UNA TERAPIA NATURALE
PER LE PATOLOGIE
REUMATICHE.

L’applicazione dell’Argilla Bio
Termale è efficace nell’alleviare
il dolore ma anche nel contenere
l’infiammazione nei casi di
osteoartrosi, artrosi diffuse,
cervicoartrosi, lomboartrosi,
discopatie. I suoi principi attivi
sono indicati persino nelle
osteoporosi.
E questo perché l’Argilla Bio
Termale favorisce il ripristino del
metabolismo del tessuto osseo
agendo sui livelli di alcune sostanze
che ne influenzano l’andamento.
Inoltre, un ciclo di terapia abbassa
i livelli circolanti delle sostanze
che accelerano ed aggravano i
danni infiammatori e degradativi.
COME IL CORTISONE,
MA NATURALE AL 100%.

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.
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.
L’efficacia dei componenti attivi
dell’Argilla Bio Termale Euganea,
ci ha spinto a proteggere con il
brevetto n° 00013550069 un
dono così prezioso che la natura
ha voluto fare alla nostra terra.

SE NON CREDETE CHE
LA NOSTRA ARGILLA
BIO TERMALE SIA
un POTENTE
ANTINFIAMMATORIO
NATURALE,
TENETEVI PURE
I VOSTRI DUBBI.
E ANCHE IL VOSTRO
MAL DI SCHIENA.
Studi scientifici in collaborazione
con l’Università di Padova e il CNR,
hanno 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.
ARGILLA SPECIALE DA
UN’ACQUA SPECIALE.

È l’acqua ipertermale euganea che
fa sviluppare le peculiari proprietà
terapeutiche della nostra Argilla Bio
Termale. Un’acqua che 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.
Alcuni degli elementi dei quali si
arricchisce durante il percorso nel

PROVE SCIENTIFICHE
CERTIFICATE.

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.

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.
RISCOPRITE UNA PERSONA
IMPORTANTE: VOI STESSI.

Scegliere un soggiorno presso
le Thermae Abano Montegrotto
significa scegliere di pensare a se
stessi. Lo potete fare per un week
end, ma potete anche decidere di
dedicare a voi stessi un po’ più
di tempo. Una settimana ma
anche, perché no, 14 giorni. In fondo
siete la persona più importante
che avete.
IL CUORE DEL VENETO.

Un soggiorno presso le Thermae
Abano Montegrotto, vi farà
scoprire una terra che ha tanto
da offrire oltre le terapie termali.
I Colli Euganei rappresentano
il Veneto più autentico. Con le
sue ville palladiane, con l’arte
diffusa in ogni piccolo angolo.
Con la storia che risale a civiltà
anteriori a quella romana. Con
una natura generosa che vi porta
in tavola prelibatezze come gli
asparagi bianchi, il radicchio
rosso e poi funghi, pesche, mele,
ciliegie, fragole e le famose
giuggiole. È una cultura culinaria
che vi sorprenderà con piatti
semplici ed eccezionali, solo un
esempio: la minestra “risi e bisi”.
E tutto questo potrete gustarvelo
immersi nel verde stupefacente
dei nostri paesaggi, sorseggiando
i vini D.O.C. “Colli Euganei”.
VENITE A TROVARCI.

Per avere informazioni sulle
Thermae Abano Montegrotto,
visitate il nostro sito
www.thermaeabanomontegrotto.com
oppure chiamate lo 049 8666262.

THERMAE ABANO
MONTEGROTTO
Il nuovo Rinascimento.

