
Prestazioni mediche
PREZZO

Prima visita dal medico delle terme 40,00 €
Visita di controllo dal medico delle terme 24,00 €
Consulto con il medico delle terme 18,00 €
Prima visita dallo specialista in fisiatria 70,00 €
Visita di controllo dallo specialista in fisiatria 40,00 €
Visita del medico in camera 31,00 €
Visita dell’infermiera in camera 14,00 €
Misurazione della pressione arteriosa 4,00 €
Fasciatura piccola 11,00 €
Fasciatura grande 20,00 €
Iniezioni
Intramuscolare 8,00 €
Sottocutanea  8,00 €

Agopuntura
Consulto con il medico prima dell’agopuntura 14,00 €
Agopuntura 31,00 € 
Agopuntura 5 x 140,00 €

Physiotherapie
DURATA PREZZO

Trattamenti fisioterapici:
Consulenza fisioterapica
(in seguito alla consulenza fisioterapica verranno prescritte le 
terapie da eseguire)

10 min 14,00 €

- Trattamento fisioterapico ridotto 25 min 36,00 €
- Trattamento fisioterapico di media durata 40 min 48,00 €
- Trattamento fisioterapico approfondito 50 min 60,00 €
*SI CONSIGLIA
- con 3 trattamenti la consulenza fisioterapica è gratuita
- con 5 trattamenti si ha diritto al 10 % di sconto
- con 8 trattamenti si ha diritto al 20% di sconto

Listino prezzi trattamenti sanitari
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Chinesiterapia
DURATA PREZZO

Consulto con il fisioterapista 10 min 14,00 €
Ginnastica terapeutica di gruppo 20 min 7,00 €
Esercizi terapeutici attivi individuali  30 min 22,00 €
Esercizi assistiti attivi individuali 30 min 24,00 €
Flessione passiva dell’articolazione 20 min 22,00 €
Allenamento funzionale - Scuola di camminata 10 min 12,00 €
Esercizi di respirazione individuali 30 min 22,00 €
Flessione dell’articolazione con Artromat 10 min 13,00 €
Trazione della colonna vertebrale 10 min 13,00 €
Misurazioni della flessibilità delle articolazioni - su un’asse 10 min 8,00 € 
Misurazioni della flessibilità delle articolazioni - su più assi 20 min 20,00 €
Esercizi individuali per rafforzare la muscolatura  
nei casi di osteoporosi

30 min 22,00 €

Esercizi di rilassamento - di gruppo (3-8 persone) 10,00€ / persona

Esercizi individuali per una colonna vertebrale sana 30 min 24,00 €
Esercizi individuali per rafforzare i muscoli  
del pavimento pelvico

30 min 24,00 €

Terapia per il rilassamento dei tessuti molli  
(Trattamento dei punti trigger miofasciali - MFTP)

30 min 36,00 €

Idroterapia
Idroginnastica individuale di gruppo 20 min 20,00 €
Idroginnastica medica di gruppo 20 min 8,00 €
Bagno termale naturale con massaggio subacqueo 30 min 32,00 €
Bagno termale naturale con massaggio subacqueo 20 min 22,00 €
Bagno galvanico a quattro celle 20 min 18,00 €
Bagno galvanico a due celle 10 min 14,00 €

Termoterapia
Peloide PREZZO Criopack PREZZO

1 impacco 18,00 € 1 impacco 12,00 €
2 impacchi 24,00 € 2 impacchi 14,00 €
3 impacchi 29,00 €
4 impacchi 32,00 € Termopack

1 impacco 12,00 €
Paraffina 2 impacchi 14,00 €
Bagno alla paraffina per le mani 14,00 €

Terapie inalatorie PREZZO

Terapie inalatorie - 1 volta al giorno 12,00 €
Terapie inalatorie - 2 volte al giorno 18,00 €



Meccanoterapia
DURATA PREZZO

Massaggio –  tutto il corpo 45 min 47,00 €
Massaggio – metà corpo 20 min 30,00 €
Massaggio – parziale 10 min 18,00 €
Pressoterapia – linfodrenaggio meccanico 1 arto 12,00 €
Pressoterapia – linfodrenaggio meccanico 2 arti 20,00 €

Kinesio taping DURATA PREZZO

Kinesio Taping piccolo (fino a due strisce) 1 arto 18,00 € 
Kinesio Taping grande (tre o piὺ strisce) 2 arti 24,00 €

Elettroterapia
PREZZO PREZZO

Correnti diadinamiche 13,00 € Magnetoterapia 16,00 €
Correnti diadinamiche/2 18,00 € Elettrostimolazione 16,00 €
Correnti interferenziali 14,00 € Ultrasuono 12,00 €
Correnti interferenziali/2 19,00 € Ultrasuono/2 19,00 €
Tens 12,00 € Fototerapia selettiva ai 12,00 €
Tens/2 16,00 € raggi ultravioletti (SUP) 
Laser 18,00 € Bioptron 12,00 €
Laser/2 29,00 €

TECAR terapia
Controindicazioni: pacemaker e gravidanza.

DURATA PREZZO per 1x prezzo per un pacchetto di 3 terapie
(consulto con il fisioterapista incluso)

prezzo per un pacchetto di 5 terapie
(consulto con il fisioterapista incluso)

10 min 24,00 € 68,00 € 108,00 €
20 min 36,00 € 103,00 € 162,00 €
30 min 48,00 € 137,00 € 216,00 €

Prima di iniziare le terapie, effettuate un consulto con il fisioterapista. In caso di acquisto del pacchetto con 3 o 5 
terapie, il consulto è gratuito. Acquistando una terapia, il consulto con il fisioterapista viene conteggiato a parte, 
secondo il listino prezzi.

DURATA PREZZO

Terapia combinata 10 min 22,00 € 

RACCOMANDIAMO una combinazione di entrambe le terapie:
TECAR terapia combinata (10 + 10 min) 36,00 €
TECAR terapia combinata (20 + 10 min) 48,00 €
TECAR terapia combinata (30 + 10 min) 60,00 €



Programmi della salute
DURATA PREZZO

Programma riabilitativo
1x visita dal medico
5x esercizi assistiti individuali (30 min)
5x elettroterapia (stimolazione dei muscoli, del nervo o correnti 
interferenziali o magnetoterapia)
3x esercizi individuali in piscina
2x massaggio di metà corpo

(min. 5 giorni) 318,00 €

Programma antireumatico
1x visita dal medico
2x esercizi di gruppo in piscina
2x esercizi individuali
2x terapia antidolorifica
1x impacchi di peloide

(min. 3 giorni) 131,00 €

La salute della pelle proviene dal Mare Pannonico
1x consulto dal medico
3x bagno termale
3x terapia RUS

(min. 3 giorni) 97,00 €

Programma termale piccolo
1x prima visita dal medico delle terme e prescrizione delle 
terapie
6x trattamento secondo le prescrizioni del medico
1x consulto finale dal medico

156,00 €

Programma termale grande 
1x prima visita dal medico delle terme e prescrizione delle 
terapie
12x trattamento secondo le prescrizioni del medico
1x massaggio manuale di metà corpo (20 min)
1x consulto finale dal medico

289,00 €

Programma termale ampliato 
1x prima visita dal medico delle terme e prescrizione delle 
terapie
20x trattamento secondo le prescrizioni del medico
1x consulto finale dal medico

414,00 €

Tutti i prezzi sono espressi in EURO e sono comprensivi di IVA. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi  
e le offerte. Offerta valida dal 1.9.2022.

Sava Turizem d.d., Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija

T: +386 2 512 24 00
E: zdravstvo@terme3000.si
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