
Casamicciola Tenne - Ischia - Via Omero. 10 - Tel. - 081-3801281 - 08 1-Fax 3801288

JeTe?ryU,e OeJJe4 §AJU7Ù

RIABILITAZIONE

Punta di diamante dell'Hotel Terme Romane

è il reparto dedicato alla riabilitazione e alla

fisiochinesiterapia.

Sono state utilizzate le più avanzate tecno-

logie destinate alla riabilitazione fisica uni-
tamente ad una palestra attrezzata dove

l'attività ginnica e riabilitativa e seguita da

tecnici della riabilitazione che assistono i
pazienti nel corso dello svolgimento degli

esercizi indicati dagli specialisti.

Di particolare efficacia l'uso delle piscine
per il recupero della perfetta forrna fisica.

La terapia fisica e particolarmente vantag-

,eiosa e utile in associazione a cure terrnali

come:

+ fanghi
t bagni
+ riabilitazione nelle piscine termali

BALNEOTERAPIA

CURE INALATORIE

Le cure inalatorie trovano particolare appli-

cazione in moltissime affezioni infiammato-

rie di tutto l'apparato respiratorio e delle vie

aeree superiori.

IJinquinamento atmosferico in aumento, il
fumo e la vita sedentaria sono tra i nemici
principali dell'apparato respiratorio. Un ci-
clo di cure inalatorie aiuta e spesso risolve
quelle patologie fastidiosissime che sempre

più colpiscono Ia popolazione.

Le cure termali sono particolarmente indica-

te anche per la sordità rinogena e nelle affesi-

ni dei birnbi, le sole, dopo i vaccini. ad

essere considerate terapie preventive.
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Sempre piu ai bambini vengono prescritte

cure termali e. per rendere più confortevole

il so-agiorno ai giovani pazienti, l'Hotel
Terme Romane ha creato degli ambienti a

loro dedicati. dore l'asettico bianco lascia

il posto a disegni e sirnboli sicuramente più
familiari ai piu piccoli.

Bo ryso
?A<. 1^J rt

Tre piscine per diverse possibilità di cura e.

in particolare, i trattamenti delle forme va-

scolari sono personalizzati nei vari percorsi

attraverso la regolamentazione delle concen-

trazioni saline nell'acqua, dei 60 idrornas-
saggi, tutti regolabili per intensità, direzione

e temperatura.

La balneoterapia è particolarmente indicata
nei seguenti casi:

l> artrosi. artriti e postumi da traumi
> riabilitazione e ginnastica preventiva
* malattie vascolari periferiche
* cellulite e trattamenti estetici

] ilavlgore
,in outonomlo

Ulilizzore un motore di ricerco
o scelto e importore uno immo-
gine significoiivo delle terme.
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