CARTA DEI SERVIZI

Direttore Sanitario: dr. Gianfranco Gainotti - medico chirurgo specialista in idrologia medica - iscritto al n. 2292 dell’Albo dei Medici di
Parma
Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 45 del 16.12.1998
E’ classificata in categoria Prima Super, la più alta ottenibile per le
strutture termali.
Acque termali utilizzate:
1. Salsobromoiodica forte (13,5 gradi Beaumè)
2. Sulfurea - Solfata
PREMESSA
La Carta dei Servizi delle Terme di Monticelli si pone l’obiettivo di migliorare il rapporto tra la struttura termale e chiunque abbia contatti
con la stessa.
Le notizie contenute in questa Carta sono dirette soprattutto a chi
effettua le cure termali alloggiando negli hotel di Monticelli o ambulatorialmente, sia tramite il Servizio Sanitario Nazionale che a proprie
spese, garantendo a tutti l’identico trattamento.
La Carta dei Servizi va letta come uno strumento volto a rispondere al
meglio alle esigenze del cittadino-paziente-ospite. Contiene le nostre
informazioni di base, nell’intento di farne un’agile strumento di conoscenza dell’organizzazione interna e degli impegni che le Terme di
Monticelli assumono nei confronti dei cittadini-pazienti-ospiti.
Ogni ulteriore dettaglio, con documenti ed informazioni più particolareggiate sui servizi, può essere fornito dal personale dell’ufficio
accoglienza.
LA NOSTRA STORIA
Le Terme di Monticelli nascono il 15 maggio 1927 a seguito della
scoperta, quasi accidentale (avvenuta nel 1924), della presenza nel
sottosuolo di Monticelli, ad una profondità di 250 metri, di un giacimento di acque termali salsobromoiodiche forti (ricche di iodio,
bromo e di altri sali, con una densità di 13,5 gradi Beaumè). Dopo
l’apertura, nel 1925, di un piccolo stabilimento termale sperimentale
(con 4 vasche da bagno), nel 1926 viene iniziata la costruzione di un
vero e proprio stabilimento termale in stile liberty con 20 camerini di
cura e 12 apparecchi inalatori.
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IL PERCORSO DI AMMISSIONE ALLE CURE
Per effettuare le cure termali tramite il Servizio Sanitario Nazionale
è necessario rivolgersi al proprio medico di base che rilascerà la prescrizione su apposito modulo del S.S.N.
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Se si effettua il trattamento termale a proprie spese non occorre alcuna prescrizione anche se è consigliabile consultare preventivamente
il proprio medico curante.
Prima dell’inizio della cura è obbligatoria la visita da parte del medico
delle terme che stabilirà le modalità di cura. Il ciclo dura di norma 12
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PRENOTAZIONE ED ALTRE NOTIZIE UTILI
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E’ possibile farlo anche telefonicamente. La puntualità di tutti garantisce la migliore qualità dei nostri servizi. Il
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La Domenica e gli altri giorni festivi un reparto è sempre aperto per
chi ha necessità.
necessità di non interrompere la cura.
Sono previste particolari facilitazioni per chi ripete la cura nello stesso anno a proprie spese. Il personale dell’accettazione è a disposi-

zione per fornire ogni notizia al riguardo anche telefonicamente al
seguente numero verde 800 237 759.
759
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IL POLIAMBULATORIO
IL POLIAMBULATORIO
E’ possibile avere le seguenti consulenze mediche:
E’ possibile avere le seguenti consulenze mediche:
Medicina interna
Medicina interna
Otorino laringoiatra
Otorino laringoiatria
Cardiologia
Cardiologia
Angiologia
Angiologia
Ortopedia
Ortopedia
Fisiatria
Fisiatria
Dermatologia
Dermatologia
Ginecologia
Ginecologia
Per maggiori informazioni si prega di contattare la direzione sanitaPer maggiori informazioni si prega di contattare la direzione sanitaria.
ria.

LA MEDICINA ESTETICA TERMALE
Recentemente le Terme
terme si sono dotate di un centro di medicina estetica che, in un ambiente di grande suggestione, pratica trattamenti
estetici d’avanguardia sfruttando le acque termali sia salsoiodiche
che sulfuree.
DOVE SIAMO
Ai piedi dell’Appennino tosco-emiliano, tra i torrenti Enza e Parma,
Monticelli Terme dista solo 10 Km
km da Parma, splendida città d’arte
famosa per la sua ricca cucina e per il suo Teatro Regio, dove ogni
anno si svolge una delle più importanti stagioni liriche d’Italia e del
mondo. Base ideale per la visita
parmensi
(a soli
km lo
visitadeideicastelli
castelli
parmensi
(a 3soli
3
splendido
castello medievale
di Montechiarugolo),
dei luoghi
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di Montechiarugolo),
deiverdiani
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everdiani
delle terre
di Matilde
Canossa.
e delle
terre didiMatilde
di Canossa. Dista altresì 20 Km. da
Dista
20città
km da
Emilia, città del Tricolore.
Reggioaltresì
Emilia,
delReggio
Tricolore.
COME ARRIVARE
TRENO
TRENO
Stazione di PARMA.
PARMA; Nel
nel piazzale della stazione bus n. 11, con frequenza oraria per Monticelli
Monticelli.
BUS
Da Parma bus linea urbana n. 11 ogni ora. Da Reggio Emilia bus (via
Montecchio
Emiliabus
o Sant’Ilario
d’Enza)Emilia
due volte
al giorno.d’Enza)
Da Rolo e
Da
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o Sant’Ilario
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volta
al
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AUTO
AUTO autostrada A1 casello PARMA, poi tangenziale verso Bologna e
Uscita
Da
Nord:
Autostrada
A1 MI-BO,
uscita Parma, proseguire in direzione
quindi
seguire
indicazioni
per Monticelli.
Sud per Reggio Emilia. Dopo qualche km sulla via Emilia, girare a destra
AEREO
all’indicazione
Monticelli Terme.
Aeroporto
Verdi di Parma
a 14direzione
km.
Da
Sud: Autostrada
A1 BO-MI
Milano, uscita Terre di Canossa
Aeroporto
Marconi
di
Bologna
a
80 km.
e Campegine e seguire le indicazioni
Monticelli Terme.
Aeroporto di Milano Linate a 100 km.
AEREO
Aeroporto di Milano Malpensa a 140 km.
Aeroporto Verdi di Parma (tre voli giornalieri da e per Roma) a 14 km.
Aeroporto di Bologna a 80 km. Aeroporto di Milano Linate a 100 km.
Aeroporto di Milano Malpensa a 140 km.

IL PARCO SECOLARE
Fin dal primo incontro il parco secolare delle Terme
terme trasmette pace e
tranquillità.
Ricco di piante rappresentative (che abbiamo desiderato segnalarvi),
non mancherà di stupirvi grazie alla maestosità di querce ultracentenarie ed altissime conifere.
Questa oasi di verde è godibile in ogni momento, grazie al Percorso
Benessere, all’uso di biciclette, al grazioso Tempietto di San Giulio, al
artificiale,
di bocce.
laghetto artifi
ciale, ai campi da
bocce.
E’ la migliore cornice per un soggiorno termale e di benessere, scelta
lo svago
svagoeeritorno
ritornoa ai
ritmi
pacati
e naturali,
riscoottimale per lo
ritmi
pacati
e naturali,
allaalla
riscoperperta
proprio
equilibrio
fisico
e interiore.
ta
del del
proprio
equilibrio
fisico
e interiore.
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delle Terme
TermedidiMonticelli,
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catena
luminosi grazieBest
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architettoniche,
garantiscono
il massimo
dide
vetrate
sul parco,
ed accoglienti
grazie alle
più moderne
soluziodelarchitettoniche,
comfort e del relax.
E’ dotatoildimassimo
reparto del
curecomfort
internoe edel
direlax.
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ni
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E’
termaledicoperta
turco, termale
tepidarium,
docce
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repartocon
curesauna,
internobagno
e di piscina
coperta
conemoziosauna,
nali, idromassaggio,
solarium,
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olbagno
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solarium,
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di unche
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bar conall’aperto
tavolini eall’aperto
e di un
rinomato per
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L’Hotel delle Terme, tre stelle, anch’esso dotato di reparto cure interno, dispone di
di palestra,
palestra, campi
campi da
da bocce,
bocce,biliardo,
biliardo,due
dueristoranti
ristoranti,e
una discoteca
con musica
da ballo
le sere.
discoteca
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tuttetutte
le sere.
L’Hotel della Quiete, tre stelle, immerso nel verde del parco, silenzioso, molto confortevole e situato a pochi passi dallo stabilimento
termale centrale e dalla piscina termale.

NUMERI UTILI
UTILI PER
PER CONTATTARCI
CONTATTARCI
II NUMERI
informazione
Ogni
ulteriore
Ogni ulteriore informazione può
può essere
essere trovata
trovata nei
nei nostri
nostri siti:
siti:
Terme
di
Monticelli
www.termedimonticelli.it
Terme di Monticelli - www.termedimonticelli.it
Hotel
delle RoseHotel
**** delle
- www.rosehotelmonticelli.it
BEST WESTERN
WESTERN
Hotel
delle
Rose ****
**** -- www.rosehotel.it
www.rosehotel.it
BEST
Rose
Hotel
delle
Terme
***
www.hoteltermemonticelli.it
www.hoteldelleterme.it
Hotel delle Terme *** - www.hoteldelleterme.it
Il
Il nostro
nostro indirizzo
indirizzo email
email èè il
il seguente:
seguente:
info@termedimonticelli.it
info@termedimonticelli.it
Contattateci,
risponderemo nel
nel più
più breve
breve tempo
Contattateci vi
vivirisponderemo
risponderemo
nel
più
breve
tempo possibile
possibile ee comunContattateci
comunque
entro
24
ore.
que entro 24 ore.
II nostri
nostri numeri
numeri telefonici:
telefonici:
numero
verde
numero verde 800
800 237
237 759
759
centralino
0521
68
centralino 0521 68 27
27 11
11 (8
(8 linee
linee r.a.)
r.a.)
Fax
0521
65
85
27
Fax 0521 65 85 27
In caso di reclamo compilare il modulo disponibile in accettazione
ed inserirlo nell’apposito contenitore oppure segnalarlo ai contatti
sopra indicati.

Via Basse, 5
43022 Monticelli Terme (Parma)
Tel. 0521 682 711 - Fax 0521 658 527
www.termedimonticelli.it
e-mail: info@termedimonticelli.it
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