unica lampada abbronzante sul 
mercato che riproduce fedelmente lo spettro solare com-
pleto, grazie al perfetto dosaggio di raggi infrarossi, UVA e 
una minima parte di UVB.

Il solarium biologico, studiato a livello universitario in am-
bito medico, in particolare dal prof. Torello Lotti, professore 
ordinario di dermatologia, direttore del centro interuniver-
sitario di dermatologia biologica dell’Università degli studi 
di Firenze, produce le stesse proprietà benefiche ottenibili 
in natura dal sole, limitando quelle negative. Oltre al piace-
re estetico di una gradevole abbronzatura, esso è efficace 
nella profilassi e nel miglioramento delle condizioni genera-
li di salute, benefici non realizzabili con i sistemi classici che 
riproducono solo parzialmente lo spettro solare naturale. È 
garantita un’aerazione perfetta della pelle, così da consen-
tire sedute più gradevoli e meno stressanti per l’utente.
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ProPrietà e indicazioni

•	 aumento dell’eliminazione delle scorie metaboliche attraver-
so la cute;

•	 sintesi di vit. D (soprattutto durante i mesi invernali), essen-
ziale per la salute delle ossa e per prevenire l’osteoporosi;

•	 rafforza la concentrazione del calcio nell’organismo;
•	 favorisce la calcificazione di fratture ossee;
•	 aumenta le difese immunitarie;
•	 produce un’abbronzatura fisiologica in tempi ridotti; 
•	 aiuta la guarigione in caso di presenza di psoriasi, dermatiti, 

eczemi, vitiligine e micosi;
•	 stimola la forza muscolare;
•	 incrementa la libido e la fertilità;
•	 migliora il tono dell’umore;
•	 dona un aspetto più sano e affascinante.

controindicazioni

•	 Malattie autoimmuni fotosensibili (Lupus eritematoso di-
scoide e sistemico, Polimiosite e Dermatomiosite).

•	 Porfiria. 
•	 Xeroderma pigmentoso. 
•	 Albinismo. 
•	 Pemfigo e Pemfigoide bolloso. 
•	 Dermatite polimorfa solare. 
•	 Cloasma gravidico e melasma. 
•	 Infezioni topiche. 
•	 Herpes Simplex ed Herpes Zoster.
•	 Eritema fisso da farmaci. 
•	 Cheratosi attiniche. 
•	 Pregressa asportazione di neoplasie cutanee (ca. basocellu-

lare, ca. spinocellulare e melanoma). 
•	 Pregressa radioterapia. 
•	 Alcune forme di psoriasi.
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 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali;

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Massaggio neurorilassante;

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo.

 Tempo: 140'

eMozioni… tU LiBeraLe Se VUoi

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Massaggio ayurvedico Abyanga con olio caldo oppure 
massaggio Californiano;

 ✓ Cristalloterapia oppure Trattamento Thermale Rigene-
rante;

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo.

 Tempo: 190'
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ProFonde arMonie

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Pan Gel massage total body;

 ✓ Massaggio antistress in vasca thermale oppure tratta-
mento viso Armonia Detox;

 ✓ Massaggio plantoriflessogeno/tensioriflessogeno;

 ✓ Pressoterapia peristaltica;

 ✓ Scrub Total Body.

 Tempo: 350' (da dividersi in due giorni)
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 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali;

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Linfodrenaggio manuale.

 Tempo: 140'

rUSceLLo drenante

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali (escluso infraset-

timanale);

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Trattamento Ayurvedico Rasajana ringiovanente viso 
oppure trattamento phytoterapico degonfiante addo-
minale;

 ✓ Massaggio Ayur-Malish, trattamento con oli medicati ad 
azione drenante oppure linfodrenaggio manuale total 
body.

 Tempo: 230'
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caScata di PUriFicazione

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali;

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Massaggio Ayurvedico Rasajana oppure linfodrenaggio 
gambe con trattamento drenante Strong;

 ✓ Fangoterapia anticellulite;

 ✓ Hydrozonoterapia;

 ✓ Trattamento viso Armonia detox;

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo.

 Tempo: 282' (da dividersi in due giorni)
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coMe canne aL Vento

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo;

 ✓ Trattamento Rimodellante Rassodante Light.

 Tempo: 175' 

SeGUendo Un aQUiLone

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Pressoterapia peristaltica;

 ✓ Pan Gel massage total body;

 ✓ Scrub Total Body.

 Tempo: 210'
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SULLe aLi di Una FarFaLLa

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali;

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Massaggio Ayurvedico Marma-Tirummu oppure tratta-
mento viso vitaminico anti-aging e massaggio connet-
tivale schiena;

 ✓ Hydrozonoterapia;

 ✓ Trattamento di riflessologia plantare;

 ✓ Remise total body.

 Tempo: 300' (da dividersi in due giorni)
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 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Massaggio Rigenerante Strong;

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo.

 Tempo: 165'

La danza deL teMPo

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Biosolarium a spettro solare completo;

 ✓ Gommage energetico con pulizia profonda dei chakra 
oppure Scrub total body;

 ✓ Cristalloterapia oppure massaggio Californiano.

 Tempo: 165'
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VoLo neLL’inFinito

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale);

 ✓ Trattamento viso vitaminico anti-aging;

 ✓ Massaggio plantoriflessogeno/tensioriflessogeno;

 ✓ Massaggio Lomi-Lomi (hawaiano);

 ✓ Trattamento Reiki oppure Pan gel massage total body.

 Tempo: 280'
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Un percorso per ciascuna delle quattro aree precedenti.

PercorSo SaLUtiStico BaSe

 ✓ Ingresso area umida:
•	 vasca biothermale con idromassaggi, lame d’acqua e 

nuoto controcorrente;
•	 percorso idrothermale Kneipp caldo/freddo;
•	 docce emozionali con cromoterapia al profumo di es-

senze fresche o agrumate;
•	 bagno thermale agli oli essenziali; 

 ✓ Infrathermoterapia con cromoterapia e musicoterapia;

 ✓ Haloterapia (stanza del sale).

 Tempo: 90'

PercorSi SaLUtiStici GUidati

I percorsi relativi a

 ✓ Psico area

 ✓ Depur area

 ✓ Fisic area

 ✓ Energetic area 

 ✓ Olistic area

possono essere meglio dettagliati e assumere un carattere 
maggiormente terapeutico se preceduti da: 

 ✓ Valutazione psicologica biointegrata

 ✓ Valutazione biochimica biointegrata

 ✓ Valutazione morfostrutturale biointegrata

 ✓ Visita biointegrata

Tali servizi vengono offerti da professionisti qualificati, a 
disposizione su appuntamento, presso gli ambulatori della 

Domus Medica, al primo piano della struttura.
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Olistic Gym Club è una palestra dotata di moderne attrez-
zature dove è possibile usufruire di una gamma completa 
di macchine per l’esercizio aerobico, isotonico e cardiova-
scolare. Sotto la guida del personal trainer del Centro è 
possibile seguire programmi personalizzati o di gruppo per 
il recupero e il mantenimento della forma fisica. È possibile, 
inoltre, seguire corsi di Pilates o di ginnastica posturale mi-
rata a seconda della problematica in atto; in collaborazione 
con la Domus Medica, infatti, si può personalizzare il tipo 
di attività fisica associando altri trattamenti, nell’ambito di 
un percorso, preventivo o terapeutico, finalizzato al miglio-
ramento dello stato di salute.
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Nella nostra struttura, improntata a principi salutistici e di 
ben… essere, non poteva mancare un centro estetico.

Tantissime sono le proposte e le possibilità per essere se-
guiti nella cura dell’intera persona. Le prestazioni, svolte da 
personale altamente qualificato, comprendono trattamen-
ti thermali per la cura del corpo, trattamenti viso mirati, 
massaggi rivitalizzanti e rilassanti, epilazione, servizio di 
manicure e pedicure estetico e curativo. In collaborazione 
con gli specialisti della Domus Medica è poi possibile ela-
borare dei programmi, strettamente personalizzati, diretti 
alla risoluzione di problematiche più complesse.

L’ospite, pertanto, avrà modo di godere non solo del piacere 
estetico della propria persona ma anche del miglioramento 
delle condizioni generali della salute sia sul piano fisico che 
psichico. Migliorare il corpo per stare bene con se stessi e 
con gli altri. 
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Tricolife: la vitalità dei capelli quale espressione di salute 
e bellezza. La cura dei capelli nel nostro centro tricologico 
è globale: l’analisi e la risoluzione di eventuali problemati-
che non viene disgiunta dalla bellezza del taglio e dal gusto 
estetico di un’acconciatura o di una colorazione, anzi, spes-
so rappresenta il primo gradino, per i nostri esperti, per 
migliorarne gli effetti. Le proprietà benefiche dei prodotti 
utilizzati, essenzialmente naturali, e delle tecniche adotta-
te, garantiscono il risultato. 

La collaborazione con gli specialisti messi a disposizione 
dalla Domus Medica permette poi di elaborare dei pro-
grammi personalizzati per la possibile risoluzione di pro-
blematiche più complesse.
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La presenza nel Centro di uno studio medico e il collega-
mento diretto, tramite ascensore ad uso esclusivo, con gli 
ambulatori della Domus Medica, garantiscono assistenza 
immediata in caso di necessità o per controlli preventivi su 
richiesta. 

Nel mezzo del Centro si trova il Biobar, punto di ristoro ove 
degustare tisane e succhi, ma anche punto d’incontro e di 
piacevole relax.

Le camere accoglienti del Domus Hotel, quattro stelle, 
dotate di tutti i comfort, sono a disposizione degli ospiti 
per piacevoli soggiorni più o meno lunghi. Pacchetti inte-
ressanti, talora comprensivi di escursioni, spesso compre-
si in offerte particolarmente vantaggiose, possono essere 
concordati con la direzione. 

 

Il Ristorante Calice Rosso è a disposizione tutti i giorni 
della settimana sia per ospiti interni che esterni, con piatti 
particolari preparati da qualificati chef che esaltano la cu-
cina mediterranea. È possibile degustare, tra l’altro, piatti 
della tradizione locale, ma scegliere anche tra menù a base 
di piante officinali e menù salutistici ad indirizzo specifico; 
la nostra nutrizionista è poi a disposizione per utili sugge-
rimenti o per elaborare un piano nutrizionistico persona-
lizzato.
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I Percorsi della Salute
LISTINO PREZZI

Psyco Area
 ӥ Suggestioni     € 59,00   (gg feriali)  € 64,00 (gg festivi e prefestivi)
 ӥ Emozioni...Tu liberale se vuoi   € 124,00     “       “     € 129,00       “                “
 ӥ Profonde armonie    € 229,00     “       “     € 234,00       “                “

Depur Area
 ӥ Rugiada detossinante   € 54,00   (gg feriali)  € 59,00 (gg festivi e prefestivi)
 ӥ Ruscello drenante    € 144,00     “       “      € 149,00      “                “
 ӥ Cascata di purificazione   € 224,00     “       “      € 229,00      “                “

Fisical Area
 ӥ Come canne al vento    € 69,00   (gg feriali)  € 74,00 (gg festivi e prefestivi)
 ӥ Seguendo un aquilone   € 124,00     “        “     € 129,00      “                “
 ӥ Sulle ali di una farfalla   € 224,00     “        “     € 229,00      “                “

Energetic Area
 ӥ Sulle scale della vita    € 79,00   (gg feriali)  € 84,00 (gg festivi e prefestivi)
 ӥ La danza del tempo    € 129,00     “        “    € 134,00       “                 “
 ӥ Volo nell’infinito    € 209,00     “        “    € 214,00       “                 “

Olistic Area
 ӥ Verso il Ben…essere    -15%

Percorso Salutistico Base    € 25,00 (gg feriali) € 35,00 (gg festivi e prefestivi)

       Abbonamento per 5 percorsi salutistici base € 112.50
       Abbonamento per 10 percorsi salutistici base € 200,00

Centro Phisiothermale “Balneoli”
Variante Esterna - Bagnoli del Trigno
Tel 0874 870251 Fax 0874 870888

www.domusmedicabagnoli.it - cft@domusmedicabagnoli.it *l
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L O G O T Y P E  O L I S T I C  G Y M  C L U B

listicGym
LUB 

Centro Phisiothermale “Balneoli”
Variante Esterna - Bagnoli del Trigno
Tel 0874 870251 Fax 0874 870888

www.domusmedicabagnoli.it - cft@domusmedicabagnoli.it

Cardio + Circuito + Pesi *
 ӥ Accesso singolo (a seconda delle disponibilità giornaliere)  € 6,00
 ӥ Abbonamento settimanale       € 13,00
 ӥ Abbonamento mensile      € 30,00
 ӥ Abbonamento mensile + 2 ingressi percorso salutistico*  € 50,00
 ӥ Abbonamento trimestrale      € 80,00
 ӥ Abbonamento trimestrale + 3 BIA**     € 125,00
 ӥ Abbonamento trimestrale + 6 ingressi percorso salutistico*  € 130,00
 ӥ Abbonamento trimestrale + 6 ingressi percorso salutistico* + 3 BIA** € 170,00
 ӥ Abbonamento semestrale + 6 BIA** + dieta     € 240,00

* Orario apertura palestra: dal lunedi al sabato, dalle 9.00/13.30 e dalle 15.00/20.30

** Docce emozionali, percorso idrothermale, vasca biothermale (Ingesso Escluso nei  fine settimana e 
nei festivi e prefestivi)

*** L’impedenziometro BIA è uno strumento che stima la composizione corporea consentendo 
la misurazione di valori quali: Tessuto Adiposo, Massa Muscolare, Acqua intra-extra cellulare, 
indice di benessere e di nutrizione, permettendo di programmare e seguire l’attività fisica in modo 
estremamente personalizzata.
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I Corsi dell’Olistic Gym Club
 ӥ Pilates (MAT-WORK)

- Abbonamnto mensile* (8 lezioni da 55’)    € 40,00
- Abbonamento trimestrale* (24 lezioni da 55’)    € 110,00
- Lezione singola in gruppo (Max 5 persone)  a persona   € 12,00
- Lezione singola individuale      € 24,00

* Le lezioni verranno svolte in gruppi di Max 5 persone e gli orari di svolgimento saranno concordati 
con l’istruttore.

 ӥ Ginnastica posturale (Previo consulto con specialista Domus Medica)

- Lezione singola individuale      € 30,00
- 5 Lezioni individuali      € 135,00
- 10 Lezioni individuali      € 250,00

Area Fitness
LISTINO PREZZI



Domus Area 
Variante esterna 
86091 Bagnoli del Trigno (IS) 
www.domusareabagnoli.it

è  r i ch i e s ta prenota z ione

Balneoli Centro Phisiothermale 
Tel. 0874 870251 – Fax 0874 870888  
www.domusmedicabagnoli.it 
cft@domusmedicabagnoli.it 

Domus Medica 
Tel 0874 870304 – Fax 0874 870895 
www.domusmedicabagnoli.it 
info@domusmedicabagnoli.it 

Domus Hotel – Calice Rosso Ristorante 
Tel 0874 870510 – 870993 Fax 0874 870994 
www.domushotelbagnoli.it 
info@domushotelbagnoli.it
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