
C’è un luogo nel cuore d’Italia 
dove storia, natura e salute si fondono, 

creando uno straordinario equilibrio per un 

privilegio naturale





LE ACQUE E I FANGHI NATURALI 
 L’acqua termale. Le risorse termominerarie dello storico bacino di Viterbo, sono senza dubbio tra le 
più preziose e vaste d’Italia. Lungo una linea di dodici chilometri, che va da nord a sud della città, sono 
dislocate numerose emergenze tra le quali la più importante e famosa quella del “Bullicame” utilizzata 
in esclusiva dalle Terme dei Papi. L’acqua di tale sorgente è classificata solfureo-solfato-bicarbonato-
alcalino-terrosa-fluorata, e sgorga ad una temperatura di 58°C. È utilizzata dalle Terme dei Papi in 
molteplici campi grazie al raro equilibrio delle sue componenti gassose e saline ed alla vasta esperienza 
clinica fatta negli anni.

  Il fango naturale utilizzato alle Terme dei Papi gode di una originale particolarità: non viene creato 
in laboratorio, non viene creato mescolando argilla ad acqua termale, non viene mai rigenerato. Il 
fango delle Terme dei Papi è prelevato, vergine e già maturo, dal fondo di un lago termale dove le 
innumerevoli sorgenti solfuree lo arricchiscono da millenni di elementi organici e inorganici preziosi, 
in una componente unica. Utilizzato per la fangoterapia, ed uno quasi bianco e cremoso utilizzato per 
i trattamenti estetici. A differenza di tutti gli altri centri termali questo fango viene utilizzato in terapia 
soltanto una volta, quindi il fango applicato al paziente è quello maturato nel corso di millenni sul 
fondo del laghetto del “Bagnaccio”.

 Convenzioni. Le Terme dei Papi sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (ASL) 
e classificate di Prima Categoria Super per cure inalatorie, fangoterapia, balneoterapia, grotta, 
irrigazioni vaginali, cure per vasculopatie periferiche. È possibile accedere a questi trattamenti, con il 
solo addebito del ticket, dietro presentazione della ricetta del proprio medico di famiglia.



Benvenuti nel luogo scoperto dagli Etruschi, 
amato e frequentato da Romani, numerosi 

Pontefici, Artisti e Poeti... e oggi dedicato a Voi



“...Quale del Bullicame esce il ruscello 
Che parton poi tra lor le peccatrici,
Tal per la rena giù sen giva quello. 
Lo fondo suo ed ambo le pendici
Fatte eran pietra, e i margini da lato...”

Dante, Inferno -  Canto XIV



ELENCO DELLE PATOLOGIE AMMESSE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA FRUIZIONE 
DI CURE TERMALI IN REGIME DI CONVENZIONE  -  (Ministero della Sanità Decreto 15 dicembre 1994)

DIAGNOSI

MALATTIE REUMATICHE
- Osteoartrosi e altre forme degenerative 
- Reumatismi extra-articolari

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche. 
 -  Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva 

(con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza 
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)

MALATTIE DERMATOLOGICHE
- Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica)
-  Eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari  ed essudative)
- Dermatite seborroica ricorrente

MALATTIE GINECOLOGICHE
-  Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva
-  Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche

MALATTIE O.R.L.
-  Rinopatia vasomotoria - Faringolaringiti croniche - Sinusiti croniche

- Stenosi tubariche - Otiti catarrali croniche 
- Otiti croniche purulente non colesteatomatose

MALATTIE VASCOLARI
-  Postumi di flebopatie di tipo cronico

CICLI TERMALI FRUIBILI

Bagni Terapeutici*
Fanghi con Bagno*
Fanghi con Doccia
Grotte

Cure Inalatorie

Bagni Terapeutici*

Irrigazioni Vaginali*
Irrigazioni Vaginali con Bagno*

Cure Inalatorie

Ciclo di Cure per Sordità Rinogena*  

Ciclo di Cure per Vasculopatie
Periferiche 

*Indica la necessaria prenotazione T. 0761/3501

CURE TERMALI IN CONVENZIONE ASL



*Indica una cura non in convenzione

CURE TERMALI A PAGAMENTO 
Inalazione !   5,00
Aerosol !   5,00
Humage !   5,00
Doccia Nasale Micronizzata* !   7,00
Politzer !  10,00
Cateterismo Tubarico !  11,00
Doccia Gengivale* !   7,00

CURE PER VASCULOPATIE PERIFERICHE
Percorso Vascolare Carbogassoso ! 15,00
Idromassaggio ! 15,00
Hydrobike*  ! 15,00
Pressoterapia* ! 30,00
Linfodrenaggio Manuale 50 MIN* ! 70,00

LUTOBALNEOTERAPIA
Fango Balneoterapia  ! 30,00
Bagno Terapeutico  ! 10,00
Supplemento Idromassaggio Singola Seduta*  !   5,00
Piccola Fangatura (mani-piedi) ! 15,00

ANTROTERAPIA
Grotta Naturale (feriale) ! 13,50
Grotta Naturale (festivo) ! 18,00

CURE GINECOLOGICHE
Irrigazione Vaginale ! 13,00
Irrigazione Vaginale con Bagno ! 18,00
Fango Pelvico ! 15,00
Fango Pelvico con Bagno ! 20,00

 Abbina a un 
 ciclo di cura
 10 MASSAGGI  
 25 MIN        ! 300,00

 50 MIN        ! 520,00


