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È FACILE STAR BENE
QUANDO GIÀ SI STA BENE.

Quando la salute è buona,
basta molto poco per raggiungere
uno stato di benessere. Basta
aprire il rubinetto e farsi
massaggiare dai getti caldi
dell’acqua. A veder bene è quello
che si fa nei Centri Benessere nati
di recente in molte città italiane.
Ma se quello di cui avete bisogno
è qualcosa di più, se non siete
proprio in salute perfetta, se
avete qualche sintomo da curare,
insomma, se volete una terapia
efficace allora dimenticatevi di
risolvere tutto in un Centro
Benessere. Dovete scegliere le terme
vere con terapie vere, quelle
che in epoca romana venivano
definite Salus Per Aquam.

2000 ANNI DI ESPERIENZA
NELLE TERAPIE TERMALI.

La vera terapia Salus Per Aquam
(che è poi l’origine dell’acronimo
SPA) parte da un presupposto
fondamentale. L’acqua deve,
ripetiamo deve, essere termale.
Lo sapevano bene i romani che
già duemila anni fa apprezzavano
le proprietà terapeutiche
dell’acqua ipertermale dei Colli
Euganei attribuendole ad Aponus,
dio dell’acqua termale e della
virtù curativa. In epoca romana,
Abano e Montegrotto erano meta
di vacanze termali per la nobiltà
imperiale. L’apice fu raggiunto
nell’età di Augusto: sorsero
lussuosi edifici termali, arricchiti
da mosaici e stucchi decorativi,
dotati di piscine con acqua calda,
tiepida o fredda.

ADESSO CHE TUTTI
PARLANO DI
BENESSERE, CHI
SI PRENDE CURA
DEL VOSTRO
MALESSERE?
vantare, l’Argilla Bio Termale possiede
principi attivi unici come l’MGDG,
ovvero il monogalattosildiacilglicerolo,
efficace sull’infiammazione della
cartilagine articolare umana.
La ricerca scientifica ha dimostrato
come l’MGDG è non solo più
efficace del farmaco non-steroideo
antinfiammatorio di riferimento,
l’indometacina, ma anche privo degli
effetti di tossicità di quest’ultimo.
Proprio l’unicità dei componenti
attivi dell’Argilla Bio Termale
Euganea, ci ha spinto a proteggerla
con il brevetto n° 0001355006.
L’EFFICACIA DEI TRATTAMENTI.

Negli ultimi 20 anni, le ricerche
promosse dal Centro Studi Termali
Pietro d’Abano hanno dimostrato
quello che dal punto di vista curativo
e terapeutico è ben noto fin dall’epoca
romana.
Studi scientifici in collaborazione
con l’Università di Padova e il CNR,
hanno infatti provato che l’Argilla
Bio Termale Euganea agisce in
maniera positiva sul metabolismo

LE TERME PIÙ GRANDI
D’EUROPA.

Oltre ad essere il più grande
centro termale d’Europa con un
centinaio di hotel ognuno dei
quali dotato di una propria
struttura termale, le Thermae
Abano Montegrotto sono un polo
di eccellenza per trattamenti
terapeutici con Argilla Bio
Termale. Ricchezza naturale che
solo il territorio euganeo può

della cellula della cartilagine
articolare alleviando il dolore,
contenendo l’infiammazione o
stimolando il metabolismo osseo
nelle osteoartrosi, osteoporosi,
artrosi diffuse, discopatie e tutte le
altre patologie reumatiche.
TUTTO NASCE DALL’ACQUA.

L’Argilla Bio Termale è unica
nel suo genere, ma perché è unica
l’acqua ipertermale che ne fa
sviluppare le peculiari proprietà
terapeutiche.
L’acqua ipertermale euganea
defluisce nel sottosuolo ad una
profondità di circa 3.000 metri.
Nell’arco di alcune decine di anni
percorre un’ottantina di chilometri
arricchendosi di sali minerali fino
a sgorgare ad una temperatura
che può arrivare a 87° C.

SALSO-BROMO-IODICA
IPERTERMALE.

Alcuni degli elementi dei quali
la nostra acqua ipertermale si
arricchisce durante il percorso
nel sottosuolo sono lo ione cloruro,
ione solfato, ione potassio, ione
sodio, ione bromuro.
Principi attivi che producono
effetti benefici nelle malattie
vascolari oltre che nelle malattie
delle vie respiratorie come bronchiti
croniche, rinopatie, faringolaringiti,
sinusiti.

LA TERAPIA INALATORIA.

Tutti gli hotel delle Thermae
Abano Montegrotto sono dotati
anche di un reparto dedicato alla
terapia inalatoria.
Le particelle d’acqua minerale
vengono nebulizzate per un efficace
trattamento delle patologie delle
vie respiratorie superiori ed inferiori,
ed anche per la prevenzione e la
cura delle patologie croniche.

COME DIRE ADDIO AI
CENTRI DEL NON-BENESSERE.

Venite a trovarci. Per avere
informazioni sui soggiorni presso
le Thermae Abano Montegrotto,
visitate il nostro sito
thermaeabanomontegrotto.com
oppure chiamate lo 049 8666262.

THERMAE ABANO
MONTEGROTTO
Il nuovo Rinascimento.

