
 

 

TERME DELL'ASPIO CAMERANO (AN) 

E' con piacere che informiamo tutti gli iscritti, che la FABI DI ANCONA ha stipulato 
una convenzione con le TERME DELL'ASPIO. 

La CONVENZIONE prevede per gli iscritti FABI e per i componenti del 
proprio nucleo familiare, prezzi scontati per i TRATTAMENTI TERMALI, per 
i TRATTAMENTI ESTETICI ed anche per I PACCHETTI BENESSERE (vedi in allegato il 
dettaglio listini).  

Per ottenere il prezzo convenzionato sarà necessario esibire la Tessera FABI. 

Presso lo stabilimento termale sono a disposizione degli ospiti cure inalatorie (tra le 
quali aerosol nasale, docce nasali micronizzate, irrigazioni nasali), cure depurative 
idropiniche adatte per le malattie dello stomaco, dell’intestino, del fegato e delle 
vie biliari, del ricambio, malattie ginecologiche e dell’apparato digerente. 

La sordità rinogena viene trattata tramite insufflazione e endotimopanica e Polizer. 

Si fa ricorso a terapie naturali per le cure anti-aging e alimentari con l'assistenza di 
un nutrizionista che offre consigli per una corretta alimentazione personalizzata. 

Altro servizio principale del centro è l'applicazione del FANGO TERMALE. Già 
conosciuti in epoca Romana i fanghi termali si applicano caldi sul corpo o sul viso, 
come maschere di bellezza. Le loro proprietà sono molteplici: 

-Antinfiammatoria e antidolorifica - sono il complemento ideale della terapia 
medica in caso di disturbi osteoarticolari e nevralgie. 

-Miorilassante - sciolgono le tensioni muscolari derivanti da stress e sforzi eccessivi 



-Rigenerativa - stimolano la produzione di collagene, contrastando la formazione di 
rughe e smagliature 

-Antisettica, depurativa e dermo equilibrante - grazie ai fanghi termali è possibile 
pulire la pelle davvero a fondo, per un'azione mirata contro eccesso di sebo, acne, 
punti neri e pori dilatati 

-Combattono la ritenzione idrica e favoriscono la circolazione sanguigna - i fanghi 
termali sono i migliori alleati contro cellulite e adiposità localizzate. 

Nel centro termale sono presenti specialisti di OSTEOPATIA (per neonati, bambini, 
adulti e donne in gravidanza), medico termale, biologo nutrizionista, operatrice 
olistica e massaggiatrice. 

E' inoltre presente un punto shop in cui poter acquistare prodotti a base di acqua 
sulfurea per il mantenimento dei benefici a seguito dei trattamenti inalatori o 
indicati per la prevenzione. 
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LISTINO TRATTAMENTI TERMALI 

 

PREZZI AL PUBBLICO       PREZZO SCONTATO 

 

VISITA MEDICA TERME con TIMPANOGRAMMA  €40,00     €32,00 

VISITA INGRESSO TERME    €25,00     €20,00 

INALAZIONI 12GG            €97,00     €80,00 

AEROSOL 12GG            €97,00     €80,00 

INALAZIONE+AEROSOL 12GG   €180,00        €145,00 

CURE IDROPINICHE 12GG    €80,00     €65,00 

DOCCIA NASALE MICRONIZZATA 6GG   €80,00     €65,00 

DOCCIA NASALE CON OLIVETTA    €72,00     €60,00 

LAVAGGIO AURICOLARE     €50,00     €40,00 

TIMPANOGRAMMA      €35,00     €28,00 

INSUFFLAZIONI 6GG                                            €120,00    €96,00  

INSUFFLAZIONI 10GG      €200,00    €160,00 

INSUFFLAZIONI 12GG     €240,00    €192,00 

FANGHI TERMALI LOCALIZZATI                €30,00     €25,00 

12 FANGHI TERMALI LOCALIZZATI   €300,00    €240,00 

FANGHI TERMALI TOTAL BODY                         €40,00     €35,00 

12 FANGHI TERMALI TOTAL BODY   €420,00     €350,00

  

 

 

 

 



PREZZI TRATTAMENTI ESTETICI 

 

(OFFERTA COMMERCIALE -15% DAL PREZZO DI LISTINO) 

 

- MASSAGGIO RILASSANTE SVEDESE   €55  50 min. 

- MASSAGGIO LINFODRENANTE    €60  50 min. 

- MASSAGGIO ANTICELLULITE    €60  50 min. 

- MASSAGGIO LINFODRENANTE e ANTICELLULITE   €100  90 min. 

- MASSAGGIO DECONTRATTURANTE   €55  50 min. 

- MASSAGGIO DECONTRATTURANTE SPORTIVO €60  50 min. 

- MASSAGGIO AYURVEDICO    €60  50 min. 

        €90  90 min. 

 

- MASSAGGIO TONIFICANTE    €60  50 min. 

- RIFLESSOLOGIA VIETNAMITA VISO   €45  40 min. 

+ MASSAGGIO AL VISO      

- RIFLESSOLOGIA PLANTARE     €40  45 min. 

- AROMA TOUCH       €40  40 min. 

   

- BENDAGGIO FREDDO RIDUCENTE   €95  90 min. 

CON MASSAGGIO (a scelta fra anticellulite, drenante o tonificante) 

 

- FANGO ANTICELLULITE +     €130  90 min. 

MASSAGGIO ANTICELLULITE 

- VAPORIZZAZIONE con ACQUA SULFUREA e  €60  50 min. 

MASCHERA VISO con FANGO TERMALE + 

MASSAGGIO VISO CON OLI ESSENZIALI (a scelta fra antirughe, rilassante, 

tonificante e illuminante). 

 

 

*i trattamenti sono svolti con olio di riso biologico e oli essenziali 

 

 

 

 

 



PACCHETTI BENESSERE 

 

(OFFERTA COMMERCIALE -15% DAL PREZZO DI LISTINO) 

 

 

 

1) PERCORSO DRENANTE    (durata 2 ore)   €160 

- BENDAGGIO FREDDO RIDUCENTE E SNELLENTE 

- MESSAGGIO LINFODRENANTE CON OLI ESSENZIALI 

- TISANA DRENANTE 

 

 

2) PERCORSO RELAX    (durata 2 ore)   €100  

- MASSAGGIO RILASSANTE SVEDESE 

- AROMA TOUCH 

- TISANA RILASSANTE 

 

3) PERCORSO RIEQUILIBRANTE  (durata 2 ore e 30 min)   €190 

- MASSAGGIO AYURVEDICO TOTAL BODY 

- RIFLESSOLOGIA PLANTARE CON OLI ESSENZIALI 

- AROMA TERAPIA 

- TISANA RIEQUILIBRANTE 

 

4) PERCORSO ANTICELLULITE  (durata 2 ore)   €160 

- FANGO ANTICELLULITE  

- MASSAGGIO ANTICELLULITE  

- MISCELA DI OLI ESSENZIALI ANTICELLULITE 

- TISANA DRENANTE 

 


