
PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO
Assessorato alla salute 
e politiche sociali

Azienda Provinciale 
per i Servizi SanitariGli stabilimenti termali del Trentino offrono acque che 

curano molte patologie, dalla psoriasi alle derma-
titi, dai problemi di circolazione alle affezioni delle 

vie respiratorie e dell’apparato digerente, fino alle malattie 
artroreumatiche. Per prendersi cura di sé... naturalmente. 

Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e politiche sociali

Dipartimento Lavoro e welfare
Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Via Gilli, 4 - 38121 Trento

0461 494074/75

0461 494109

serv.politsanitarie@provincia.tn.it

www.trentinosalute.net

BRESIMO
RABBI

PEIO

COMANO
TERME

LEVICO
TERME

RONCEGNO
TERME

POZZA
DI FASSA

CADERZONE
TERME

Sono ormai dimostrati i benefici delle cure termali, 
infatti sono riconosciute dal Servizio Sanitario Na-
zionale come trattamento sanitario. Per usufruirne è 

sufficiente rivolgersi per la ricetta al proprio medico 
di famiglia o al pediatra.

Prendersi cura di 
sé

...naturalmenteLa cura naturale 
per adulti e bambini.
Salute e benessere a tutte le età



COMANO
TERME 
Per patologie dermatologi-
che, infiammazioni croniche 
e allergiche delle vie 
respiratorie.
L’ACquA
L’acqua oligominerale, bicar-
bonato calcio magnesiaca,  
ricca di fluoro, a temperatura 
costante di 27°C, unica in 
Italia, viene impiegata nella 
cura di dermatiti, psoriasi ed 
eczemi, nelle infiammazioni 
croniche e di tipo allergico 
delle vie respiratorie.
L’iMpiEgO
Bagni, cure inalatorie, idropi-
niche e irrigazioni vaginali. 

Terme di Comano
terme@termecomano.it
www.termecomano.it
0465 7012711
 

pOZZA Di FASSA - TERME DOLOMiA
Per malattie otorinolaringoiatriche, affezioni alle vie respiratorie, malattie reumatiche e 
dolori articolari
L’ACquA L’acqua delle Terme Dolomia è solfatica, calcica, megnesiaca, fluorata e sulfurea. 
Viene impiegata per la cura di patologie delle alte e basse vie respiratorie, artroreumati-
che e per i disturbi dell’apparato gastroenterico. 
L’iMpiEgO Cure idropiniche, aerosol, bagni e fanghi

Terme Dolomia
Strada di Bagnes, 25 - Pozza di Fassa
info@termedolomia.it - www.termedolomia.it - 0462 762567

LEViCO TERME
E VETRiOLO
Per affezioni alle vie respiratorie, artroreu-
matiche e malattie dell’apparato muscolo 
scheletrico.
L’ACquA
L’acqua solfato-arsenicale e ferruginosa 
denominata acqua forte, dotata di capacità 
antinfiammatorie, trofiche, battericide e 
immunostimolanti é indicata nel trattamento 
delle patologie artroreumatiche croniche e 
delle alte e basse vie respiratorie.
L’iMpiEgO
Inalazioni, aerosol, balneoterapia, irrigazioni 
vaginali, fangoterapia e fango-balneoterapia. 

Compendio termale di Levico e Vetriolo
V.le Vittorio Emanuele, 10 - Levico Terme
info@termedilevico.it - www.termedilevico.it
0461 706077

pEJO
Per patologie artroreumatiche e vascolari.
L’ACquA
L’acqua oligominerale della Fonte Alpina, quella medio-minerale e bicarbonato-ferrugi-
nosa dell’Antica Fonte e quella bicarbonato calcio magnesiaca, ferruginosa e carbonica 
della Nuova Fonte, sono indicate nella cura delle insufficienze venose e linfatiche, nelle 
artrosi e nelle infiammazioni delle alte vie respiratorie. 
L’iMpiEgO
Cure idropiniche, aerosol, bagni, fanghi e il percoso vascolare. 
Terme di Pejo
Via delle Acque acidule, 3 - Peio
info@termepejo.it - www.termepejo.it
0463 753226

RABBi
Per disturbi della circolazione e malattie artroreu-
matiche.
L’ACquA
L’acqua è ricca di sali minerali, acidula, ferrugi-
nosa, sodica e contenente bicarbonato. Viene 
impiegata nella cura di malattie vascolari e artro-
reumatiche, nelle anemie e nelle patologie delle 
alte vie respiratorie.
L’iMpiEgO
Cura idropinica, aerosol, bagni e percorso 
flebologico, inalazioni. 

Terme di Rabbi
Loc. Fonti, 162 - Rabbi
info@termedirabbi.it - www.termedirabbi.it
0463 983000

RONCEgNO TERME
CASA Di SALuTE 
RApHAEL (non convenzionata)

Per cure rigeneranti (medicina antroposofica), patolo-
gie artroreumatiche croniche e delle vie respiratorie.
L’ACquA
L’acqua arsenicale ferruginosa della Fonte del Ve-
triolo, è dotata di capacità antinfiammatorie, tro-
fiche, battericide e immunostimolanti. è indicata 
nel trattamento delle patologie artroreumatiche 
croniche e delle alte e basse vie respiratorie. 
L’iMpiEgO
L’acqua forte viene impiegata in inalazioni, 
aerosol, irrigazioni vaginali e bagni. 

Casa di Salute Raphael
P.zza de Giovanni, 4 - Roncegno T.
mail.info@casaraphael.com
www.casaraphael.com

BRESiMO 
Per Riniti e sinusiti.
L’ACquA
L’acqua oligominerale ferruginosa 
delle Terme di Bresimo ha caratte-
ristiche diuretiche e antuiricolitiche. 
Viene usata nella cura di riniti e 
sinusiti. 
L’iMpiEgO
Cure idropiniche e aerosol. 

Terme di Bresimo
Località Le acque - Bresimo
mcbsrl@libero.it
340 6529565

CADERZONE TERME
VAL RENDENA 
Per affezioni dell’apparato respiratorio, cura delle vasculo-
patie periferiche
L’ACquA
L’acqua oligominerale ferruginosa della Fonte di San 
Antonio è usata nella cura di affezioni dell’apparato re-
spiratorio, delle vasculopatie periferiche e delle patologie 
osteoarticolari. 
L’iMpiEgO
Cure idropiniche, aerosol, bagni e idromassaggi. 

Terme Val Rendena 
Fonte S. Antonio
Via D. Chiesa, 2 - Caderzone Terme
info@fontevalrendena.it - www.fontevalrendena.it
0465 806069

sono a:


