
DOCUMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE LE CURE TERMALI 
 
Tutti gli utenti che effettueranno le cure termali devono essere muniti di ricetta medica (ROSSA), e 
obbligatoriamente, di copia della carta di identità e della tessera sanitaria non scadute. 
La documentazione sopra richiesta dovrà pervenire presso gli uffici delle Terme Rosapepe una 
settimana prima della data di Inizio cure o una settimana prima della data prevista per le viste 
mediche in loco; 
Per quanto riguarda le ricette si sottolinea la necessità di presentarle all'accettazione termale prive 
di qualsiasi forma di correzione, di seguito lo schema delle patologie trattabili in ambito termale, 
diciture corrette da apporre sulla ricetta stessa e codici correlati alla tipologia di cura. 
Per effettuare le cure gli utenti dovranno munirsi di: accappatoio o telo bagno, ciabatte, costume e 
cuffia per l’accesso nelle piscine. 
Possibilità di usufruire delle terapie termali convenzionate (fanghi e bagni, cure inalatorie, cure 
ginecologiche) attraverso ricetta medica rossa una sola volta all’anno, ad eccezione di coloro i quali 
sono muniti di codici particolari di esenzione che hanno diritto a due cicli di cure diverse: CO1, C02, 
003, C04, C05, C06, L01, LO2, L03, L04, S01, S02, S03, G01, G02; 
Per le cure convenzionate il SOLO costo da sostenere è quello del ticket relativo al proprio codice di 
esenzione; 
Offerta promozionale seconda cura convenzionata (cure inalatorie): n.12gg. cure inalatorie euro 
70,00; n. 06 gg cure inalatorie euro 40,00(I' offerta è rivolta a tutti coloro che effettuano già una 
prima cura convenzionata con ricetta medica) 
Offerta promozionale seconda cura convenzionata (fanghi e bagni): n.12 gg fanghi e bagni euro 
180,00; n. 06 fanghi e bagni euro 90,00 (l'offerta è rivolta a tutti coloro che effettuano già una prima 
cura convenzionata con ricetta medica); 
Sconto del 50% per un secondo ciclo di cure non convenzionate (massaggi, idromassaggi, politzer, 
doccette micronizzate) minimo n.06 sedute; 
Le Terme Rosapepe sono convenzionate con tutte le A.S.L. d'Italia. 
Le prestazioni convenzionate e trattate presso i nostri stabilimenti sono: 
1. FANGHI E BAGNI TERMALI Cod.89.90.2 
Il ciclo di cura consigliato è di 12 bagni + 12 fanghi in 12 sedute 
Patologie curabili: Osteoartrosi, Artrosi, Reumatismi infiammatori, Lombalgie di origine reumatica, 
Osteoporosi, Cervicoartrosi, Periartrite, Spondiloartrosi, Tendinite di origine reumatica 
2. INALAZIONI E/O AEROSOL E/O DOCCIA MICRONIZZATA Cod.89.91.2 
Il ciclo di cura consigliato è di 24 cure in 12 sedute 
Patologie curabili: Sinusite Cronica, Rinopatia Vasomotoria, Faringolaringite Cronica, Tonsillite 
Recidivante, Sindromi Bronchiali Croniche, Sindromi Rinosinusitiche. 
3. BAGNI TERMALI Cod.89.90.4 
Il ciclo di cura consigliato è di 12 bagni 
Patologie curabili: Acne, Dermatite Atopica o Seborroica, Dermatiti su base allergica, Eczema, 
Psoriasi. 
4. IRRIGAZIONI VAGINALI Cod.89.92.1 
Il ciclo di cura consigliato è di 12 irrigazioni 
Patologie curabili: Leucorrea persistente da vaginiti, Vaginite, Cervicovaginite aspecifica/distrofica. 5. 
IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNO Cod. 89.92.2 
Il ciclo di cura consigliato è di 12 irrigazioni + 12 bagni in 12 sedute 
Patologie curabili: Sclerosi dolorosa del pavimento pelvico, Annessite, Esiti di interventi chirurgici 
dell'apparato genitale, etc.. 


