Curarsi con le sorgenti
di acqua minerale

Pionieri nella riabilitazione e
nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari in Slovenia
Oltre ad essere un apprezzato centro termale rinomato per i suoi
trattamenti di riabilitazione per i pazienti che soffrono di malattie
cardiovascolari, le Terme Radenci sono inoltre note per il loro centro
medico e diagnostico, aperto a tutti coloro che desiderano migliorare
il proprio stato di salute con i nostri programmi per le vacanze attive.
Le terapie e i trattamenti di prevenzione all’avanguardia che vengono
effettuate nel centro si basano su una ricca tradizione nella cura
efficace di malattie cardiovascolari, renali e urinarie, disturbi reumatici
e neurologici e malattie metaboliche. Le terme vantano inoltre
apparecchiature ad ultrasuoni 3D di ultima generazione per eseguire
esami ancora più completi su diversi organi ed apparati (sistema
cardiovascolare, stomaco, articolazioni, muscoli, tiroide, tratto urinario,
ambito ginecologico, ecc.).
• L’acqua minerale ad altissimo contenuto di CO2 ha effetti benefici
sull’organismo. Nel mondo è conosciuta come l’acqua dei tre cuori.
• Le terme si distinguono per la loro tradizione lunga oltre 130 anni
nella cura dei disturbi cardiovascolari.
• Il nostro famoso bagno minerale riempie di energie, contribuisce a
migliorare la circolazione e ad abbassare la pressione sanguigna,
favorisce la stabilizzazione del battito cardiaco e promuove
positivamente il benessere generale.
• Bere l’acqua minerale direttamente da questa antica sorgente
curativa aiuta a migliorare la salute, a rafforzare il sistema
immunitario, a normalizzare la pressione sanguigna e a rilassare
l’organismo.
• Cura degli ospiti termali 24/7.
• Il centro cardio e di riabilitazione dispone di attrezzature di ultima
generazione.
• Oltre 250 di giorni di sole all’anno: un clima favorevole con rinomati
effetti curativi
Le Terme Radenci offrono cure di altissima qualitŕ e un livello
di sicurezza in conformitŕ con gli Standard internazionali per
l’organizzazione dei servizi sanitari AACI.

Bagno minerale con CO2
Anche se il mondo sta ancora scoprendo gli effetti benefici delle bollicine di biossido
di carbonio, noi a Radenci conosciamo bene le forze positive dell’acqua naturale già dal
lontano 1882. L’acqua minerale proveniente dalle sorgenti di Radenci è tra le più ricche
al mondo in termini di contenuto naturale di biossido di carbonio soluto. è infatti
perfetta sia per prevenire che per curare diversi disturbi. L’acqua minerale di Radenci
viene utilizzata per i bagni, ma è ottima anche semplicemente da bere.
Nel bagno con acqua minerale naturale riscaldata a 30-33 gradi centigradi, il vostro
corpo viene avvolto in migliaia di piccolissime bollicine di biossido di carbonio soluto
naturalmente in acqua minerale. Il bagno minerale ha effetti positivi sul cuore,
sulla pelle e sul vostro stato di salute e di benessere generale. Stimola inoltre una
rigenerazione più rapida, rafforza il sistema immunitario e, stimolando la circolazione
sanguigna, aiuta ad accelerare l’eliminazione delle scorie dall’organismo. I bagni
minerali contribuiscono anche a migliorare la circolazione negli arti nelle persone che
soffrono di diabete, mentre i pazienti con arteriosclerosi, che spesso lamentano piedi
freddi e spasmi doloranti, sentiranno un miglioramento considerevole già dopo pochi
trattamenti.

Bagno minerale

Bagno minerale con oli essenziali

Gli effetti curativi del bagno nell’acqua minerale naturale
raddoppiano grazie all’impiego di diversi oli essenziali ricchi
di fragranze ed aromi.

Bagno alle spezie

Il bagno nell’acqua minerale naturale con aggiunta di erbe
aromatiche regala un profondo senso di rilassamento al corpo e
allo spirito, aiuta ad aprire le vie respiratorie, stimola il
metabolismo, migliora la circolazione sanguigna e ha effetti
benefici sullo stato di benessere generale.

DURATA

PREZZO

20 Min

25,00 €

20 Min

26,00 €

20 Min

27,00 €

L’acqua minerale con CO2 di Radenci vanta effetti benefici
sull’organismo e:

• aumenta la circolazione sanguigna nei capillari cutanei migliorando l’irrorazione di
tutto il corpo;
• regola la pressione sanguigna ed abbassa la frequenza del battito cardiaco;
• favorisce la diuresi;
• accelera la guarigione delle ferite ed ha un’azione antinfiammatoria;
• aiuta a disintossicare e a rivitalizzare l’organismo.
Il bagno nell’acqua minerale riduce la sensibilità al freddo ed aumenta gli stimoli
al calore, ha effetti benefici sui processi di ringiovanimento del corpo e della pelle,
aumenta il desiderio sessuale e migliora lo stato di benessere generale.

Indicazioni per i bagni minerali con CO2
Disturbi cardiovascolari: ipertensione arteriosa, angina pectoris stabile, condizioni
post-infarto, patologie cardiovascolari post-operatorie, disturbi alle arterie periferiche
e malattie alla circolazione venosa. Il trattamento viene applicato in caso di
ipertensione arteriosa lieve, malattie alle coronarie, disturbi alle arterie periferiche, ai
capillari e al piccolo sistema nervoso nei pazienti che soffrono di diabete, disturbi della
circolazione venosa, ulcere e disturbi vegetativi.

“Il dono della natura di Radenci piů prezioso, la famosissima acqua minerale, č perfetta sia per prevenire che per curare diverse malattie. Viene
utilizzata per i bagni, ma e ottima anche semplicemente da bere. Il bagno in
quest’acqua ricca di bollicine che penetrano nella pelle aiuta ad allargare i
vasi sanguigni ed ammorbidire le pareti delle vene. Dopo soli 15 o 20 minuti
di bagno potrete sentire stabilizzarsi la pressione e il vostro stato di benessere generale migliorerŕ notevolmente. L’effetto migliore lo si ottiene se
i bagni termali vengono integrati con l’assunzione orale di acqua minerale
durante il vostro soggiorno alle Terme Radenci: consigliamo quindi di bere
un bicchiere di acqua minerale direttamente dalla sorgente almeno tre volte
al giorno per cinque giorni consecutivi durante il vostro soggiorno !
Andrej Vugrinec, dott. med., spec. cardio., med. vas. e int.

La cura con assunzione
di acqua minerale
L’acqua minerale naturale che utilizziamo nelle cure qui alle terme proviene
dalla sorgente più antica di Radenci. Vanta un alto contenuto di minerali,
che sono presenti nell’acqua in una concentrazione tale da poter essere
assorbiti facilmente dal corpo, che può quindi sfruttare al meglio tutte le sue
caratteristiche positive.
La cura con assunzione di acqua minerale, che potete bere direttamente dalla
sorgente, è un modo unico per mantenere e rafforzare la salute. Si consiglia
di assumerne tre bicchieri al giorno per stimolare la disintossicazione e la
rigenerazione del corpo, aumentare le energie, rafforzare il sistema immunitario e
migliorare la vitalità dell’organismo e di tutte le sue funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha effetti estremamente positivi sulle funzionalità dell’organismo;
stimola la digestione;
migliora l’idratazione e la rigenerazione del corpo;
favorisce la disintossicazione;
aiuta ad alleviare i disturbi dello stomaco e a ridurre la quantità di acidi
gastrici;
limita la riproduzione di batteri, stimola la guarigione di ferite e contribuisce a
curare le infezioni croniche;
favorisce il drenaggio dell’acqua, migliora il funzionamento
renale e riduce la possibilità di calcoli renali;
rafforza il corpo ed il sistema immunitario.

Indicazioni per la cura con assunzione di acqua minerale: per
malattie renali e delle vie urinarie e disturbi del metabolismo.
L’acqua minerale aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna, stimola la
digestione, neutralizza gli acidi gastrici in eccesso, riduce l’acido urico, aumenta il
drenaggio dell’acqua, riduce la possibilità di calcoli renali, ostacola parzialmente
l’alcalinizzazione del sangue e dell’urina, regola l’equilibrio dei minerali nel
sangue, rinvigorisce il corpo ed aumenta il senso di benessere generale.

Servizi medici
Le Terme Radenci dispongono di apparecchiature certificate per la prevenzione
e la diagnosi non invasiva e tempestiva delle patologie cardiovascolari. Il centro
esegue esami ad ultrasuoni al sistema vascolare periferico, ecocardiogramma,
prove da sforzo, spirometria ed esami di laboratorio.

		
PREZZO
		
PREZZO

Visita specialistica dal cardiologo con ECG 	
Prima visita specialistica dal cardiologo internista 	

48 €
39 €

Visite specialistiche successive dal cardiologo internista 	 30 €
Prima visita specialistica dal fisiatra internista 	

Visite specialistiche successive dal fisiatra 	

35 €

26 €

Prima visita dal medico delle terme 	

30 €

Consulto medico (fino a 10 min) 	

15 €

Visite successive dal medico delle terme 	
Visita medica in camera (diurna) 	

23 €
26 €

Color-doppler doppio di arterie e vene degli arti inferiori
Color-doppler doppio delle arterie del collo 

Misurazione RR 	
Fasciatura piccola 	

Fasciatura grande 	

Accoglienza diurna
(cura di pazienti con gravi difficoltà motorie) 	

Trasporto del paziente in sedia a rotelle
(tariffa giornaliera)			

17 €

Iniezioni

Ergometria (test da sforzo) 	

72 €

ECG completo 	
Ecocardiografia (ultrasuono con color-doppler) 

90 €

Telemetria	

25 €

Spirometria	

28 €

17 €

36 €

18 €

45 €

9€

Tariffa medica giornaliera
(visita, terapia, visita dell’infermiere) 	

Drenaggio dell’orecchio 	

Visita dell’infermiere (notturna) 	
Holter ECG 24 ore al giorno 	

3€

13 €

38 €

12 €

72 €

Rimozione dei punti di sutura 	

Visita medica in camera (notturna) 	

Visita dell’infermiere (diurna) 	

73 €

12 €

39 €
6€

Iniezione intravenosa 	

9€

Iniezione sottocutanea 	

7€

Iniezione intramuscolare 	

7€

Iniezione di medicinale proprio 	

5€

Rilascio di certificati 	

4€

Prescrizione (1 volta) 	

3€

Terapie

Meccanoterapia

Idroterapia

Nell’idroterapia l’acqua viene utilizzata per scopi terapeutici e curativi:
miglioramento della circolazione sanguigna, rilassamento della muscolatura,
alleviamento del dolore e disintossicazione del corpo. Durante la riabilitazione gli
esercizi in acqua affaticano meno le articolazioni e la resistenza contribuisce a
rafforzare i muscoli.
DURATA

Docce di Kneipp 	
Per rafforzare la resistenza dell’organismo e riattivare la circolazione.

PREZZO

11,00 €

Acquagym medica di gruppo

20 Min

7,00 €

Stretching nel bagno Hubbard

20 Min

25,00 €

Bagno galvanico a due cellule

10 Min

10,00 €

Bagno galvanico a quattro cellule

20 Min

13,00 €

Massaggio subacqueo

30 Min

25,00 €

Bagno con massaggio subacqueo

20 Min

18,00 €

Ginnastica guidata per gruppi svolta in acqua.
Stretching attivo e passivo per pazienti con severe difficoltà motorie.
Per migliorare la circolazione sanguigna delle braccia o gambe.
Per migliorare la circolazione sanguigna negli arti.
Massaggio con flusso d’acqua che stimola la circolazione sanguigna,
rafforza e rilassa l’organismo.

Gli effetti benefici dell’acqua calda combinata con flussi d’acqua
massaggianti per migliorare la circolazione sanguigna e rilassare il corpo.

Bagno massaggiante delle mani

15 Min

10,00 €

Bagno massaggiante dei piedi

15 Min

10,00 €

Il bagno per le mani o per i piedi migliora la circolazione,
rilassa ed influisce positivamente sul benessere generale..

Il massaggio manuale per alleviare i dolori e rilassare la tensione dei muscoli
rappresenta uno dei metodi curativi più naturali in quanto si basa solo sul
contatto. Grazie agli effetti piacevoli ecalmanti sull’intero apparato locomotore,
il massaggio aiuta il nostro corpo a rigenerarsi più rapidamente, favorisce
l’eliminazione rapida delle scorie dall’organismo e riduce tensioni e stress.

Massaggio manuale - totale

DURATA

38,00 €

10 Min

17,00 €

Massaggio manuale - metà corpo

20 Min 

Linfodrenaggio

20 Min

Massaggio manuale - parziale
Linfodrenaggio

Il terapeuta esegue il massaggio con piccoli movimenti circolari
lungo le vie linfatiche in direzione del cuore, aprendo così i canali
e stimolando l’eliminazione delle tossine. Il drenaggio linfatico
stimola la circolazione della linfa e del sangue, riduce i gonfiori,
migliora lo stato di salute generale ed aiuta a ritrovare le energie
vitali

PREZZO

45 Min

40 Min

25,00 €

26,00 €
41,00 €

Pressoterapia

Drenaggio linfatico eseguito con l’ausilio di apparecchiature.

Pressoterapia - 2 estremità
Pressoterapia - 1 estremità

PREZZO



19,00 €
12,00 €

Chinesiterapia

Questo tipo di terapia migliora la flessibilità delle articolazioni, e della spina
dorsale, stimola la circolazione e rilassa i muscoli. La terapia si svolge sia
individualmente che in gruppo.
DURATA

PREZZO

Esercizi hemi – individuali
Esercizi hemi – in gruppo

20 Min

20 Min 

24,00 €
6,00 €

Terapia occupazionale – individuale

20 Min

12,00 €

Stretching individuale

20 Min

17,00 €

Ginnastica da sforzo – in gruppo
Esercizi ortopedici – in gruppo

20 Min

6,00 €
6,00 €

Ginnastica medica – individuale
Ginnastica medica – in gruppo
Esercizi per rafforzare i muscoli pelvici
Trattamento neurologico specialistico
Esercizi individuali per rafforzare la
muscolatura in caso di osteoporosi
Esercizi individuali di terapia attiva
Esercizi attivi, individuali ed assistiti
Esercizi passivi per lo stretching
delle articolazioni
Scuola di cammino
Esercizi Buerger

20 Min

17,00 €
6,00 €
18,00 €
25,00 €

Esercizi con pazienti post-infarto

Per perfezionare i movimenti fini e terminali.

Esercizi per l’equilibrio, la forza e la coordinazione

Esercizi mirati per chi ha problemi alla spina dorsale

Per chi soffre di problemi circolatori agli arti inferiori.

Trattamento rilassante
Esercizi di respirazione – individuali

20 Min

20 Min

30 Min

30 Min
30 Min
20 Min
20 Min
10 Min

10 Min

20 Min
20 Min
20 Min

18,00 €
17,00 €
18,00 €
10,00 €
10,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €

DURATA

PREZZO

Trazione 	

11,00 €

Allenamento su cicloergonometro 	

5,00 €

Tavolo di distensione e scaricamento per il collo o la regione sacrale.

Esercizi guidati sull’ergometro, con diversi livelli di difficoltà.

Distensione delle articolazioni
con l’artrometro
Misurazione della mobilità –
articolazione pluriassiale
Misurazione della mobilità articolazione monoasse

10 Min

11,00 €

20 Min

17,00 €

10 Min

7,00 €

Elettroterapia

Attraverso lo stimolo di diverse correnti elettriche l’elettroterapia riduce il senso
di dolore e rilassa i muscoli.

Laser

Trattamento con raggi laser per ridurre il dolore, guarire le ferite e come terapia per problemi di
circolazione, nonché in caso di patologie acute, subacute e croniche.

Biostimolazione breve 
Biostimolazione lunga 
Correnti interferenti 

13,00 €
20,00 €
14,00 €

Correnti diadinamiche 

14,00 €

Elettroterapia combinata con l’ultrasuono 
Elettrostimolazione
Lonoforesi

15,00 €
12,00 €
14,00 €

Terapia per alleviare i dolori.

Le peculiari correnti diadinamiche alleviano i dolori e contrastano i disturbi di circolazione, i
problemi all’apparato locomotore e le malattie degenerative.

FES

Per la riabilitazione post-infarto e per la paresi di mani o gambe.

PREZZO

– 1 estremità
– 2 estremità 

10,00 €
14,00 €

Magnetoterapia

11,00 €

Trattamento con campo elettromagnetico.

Tens

Terapia contro i dolori acuti e cronici.

Tens

Tens/2 

13,00 €

Metodo curativo basato sull’ultrasuono terapeutico.

Ultrasuoni/2

Questa piacevole terapia basata sul
calore aiuta a ridurre e a limitare i
dolori causati da spasmi, reumatismi
degenerativi ed artrosi. Il calore
migliora la circolazione sanguigna,
stimola il flusso d’ossigeno e delle
sostanze nutritive e migliora la
distensione e la flessibilità dei tessuti
molli.

PREZZO

Impacchi caldi
- 1 articolazione 

10,00 €

- 3 o più articolazioni 

15,00 €

- 2 articolazioni 
Massaggio con il
ghiaccio 

12,00 €

11,00 €

9,00 €

Ultrasuoni

Ultrasuoni 

Termoterapia

10,00 €

15,00 €

Impacchi di fango

Alleviano i dolori ed aiutano
a prevenire ulteriori problemi
all’apparato locomotore. Le elevate
temperature degli impacchi termali
influiscono positivamente sulla
circolazione, alleviano i dolori alla
zona sacrale e alle articolazioni,
riducono la tensione muscolare e
rilassano il tessuto connettivo.

Inalazioni

Le inalazioni facilitano la respirazione
grazie all’idratazione e alla
purificazione delle vie respiratorie
con acqua minerale, medicinali ed oli
essenziali.

PREZZO

1 impacco 
2 impacchi 

15,00 €
20,00 €

4 impacchi

27,00 €

3 impacchi

5 o più impacchi 

24,00 €

35,00 €

PREZZO

Inalazioni 1 al giorno  10,00 €
Inalazioni 2 al giorno  15,00 €

Esami di laboratorio
PREZZO

Prelievo di sangue venoso 	

6€

Emogramma (sedimentazione, conteggio ematico) 	

11 €

Amilasi (AMYL) 	

8€

Esame completo dell’urina 	

Esami glicemici (GLU) 	

Lipidogramma (colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi) 

8€

8€

16 €

Programmi vitalità
Programma per la salute cardiovascolare
Il programma di sette giorni comprende: 
1 x controllo medico 5 bagni minerali
2 x massaggi parziali (10 min)
3 x bagni galvanici a due cellule 5 allenamenti sul cicloergonometro
5 x sedute di ginnastica medica di gruppo (20 min)

237,00 €

412,00 €

Creatinina (KR) 	

8€

Il programma di dieci giorni comprende:
1 x controllo medico
8 x bagni minerali
6 x massaggi parziali (10 min)
6 x bagni galvanici a due cellule 8 allenamenti sul cicloergonometro
8 x sedute di ginnastica medica di gruppo (20 min)

Gamma - GT 	

8€

Programma per la spina dorsale

Esami glicemici e lipidogramma 	

22 €

Acidi urici (URAT) 	

8€

Urea (UREA) 	

Bilirubina totale (TBIL) 	

Transaminasi (AST, ALT) 	

Tempo di protrombina (PTČ) 	

8€

8€

8€

8€

Colesterolo (HOL) 	

8€

Potassio (K) – mineralogramma S 	

8€

Trigliceridi (TRIG) 	

Calcio (Ca) 	

Cloruro (Cl) 	

Sodio (Na+) 	

8€

8€
8€

8€

Totale proteine 	

10 €

Fosfatasi alcalina 	

10 €

Albumine 	

10 €

Il programma di sette giorni comprende: 
1 x controllo medico
3 x massaggi parziali (10 min)
2 x massaggi parziali (20 min)
5 x sedute di esercizi ortopedici di gruppo (20 min)
5 x sedute di acquagym medica di gruppo (20 min)
4 x sedute di elettroterapia
3 x impacchi di fango parziali

257,00 €

Il programma di sette giorni comprende: 
1 x controllo medico
2 x massaggi parziali (10 min)
1 x massaggio parziale (20 min)
3 x sedute di esercizi ortopedici di gruppo (20 min)
3 x sedute di acquagym medica di gruppo (20 min)
3 x sedute di elettroterapia
3 x impacchi di fango parziali

187,00 €

Mini programma termale classic

145,00 €

Maxi programma termale classic

269,00 €

Programma passi leggeri

175,00 €

Difendiamo il cuore degli atleti professionisti
ed amatoriali

215,00 €

Programma per il cuore delle donne

173,00 €

1 x controllo medico
6 x terapie prescritte dal medico
1 x consulto medico finale

1 x controllo medico
12 x terapie prescritte dal medico
1 x massaggio manuale parziale (20 min)
1 x consulto medico finale

5 x massaggi subacquei ai piedi
5 x bagni minerali
5 x esercizi per i piedi

• Antropometria, misurazione della pressione sanguigna e del battito cardiaco
• Esami di laboratorio (emogramma, glicemia, lipidogramma, urea, creatinina,
epatogramma, TSH, urina)
• Controllo clinico dal cardiologo
• ECG a riposo
• Spirometria
• Test da sforzo – ecocardiografia
• Consulto finale dal cardiologo, analisi dei risultati, raccomandazioni per
effettuare gli sforzi fisici in completa sicurezza e consigli sull’alimentazione

• Antropometria (altezza, peso, indici di peso corporeo o calcolo BMI, girovita,
circonferenza anche), misurazione della pressione sanguigna e del battito
cardiaco a riposo
• Esame cardiologico iniziale e consulto finale
• Ecocardiografia
• Test da sforzo su cicloergometro
• Valutazione del pericolo cardiovascolare ed indicazioni per la salute del cuore

Visite mediche specialistiche
e di prevenzione
Programma per manager 2, 3 o più giorni

185,00 €

Le esigenze sempre più elevate del mondo del lavoro, la perenne sfida contro
il tempo e le continue situazioni di stress sono fattori che quotidianamente
influiscono sulla nostra salute. Prima che si manifestino problemi di natura
medica, il nostro corpo può essere sottoposto a numerosi cambiamenti che noi
non possiamo percepire, ma che possono essere individuati grazie a metodi
diagnostici di ultima generazione che ci permettono di agire tempestivamente.
L’obiettivo delle nostre visite mediche mirate per i manager è quello di
individuare i rischi e definire le mutazioni alle loro origini prima che sfocino in
patologie o sviluppino eventuali disturbi. I fattori di rischio agiscono lentamente,
non provocano dolori e non hanno fretta di manifestarsi. Durante la visita
medica possiamo però individuare tali mutamenti già in fase precoce e definirli,
determinandone la qualità e la quantità. è inoltre importante agire subito su ogni
minimo cambiamento per prevenire eventuali sviluppi patologici e clinici più o
meno gravi.
La visita specialistica e di prevenzione ci serve a scoprire eventuali fattori di
rischio che possono influire sulla salute e sul benessere; tra questi ad esempio:
• malattie genetiche;
• obesità;
• inattività fisica;
• pressione sanguigna elevata;
• diabete;
• elevato tasso di trigliceridi e acidi urici;
• colesterolo (specie in un rapporto non favorevole fra colesterolo HDL e LDL);
• esposizione frequente allo stress e alle tensioni psicologiche.
Individuando tempestivamente i fattori di rischio, possiamo prevenire o rinviare
lo sviluppo della malattia. Il nostro team medico di specialisti e collaboratori
svolge non solo controlli di base, ma anche analisi mirate con cui individuare
esattamente lo stato attuale del vostro organismo e dei rischi.

La visita comprende:
• controllo clinico con anamnesi dettagliata (colloquio sull’ambiente familiare,
sociale, ecc.);
• analisi di laboratorio: analisi generali del sangue e dell’urina, analisi del sangue
per individuare eventuali fattori del rischio (colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi,
analisi glicemiche, analisi degli acidi urici, urea, creatinina, bilirubina, AST, ALT);
• controllo del peso corporeo e determinazione del peso ideale;
• ECG a riposo;
• ginnastica mattutina;
• bagno minerale;
• cura con l’assunzione d’acqua minerale di Radenci direttamente dalla sorgente;
• visita finale e raccomandazioni del medico.
Prezzo del pacchetto base della visita specialistica e di prevenzione.
In seguito ai consigli del medico è possibile effettuare ulteriori analisi:

Cicloergometria (test da sforzo) 	
Visita base con cicloergometria

254,00 €

Ecocardiografia (esame ad ultrasuoni con color-doppler) 334,00 €
Visita base con cicloergometria ed ecocardiografia

Color-doppler dei vasi sanguigni del collo 

Visita base con cicloergometria, ecocardiografia ed analisi
Doppler dei vasi sanguigni

399,00 €

Prenotazioni
Ambulatori
•
•
•
•

Ambulatorio specializzato in medicina interna
Ambulatorio specializzato in fisiatria
Urologia, consulenze ed analisi
Doppler ad ultrasuoni dei vasi sanguigni

Prenotazione dei servizi

Si consiglia di prenotare i servizi del centro medico qualche giorno prima
della data desiderata chiamando il numero telefonico +386 (0)2 520 27 38
o inviando un’e-mail all’indirizzo zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

Cancellazione

In caso di cancellazione si prega di avvisare entro un giorno prima della
data prenotata. Qualora il servizio prenotato non venga cancellato o
effettuato, saremo costretti ad addebitare il prezzo intero del servizio.
Prima del trattamento si prega di avvisare il terapeuta di eventuali
particolarità riguardo il proprio stato di salute. Prima di ciascun servizio
si consiglia a chi soffre di malattie gravi di consultarsi con il proprio
medico di fiducia.

Telefono:
+386 02 520 2738 (reception del centro medico)
+386 02 520 2728 (reception dell'hotel)
Indirizzo e-mail: zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

I prezzi sono in Euro e sono validi a partire dall’ 22/12/2017. I prezzi includono l’IVA ai sensi di legge.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Sava Turizem d.d.
Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12,
SI-9252 Radenci, Slovenija

