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TERME GORGA SRL
C.Da Gorga loc. Segesta - 91013
Calatafimi (TP)
Tel. + 39 0924 23842
Email: termegorga@libero.it
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Chi Siamo

Trattamenti

Albergo e Ristorante

Dove Siamo

Terme Gorga vi regala una piacevole vacanza all'insegna del
relax e del benessere.
Un soggiorno presso la nostra struttura vi permetterà di dedicarvi
alla vostra forma fisica e mentale.
E' possibile usufruire di un'intera offerta di servizi estetici e
medici, affidandovi alle cure di un personale esperto e
altamente qualificato che vi fornirà consigli preziosi con
professionalità e competenza.
Le cure termali hanno un effetto benefico per il trattamento di
molte problematiche quali, ad esempio, quelle inerenti l'apparato
respiratorio.
Molti dei trattattamenti proposti dalla struttura sono convenzionati
con il SSN.

Cure Termali

Relax

Salute

Accesso alle cure termali: per usufruire delle cure termali è
sufficiente farsi rilasciare la richiesta da parte del proprio medico di
famiglia.
Ticket: è necessario effettuare il pagamento del ticket per poter
usufruire dei trattamenti.
Categorie esenti:
invalidi di guerra (categoria 1 - 5) con pensione di guerra
vitalizia.
invalidi per servizio categoria 1.
grandi invalidi del lavoro superiore a 80%.
invalidi civili al 100% e invalidi con assegno di
accompagnamento.
ciechi totali

Dedicati al relax più completo
presso le Terme Gorga!

Ritrova la tua forma fisica con
l'aiuto di uno staff qualificato.

ESENTI CON PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA EURO 3,10
- Bambini sotto i sei anni con reddito familiare fino a 36.151,98 Euro.
- Anziani sopra i 65 anni con reddito familiare fino a 36.151,98 Euro.
- Titolari di pensione sociale.
- Pensionati al minimo oltre i 60 anni con reddito familiare non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 con coniuge più 516,46 Euro per ogni figlio
a carico.
- Invalidi civili dal 67% al 99%.
- Invalidi del lavoro dal 67% all’80% e per patologie inerenti la cura dell’invalidità in qualunque percentuale.
- Invalidi per servizio categorie 2° - 5° e 6° -8°.
- Ciechi non totali e sordomuti.
- Invalidi di guerra categorie 1°- 5° non titolari di pensione diretta vitalizia.
CURE PRESCRIVIBILI ED INDICAZIONI TERAPEUTICHE
12
12
12
12
12

fanghi + 12 bagni terapeutici (artrosi, cervicoartrosi, lomboartros, reumatismi extra articolari)
bagni terapeutici (psoriasi, dermatite, eczema)
aerosol + 12 inalazioni (rinite, faringite, sinusite, bronchite cronica, sinusite)
inalazioni + 12 insufflazioni endotimpaniche (ipoacusia rinogena, otite catarrale, sordità rinogena)
saune o stufe

Le acque
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Le Terme Gorga sorgono nell'entroterra di Calatafimi, sulla sponda
orientale del "fiume caldo" al confine con il territorio di Alcamo. Le
acque sgorgano dall'omonima sorgente posta a circa 50 metri sul
livello del mare e si raccolgono in una conca naturale, tra
agglomerati argillosi, mantenendo una temperatura costante di
circa 51°. Le acque delle Terme Gorga sono minerali, ipertermali,
alcalino-solfuree. Sono impiegate per fangoterapia, balneoterapia,
stufe o grotte naturali, cure inalatorie, insufflazioni
endotimpaniche. I fanghi e i bagni caldi sono indicati nelle malattie
reumatiche croniche, nell'artrosi, negli esiti di traumi, nelle nevriti
e nevralgie, in alcune malattie croniche della pelle
La piscina delle Terme è aperta
tutto l'anno.
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Durante tutto l'anno funziona il
servizio medico.
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