Tempio di Segesta

Alcamo
Castello dei Conti
di Modica

COME SI ARRIVA
In treno: Palemo o Trapani con scalo
stazione Alcamo Diramazione che
dista 500 metri dalle terme.
In aereo dall’aeroporto
Falcone-Borsellino (PA): In auto,
autostrada A29 Palermo-Mazara del
Vallo superare gli svincoli di Alcamo
est e Castellammare del Golfo, ed
uscire ad Alcamo ovest (seguire la
segnaletica acque termali).

PISCINA CURE TERMALI ALBERGO

RISTORANTE

In aereo dall’aeroporto Vincenzo
Florio “Birgi” (TP): In auto da
Trapani-Marsala-Mazara: Autostrada
A29 direzione Palermo, uscita
Alcamo ovest (seguire la segnaletica
delle acque termali).
Segesta -Teatro greco

In auto da Palermo: Autostrada
A29 Palermo-Mazara del Vallo
superare gli svincoli di Alcamo est e
Castellammare del Golfo ed uscire ad
Alcamo ovest (seguire la segnaletica
acque termali).

Castellammare del Golfo

In auto da
Trapani-Marsala-Mazara:
Autostrada A29 direzione Palermo,
uscita Alcamo ovest
(seguire la segnaletica acque termali)

I faraglioni di Scopello

Sin dai tempi degli antichi Greci e Romani si
riconosceva al bagno termale un enorme valore
terapeutico e rilassante sia per il corpo che per la
mente. Ancora oggi le acque termali possiedono le
stesse qualità terapeutiche naturali di un tempo.

TERME GORGA S.R.L.
Contrada Gorga s.n.c.

(svincolo Alcamo - Ovest / Stazione Alcamo Diramazione)

91013 Calatafimi Segesta (TP)
Tel/fax +39 0924 23842 - cell. 331 5359703
termegorga@libero.it - www.termegorga.com

NUOVO
REPARTO
TERMALE

BAGNI TERAPEUTICI
Sono indicati nella artrosi, nei reumatismi
extra-articolari e nelle malattie della pelle:
psoriasi, eczema, dermatite atopica, dermatite
seborroica ricorrente, dermatosi pruriginose,
acne.

ristorante

SAUNE O STUFE
Sono ottenute sfruttando in maniera naturale
i vapori dell’acqua calda sulfurea convogliati
in una saletta. Sono indicate nelle affezioni
croniche dell’apparato respiratorio, nelle
turbe circolatorie periferiche e nelle artropatie
croniche.

albergo

Le inalazioni a vapore caldo - umido e
l’aerosolterapia costituiscono uno dei motivi
fondamentali della moderna crenoterapia
solfurea per i brillanti successi ottenibili con
tali metodiche nelle faringolaringiti e tracheiti
croniche, rinopatie vasomotorie (rinite),
sinusite con o senza componente ostruttiva,
bronchiti e broncopatie croniche.

INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE
Le patologie per le quali vi è l’indicazioni alla
cura sono: sinusite con e senza componente
ostruttiva, otite catarrale cronica purulente
non colesteatomatosa, otite mediasierosa e
sordità rinogena.

cure termali

Le patologie per le quali vi è l’indicazioni alla
cura sono: artrosi primarie e secondarie,
spondilite
anchilosante,
osteoartrite,
fibromialgia e reumatismi extrarticolari.

AEROSOL ED INALAZIONI

piscina

FANGHI E BAGNI

nuovo reparto termale

APPLICAZIONI
FANGO
COME
E TERAPEUTICHE
IDROTERAPIA
SI ARRIVA ED
INDICAZIONE DELLE ACQUE SULFUREE.

CURE PRESCIVIBILI
ED INDICAZIONI TERAPEUTICHE
- 12 Fanghi + 12 Bagni terapeutici

(artrosi, cervicoartrosi, lomboartrosi)
- 12 Bagni terapeutici (psoriasi, dermatite)
- 12 Aerosol + 12 Inalazioni (rinite, faringite,
sinusite, allergie)

- 12 Inalazioni + 12 Insufflazioni
endotimpaniche (ipoacusia rinogena, otite
catarrale, sordità rinogena)

- Saune o Stufe
- Doccia nasale micrionizzate (sinusite)

