2020

acqua è vita

VISION

Immaginiamo un mondo in cui le persone
vogliono prendersi il proprio tempo e scelgono luoghi in cui sia possibile rigenerarsi
rispettando i ritmi lenti della natura, ascoltando se stessi, assaporando gusti autentici e genuini, respirando l’aria frizzante e
tersa di montagna, in continuo movimento.
Immagina anche tu… silenzi ed emozioni
da condividere!

MISSION

Proponiamo un soggiorno magico, dove
la vibrazione dell’acqua avvolgerà ogni
cosa, ti cullerà in ogni luogo, in ogni spazio e in ogni tempo. Una VIBRAZIONE POSITIVA che enfatizza il gusto ed il benessere di una vacanza termale in Trentino,
che rigenera corpo e mente.

VALORI

Accoglienza, concretezza, professionalità,
passione, impegno, trasparenza, pulizia,
sostenibilità, innovazione e amore per la
tradizione.

Chi più sale più lontano vede.
Chi più lontano vede, più a lungo sogna
F. Bonatti

Energia e vitalità emergono in Val di Rabbi
in ogni angolo verde. La natura è rigogliosa
e padrona incontrastata dei ritmi e dei riti
delle genti. La comunità esprime con orgoglio un forte attaccamento alle radici e alle
tradizioni montane ed i servizi che ha creato rispettano madre natura, valorizzandola
con saggezza.
L’aria pura e fresca scende a Valle ricca di
energia e vitalità rigeneratrice ed il silenzio
dell’uomo lascia spazio alla sinfonia del bosco e dei suoi abitanti.
L’acqua è vita perché è energia, lavoro, salute ed emozione. Alle Terme sgorga naturalmente ricca di ferro, calcio, magnesio e
bicarbonato, frizzante con gusto… un “elisir
naturale” che da tempi ormai lontani regala salute e benessere a chi la utilizza con
costanza.
Con l’acqua minerale termale curiamo artrosi e reumatismi, malattie vascolari ed in
particolare la cellulite, affezioni del sistema
respiratorio e gastrointestinali. Con l’aggiunta di elementi naturali quali il fieno, le erbe,
il latte e le pietre, offriamo trattamenti benessere dall’effetto rilassante, rigenerante e
tonificante. I nostri operatori del benessere
sapranno accompagnarvi in un percorso di
salute fatto di acqua, movimento, respiro,
alimentazione, meditazione e condivisione.
Siamo VIBRAZIONE POSITIVA come lo
scorrere vivo del torrente Rabbies.

ORARI DI APERTURA

Maggio, giugno e settembre
Da lunedì a sabato
8.30 – 12.00 / 16.00 – 20.00
Luglio e agosto
Da lunedì a sabato
8.30 – 12.30 / 15.30 – 20.00
Per piccoli gruppi apriamo
la Thermal Spa fino alle ore 22.00
(servizio su richiesta).
Le terme sono chiuse nel periodo invernale.

7 PERCORSI DEL

BENESSERE
CONDIVISIONE

ENERGIA

PENSIERO

NUTRIZIONE

RESPIRO

NATURA

ACQUA È VITA
Sorridi al prossimo… sorridi alla vita.
Un sorriso dona gioia a chi lo dona e a chi lo
riceve. Non perdere mai l’occasione di sorridere e condividere!
Cammina, cammina, cammina… passo
dopo passo. Dedica qualche minuto al tuo
cammino, perché non è importante la meta
ma il viaggio. Appoggia tutta la pianta del
piede a terra e senti la forza che scaturisce
dal centro della terra.
Noi siamo ciò che mangiamo! Nutri il tuo
corpo di cibi genuini, vivi, naturali e colorati.
Nutri anche il tuo spirito di cose belle.
Muovi il tuo corpo in una danza armoniosa con la natura. Scegli il tuo
tempo ed i tuoi tempi, legati allo scorrere

naturale del ciclo della vita. Scegli ogni
giorno esperienze genuine.
Bevi acqua fresca e pura. Idrata ogni
giorno il tuo corpo e nell’essenza dell’acqua riscopri la sua forza rigenerante.
Respira a fondo. Ferma il tempo e dedica
almeno 3 respiri profondi a te stesso, immaginando il percorso che l’aria fresca di
montagna compie per arrivare fino al centro del tuo corpo.
Ascolta il tuo cuore, il tuo sentire ed
il tuo volere. La sinfonia della natura e le
meraviglie del creato ti accompagneranno
come una dolce melodia. Libera la mente
in una danza con il sapere e lascia che le
tue idee crescano con te.

Anche noi, come l’acqua che scorre,
siamo viandanti in cerca di un mare
Luan Baldan Gagle

LE AZIONI

DELL’ACQUA

L’acqua termale di Rabbi, conosciuta fin
dall’antichità per i suoi effetti terapeutici, divenne la preferita della Corte Imperiale d’Austria. È
un’acqua ricca di sali minerali, acidula, ferruginosa, sodica e con un’alta concentrazione di
anidride carbonica: proprio per la forza del gas
in essa contenuta era definita “elisir naturale”.
Azioni biologiche: il bagno carbogassoso
esercita azioni specifiche locali e generali su
diversi apparati, tra i quali prevalentemente
quello cardiocircolatorio e quello respiratorio. È decisamente efficace nel trattamento
delle malattie reumatiche e nei disturbi della
circolazione. Gli studi hanno dimostrato notevoli benefici nella cura delle varicosità degli
arti inferiori e nelle affezioni riconducibili alle

disfunzioni del microcircolo. Tra i programmi
proposti quelli per la prevenzione e la cura
della cellulite.
Azione sull’apparato cardiocircolatorio: le
condizioni di migliorata irrorazione che si determinano per vasodilatazione articolare e
capillare comportano un miglior apporto di
ossigeno e deflusso venoso, con riduzione
della situazione anossica tessutale.
Azione sull’apparato respiratorio: si assiste a
una riduzione della frequenza respiratoria accompagnata da aumento dell’ampiezza dei
respiri e da un aumento globale della ventilazione. La presenza di bicarbonati permette
un’utile applicazione nelle affezioni delle vie
aeree superiori quali riniti, sinusiti, faringiti e
laringiti croniche.
Azione sul sistema neurovegetativo: stimolazione parasimpatica e conseguente inibizione di fenomeni spastici da iperattività simpatica.
Azione sull’apparato digerente: attivazione
della secrezione cloridropeptica (in particolare la cloridrica) e della motilità. Favorisce i
processi digestivi.

Assaggia ogni giorno una diversa
TISANA del BENESSERE

Azione sull’apparato uropoietico: aumento
della diuresi. E naturalmente gli effetti benefici dell’acqua sono amplificati dalla purezza
dell’aria di montagna.

Per ottenere le cure termali dal Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente essere muniti della sola
proposta-ricetta, redatta sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale dal medico di fiducia (medico di base o specialista di una delle branche attinenti alle patologia che possono trovare beneficio
nelle cure stesse e che abbia in uso il ricettario standardizzato). La proposta-ricetta per essere
corretta deve indicare una patologia e la relativa cura.
Sono convenzionate:
• malattie artroreumatiche (12 bagni termali)
• malattie vascolari (12 percorsi flebologici)
• malattie otorinolaringoiatriche (12 inalazioni o 12 aerosol)
• malattie gastrointestinali (12 giorni di cura idropinica)
Il ticket è di euro 3,10 per persone da 0 a 6 anni (non compiuti) ed oltre 65 anni (compiuti) con reddito familiare complessivo inferiore a euro 36.151,98 e di euro 55 per persone da 6 anni (compiuti) a
65 anni (non compiuti). La visita medica di avviamento ai trattamenti termali, obbligatoria e gratuita,
si effettua su prenotazione.
Le terme forniscono ai propri ospiti la Thermal Bag con noleggio accappatoio, ciabattine e
tazza per l’assaggio dell’acqua al costo di euro 5 al giorno.

DEFINIZIONE:

ACQUA RICCA DI SALI MINERALI, ACIDULA, CARBONICA
FERRUGINOSA, SODICA E CONTENENTE BICARBONATO

TEMPERATURA AL PRELIEVO
ARIA 9.0 °C

ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
1900 MG/L

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
SPECIFICA A 20°C 2140

SODIO (NA+) 514 MG/L

OSSIGENO DISCIOLTO 0.5 MG/L
RES. FISSO A 180°C 1500 MG/L
DUREZZA TOTALE 42 °F
PH 6.0-

POTASSIO (K) 38 MG/L
MAGNESIO (MG++) 41 MG/L
CALCIO (CA++) 125 MG/L
BICARBONATI (HC03-) 1387
MG/L

FLUORURI (F-) 0.5 MG/L
SOLFATI (SO4--) 12 MG/L
SILICE (SI02) 36 MG/L
IONE FERROSO (FE++) 16.6 MG/L
IONE FERRICO (FE+++) 0.2 MG/L
FERRO TOTALE (FE) 16.8 MG/L

LE TERME

L’antico edificio, rimodernato e ampliato, è
attrezzato con:
• uffici amministrativi
• 2 studi medici
• 7 vasche per balneoterapia
• 27 postazioni per inalazioni e aerosol
• 4 postazioni per docce nasali micronizzate
• Thermal Spa formato da percorso vascolare
kneipp in acqua termale, sauna alpina, bagno
turco, vasca rigenerante idromassaggio con
8 postazioni
• 2 cabine per impacchi di erbe e torbe
• reparto di masso-fisioterapia formato da

6 cabine massaggio e 4 cabine per cure
fisiche (magnetoterapia, ultrasuoni, tecar)
• 1 Beauty Farm
• angolo tisane, spogliatoi e servizio lavanderia
CONSULENZE mediche
SPECIALISTICHE disponibili:
Diagnostica vascolare
Cardiologia
Geriatria
Otorinolaringoiatria
Idrologia
Medicina estetica

SALUTE E CURA

Tutti i trattamenti curativi
sono resi previa
visita medica gratuita.

CURA IDROPINICA
Assaggio Acqua Antica Fonte
Degustazione guidata
VISITA MEDICA
Visita termale 
Visita specialistica

€
€

1
2

GRATUITA
€ 50

BALNEOTERAPIA
Bagno termale con relax
in stanza singola (25’)
Bagno arti con idromassaggio (25’)
Percorso flebologico
in acqua termale (25’)
Bagno secco in anidride carbonica
con doccia termale (25’)

€ 28
€ 28
€ 20
€ 25

MASSAGGI CURATIVI
Massaggio terapeutico (25’)
€
Massaggio terapeutico (40’)
€
Massaggio terapeutico (55’)
€
Massaggio terapeutico con tecar terapia
o terapia fisica (40’)
€
Massaggio linfodrenante curativo
metodo Vodder (40’)
€
Massaggio linfodrenante curativo
metodo Vodder (55’)
€
FISIOTERAPIA
Massaggio fisioterapico (25’)
Massaggio fisioterapico (40’)
Massaggio fisioterapico (55’)
Magneto terapia, Ultrasuoni, Laser (20’)
Terapia fisica Tecar (25’)

37
48
63
54
52
63

€ 40
€ 51
€ 65
€ 20
€38,5

PRESSOTERAPIA
Trattamento flash di 25 minuti
€ 25
Pacchetto 6 trattamenti
€ 109
Trattamento relax con massaggio al viso
o manicure base 40’
€ 45
IMPACCHI CON METODO SOFT-PACK
(servizio usufruibile solo dopo il bagno termale)
Impacchi di torba e acqua termale
4 pz
€ 30
Impacchi di torba e acqua termale
6 pz
€ 42
Biosauna al fieno con raggi infrarossi
€ 20
Raggi infrarossi
€ 12
CURE INALATORIE
Aerosol
€ 12
Inalazione
€ 12
Doccia Micronizzata nasale
€ 10
Supplemento aerosol sonico/ionico
(a seduta)
€ 2
Pacchetto inalazioni e aerosol
(previa visita medica) 6 gg
€ 110
Pacchetto inalazioni e aerosol
(previa visita medica) 12 gg
€ 190
Stanza relax salina (20’)
€ 20
(bambini fino a 12 anni gratuiti se accompagnati
da un adulto pagante)

PACCHETTI (curativi, servizi inscindibili)
Dedicati alle vostre gambe. Ideali per tonificare, rinvigorire, alleggerire e sostenere gli arti
inferiori. Ottimi per la cura della cellulite.
Acqua (1 gg)
€ 52
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1
percorso flebologico kneipp, 1 vasca rigenerante, 1 bagno secco CO2 con doccia termale,
tisana, accappatoio e ciabattine.
Rivitalizzante e tonificante (3 gg)
€ 174
Visita medica, 3 giorni di cura idropinica, 3
percorsi flebologici kneipp, 3 vasche rigeneranti, 2 bagni a secco CO2 con doccia termale,
1 massaggio linfodrenante metodo Vodder 40’,
tisana.
Gambe toniche e leggere (6 gg)
€ 360
Visita medica, 6 giorni di cura idropinica, 6 percorsi flebologici kneipp, 6 vasche rigeneranti,
3 massaggi linfodrenanti metodo Vodder 40’,
3 bagni a secco CO2 con doccia termale, tisana.
Dedicati al miglioramento della sintomatologia dolorosa legata alle patologie reumatiche
e, più in generale, del sistema osteoarticolare.
Terra (1 gg)

€ 83

Visita medica, 1 giorno di cura idropinica,
1 bagno termale, 1 impacco di torba e acqua
termale, 1 massaggio terapeutico 25’, tisana,
accappatoio e ciabattine.

Muoviamoci in scioltezza (3 gg)

€ 205

Visita medica, 3 giorni di cura idropinica,
2 bagni termali, 2 impacchi di torba e acqua
termale, 1 bagno termale alle erbe kneipp,
1 impacco alle erbe e acqua termale, 2 massaggi terapeutici 25’, tisana.
Remise en forme (6 gg)

€ 375

Visita medica, 6 giorni di cura idropinica,
6 bagni termali, 3 impacchi di torba e acqua termale, 3 massaggi terapeutici 25’, 1 trattamento
corpo Ferrum C 80’ tonificante con massaggio
curativo all’arnica, tisana.
Dedicati a coloro che vogliono, attraverso il
respiro, dare energia, forza ed entusiasmo al
proprio corpo e al proprio spirito.
Aria (1 gg)

€ 30

Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 inalazione, 1 aerosol, 1 doccia nasale, tisana, mascherina o forcella.
Fresco respiro (3 gg)

€ 105

Visita medica, 3 giorni di cura idropinica, 3 inalazioni, 3 aerosol, 3 docce nasali, 1 ingresso alla
stanza relax salina, tisana, mascherina o forcella.
Respiro è vita (6 gg)

€ 202

Visita medica, 6 giorni di cura idropinica, 6 inalazioni, 6 aerosol, 6 docce nasali, 2 ingressi alla
stanza relax salina, tisana, mascherina o forcella.

BENESSERE

E ARMONIA

TRATTAMENTI IN ACQUA
Bagno agli aromi e alle erbe kneipp in acqua
termale con relax in stanza singola (30’) € 30
Bagno con sali minierali aromatizzati in acqua
termale con relax in stanza singola (30’) € 30
Bagno di fieno e acqua termale con impacco
depurativo al fegato (60’)
€ 55
Impacchi di erbe kneipp preparate
con acqua termale
€ 25
THERMAL SPA
(pacchetto inscindibile con visita medica, cura
idropinica, percorso kneipp, vasca rigenerante, sauna termale alpina, sauna al fieno con
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ultrasuoni, bagno turco, accappatoio e ciabattine
€ 35
Pacchetto 6 Thermal Spa
€ 175
BIOSAUNA AL FIENO
con raggi infrarossi

€ 20

MASSAGGI OLISTICI ED ESTETICI
Massaggio benessere 40 minuti
€ 56
Massaggio benessere 55 minuti
€ 74
e se vuoi prolungare il piacere…
…15 minuti in più (solo sui massaggi olistici) € 9
Movimento e armonia (60’)
(attività relax - sport di gruppo)

NATURAL WELLNESS
NEL PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO

€

9

PACCHETTI (servizi inscindibili)
Dedicati a coloro che cercano nel silenzio
della montagna tranquillità, pace ed energia.
Sogno (1 gg)
€ 62
...e la mente vola
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica,
1 Thermal Spa, 1 massaggio rilassante terapeutico 25’, tisana, accappatoio e ciabattine.
Profumo di montagna (1 gg)
€ 95
Sapori genuini e antichi saperi
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 bagno termale alle erbe kneipp, 1 impacco alle
erbe di montagna e acqua termale, 1 massaggio terapeutico con olii essenziali 40’, tisana,
accappatoio e ciabattine.
Thermal detox (1 gg)
€ 111
Primo giorno alle terme
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 peeling, 1 bagno termale al fieno con impacco al
fegato, massaggio terapeutico drenante 25’, tisana, accappatoio e ciabattine.
Vitality
€ 62
Energia e tonicità
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 percorso flebologico, 1 impacco tonificante al pino
40’, tisana, accappatoio e ciabattine.
Vitality (1 gg)
€ 93
con massaggio all’arnica 25’
Un giorno come Maria Teresa
€ 42
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 percorso flebologico, 1 bagno termale, tisana, accappatoio e ciabattine.
Un giorno come Maria Teresa*
€ 115
massaggio con pietre calde del Rabbies (1 gg)
Torrente Rabbies
€ 62
Drenante contro gli inestetismi
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 percorso flebologico, 1 fango alla castagna 40’, tisana, accappatoio e ciabattine.
Torrente Rabbies (1 gg)
€ 93
massaggio anticellulite all’olio al cumino 25’
Luce che seduce (1 gg)
€ 77
Trattamento illuminante viso/corpo
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 peeling rigenerante, 1 trattamento viso ultraidratante all’acido ialuronico, tisana, accappatoio e
ciabattine.
Luce che seduce (1 gg)
€ 125
con massaggio rilassate agli olii essenziali 40’

Stop and go – Special bike (1 gg)
€ 49
Visita medica, 1 giorno di cura idropinica, 1 percorso flebologico, 1 massaggio sportivo 25’,
accappatoio e ciabatte, tisana, accappatoio e
ciabattine.
Dolci coccole di montagna (6 gg)
€340
Visita medica, 6 giorni di cura idropinica, 1 bagno termale al fieno con impacco al fegato, 3
bagni termali alle erbe kneipp, 1 impacco alle
erbe kneipp e acqua termale, 2 impacchi di torba e acqua termale, 2 massaggi terapeutici 40’,
2 percorsi flebologici, 1 impacco idrolenitivo al
narciso 45’, tisana.
Risveglio bioenergetico (6 gg)
€360
Pulizia, detossinante, rigenerante
Visita medica, 6 giorni di cura idroponica, 1 bagno termale al fieno con impacco al fegato, 1
peeling corpo, 1 Thermal spa, 2 bagni termali
alle erbe, 1 impacco alle erbe, 1 impacco rigenerante al pino, 1 pulizia del viso intensiva, 2
massaggi terapeutici rilassanti/rigeneranti agli
olii 40’, tisana.
Sport e natura in Val di Rabbi (6 gg)
€264
Visita medica, 6 giorni di cura idroponica, 6
Thermal spa (percorso flebologico, vasca idromassaggio, bagno turco, sauna termale), 3
massaggi terapeutici sportivi 25’, tisana.
6 giorni per Tornare in Forma (6 gg)  € 408
SPECIALE ANTICELLULITE STADIO AVANZATO
Visita medica, 6 giorni di cura idropinica, 6
percorsi flebologici kneipp, 2 bagni termali, 2
vasche rigeneranti, 4 bagni a secco CO2 con
doccia termale, 2 massaggi linfodrenanti metodo Vodder 40’, Trattamento corpo Ferrum-C
80’ anti-cellulite con massaggio linfodrenante
metodo Vodder, tisana.

Possiamo creare il tuo pacchetto
su misura, perfettamente
aderente alle tue esigenze.
Acquista 4 pacchetti contemporaneamente:
per te
iN omaggio
un prodotto
della linea
cosmetica
Ferrum C by
Terme di Rabbi

LA LINEA

FERRUM C

Il Ferro e la Vitamina C della rosa
canina come innovativi agenti
di rigenerazione della pelle
Il ferro è un oligoelemento, essenziale per il
buon funzionamento dell’organismo. Attiva la
respirazione cellulare a livello dei mitocondri
(fa respirare le cellule) si trova nell’emoglobina
dei globuli rossi, interviene in numerose reazioni enzimatiche all’interno delle cellule, serve al
buon funzionamento delle catalasi, enzima implicato in tutte le cellule contro i radicali liberi.

Partecipa alla sintesi del DNA. È proprio per il
suo intervento nella sintesi del collagene che
si è pensato di usare “l’oligoelemento Ferro
delle acque Antica Fonte di Rabbi” nella linea
cosmetica “Ferro-Rosa Canina” rigenerante.
Il Collagene è una proteina prodotta naturalmente dall’organismo. Costituisce il composto principale della pelle e viene sintetizzata
dai fibroblasti del derma. Il ruolo Biologico del
collagene è doppio. Da una parte si trova nella
matrice cellulare e assicura la coesione dei tessuti, dall’altra conferisce resistenza ed elasticità
a molti tessuti e notoriamente alla pelle.
La formazione del collagene avviene attraverso
molte fasi fra le quali la trasformazione (idrolazione) da prolina a idroxiprolina (procollagene),
grazie alla proliidroxilasi e in presenza di Ferro
e Vitamina C. Il Ferro stimola l’attività della proliidroxilasi.
Il Procollagene intracellulare viene secreto nel
extracellulare e assembla in fibre di collagene
nella matrice extracellulare, donando tono e
forza alle pelli.
In caso di carenza di Ferro e Vitamina C il procollagene, presenta una struttura anomala, e
resta bloccata all’interno delle cellule.
Ferrum C alternativa naturale innovativa ed
efficace dell’Antiage.
Stimola i fibroblasti d aumentare la sintesi dei
tessuti di sostegno del derma e diminuisce il
volume delle rughe.

TRATTAMENTI VISO
CON L’ESCLUSIVA LINEA FERRUM C
E PRODOTTI NATURALI BIO
PRIMA FASE
Trattamento ossigenante e purificante per pelli
opache e soggette ad un eccesso di affaticamento che hanno perso il loro splendore.
La grana della pelle si affina, il derma si rigenera
e la carnagione riprende tono e luminosità.
Puoi scegliere tra:
Luce e vitalità - pulizia intensiva 45’
€ 69
Elimina le cellule morte levigando dolcemente
la pelle e donando al viso un colorito uniforme e
omogeneo, garantendo un aspetto più giovane.
Detersione, tonificazione, esfoliazione, vaporizzazione, spremitura, maschera naturale con
prodotti bio, trattamento finale con massaggio
personalizzato.
SECONDA FASE
Di cosa ha bisogno la tua pelle? Dopo il trattamento preparatorio, la tua pelle è ora pronta a
ricevere ciò di cui ha bisogno. Contrastiamo così
i segni dell’invecchiamento e doniamo al viso
nuovo splendore e morbidezza.
Puoi scegliere tra:
Ultra idratante e nutriente all’acido jaluronico
e all’orchidea 45’
€ 55
Permette di fissare l’acqua in profondità, rivitalizza la pelle ed appiana le rughe.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli
scrub termali e zucchero di canna bio, massaggio con crema iper idratante all’orchidea), calco
con ferro termale estratto dalla fonte con olio

d’oliva del Garda bio, trattamento finale con siero
e contorno occhi.
Calmante e rigenerante alla rosa canina 45’ € 55
Trattamento che calma gli arrossamenti, vivifica
la pelle, schiarisce le macchie scure.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli
scrub termali e zucchero di canna bio, massaggio con crema calmante alla rosa canina, calco
con ferro termale estratto dalla fonte con olio
d’oliva del Garda bio, trattamento finale con siero
e contorno occhi.
Speciale anti-age alla primula 45’
€ 55
Trattamento iper-performante. Studiato per rassodare, definire l’ovale e ridisegnare i tratti del viso.
Detersione, tonificazione, esfoliazione con gli
scrub termali e zucchero di canna bio, massaggio
linfodrenante con crema tensiolift primula, calco
con ferro termale estratto dalla fonte con olio d’oliva del Garda bio, trattamento finale con siero e
contorno occhi.

Un regalo speciale per te!
Se personalizzi
il tuo percorso
PRIMA FASE +
SECONDA FASE,
potrai
acquistare
i prodotti
della linea
viso con uno
sconto
del 50%

TRATTAMENTI CORPO
CON L’ESCLUSIVA LINEA FERRUM C
E PRODOTTI NATURALI BIO

Fango - impacco rigenerante alla rosa canina
con breve massaggio rilassante.

PRIMA FASE

Prolunga il tuo piacere con il massaggio specifico più adatto alle tue esigenze: massaggio linfogrenante con emulgel alla casctagna, defaticante con emulgel alla mela, rigenerante con
emulsione corpo idratante. 30 minuti di piacere
per ridare tono e vitalità alle tue giornate

Trattamento inziale, studiato per la miglior esfoliazione del corpo e favorisce così una nuova
rigenerazione. Rende più efficaci i trattamenti
successivi.
Natural peeling 25’
€ 35
Scrub con microgranuli di zucchero di canna,
olio essenziale al limone bio, miele, olio di oliva
del Garda bio, olio di mandorle, caffè (abbinamenti consigliati dall’estetista).
SECONDA FASE
Di cosa ha bisogno il tuo corpo? Dopo il trattamento preparatorio, la tua pelle è ora pronta
a ricevere ciò di cui ha bisogno. Scegli l’effetto
che ti fa stare bene. Noi ti consigliamo il trattamento giusto!
Puoi scegliere tra:
Tonificante al pino 45’ 
€ 51
Emulsione ricchissima di oli e cere eudermiche.
Rigenera e tonifica i tessuti, migliora l’elasticità
e la compattezza.
Fango -impacco tonificante al pino con breve
massaggio tonificante.
Idrolenitivo al narciso 45’
€ 51
Morbido impacco avvolgente con funzione lenitiva. Favorisce i processi disinfiammanti permettendo una ricostruzione cellulare naturale.
Fango -impacco idrolenitivo al narciso con breve massaggio drenante con crema corpo equilibrante al narciso.
Rigenerante alla rosa canina 45’
€ 51
Morbida crema impacco ad attività idratante e
ristrutturante. Favorisce la rigenerazione cellulare, idrata e lenisce.

TERZA FASE

Trattamento completo personalizzato
(fase 1 + 2 + 3) 80’ a soli

€ 91

SERVIZI ESTETICI
Manicure (25’)

€ 30

Pedicure:
pediluvio naturale estetico (45’)
pediluvio naturale curativo (55’)
...aggiungiamo lo smalto 5’

€ 30
€ 45
€ 3

Pacchetto mani e piedi da principessa
(in regalo la nostra esclusiva crema mani alla
camomilla)
Depilazione:
gamba totale (55’)
€ 39
parziale (30’)
€ 28
piccole zone (10’)
€ 9
...e se vuoi, puoi concludere con un massaggio
di 10 minuti per dimenticare il dolore! € 9
PRESSOTERAPIA
Il massaggio, possibile su 5 differenti posizioni,
per gambe e addome aiuta a migliorare notevolmente il drenaggio linfatico.
Trattamento flash 25’
€ 25
Pacchetto 6 trattamenti
€ 125
Trattamento relax con massaggio al viso
o manicure base 40’
€ 45

LINEA COSMETICI

FERRUM C by TERME DI RABBI
PRODOTTI VISO
ACQUA TONICA IDRATANTE NARCISO
LATTE DETERGENTE NARCISO
CREMA CALMANTE ROSA CANINA
CREMA TENSIOLIFT PRIMULA
CREMA ANTI AGE ORCHIDEA E ACIDO IALURONICO
SIERO NUTRILIFT ROSA CANINA
CONTORNO OCCHI E LABBRA ROSA CANINA
CREMA UOMO EMULGEL AL MUSCHIO

200 ml
200 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
30 ml
50 ml

€ 15
€ 15
€ 36
€ 36
€ 36
€ 36
€ 22
€ 29

PRODOTTI CORPO
DETERGENTE BAGNO DOCCIA ROSA CANINA
CREMA DOCCIA NUTRIENTE ROSA CANINA
EMULS. CORPO IDRATANTE EQUILIBRANTE NARCISO
CREMA MANI NUTRIENTE
EMULGEL FRESCO GAMBE MELA E MENTA
EMULGEL TERMOATTIVO CELL PLUS CASTAGNA

200 ml
200 ml
200 ml
50 ml
200 ml
200 ml

€
€
€
€
€
€

15
17
21
12
21
29

L’assenza di conservanti, coloranti e allergeni dei profumi,
rende questa linea salutare sulla pelle.

SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER OTTENERE LE CURE TRAMITE
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Elenco delle prestazioni terapeutiche effettuabili presso le Terme di Rabbi.
Si precisa inoltre che tali terapie sono effettuabili per la cura delle patologie riconosciute dal D.M. 12.12.94:
- postumi di flebopatie di tipo cronico;
- malattie ORL e respiratorie;
- osteoartrosi ed altre forme degenerative;
- affezioni dell’apparato gastro-enterico e biliare.
CATEGORIA DIAGNOSTICA

PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE

CICLO DI CURA CONSIGLIATO

Sindromi rinosinusitiche
Bronchiali croniche
(4739)

Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
Sindromi rino/sinuso/bronchiali
Sindromi rino-bronchiali croniche
Sindromi sinuso bronchiali croniche
Sindromi rino/sinuso/bronchiali croniche

CURA INALATORIA 24 CURE
IN 12 SEDUTE

Rinopatia vasomotoria
(4779)

Rinite vasomotoria; Rinite allergica
Rinite cronica catarrale semplice
Rinite cronica purulenta;
Rinite cronica atrofica
Rinite allergica; Rinite catarrale;
Rinite cronica; Rinite ipertrofica;
Rinite secretiva; Rinite perenne

CURA INALATORIA 24 CURE
IN 12 SEDUTE

Faringolaringite cronica
(4789)

Faringite cronica; Tonsillite recidivante;
Laringite cronica; Adenoidite cronica
Rinofaringite con interessamento adenoideo
Cordite; Faringolaringite
Faringo-tonsillite cronica;
Ipertrofia adeno-tonsillare

CURA INALATORIA 24 CURE
IN 12 SEDUTE

Sinusite cronica o sindrome
rinosinusitica cronica
(4739)

Sinusite cronica; Sinusite allergica
Pansinusite; Polipo-sinusiti
Polisinusite
Rinoetmoidite;
Rinosinusite;
Sinusiti iperplastiche
Sinusiti croniche recidivanti

CURA INALATORIA 24 CURE
IN 12 SEDUTE

CATEGORIA DIAGNOSTICA

PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE

CICLO DI CURA CONSIGLIATO

Postumi di flebopatia
di tipo cronico
(4511)

Postumi di flebopatia di tipo cronico; Insufficienza
venosa cronica (varici)
Postumi di flebiti di tipo cronico
Esiti e postumi di intervento chirurgico
vascolare periferico;
Varici arti inferiori
Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
Turbe funzionali vascolari periferiche

12 PERCORSI FLEBOLOGICI
IN 12 SEDUTE

Osteoartrosi ed altre
forme degenerative
(7150)

12 BAGNI TERMALI
Osteoartrosi e altre forme degenerative
IN 12 SEDUTE
Artrosi diffusa; Cervicoartrosi; Lomboartrosi;
Artrosi degli arti
Discopatia senza erniazione e senza sintomatologia
da irritazione o da compressione nervosa
Esiti di interventi per ernia discale
Cervicalgie di origine reumatica
Periartrite scapolo-omerale (escluse le forme acute)
Artrite reumatoide in fase di quiescenza
Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi (osteoporosi diffusa
o localizz.)
Esiti di reumatismo articolare
Osteoporosi e altre forme degenerative
Periartrite; Spondilite anchilopoietica
Spondiloartrosi
Spondiloartrosi e spondilolistesi

Reumatismi
extra-articolari
(7290)

Reumatismi extra-articolare
Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza)
Fibrosi di origine reumatica
Tendiniti di origine reumatica
Lombalgie di origine reumatica;
Fibrositi; Fibromiositi

12 BAGNI TERMALI
IN 12 SEDUTE

Dispepsia di origine
gastroenterica biliare
sindrome dell’intestino
irritabile con stipsi
(5368 - 5641)

Dispepsia di origine gastroenterica e biliare
Sindrome dell’intestino irritabile - varietà con stipsi
Discinesia delle vie biliari con dispepsia
Colicistite cronica alitiasica con dispepsia
Gastrite cronica atrofica con dispepsia
Gastroduodenite cronica con dispepsia
Colite spastica; Stipsi; Colon irritabile

CURA IDROPINICA
12 GIORNI

Abbiamo avuto il dono del respiro,
è ora di usarlo come pennello
e disegnare il nostro cammino!
Ejay Ivan Lac

come arrivare

BRENNERO

PASSO RESIA

RABBI
PEIO
BOLZANO

MEZZANA
MALÉ
DIMARO

PASSO
DEL TONALE

FOLGARIDA
MARILLEVA
MADONNA
DI CAMPIGLIO

TRENTO

BERGAMO
MILANO

VENEZIA
BRESCIA
VERONA

BOLOGNA

Località Fonti di Rabbi, 162
38020 Rabbi (TN)
Tel. 0463 983000 - Fax 0463 985070
info@termedirabbi.it

www.termedirabbi.it
Foto APT, Terme di Rabbi, Rabbi Explore,
Amedei, Codecà, Spotti
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