
 

Lurisia Terme, 13/12/2019 
Alla cortese attenzione dell’ 
CRAL /ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 
 
Oggetto: proposta di convenzione Salute e Benessere stagione Termale 2020.  
 
 
 
 

L’Istituto Idrotermale di Lurisia è lieto di sottoporre alla Vs c.se attenzione una proposta di 

convenzione per l’anno 2020 riservata a Cral e alle associazioni.  

 La presente Convenzione è riservata a tutti i vostri associati e ad un accompagnatore e potrà essere 

fruita soltanto presentando un documento che attesti inequivocabilmente l’appartenenza alla vostra 

organizzazione. 

Le Terme di Lurisia, accreditate presso il Ministero della Salute come Stabilimento Termale di categoria 

“Primo livello Super”, offrono ai propri clienti un ambiente esclusivo e confortevole, ideale per trascorrere un 

periodo in piena armonia con sé stessi e recuperare lo stato psico-fisico ottimale.  

L’efficacia terapeutica delle cure termali ne ha favorito l’inserimento nel Sistema Sanitario Nazionale, nei Livelli 

Essenziali d’Assistenza (L.E.A.).  

Le parole d’ordine a Lurisia sono cura dell’ospite, controllo qualitativo e soprattutto professionalità. 

Uno Staff Medico Specialistico e Operatori altamente qualificati accompagnano gli ospiti passo per passo, 

ascoltando ogni loro esigenza in modo che ogni trattamento, ogni volta, diventi un momento esclusivo e 

personale.  

 

   La Direzione 
(Yara Rigo de Righi)  

 
 
 
 



 

Il nostro Centro termale è convenzionato con il S.S.N per le seguenti cure:  

- Cure inalatorie (12 inalazioni + 12 aerosol)  
indicate per sinusite cronica, bronchite cronica, faringite cronica, rinopatia vasomotoria, broncopatie  
croniche.  

- Cure per la Sordità Rinogena e Malattia dell’Orecchio (12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure 
inalatorie)  
Indicata per stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, tubo timpanite, catarro tubarico.  

- Fangobalneoterapia (12 fanghi + 12 bagni)  
Indicata per Osteoartrosi, reumatismi extra - articolare, cervicoartrosi, artrosi.  

- Balneoterapia (12 bagni)  
- Indicata per psoriasi, eczema, acne, dermatite atopica, dermatite seborroica.  

- Irrigazioni vaginali + 12 bagni  
Indicate per vaginite, disturbi locali della menopausa, infiammazioni pelviche.  

 

La convenzione con il SSN da diritto, su prescrizione del Medico di famiglia, ad un ciclo di cure termali all’anno 
pagando solo il ticket sanitario di € 55,00 (gratuito se si è esenti). Il ciclo di cura va effettuato in 12 giorni 
consecutivi (escluse le domeniche) e le cure vengono erogate in turni mattutini e pomeridiani a seguito della 
Visita Medica di ammissione effettuata il primo giorno dai Medici della struttura termale. 

 

Proposta di convenzione “Salute” a Voi riservata 

Viene quindi proposta una convenzione particolarmente vantaggiosa per gruppi organizzati di cittadini 
provenienti dalla Vs realtà:  

 

Per integrare la terapia termale convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, proponiamo una serie di 
trattamenti gratuiti:  

• Con 24 cure inalatorie o ciclo per malattie dell’orecchio vengono omaggiate (previa consulenza dello 

specialista in medicina termale):  
2 docce nasali micronizzate (rino-sinusiti croniche, otiti catarrali croniche, disfunzioni tubariche)  

• Con 12 trattamenti fango balneo terapeutici vengono omaggiati (previa consulenza dello specialista in 

medicina termale):  
2 trattamenti inalatori (riniti allergiche, rinopatie vasomotorie, rino-sinusiti croniche, faringo-laringiti croniche, 
bronchiti croniche).  

• Con 12 trattamenti balneo terapeutici per malattie dermatologiche vengono omaggiate (previa 

consulenza dello specialista in medicina termale): 
2 lampade dermatologiche in caso di psoriasi,  
oppure 2 trattamenti inalatori (riniti allergiche, rinopatie vasomotorie, rino-sinusiti croniche, faringo-laringiti 
croniche, bronchiti croniche).  



 

• Con 12 trattamenti ginecologici vengono omaggiati (previa consulenza dello specialista in medicina 

termale) a:  
2 trattamenti inalatori (riniti allergiche, rinopatie vasomotorie, rino-sinusiti croniche, faringo-laringiti croniche, 
bronchiti croniche).  

 

 

• Sconto del 30 % sulla seconda cura effettuata senza la convenzione del S.S.N.*;  

• Idropinica integrativa gratuita.  

*La seconda cura potrà essere effettuata in contemporanea con la prima o nell’arco della stagione termale. 

 

• Sconto del 10% su tutti i trattamenti benessere, estetica e massaggi.  

• Sconto 20% su tutti i prodotti della linea “La nostra cosmesi”  

 
 
 
La presente convenzione è valida per la STAGIONE TERMALE 2020. 
 
Per info e prenotazioni telefonare al numero 0174683421 oppure inviare una mail a info@termedilurisia.it 
 
 
 

 La Direzione 
            (Yara Rigo de Righi) 

 
 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione della presente convenzione. Restituire la presente via mail 
firmata e timbrata a: info@termedilurisia.it entro il giorno 31.01.2020. 

 
 

Consigliamo di individuare quanto prima il periodo di interesse per l’effettuazione delle cure al fine di 
organizzare al meglio la vostra esperienza termale 

 
 
 
 
    

Timbro e firma ___________________________ 
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