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DERMATOLOGIA E 
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MASSAGGI E 
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FONTE
DI SALUTE



Visite mediche
Visita dal medico - balneologo 38,00 €

Visita di controllo 23,00 €

Terapie idropiniche
TERAPIE IDROPINICHE CON ASSUNZIONE DI ACQUA MINERALE DONAT MG

Assunzione unica 3,00 €

Fino a 3 giorni 20,00 €

Fino a 5 giorni 30,00 €

Fino a 7 giorni 45,00 €

Fino a 10 giorni 55,00 €

Fino a 14 giorni 65,00 €

Fino a 30 giorni 80,00 €

Bagni minerali e altri tipi di bagni
Bagno minerale 25,00 €

Bagno con magnesio 26,00 €

Bagno con cristalli marini 26,00 €

Bagno alle erbe 24,00 €

Idromassaggio perlato con aggiunta di erbe naturali 26,00 €

Bagno basico 31,00 €

Bagno al bicarbonato di sodio 26,00 €

Massaggio subacqueo 27,00 €

Fanghi e impacchi di erbe
IMPACCHI DI FANGO

1 seduta 18,00 €

2 sedute 24,00 €

3 sedute 28,00 €

4 sedute 31,00 €

5 sedute 33,00 €

6 o più sedute 37,00 €

IMPACCHI DI ERBE

Impacco di erbe 15,00 €

Bagno secco di CO2
Bagno secco di carbonio 40,00 €

Inalazioni
Inalazioni con acqua minerale (10 min) 14,00 €

Inalazioni con aggiunta di farmaci 16,00 €
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PRENOTAZIONI
Per tutti i servizi è necessaria la prenotazione. Potete pre-
notare tutti i servizi di persona presso la reception del Me-
dical center Rogaška, per telefono o via e-mail.

ARRIVO
Per cominciare in relax il vostro servizio presso il Medical 
center Rogaška, vi preghiamo di presentarvi da noi alme-
no 15 minuti prima dell’inizio del servizio stesso. Se dove-
ste arrivare in ritardo, il servizio non potrà essere piana-
mente erogato.
Vi preghiamo anche di:

• impostare il cellulare in modalità silenziosa all'ar-
rivo presso il Medical center Rogaška;

• non portare con voi oggetti personali di valore 
(gioielli, chiavi, cellulare...).

Il personale del Medical center Rogaška non è responsabi-
le per eventuali furti.

PAGAMENTO
Vi preghiamo di pagare i servizi prima del loro inizio. Il pa-
gamento è possibile in contanti o tramite carta di credito.

MODIFICA DELL’ORARIO DELLA TERAPIA
Se desiderate cambiare la data di un servizio già prenota-
to, potete farlo non più di due volte e almeno 24 ore prima 
dell’inizio del servizio. Per tutte le modifiche successive vi 
saranno addebitati 20 € per ciascuna data modificata per 
ogni servizio.

ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI
Se desiderate cancellare un servizio già prenotato, siete 
pregati di farlo con almeno 24 ore di anticipo. Per un ser-
vizio non cancellato è previsto l’addebito del prezzo pieno, 
anche se non viene utilizzato.

BUONI REGALO
Sorprendete i vostri cari con un buono regalo. Regalate 
loro la strada verso la salute. Regalate un buono regalo 
per qualsiasi servizio del Medical center Rogaška, oppure 
lasciate che il trattamento sia scelto direttamente da chi 
riceverà il buono. I buoni regalo possono essere acquistati 
alla reception oppure ordinati per telefono o tramite posta 
elettronica.

INFORMAZIONI
Per ogni informazione siamo a disposizione al nu-
mero di telefono +386 3 811 7015 oppure all'indirizzo 
e-mail: info@rogaska-medical.com.

Il listino prezzi è valido dal 16. 04. 2018. Tutti i prezzi sono espressi in EUR e includono l'IVA. Ai sensi dell’art. 42, comma 1 della legge ZDDV, le 
prestazioni mediche sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche dei prezzi.
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DIAGNOSTICA

Visite specialistiche e diagnostica

ATTIVITÀ GASTROENTEROLOGICA

Visita specialistica dal gastroenterologo 63,00 €

Esofagogastroduodenoscopia – esame endoscopico del tratto gastrointestinale 
superiore

109,00 €

Sedazione profonda per esofagogastroduodenoscopia 150,00 €

Analgosedazione per esofagogastroduodenoscopia 130,00 €

Colonscopia – esame endoscopico del tratto gastrointestinale inferiore 198,00 €

Sedazione profonda per colonscopia 180,00 €

Analgosedazione per colonscopia 130,00 €

Sedazione profonda per esofagogastroduodenoscopia e colonscopia 240,00 €

Analgosedazione per esofagogastroduodenoscopia e colonscopia 150,00 €

Polipectomia, singolo polipo 35,00 €

Accessori monouso per polipectomia da 25,00 €

Istologia (1 campione) 75,00 €

13 C urea – test del respiro per Helicobacter pylori 68,00 €

Endoscopia a ultrasuoni dell'apparato gastrointestinale superiore e inferiore 354,00 €

ATTIVITÀ CARDIOLOGICA

Visita specialistica dal cardiologo 63,00 €

Spiroergometria 111,00 €

Cicloergometria 72,00 €

ECG 18,00 €

Holter 68,00 €

Monitoraggio del ritmo cardiaco fino a 14 giorni 95,00 €

Spirometria 25,00 €

Monitoraggio di 24 ore della pressione sanguigna 43,00 €

Ecografia del cuore 90,00 €

Ultrasuoni del cuore con valutazione della deformazione del muscolo cardiaco (2D) 140,00 €

Ecocardiogramma da stress 269,00 €

Ecografia cardiaca complessa transtoracica 3D 140,00 €

Ecografia cardiaca transesofagea 3D 240,00 €

SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA

RM DELLA TESTA E DEL COLLO

RM della testa 220,00 €

RM angiografica TOF 220,00 €

RM immagine con diffusione - perfusione 220,00 €

RM del viso e altro 220,00 €

RM del collo 220,00 €

RM protocollo epilessia 220,00 €

RM sclerosi multipla 220,00 €

RM delle articolazioni temporo mandibolari 220,00 €

RM secondo il protocollo per conflitto neurovascolare + TOF 340,00 €

RM della testa con contrasto 280,00 €

RM del viso e altro con contrasto 280,00 €

RM del collo con contrasto 280,00 €

RM protocollo epilessia con contrasto 280,00 €

RM sclerosi multipla con contrasto 340,00 €

RM delle articolazioni temporo mandibolari con contrasto 280,00 €

RM DEL SISTEMA MUSCOLARE-SCHELETRICO

RM della rachide cervicale 220,00 €

RM della spalla 220,00 €

RM della regione spinale toracica 220,00 €

RM del gomito 220,00 €

RM della regione spinale lombare 220,00 €

RM bacino e anche 220,00 €

RM del polso 220,00 €

RM della mano 220,00 €

RM dell’anca 220,00 €

RM del ginocchio 220,00 €

RM della caviglia 220,00 €

RM del piede 220,00 €

RM del restante scheletro 220,00 €

RM artrografia (anca, spalle, polso) 340,00 €

RM dei muscoli, dei tumori nelle strutture dei tessuti molli 220,00 €

RM SIS 220,00 €

RM colonna vertebtrale completa 520,00 €

RM protocollo as: CH, TH, LSH + SIS (spondiloartrite assiale) 520,00 €

RM della rachide cervicale con contrasto 280,00 €

RM della spalla con contrasto 280,00 €

RM della regione spinale toracica con contrasto 280,00 €

RM del gomito con contrasto 280,00 €

RM della regione spinale lombare con contrasto 280,00 €

RM bacino e anche con contrasto 280,00 €

RM del polso con contrasto 280,00 €

RM della mano con contrasto 280,00 €

RM dell’anca con contrasto 280,00 €

RM del ginocchio con contrasto 280,00 €

RM della caviglia con contrasto 280,00 €

RM del piede con contrasto 280,00 €

RM del restante scheletro con contrasto 280,00 €

RM dei muscoli, dei tumori nelle strutture dei tessuti molli con contrasto 280,00 €

RM SIS con contrasto 280,00 €
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RM DEL TORACE E DELL’ADDOME

RM di torace e polmoni 220,00 €

RM degli organi addominali (fegato, cistifellea, milza, vescica, reni, ghiandole 
surrenali, pancreas)

220,00 €

RM del fegato 220,00 €

RM seni impiantati 220,00 €

Colangiopancreatografica (mrcp) 220,00 €

Entero-rm (esame dell’intestino) 220,00 €

RM della zona pelvica (prostata, retto, cervice, lesioni ovariche) 280,00 €

RM di torace e polmoni con contrasto 280,00 €

RM degli organi addominali con contrasto 280,00 €

RM del fegato con contrasto 420,00 €

RM del seno con contrasto 280,00 €

RM della zona pelvica (prostata, retto, cervice, lesioni ovariche) con contrasto 280,00 €

RM ANGIOGRAFICA

RM aperta con contrasto per singole aree 280,00 €

RM angiografica delle arterie pelviche e delle arterie degli arti inferiori 340,00 €

IMMAGINE RM SPECIALE

RM dell’intero corpo 900,00 €

RM aperta (imaging vascolare) dell’intero corpo con contrasto 900,00 €

Nuovo parere 80,00 €

ATTIVITÀ ECOGRAFICA

Ecografia addominale 65,00 €

Ecografica dei tessuti molli del collo (tiroide o linfonodi o ghiandole) 55,00 €

Ecografia delle arterie carotidi 80,00 €

Ecografia delle vene/arterie degli arti inferiori 90,00 €

Ecografia delle arterie degli arti inferiori 65,00 €

Ecografia delle vene degli arti inferiori 50,00 €

Ecografia transrettale 65,00 €

Ecografia transrettale della prostata con biopsia (istologia, 10 campioni) 475,00 €

Ecografia muscolo-scheletrica 60,00 €

Ecografia del seno 55,00 €

Ecografia dello scroto (testicoli) 55,00 €

ATTIVITÀ RADIOLOGICA

Radiografia specialistica dello scheletro (ogni articolazione) 25,00 €

Radiografia della colonna vertebrale (ogni regione) 25,00 €

Radiografia toracica 30,00 €

Radiografia addominale nativa 24,00 €

Mammografia 66,00 €

Rilascio di un secondo parere dopo RTG 40,00 €

ATTIVITÀ GINECOLOGICA

Visita ginecologica con esame del seno 63,00 €

PAP test 25,00 €

Ultrasuono transvaginale 65,00 €

Colposcopia 75,00 €

Biopsia mirata colposcopica ed esame istologico 150,00 €

Lavaggio vaginale con borax-glycerin al 20% 15,00 €

Tipizzazione del virus HPV 75,00 €

Ablazione con radiofrequenza, piccola 22,00 €

Ablazione con radiofrequenza, grande 45,00 €

Rilascio di un secondo parere 90,00 €

Inserimento di IUD Mirena 125,00 €

Rimozione di IUD Mirena 50,00 €

Inserimento di anello Pessar 70,00 €

TRATTAMENTI CON LASER ERBIUM YAG

INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO

primo intervento 300,00 €

secondo intervento 250,00 €

terzo e quarto intervento 150,00 €

RASSODAMENTO DELLA VAGINA

primo intervento 300,00 €

secondo intervento 250,00 €

terzo e quarto intervento 150,00 €

RASSODAMENTO DELLA VAGINA E CONTEMPORANEO TRATTAMENTO  
DELL’INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO

primo intervento 500,00 €

secondo intervento 400,00 €

terzo e quarto intervento 300,00 €

ATTIVITÀ UROLOGICA

Visita urologica completa (controllo mirato) 210,00 €

Rilascio di un secondo parere 125,00 €

ATTIVITA PNEUMOLOGICA

Visita pneumologica completa (controllo mirato) 130,00 €
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ATTIVITÀ OTORINOLARINGOLOGICA

Visita specialistica dall'otorinolaringoiatra 70,00 €

Visita endoscopica del naso 50,00 €

Esame delle vie respiratorie superiori in sedazione profonda 210,00 €

Controllo di gola, laringe e trachea con un endoscopio flessibile 50,00 €

Rilascio di un secondo parere 90,00 €

Poligrafia notturna con interpretazione del referto 220,00 €

ATTIVITÀ ORTOPEDICA

Visita specialistica dall'ortopedico 80,00 €

Applicazione di viscosupplemento 20,00 €

Bloccaggio 40,00 €

Rilascio di un secondo parere 80,00 €

ATTIVITA FISIATRICA

Visita specialistica dal fisiatra 63,00 €

Applicazione di vitamina C 80,00 €

Applicazione di acido ialuronico Suplasyn 165,00 €

Applicazione di collagene - su zona ridotta 25,00 €

Applicazione di collagene - su zona estesa 45,00 €

Bloccaggio 40,00 €

ATTIVITA NEUROLOGICA

Visita specialistica dal neurologo 63,00 €

VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO

Visita specialistica di controllo presso l'ambulatorio specialistico 40,00 €

MISURAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA

Misurazione della composizione corporea 15,00 €

Misurazione della composizione corporea con interpretazione del referto dal 
nutrizionista

25,00 €

CONSULENZA ALIMENTARE

Consulenza alimentare dal nutrizionista 30,00 €

Consulto di controllo dal nutrizionista 10,00 €

LABORATORIO CLINICO

Presso il laboratorio clinico del Medical center Rogaška eseguiamo le seguenti analisi: emocromo, 
SR, coagulazione, analisi delle urine, analisi delle feci, elettroliti, metaboliti e substrati, enzimi, 
lipidi, emoglobina glicata, test di funzionalità, marker tumorali, diagnosi delle anemie, diagnosi del 
funzionamento della tiroide, proteine specifiche. Inviamo a laboratori specializzati campioni per 
numerose analisi specialistiche come: analisi dei marker dell’epatite, HIV, Borrelia, test allergologici...

Agopuntura
Visita dall’agopunturologo (20 min) 35,00 €

Agopuntura (30 min) 46,00 €

Agopuntura con moxibustione (45 min) 61,00 €

Agopuntura-coppettazione (30 min) 60,00 €

Agopuntura-coppettazione-auricoloterapia (40 min) 80,00 €

Auricoloterapia (10 min) 29,00 €

Aghettamento a secco (20 min) 40,00 €

Aghettamento a secco con elettrostimolazione (20 min) 45,00 €

TRADUCIONE DEL REFERTO MEDICO

Il costo della traduzione del referto medico non e incluso nel prezzo dei servizi.
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Visite preventive

Controlli ed esami
visita introduttiva al momento del ricovero

pacchetto di test di laboratorio (ematologici, biochimici, 
urinari)

misurazione della composizione corporea

visita specialistica dal gastroenterologo con 
interpretazione dei referti e parere scritto

esofagogastroduodenoscopia

valutazione dell’attività ureasica (parte di EGDS)

colonscopia

ecografia dell’addome

visita specialistica dal cardiologo con interpretazione dei 
referti e parere scritto

ECG

ergospirometria

ecografia del cuore

ecografia delle vene carotidi

radiografia degli organi del torace

risonanza magnetica di una zona con contrasto

visita specialistica dermatologica

visita dall’urologo, Uroflow ed ecografia transrettale  (U)

visita ginecologica con ecografia e Pap test  (D)

visita specialistica dal fisiatra

consulenza alimentare dal nutrizionista

terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 
Donat Mg dalla sorgente, fino a 3 giorni

1.625,00 € 
(per lei)

1.640,00 € 
(per lui)

1.040,00 € 550,00 € 595,00 €
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ESAMI E TRATTAMENTI AGGIUNTIVI FREQUENTI

Polipectomia (per ogni polipo rimosso) 35,00 €

Biopsia e istologia (1 campione) 75,00 €

Controlli mirati

Otorinolaringologia
La visita include:

• visita specialistica 
dall’otorinolaringoiatra,

• controllo di gola, laringe e 
trachea con un endoscopio 
flessibile,

• poligrafia notturna con 
interpretazione del referto,

• radiografia del collo 
in proiezione laterale 
(cefalometria).

PREZZO: 360,00 €

Gastroenterologia
La visita include:

• visita specialistica dal 
gastroenterologo,

• pacchetto degli esami di 
laboratorio,

• ecografia addominale,
• gastroscopia,
• test per il batterio Helicobacter 

pylori,
• colonscopia.

PREZZO: 490,00 €

Dermatologia
La visita include:

• visita specialistica dermatologo 
(pelle, capelli, unghie),

• dermoscopia,
• consulenza sui potenziali 

interventi sulla pelle.

PREZZO: 120,00 €

Pneumologia
La visita include:

• visita specialistica dal 
pneumologo,

• spirometria,
• pacchetto degli esami di 

laboratorio,
• radiografia degli organi toracici.

PREZZO: 130,00 €

Cardiologia
La visita include:

• visita specialistica cardiologo,
• pacchetto degli esami di 

laboratorio,
• ECG,
• spirometria,
• cicloergometria,
• ecografia del cuore.

PREZZO: 320,00 €

Ginecologia
La visita include:

• visita specialistica ginecologo,
• Pap test,
• ecografia transvaginale,
• ecografia del seno.

PREZZO: 200,00 €

Allergologia
La visita include:

• visita specialistica dal 
pneumologo,

• test allergologici cutanei,
• spirometria,
• IgE totali.

PREZZO: 140,00 €

Internistica
La visita include:

• visita specialistica internista,
• pacchetto degli esami di 

laboratorio,
• misurazione della composizione 

corporea,
• consulenza alimentare.

PREZZO: 210,00 €

Urologia
La visita include:

• visita specialistica dall'urologo,
• ecografia del tratto urinario,
• pacchetto degli esami di 

laboratorio,
• Uroflow (misurazione del flusso 

di urina)
• ecografia transrettale.

PREZZO: 210,00 €

Ortopedia
La visita include:

• visita specialistica 
dall'ortopedico,

• radiografia,
• ecografia dei tessuti molli.

PREZZO: 180,00 €

10 11



CHIRURGIA

Chirurgia della mano
Decompressione del nervo mediano o ulnare nel passaggio del polso – 
sindrome del tunnel carpale

300,00 €

Rimozione della contrattura di Dupuytren (a seconda del volume) da 500,00 € a 1.300,00 €

Artroplastica della sella usurata del pollice 1.300,00 €

Ripristino dello scorrimento del tendine – dito a scatto (trigger finger) 100,00 €

Ringiovanimento delle mani con filler (acido ialuronico) da 500,00 € a 700,00 €

Ringiovanimento delle mani con grasso autologo da 1.000,00 € a 2.000,00 €

Chirurgia vascolare

VISITE DI CHIRURGIA VASCOLARE

Visita specialistica dal chirurgo vascolare 63,00 €

Visita specialistica di controllo 40,00 €

Visita specialistica con ecografia delle vene/arterie degli arti inferiori 90,00 €

Visita specialistica di controllo con ecografia delle vene/arterie degli  
arti inferiori

75,00 €

Ecografia delle vene/arterie degli arti inferiori 90,00 €

Ecografia delle arterie degli arti inferiori 65,00 €

Ecografia delle vene degli arti inferiori 50,00 €

Ecografia delle arterie carotidi 80,00 €

OPERAZIONI DI CHIRURGIA VASCOLARE

Rimozione del grumo della vena varicosa 50,00 €

Flebectomia (molto complessa – più varici su una gamba) 500,00 €

Flebectomia (intervento maggiore – una varice lungo tutta la gamba) 300,00 €

Flebectomia (intervento minore – una varice su una parte della gamba) da 150,00 € a 250,00 €

Chiusura della vena più grande con laser; 500,00 €

EVLT (chiusura della vena con laser, flebectomia, calza a compressione, 
controlli, medicinali, fasciature)

1.500,00 €

TRATTAMENTO DELLE VARICI RETICOLARI

Su superficie – 5 cm² – prima visita 60,00 €

Su superficie – 5 cm² – seconda visita 50,00 €

Su superficie – 5 cm² – terza visita 40,00 €

Varici reticolari specifiche 22,00 €

Sclerotizzazione delle varici 60,00 €

Sclerotizzazione delle microvarici 70,00 €

POSSIBILITÀ DI MODIFICHE AL PROGRAMMA ESISTENTE

Visita specialistica dall'otorinolaringoiatra 70,00 €

Visita specialistica dall'ortopedico 80,00 €

Visita specialistica dal neurologo 63,00 €

RM dell’intero corpo
900,00 €

(su richiesta visita 
preventiva estesa 700,00 €)

Ecografia cardiaca complessa transtoracica 3D 140,00 €

Ecografia del seno 55,00 €

Ecografia delle vene/arterie degli arti inferiori 90,00 €

Controllo dei segni della pelle con fotofinder (odvisno od števila znamenj) da 25,00 € a 150,00 €

Sedazione profonda per esofagogastroduodenoscopia 150,00 €

Analgosedazione per esofagogastroduodenoscopia 130,00 €

Sedazione profonda per colonscopia 180,00 €

Analgosedazione per colonscopia 130,00 €

Sedazione profonda per esofagogastroduodenoscopia e colonscopia 240,00 €

Analgosedazione per esofagogastroduodenoscopia e colonscopia 150,00 €

Medicina del lavoro 59,00 €

Training chinesiologico 55,00 €

Tecniche energizzanti e di rilassamento 12,00 €

Terapia di Bowen (50 min) 56,00 €
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Chirurgia plastica estetica
VISITA DAL CHIRURGO ESTETICO

Visita specialistica dal chirurgo estetico 63,00 €

Esame estetico esteso/analisi dettagliata del viso, del décolleté e delle mani 150,00 €

ASPORTAZIONE DI FORMAZIONI CUTANEE

Asportazione di una formazione cutanea 100,00 €
Asportazione di due formazioni cutanee 150,00 €
Asportazione di tre formazioni cutanee 180,00 €
Asportazione di una formazione sul viso da 150,00 € a 200,00 €
Asportazione di una formazione cutanea e riempimento con lembo di 
tessuto locale

da 250,00 € a 350,00 €

Correzione delle cicatrici da 100,00 € a 700,00 €
Estirpazione di formazioni nei tessuti molli 150,00 €

INTERVENTI ESTETICI SUL VISO

Correzione delle orecchie a sventola da 1.100,00 € a 1.700,00 €
Blefaroplastica delle palpebre superiori da 1.000,00 € a 1.600,00 €
Blefaroplastica delle palpebre inferiori da 1.600,00 € a 2.500,00 €
Blefaroplastica delle palpebre inferiori e superiori da 2.300,00 € a 3.700,00 €
Correzione minimamente invasiva delle rughe orizzontali sulla fronte 700,00 €
Correzione delle rughe verticali sulla fronte da 400,00 € a 900,00 €
Lifting della fronte e delle sopracciglia 1.900,00 €
Lifting della parte centrale del viso 3.500,00 €
Blefaroplastica superiore e inferiore con lifting della fronte da 3.500,00 € a 4.000,00 €
Lifting del collo 3.500,00 €
Lifting del viso da 5.000,00 € a 8.000,00 €
Lipolisi laser del doppio mento 1.300,00 €
Correzione del naso da 2.000,00 € a 3.000,00 €
Correzione del naso con acido ialuronico da 500,00 € a 700,00 €
Ingrandimento delle labbra con iniezione di tessuto adiposo autologo 1.000,00 €
Ringiovanimento chirurgico delle labbra da 500,00 € a 900,00 €
Ringiovanimento del volto con iniezioni di tessuto adiposo autologo 2.000,00 €
Ringiovanimento del viso con tessuto adiposo proprio e cellule staminali 
concentrate

5.500,00 €

Trapianto di capelli da 1.500,00 € a 4.000,00 €

MODELLAMENTO CHIRURGICO DEL CORPO

Lipolisi laser da 1.200,00 € a 1.500,00 €
Lipolisi laser con vibro liposuzione da 2.000,00 € a 4.000,00 €
Riduzione del seno maschile – ginecomastia unilaterale 1.600,00 €
Riduzione del seno maschile – ginecomastia bilaterale 2.400,00 €
Correzione del capezzolo e dell'areola – un lato 1.100,00 €
Correzione del capezzolo e dell'areola – entrambi i lati 1.300,00 €
Correzione della pelle cadente sulle braccia – brachioplastica da 2.000,00 € a 3.000,00 €
Correzione della pelle cadente sulle cosce – femoroplastica 2.700,00 €
Ringiovanimento delle grandi labbra - labioplastica 1.100,00 €
Ringiovanimento delle grandi labbra con acido ialuronico 900,00 €
Ringiovanimento delle grandi labbra con tessuto adiposo autologo 1.200,00 €

Bendaggio dopo gli interventi minori 16,00 €

Aumento del seno tramite protesi 4.000,00 €

Mini addominoplastica in anestesia totale da 1.500,00 € a 1.800,00 €

Grande addominoplastica con spostamento dell’ombelico in anestesia 
totale

da 3.500,00 € a 4.500,00 €

Ginecologia
VISITA DAL GINECOLOGO

Visita specialistica dal ginecologo 63,00 €

INTERVENTI CHIRURGICI

Escissione lesioni della vulva 100,00 €

Rimozione polipo cervicale 100,00 €

Inserimento Mini-sling (MiniKim) 1.500,00 €

Conizzazione LLETZ (escissione cuneiforme ad ansa) ed esame istologico 500,00 €

Iniezione di filler ialuronico Urodex nell'uretra 1.350,00 €

Colpografia anteriore 1.000,00 €

Colpografia anteriore con reticolo 1.500,00 €

Rimozione fino a tre lesioni della vulva con cappio ed esame istologico 400,00 €

Rimozione di oltre tre lesioni della vulva con cappio ed esame istologico 600,00 €

Labioplastica 1.100,00 €

Biopsia isteroscopica ed esame istologico 75,00 €

Isteroscopia diagnostica 400,00 €

Isteroscopia diagnostica, biopsia ed esame istologico 500,00 €

Isteroscopia operativa ed esame istologico 1.100,00 €

Rimozione isteroscopica di IUD e isteroscopia diagnostica 400,00 €

Sterilizzazione Essure 1.500,00 €

Otorinolaringologia
VISITA DAL OTORINOLARINGOIATRA

Visita specialistica dall'otorinolaringoiatra 70,00 €

INTERVENTI CHIRURGICI

Asportazione di una formazione cutanea 100,00 €

Asportazione di due formazioni cutanee 150,00 €

Asportazione di tre formazioni cutanee 180,00 €

Asportazione di una formazione cutanea e riempimento con lembo di tessuto locale da 250,00 € a 350,00 €

Resezione del palato molle in anestesia locale (uvulopalatoplastica) 1.300,00 €

Resezione del palato molle in anestesia generale (uvulopalatoplastica) 1.700,00 €

Resezione del passaggio nasale in anestesia locale (settoplastica) 1.200,00 €

Resezione del passaggio nasale in anestesia totale (settoplastica) 1.600,00 €

Riduzione delle conche nasali con radiofrequenza (RF mucotomia) 200,00 €

Istologia (1 campione) 75,00 €
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Elettroterapia
DD, IFT, TENS, elettrostimolazione 13,00 €

Terapia combinata con ultrasuoni e interferenza 17,00 €

Elettrostimolazione - incontinenza 19,00 €

Fototerapia
Terapia con laser 21,00 €

Terapia della luce/bioptron 18,00 €

Magnetoterapia
Magnetoterapia 19,00 €

Termoterapia
Radiofrequenza antidolorifica 21,00 €

Raffreddamento/Crioterapia 12,00 €

Meccanoterapia
Pressoterapia 32,00 €

Terapia con ultrasuoni 14,00 €

Applicazione del nastro neuromuscolare
Piccolo 5,00 €

Grande 11,00 €

Visite mediche
Visita specialistica dal fisiatra 63,00 €

Visita specialistica di controllo 40,00 €

Terapia manuale
Terapia manuale combinata (medicina ortopedica CYRIAX, mobilitazione dei 
nervi, del punto trigger miofasciale, ...) (20 min)

40,00 €

Terapia manuale combinata (medicina ortopedica CYRIAX, mobilitazione dei 
nervi, del punto trigger miofasciale, ...) (50 min)

64,00 €

Terapia di Bowen (20 min) 32,00 €

Terapia di Bowen (50 min) 56,00 €

Linfodrenaggio secondo il metodo del dott. Vodder (20 min) 24,00 €

Linfodrenaggio secondo il metodo del dott. Vodder (30 min) 37,00 €

Linfodrenaggio secondo il metodo del dott. Vodder (40 min) 46,00 €

Linfodrenaggio secondo il metodo del dott. Vodder (50 min) 48,00 €

Chinesiterapia
Esercizi terapeutici individuali (30 min) 25,00 €

Trattamento fisioterapico dell'incontinenza (30 min) 32,00 €

Ginnastica curativa (30 min) 10,00 €

Tecniche energetiche di rilassamento (40 min) 12,00 €

Training chinesiologico
Training chinesiologico con istruttore personale (60 min) 55,00 €

Vital training (40 min) 38,00 €

FISIOTERAPIA

Ortopedia

VISITA SPECIALISTICA DALL'ORTOPEDICO

Visita specialistica dall'ortopedico 80,00 €

INTERVENTI AL PIEDE

Rimozione dell’unghia incarnita 100,00 €

Rimozione dell’unghia incarnita con le escrescenze 150,00 €
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PER MIGLIORARE IL TONO DELLA PELLE – RADIAGE MEDICO ORIGINALE

Viso 105,00 €

Contorno occhi 45,00 €

Décolleté 75,00 €

Viso e collo 120,00 €

Collo 80,00 €

Collo e décolleté 120,00 €

Viso, collo e décolleté 150,00 €

AQUAPORINA (PER LA CURA E L’IDRATAZIONE DELLA PELLE)

Viso 70,00 €

Décolleté 50,00 €

Viso e collo 95,00 €

Viso, collo e décolleté 120,00 €

Trattamenti laser
RIDUZIONE DELLE RUGHE E TONIFICAZIONE DELLA PELLE CON ELOS™

Contorno occhi 41,00 €

Viso intero 150,00 €

Viso, collo e décolleté 180,00 €

Smagliature – piccola sezione 41,00 €

Smagliature – grande sezione 62,00 €

CURA DELL’ACNE CON ELOS™

Viso 45,00 €

Décolleté 45,00 €

Schiena 90,00 €

RIMOZIONE DELLE IMPERFEZIONI VASCOLARI CON ELOS™

Singolo capillare 30,00 €

Viso – piccola sezione 80,00 €

Viso – grande sezione 120,00 €

Décolleté 120,00 €

Gambe 140,00 €

Stinco o coscia 85,00 €

Naso 35,00 €

Viso e collo 150,00 €

Collo 93,00 €

RIMOZIONE DELLE PIGMENTAZIONI CON ELOS™

Singola 38,00 €

Viso – piccola sezione 80,00 €

Viso – grande sezione 120,00 €

Décolleté 120,00 €

Avambracci 100,00 €

Dorso delle mani 110,00 €
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Trattamenti di ringiovanimento non chirurgici

TRINITI

Ringiovanimento del viso, rimozione delle macchie, levigazione delle rughe, 
stimolazione della formazione di nuovo collagene

350,00 €

E-MATRIX (RINGIOVANIMENTO SUBLATIVO)

Ringiovanimento di viso, collo e décolleté, rimozione delle smagliature, 
levigazione delle rughe (200 impulsi)

450,00 €

RINGIOVANIMENTO CON PROPRI TROMBOCITI DEL PLASMA

Ringiovanimento PRP da 400,00 €

Ringiovanimento PRP e needling medico da 450,00 €

TOSSINA BOTULINICA

DYSPORT da 2,00 € a 2,50 €

VISTABEL da 8,00 € a 10,00 €

Terapia per l’eccessiva sudorazione 500,00 €

FILLER

Acido ialuronico (JUVEDERM, TEOSYAL, BELOTERO) da 216,00 €

Acido polilattico (SCULPTRA) 1 fiala 480,00 €

Polycaprolactone (ELLANCE) 1 fiala da 250,00 € a 300,00 €

SILHOUETTE SOFT

Fili riassorbibili di acido polilattico per il modellamento del viso 550,00 €

MESOTERAPIA

Mesoterapia della pelle con acido ialuronico, 1 ml 150,00 €

Biorivitalizzazione o mesoterapia con ialuronico e multivitaminici, 1 ml 150,00 €

Mesoterapia con siero di richiamo, 1 ml 150,00 €

Mesoterapia del cuoio capelluto, 1 ml 90,00 €

PEELING DI DIAMANTI (HYDRAFACIAL TM)

Peeling di diamanti – peeling leggero meccanico e frizionamento con principi attivi 80,00 €

PEELING CHIMICO

Peeling chimico superficiale per restringere i pori, levigare le rughe sottili, ridare 
luminosità alla pelle – collo

95,00 €

Peeling chimico superficiale per restringere i pori, levigare le rughe sottili, ridare 
luminosità alla pelle – viso

105,00 €

Peeling medio-profondo per lo sbiancamento delle macchie – viso 400,00 €

Peeling medio-profondo per lo sbiancamento delle macchie – dorso delle mani 340,00 €
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TRATTAMENTI CON LASER CO2

Viso, un passaggio 850,00 €

Collo, un passaggio 450,00 €

Viso, due passaggi 1.500,00 €

Viso intero, più passaggi 3.200,00 €

Contorno bocca 1.350,00 €

Palpebre superiori 950,00 €

Palpebre inferiori 950,00 €

Palpebre superiori e inferiori 1.750,00 €

Post acne (guance) 750,00 €

Cicatrici chirurgiche 180,00 €

Smagliature (per un'area delle dimensioni di un palmo della mano aperto) 285,00 €

Asportazione di lesioni cutanee benigne

ASPORTAZIONE DI LESIONI CUTANEE BENIGNE

Ablazione con radiofrequenza – sul viso da 45,00 €

Ablazione con radiofrequenza – sul corpo da 22,00 €

Crioterapia da 10,00 €

Modellamento del corpo

CONSULTO DA UN PROFESSIONISTA

Consulto da un professionista per il modellamento del corpo 15,00 €

TERAPIA CON RADIOFREQUENZA PER MIGLIORARE IL TONO DELLA PELLE E RIDURRE LA 
PERDITA DI ELASTICITÀ – IRF PRESTIGE

IRF Prestige (20 min) 40,00 €

IRF Prestige (30 min) 45,00 €

IRF Prestige (40 min) 50,00 €

IRF Prestige (50 min) 55,00 €

IRF Prestige (60 min) 60,00 €

VELASHAPE II

VelaShape II (20 min) 61,00 €

VelaShape II (30 min) 84,00 €

VelaShape II (40 min) 98,00 €

VelaShape II (50 min) 118,00 €

VelaShape II (70 min) 142,00 €

VelaShape II (85 min) 189,00 €

RIMOZIONE DEI PELI CON LASER

Viso – piccola sezione 60,00 €

Viso – grande sezione 80,00 €

Labbro superiore 40,00 €

Collo 60,00 €

Ascelle 80,00 €

Avambracci 100,00 €

Braccia 100,00 €

Braccia intere 150,00 €

Zona bikini 80,00 €

Cosce 190,00 €

Polpacci 150,00 €

Gambe intere 250,00 €

Schiena – uomo 190,00 €

Schiena – metà 100,00 €

Petto – uomo 100,00 €

Singola 20,00 €

Visite mediche

VISITE DERMATOLOGICHE SPECIALISTICHE

Visita specialistica dermatologica 63,00 €

Visita specialistica di controllo 40,00 €

Visita estetica estesa 150,00 €

INIEZIONE LIPOLISI

1 fiala 300,00 €

2 fiale 400,00 €

3 fiale 500,00 €

RIDUZIONE DELLA CELLULITE CON APPLICAZIONE DI HELATOR

1 fiala 80,00 €

Controllo dei segni cutanei

DERMATOSCOPIA – CONTROLLO DEI SEGNI DELLA PELLE CON FOTOFINDER

Imaging di una lesione 25,00 €

Esame fino a 3 segni 95,00 €

Esame da 4 a 20 segni 120,00 €

Esame da 21 a 50 segni 140,00 €

Esame di oltre 50 segni 150,00 €

ATBM (analisi digitale del corpo) 80,00 €

ATBM estesa (Fotofinder, dermoscopia, analisi) 150,00 €

Tricogramma (analisi digitale del cuoio capelluto) 38,00 €
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RIFLESSOTERAPIA – SORENSENSISTEM

Riflessoterapia facciale (massaggio dei punti di riflessologia del viso con effetto 
lifting) (40 min)

40,00 €

Riflessologia facciale – 5 giorni (40 min) 180,00 €

Riflessologia facciale con maschera (massaggio dei punti di riflessologia del viso 
con effetto lifting e maschera) (60 min)

55,00 €

Riflessologia facciale con maschera – 5 giorni 240,00 €

Riflessoterapia del palmo con aggiunta di luce infrarossa (40 min) 30,00 €

Riflessoterapia del palmo con aggiunta di olio di magnesio (40 min) 30,00 €

Riflessoterapia del palmo con paraffina (60 min) 41,00 €

CURA DELLE MANI

Manicure terapeutica con paraffina (manicure, peeling delle mani, applicazione 
crema, paraffina mani) (60 min)

29,00 €

Manicure (lacca trasparente protettiva) (40 min) 17,00 €

Impacco di paraffina per mani 11,00 €

CURA DEI PIEDI

Pedicure curativa (calli, unghie incarnite, piede diabetico) 35,00 €

Ulteriore trattamento per calli o unghie incarnite, singolo 9,00 €

Pedicure classica (modellamento delle unghie e pellicine periungueali) 24,00 €

Pedicure curativa (pedicure classica, peeling plantare, lacca trasparente, paraffina) 35,00 €

Impacco plantare di paraffina (15 min) 11,00 €

Impacco di paraffina per piedi e mani 20,00 €

ION MAGNUM

Consulto presso un professionista per il modellamento del corpo 15,00 €

Ion magnum, 1 seduta 80,00 €

Ion magnum, 6 sedute 440,00 €

Cosmesi
CURA DEL VISO – CARITA

Carita lux (pulizia, peeling con semi di girasole, massaggio del viso, dispositivo per 
l’assorbimento della crema) (90 min)

85,00 €

Carita classic (peeling con semi di girasole, massaggio del viso, dispositivo per 
l’assorbimento della crema) (75 min)

70,00 €

Carita (massaggio del viso, dispositivo per l’assorbimento della crema) (60 min) 55,00 €

CURA DEL VISO – THALGO/THALION

Trattamento seve marin hydra (cura idratante intensiva) (50 min) 55,00 €

Trattamento antiacne thalgodermil (cura per pelli problematiche) (50 min) 55,00 €

Trattamento sensitive (rilassa e calma la pelle sensibile) (50 min) 55,00 €

Trattamento nutriente (cura ricca e nutriente) (50 min) 55,00 €

Cura della pelle del contorno occhi (25 min) 17,00 €

Pulizia profonda del viso con fiala e maschera (50 min) 35,00 €

Pulizia profonda della pelle 17,00 €

Pacchetto di 5 giorni per la cura della pelle 240,00 €

CURA SPECIALE RINFRESCANTE ANTI RUGHE – THALGO/THALION

Trattamento energetico della pelle secca (trattamento con acido ialuronico  
o collagene) (60 min)

60,00 €

Trattamento lifting (fitormoni, alghe, minerali) (60 min) 78,00 €

Cura esclusiva (cura completa del viso e riflessoterapia del palmo) 85,00 €

CURA DEL VISO – DECLEOR/THALGO

Cura del viso aroma expert anti age (60 min) 60,00 €

Pacchetto di 5 giorni per la cura della pelle 260,00 €

PACCHETTO BEAUTY & CARE - TRE GIORNI 

Carita lux, Aroma expert anti age, Riflessologia facciale con maschera 170,00 €

SERVIZI SUPPLEMENTARI PER LA CURA DEL VISO

Tintura delle ciglia (20 min) 8,00 €

Tintura delle sopracciglia (10 min) 6,00 €

Ceretta (rimozione dei peli) (5 min) 6,00 €

Epilazione con pinzette (5 min) 6,00 €

Massaggio del viso (20 min) 20,00 €

Linfodrenaggio del viso (20 min) 20,00 €
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Peeling (con Thalgo/prodotti Thalion)

Peeling (20 min) 24,00 €

Peeling con argan (20 min) 28,00 €

Peeling perlato per modellamento del corpo (fianchi, cosce, addome, braccia) (30 min) 32,00 €

Peeling e massaggio (70 min) 55,00 €

Impacchi (con Thalgo/prodotti Thalion)

Gli impacchi sono individualmente selezionati e destinati a: modellamento del corpo, riduzione della 
cellulite, perdita di peso, ringiovanimento, tonificazione della pelle, drenaggio, mineralizzazione e 
disintossicazione, anti-stanchezza, anti-stress e miglioramento del sonno.

Peeling con impacco e massaggio (fianchi, cosce, addome, braccia) (70 min) 61,00 €

Impacco e massaggio (fianchi o cosce o addome o braccia) (60 min) 47,00 €

Impacco e massaggio (addome, braccia o fianchi, cosce) (30 min) 39,00 €

Peeling e impacco con alghe (intero corpo) (80 min) 59,00 €

Impacco con alghe (intero corpo) (60 min) 48,00 €

Programma anticellulite oxy – impacco, massaggio (fianchi, cosce, addome, braccia) 
(60 min)

72,00 €

Programma anticellulite oxy – impacco, massaggio (addome, braccia o fianchi, cosce) 
(40 min)

42,00 €

Body wrapping-frigi (impacco freddo per gambe gonfie e doloranti, modellamento del 
corpo) (40 min)

35,00 €

Riflessologia plantare con paraffina (40 min) 32,00 €

Soft pack | lettino ad acqua - impacco di magnesio (40 min) 41,00 €

Soft pack | lettino ad acqua - impacco di calcio (40 min) 37,00 €

Soft pack | lettino ad acqua – impacco con minerali marini (40 min) 37,00 €

Soft pack | lettino ad acqua - impacco detossinante con fango del mar morto (40 min) 37,00 €

Soft pack | lettino ad acqua – impacco con argilla bianca ed estratti di piante (50 min) 41,00 €

Soft pack | lettino ad acqua con impacco (impacco anticellulite, raffreddamento, 
idratazione, cura delle pelli problematiche…) (40 min)

37,00 €

Soft pack | lettino ad acqua (20 min) 12,00 €

MASSAGGI E COCCOLE

Massaggi

MASSAGGI TERAPEUTICI CON APPROCCIO INDIVIDUALE

Massaggio terapeutico curativo (50 min) 47,00 €

Massaggio terapeutico curativo (40 min) 41,00 €

Massaggio ortopedico (45 min) 47,00 €

MASSAGGI MANUALI CLASSICI

Massaggio manuale curativo (50 min) 45,00 €

Massaggio manuale curativo (40 min) 38,00 €

Massaggio manuale curativo (30 min) 31,00 €

Massaggio manuale curativo (20 min) 27,00 €

Massaggio del colon/addominale (30 min) 32,00 €

MASSAGGI SPECIALI

Massaggio shiatsu (60 min) 56,00 €

Massaggio thailandese tradizionale (60 min) 56,00 €

Massaggio Pegaso (85 min) 68,00 €

Massaggio Styria (70 min) 61,00 €

Massaggio antistress testa e cuoio capelluto (30 min) 31,00 €

Massaggio Detox (40 min) 40,00 €

Massaggio con olio al Mg (30 min) 31,00 €

Massaggio con miele (30 min) 37,00 €

Massaggio berbero (olio di argan) (50 min) 63,00 €

Massaggio della schiena con cera calda (20 min) 25,00 €

Massaggio con pietre vulcaniche calde (60 min) 61,00 €

Massaggio anticellulite con coppettazione (30 min) 35,00 €

Massaggio ayurvedico abhyanga (60 min) 67,00 €

Massaggio ayurvedico abhyanga a quattro mani, sincronizzato (60 min) 89,00 €

Massaggio ayurvedico udvartana (60 min) 67,00 €

Massaggio ayurvedico mukabhyanga (30 min) 46,00 €

Riflessologia plantare (30 min) 30,00 €

Aromaterapia clinica Eve Taylor – aromaterapia (85 min) 78,00 €

Aromaterapia clinica Eve Taylor – aromaterapia (schiena) (30 min) 37,00 €
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Dimagrimento – basic
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• misurazione della composizione corporea
• ECG, esami di laboratorio (emocromo, glicemia, 

lipidogramma, TSH)
• visita di controllo dal medico balneologo
• consulto con il nutrizionista, proposta di dieta 

riduttiva in forma scritta
• training chinesiologico con personal trainer ogni 

giorno
• 1 procedura balneologica al giorno, selezionata 

personalmente su consiglio medico
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
PREZZO: 7 GIORNI 690,00 €

Trattamento dimagrante – 
basic plus
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• misurazione della composizione corporea
• ECG, esami di laboratorio (emocromo, glicemia, 

lipidogramma, TSH)
• visita finale dal medico balneologo
• consulto con il nutrizionista
• proposta di dieta riduttiva in forma scritta
• training chinesiologico con personal trainer
• 2 procedure balneologiche al giorno, scelte 

individualmente su consiglio medico
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
PREZZO: 7 GIORNI 1.050,00 €

Programmi di disintossicazione  
Detox Donat Mg
Programmi di disintossicazione:

• PRIMUS DETOX DONAT MG (7–10 giorni)
• GRANDUS DETOX DONAT MG (14 giorni)
• MAGNUS DETOX DONAT MG (21 giorni)

I programmi includono:
• visita dal medico balneologo
• consulto dal nutrizionista
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• impacchi con alghe thalgo e peeling
• training chinesiologico individuale
• bagno minerale
• bagno basico
• bagno secco con CO₂
• drenaggio linfatico
• pressoterapia
• massaggio detox
• integratore alimentare per la pulizia del fegato

PREZZO: secondo il pernottamento selezionato 
nel Grand hotel Donat

Programmi specifici per 
bambini
PROGRAMMA PER LA PERDITA DI 
PESO PER I BAMBINI (DAI 7 ANNI)
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• pacchetto degli esami di laboratorio
• misurazione della composizione corporea
• consulto dal nutrizionista e preparazione di un menù 

individuale (in collaborazione con l’hotel)
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• 1 procedura balneoterapeutica o servizio secondo il 

parere del medico
• 1 training chinesiologico individuale 1 volta al giorno
• controllo del peso corporeo 1 volta la settimana
• consulto dal nutrizionista 1 volta la settimana
• misurazione finale della composizione corporea
• consulto finale dal nustrizionista e preparazione 

delle istruzioni per una dieta a lungo termine
• visita di controllo dal medico balneologo con referto

PREZZO: 7 GIORNI 789,00 € |14 GIORNI: 1.379,00 €

PROGRAMMA GASTROLOGICO PER 
BAMBINI (DAI 5 ANNI)
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• pacchetto di esami di base di laboratorio
• ecografia addominale
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• 3 bagni minerali
• massaggio manuale curativo, 30 min
• massaggio del colon, 30 min
• consulto dal nustrizionista e preparazione delle 

istruzioni per la dieta
• visita di controllo dal medico balneologo con referto

PREZZO: 495,00 €

PROGRAMMA BALNEOLOGICO PER 
BAMBINI (DAI 7 ANNI)
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• 9 procedure di balneoterapia o servizio secondo il 

parere del medico
PREZZO: 325,00 €

PACCHETTI SALUTE

Cura profonda al magnesio
Per eliminare i problemi causati da carenza di magnesio 
(problemi di digestione, acidità di stomaco, cistifellea, 
spasmi muscolari, aritmia cardiaca, emicranie...).
I programmi di 7 e 14 giorni includono:

• visita dal balneologo (nel programma di 14 giorni 
anche visita di controllo);

• misurazione della composizione corporea
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• 3 o 6 bagni minerali
• 3 o 6 massaggio con olio al Mg, 30 min.
• 3 o 6 impacchi di fango (3 sedute)

PREZZO: 7 GIORNI – 310,00 € |  
      14 GIORNI — 575,00 €

Programma gastrologico
Per alleviare i problemi digestivi e dello stomaco e per 
individuare le malattie gastrointestinali.
Il programma comprende:

• visita medica da uno specialista gastroenterologo
• possibilità di ulteriori diagnosi su consiglio dello 

specialista (gastroscopia, colonscopia, test del 
respiro, ecografia)

• misurazione della composizione corporea
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• pacchetto degli esami di laboratorio
• 3 bagni di acqua minerale o 3 bagni a base di erbe
• 3 massaggi manuali curativi, 30 min.
• 3 massaggi riflessologici plantari o massaggi del 

colon/addominali
PREZZO: 7 GIORNI 425,00 €

Programma per i pazienti 
diabetici e con intolleranza al 
glucosio
Il programma comprende:

• visita dal medico balneologo
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• pacchetto degli esami di laboratorio
• misurazione della composizione corporea
• consulenza nutrizionale
• 3 sedute di esercizi terapeutici (30 min)
• 3 bagni minerali
• 2 linfodrenaggi secondo il metodo del dott. Vodder 

(40 min)
• 2 massaggi riflessologici dei piedi/palmi
• 1 pedicure classico
• 2 bagni secchi con CO2

PREZZO: 7 GIORNI 525,00 €

Clinica per il sonno sano
Il programma offre un approccio olistico al trattamento 
dei disturbi del sonno più frequenti.

LA VISITA ESTESA INCLUDE:
• visita dal medico balneologo
• pacchetto degli esami di laboratorio
• ECG
• monitoraggio del sonno
• misurazione della composizione corporea
• consulenza nutrizionale
• visita specialistica dall’otorinolaringoiatra

PREZZO: 430,00 €

IL PROGRAMMA DI 7 GIORNI INCLUDE:
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• controllo esteso
• 6 bagni (minerali o alle erbe)
• 6 massaggi manuali curativi, 40 min
• 6 trattamenti fisioterapici individuali
• 6 agopunture, 30 min

PREZZO: 1.250,00 €

IL PROGRAMMA DI 14 GIORNI INCLUDE:
• terapia idropinica a base di acqua minerale curativa 

Donat Mg dalla fonte, 3 volte al giorno
• controllo esteso
• 12 bagni (minerali o alle erbe)
• 10 massaggi manuali curativi, 40 min
• 12 trattamenti fisioterapici individuali
• 10 agopunture, 30 min
• visita di controllo

PREZZO: 1.920,00 €

Programmi per l’intolleranza 
alimentare
PROGRAMMA STANDARD 
INTOLERANCE
Test su 94 alimenti (allergeni) – include la maggior parte 
dei prodotti alimentari di base che sono utilizzati in una 
dieta normale.
PREZZO: 249,00 €

PROGRAMMA BASIC INTOLERANCE
Test su 20 o 24 alimenti (allergeni) – inclusi prodotti 
alimentari che più spesso causano reazioni di 
intolleranza.
PREZZO: 99,00 €

PROGRAMMA SUPERIOR 
INTOLERANCE:
Test su 176 alimenti (allergeni) – comprende una vasta 
gamma di alimenti di diverse cucine del mondo.
PREZZO: 289,00 €

Rinascita con il magnesio
Programma include:

• visita presso il medico balneologo
• cura a base di acqua minerale curativa Donat Mg di 

sorgente
• consulenza con il nutrizionista - dieta al magnesio 

presso il Medical Center Rogaška
• procedure:

 1° giorno: peeling, bagno con magnesio,  
     riflessoterapia al magnesio del palmo della mano
 2° giorno: massaggio con olio al Mg, impacchi  
     al magnesio
 3° giorno: bagno al magnesio, massaggio  
     con olio al magnesio
 Omaggio: pietra di magnesite
PREZZO DEL PROGRAMMA DI 3 GIORNI: 300 €.
PREZZO DEL PROGRAMMA DI 5 GIORNI: 420 €. 
COMPRENDE INOLTRE:
 4° giorno: massaggio con olio al Mg, impacchi  
     al magnesio
 5° giorno: bagno al magnesio, riflessoterapia  
     al magnesio del palmo della mano

Pacchetto di esami di 
laboratorio

• La visita include: emocromo con DKS, PT, controlli 
di sedimentazione, urina, glicemia, creatinina, 
urea, colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubina, 
proteine, albumine, AST, ALT, gamma GT, AF, 
amilasi, lipasi, ferro, TSH, PSA, K, Na, Cl, Mg, Ca, P, 
urati e sangue occulto nelle feci

PREZZO: 127,00 € DONNE, 141,00 € UOMINI
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