
                                                                       

 

CONVENZIONE 
TERME DI CHIANCIANO 

Offerta riservata Cassa Nazionale Previdenza Dottori Commercialisti 

Le Terme di Chianciano S.p.a, con sede in Chianciano Terme (Siena) via delle Rose 12, erogano i servizi 

termali nei seguenti stabilimenti:  

Parco Acqua Santa 

terapia idropinica (mattino) per la cura e la prevenzione delle malattie del fegato; 

terapia idropinica con Acqua Fucoli (pomeriggio), per la cura e la prevenzione del colon irritabile con stipsi.  

 

Stabilimento Sillene 

fangature totali e parziali per malattie artroreumatiche, massaggi tonificanti; 

fangatura della regione epatica e massaggi tonificanti; 

balneoterapia carbogassosa; 

centro di Fisiokinesiterapia e di Riabilitazione motoria; 

centro di Medicina Estetica e Angiologia; 

centro Inalatorio (inalazioni, aerosol, docce nasali micronizzate); 

 

Centro Diagnostico 

laboratorio di analisi cliniche e M.O.C.  

Le Terme di Chianciano sono convenzionate con il S.S.N. per i seguenti trattamenti: 

PATOLOGIE EPATICHE E DELL'APPARATO GASTROENTERICO 

12 cure idropiniche con Acqua Santa. 

Ciclo di fango-balneo-idro-terapia comprendente 12 cure idropiniche, 6 fanghi della regione epatica e 6 

bagni carbogassosi con acqua Sillene.  

PATOLOGIE ARTROREUMATICHE 

12 fanghi e 12 bagni terapeutici con Acqua Sillene.  

PATOLOGIE DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE 

24 cure inalatorie. 

PATOLOGIE VASCOLARI 

12 bagni terapeutici con idromassaggio in Acqua Sillene. 

 

Dette terapie possono essere richieste e autorizzate dal proprio medico di famiglia (la prescrizione deve 

essere redatta sul ricettario regionale). Tutte le cure convenzionate sono comprensive di visita medica di 

ammissione.  



PARCO ACQUA SANTA 

Il parco offre quotidianamente una serie di attività: 

degustazioni enogastonomiche, conferenze mediche, concerti di musica classica, eventi culturali, ginnastica 

all’aperto, gare di carte e di ballo, nordic walking, giochi di società organizzati dai nostri animatori, messa 

domenicale e premio fedeltà. 

 
 

Per coloro che non usufruiscono del S.S.N. 

La tariffa di sconto del 15%, verrà applicata sul prezzo di listino del singolo trattamento e non sui pacchetti, 

abbonamenti o offerte particolari (in allegato listino prezzi). 

L'azienda si riserva in qualsiasi momento di modificare o cambiare i prezzi di listino. 

 

TERME SENSORIALI (www.termesensoriali.it) 

Spa all’interno del Parco ''Acquasanta" che rappresenta l'esperienza perfetta per rigenerarsi e riequilibrare 

mente e corpo attraverso i 5 elementi (acqua, fuoco, aria, terra, etere). Venti diverse esperienze: 

aromaterapia, bagno turco, camminata nel fiume, cromoterapia, docce di contrasto, docce sensoriali, 

grotta della fonte, ice crash, melmarium, calidarium, nebbie fredde, piramide energetica, sauna etrusca, 

sauna finlandese, stanza del silenzio interiore, vasche relax con idromassaggi, vasca salina, vasca con 

musicoterapia, stanza del sale ed altro.  

• Terme Sensoriali: sconto 15% sul prezzo di listino; 

• Percorso del gusto (pranzo a km0): sconto 15% sul prezzo di listino; 

• Centro benessere, massaggi, e trattamenti benessere viso e corpo: sconto 15% sul prezzo di listino. 

 

http://www.termesensoriali.it/


PISCINE TERMALI THEIA (www.piscitermalitheia.it) 

Il centro termale comprende 9 piscine, interne ed esterne per adulti e bambini. In totale la superficie delle 

vasche è di circa 700 metri quadrati. Le vasche sono dotate di giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, getti 

di acqua, zona relax, bar-ristorante, centro benessere, sauna finlandese, bagno turco, il percorso rasul, 

docce emozionali e doccia scozzese.  

• Piscine Termali Theia: sconto 15% sul prezzo di listino; 

• Centro benessere: trattamenti estetici e massaggi: sconto 15% sul prezzo di listino; 

• Area SPA: sconto 15% sul prezzo di listino. 

  

 

Parco Acqua Santa - Stabilimento Sillene - Centro di Fisiokinesiterapia - Terme Sensoriali - Piscine termali 

Theia - Direzione Sanitaria.  Aperte tutto l'anno. 

Centro Inalatorio. Aperto aprile-dicembre. 

lnfo e Contatti: prenotazione@termechianciano.it 

Ufficio Booking: 0578/68501 

www.termechianciano.it 
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