COME DIMENTICARSI DELLE
MALATTIE REUMATICHE.
Il mal di schiena può diventare,
se trascurato, un problema serio.
Può bloccare anche per mesi, lo
sa bene chi soffre di discopatie.
Quello che invece molte persone
non sanno è che queste malattie
reumatiche possono essere affrontate
con una terapia efficace, totalmente
naturale e sperimentata per migliaia
di anni.
Si tratta dell’Argilla Bio
Termale proveniente dal Bacino
Idrominerario dei Colli Euganei,
conosciuta sin dall’era romana per
le sue caratteristiche terapeutiche
e curative.
L’ARGILLA BIO TERMALE.
Le Thermae Abano Montegrotto
sono un polo di eccellenza per
trattamenti terapeutici con Argilla
Bio Termale Euganea.
Ricchezza naturale che solo
il territorio euganeo può vantare,
l’Argilla Bio Termale possiede principi
attivi unici come l’MGDG, ovvero
il monogalattosildiacilglicerolo,
efficace sull’infiammazione della
cartilagine articolare umana.
QUANDO LA NATURA
VINCE SULLA CHIMICA.
La ricerca scientifica ha
dimostrato che l’MGDG è più
efficace del farmaco non-steroideo
antinfiammatorio di riferimento,
l’indometacina. Ma non solo: è
anche privo degli effetti di tossicità
di quest’ultimo.
Le eccezionali qualità terapeutiche
dell’Argilla Bio Termale Euganea,
ci hanno spinto a proteggere con
il brevetto n° 0001355006 un
dono così esclusivo che la natura
ha voluto fare alla nostra terra.

FINALMENTE
UN POTENTE
ANTINFIAMMATORIO
SENZA FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO CON
LE AVVERTENZE.

Studi scientifici in collaborazione
con l’Università di Padova e il CNR,
hanno infatti dimostrato che
l’Argilla Bio Termale Euganea agisce
in maniera positiva sul metabolismo
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.
CURIAMO LA MALATTIA,
MA ANCHE IL MALATO.
Il nostro approccio è incentrato su
terapie che tengono conto non solo
della malattia in sé e per sé. La nostra
attenzione va all’essere umano nella
sua completezza. Prendiamo ad
esempio l’osteoporosi.
La terapia con la nostra Argilla
Bio Termale si concentra sul sintomo
specifico poi, durante il resto della
giornata, ci occupiamo della persona.
La sproniamo a muoversi, le
proponiamo attività coinvolgenti e
socializzanti. Perché sappiamo quanto

L’EFFICACIA DEI TRATTAMENTI.
Negli ultimi 20 anni, le ricerche
promosse dal Centro Studi Termali
Pietro d’Abano hanno monitorato
e provato in laboratorio quello
che, dal punto di vista curativo e
terapeutico, è noto fin dall’epoca
romana.

una persona soddisfatta di se
stessa e dei rapporti umani che
intrattiene sia sempre più reattiva
alle malattie e sempre più sana.
NATURA E CULTURA.
Dal punto di vista del territorio,
i Colli Euganei godono di una
posizione privilegiata e molto
apprezzata dai nostri ospiti.
Un soggiorno in uno dei 100
alberghi delle Thermae Abano
Montegrotto, vi permetterà non
solo di beneficiare di trattamenti
terapeutici altamente qualificati,
ma anche di godervi un ambiente
ricco di stimoli anche dal punto di
vista delle relazioni interpersonali,
di rilassarvi grazie alla splendida
natura che firma ogni angolo di
questa terra veneta.
Una natura che vi porta in tavola
prelibatezze come gli asparagi
bianchi, il radicchio rosso e poi
funghi, pesche, mele, ciliegie,
fragole e giuggiole. Oltre a tutto
questo, i Colli Euganei possono
darvi molto anche sul versante
della cultura.
QUALCHE SUGGERIMENTO.
Potrete visitare Venezia, Padova,
Verona, Vicenza, Ferrara, Mantova
e Treviso. Città tra le più belle
del nord Italia e ad un passo dai
Colli Euganei. Ognuna simbolo
dello sviluppo artistico e culturale
che l’Italia ha saputo raggiungere
nei secoli.
Potrete inoltre scoprire le
grandiose ville palladiane ai piedi
dei Colli Iberici, vicino a Vicenza.
Seguire le prestigiose stagioni
liriche dell’Arena di Verona.
Oppure stupirvi alla vista del
Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
Questi non sono che alcuni esempi:
potrete fare questo e tanto di più.
DECIDETE ADESSO.
Per avere informazioni sulle
Thermae Abano Montegrotto,
visitate il nostro sito
www.thermaeabanomontegrotto.com
oppure chiamate il 049 8666262.
Vi aspettiamo.
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