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*  Le visite mediche intermedie sono incluse solo in caso di assistenza medica presso la Gasteiner Heilstollen.
**  Nei prezzi indicati sono contenuti i seguenti sconti applicati sul listino prezzi regolare: 15 % (3 settimane), 10 % (2 settimane) e 5 % (1 settimana). 

Per le casse malattia, le fatture relative ai pacchetti non possono essere presentate, salvo accordi diversi precedentemente intercorsi con le istituzioni di assicurazione sociale!

PACCHE T TI  DI  HEILSTOLLEN

Esempi di prezzi per un pacchetto di 3 settimane con le prestazioni sopra indicate: 
Dolori alla colonna vertebrale: 3x ginnastica correttiva (terapia individuale), 6x ginnastica correttiva (di gruppo), 4x massaggi completi,  
2x ingressi alle terme (2 ore) € 852,00 
Morbo di Bechterew: 3x ginnastica correttiva (di gruppo), 3x terapia posturale (di gruppo), 7x linfodrenaggi, 2x ingressi alle terme (2 ore) € 875,00

Esempi di prezzi per un pacchetto di 2 settimane con le prestazioni sopra indicate: 
Dolori alla colonna vertebrale: 2x ginnastica correttiva (terapia individuale), 4x ginnastica correttiva (di gruppo), 3x massaggi completi,  
1x ingresso alle terme (2 ore) € 706,00 
Asma/bronchite: 4x ginnastica respiratoria (terapia individuale), 4x massaggi del tessuto connettivo, 2x ingressi alle terme (2 ore) € 778,00

Esempio di prezzo per un pacchetto di 1 settimana con le prestazioni sopra indicate: 
Settimana della salute: 3x massaggi completi, 1x ingresso alle terme (2 ore) € 355,00 

Validi durante l’intero periodo di apertura del 2018

PACCHET TO DI 3 SET T IMANE

  10 ingressi nella galleria curativa (1,5 ore), incl. riposo post-terapia e assistenza medica

  Visita medica preliminare, visita medica intermedia*, colloquio finale con il medico

  15 applicazioni dietro prescrizione medica

  Referto

PACCHET TO DI DUE SET T IMANE

  8 ingressi nella galleria curativa (1,5 ore), incl. riposo post-terapia e assistenza medica

  Visita medica preliminare, colloquio finale con il medico

  10 applicazioni dietro prescrizione medica

  Referto

SET T IMANA DELL A SALUTE (1 SET T IMANA)

  4 ingressi nella galleria curativa (1,5 ore), incl. riposo post-terapia e assistenza medica

  Visita medica preliminare, colloquio finale con il medico

  4 applicazioni dietro prescrizione medica

        

        

        

in base alle applicazioni  
prescritte 

= 15 % di sconto**

in base alle applicazioni  
prescritte  

= 10 % di sconto**

in base alle applicazioni  
prescritte  

= 5 % di sconto**

da € 852,00 

da € 706,00 

da € 355,00 


