MAL DI SCHIENA, TI SALUTO.
L’applicazione dell’Argilla
Bio Termale Euganea è efficace
nell’alleviare il dolore e nel
contenere l’infiammazione nei casi
di osteoartrosi, artrosi diffuse,
cervicoartrosi, lomboartrosi,
discopatie. I suoi principi attivi
si sono rivelati eccellenti persino
nell’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 con
Argilla Bio Termale abbassa i
livelli circolanti delle sostanze che
accelerano ed aggravano i danni
infiammatori e degradativi.
COME IL CORTISONE, MA
SENZA EFFETTI COLLATERALI.
L’Argilla Bio Termale ha effetti
antinfiammatori paragonabili a
quelli del cortisone, perché possiede
principi attivi unici come l’MGDG,
ovvero il monogalattosildiacilglicerolo,
efficace sull’infiammazione della
cartilagine articolare umana.
La ricerca scientifica ha infatti
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.
IL PIÙ GRANDE LABORATORIO
DEL MONDO.
Il Bacino Idrotermale dei Colli
Euganei si può considerare come
un enorme laboratorio a cielo aperto
dove la natura sintetizza uno dei
suoi più potenti antinfiammatori.
È qui che l’argilla vergine si
arricchisce di componenti terapeutici
di alto valore attraverso il contatto
con l’acqua ipertermale euganea.
E grazie a questo processo diventa
Argilla Bio Termale.
Studi scientifici in collaborazione
con l’Università di Padova e il CNR,
hanno dimostrato che l’Argilla
Bio Termale Euganea agisce in
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NOI, CON LA STESSA
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maniera positiva sul metabolismo della
cellula della cartilagine articolare
alleviando il dolore, contenendo
l’infiammazione o stimolando il
metabolismo osseo nell’osteoartrosi,
osteoporosi, artrosi diffuse, discopatie
e tutte le altre patologie reumatiche.
ARGILLA SPECIALE DA
UN’ACQUA SPECIALE.
L’Argilla Bio Termale Euganea è unica
nel suo genere, ma perché è unica
l’acqua ipertermale che ne sviluppa
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.
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.
IN OGNI HOTEL,
UN CENTRO TERMALE.
Tutti gli hotel del Bacino Termale
Euganeo hanno la loro fonte di
acqua ipertermale direttamente
all’interno della struttura. E questo
perché il Bacino Idrologico dei
Colli Euganei è il più grande
d’Europa e permette un flusso
molto generoso delle acque.
Attingendo direttamente alla
sorgente, tutti gli alberghi sono
dunque dotati di vasche dove
l’argilla resta a contatto con
l’acqua ipertermale per ben due
mesi. Un processo che permette
lo sviluppo dei componenti
terapeutici di origine biologica che
trasformano l’argilla vergine in
Argilla Bio Termale Euganea.
RIMETTERSI IN FORMA
ANCHE A TAVOLA.
I trattamenti delle Thermae
Abano Montegrotto sono
completati da un’alimentazione
sana e stuzzicante.
I Colli Euganei sono famosi per
i loro prodotti genuini e di qualità.
Pensiamo agli squisiti asparagi
bianchi, al radicchio rosso, ai funghi,
alle pesche, ma anche le mele, le
ciliegie, le fragole di Galzignano,
le patate dolci. Non perdetevi poi
produzioni locali tipiche come
l’olio di oliva, il miele, le marasche,
le giuggiole, il prosciutto crudo
dolce di Montagnana e i piatti
regionali veneti quali la minestra
“risi e bisi” o carni prelibate come
il “papero alla frutta”.
BASTA ASPETTARE.
Per avere informazioni sui
soggiorni presso le Thermae Abano
Montegrotto, visitate il nostro sito
www.thermaeabanomontegrotto.com
oppure chiamate lo 049 8666262.
Ci troverete sempre pronti
a darvi un servizio accurato e
personalizzato.
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Il nuovo Rinascimento.

