REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO PSAMMATOTERAPICO 
Gli Stabilimenti Psammatoterapici sono in genere attivati da giugno ad agosto compatibilmente
con le condizioni meteorologiche
 Sono divisi in due Reparti: Settore Uomini e Settore Donne: all’interno degli stessi è stato
allestito un “angolo relax” attrezzato con ombrelloni e lettini a disposizione della Clientela
 Le casse operative per la vendita relativa alle prestazioni psammatoterapiche saranno le
seguenti: Cassa Sabbiature Cassa Terme (dal lunedì al sabato, tranne festivi) Cassa Piscina Termale
 Si accede, previa visita medica obbligatoria, muniti di tessera magnetica (badge) rilasciata dalla
Cassa, sia in trattamento singolo sia in abbonamento per 6 o 12 sedute
 La visita medica si effettua dalle ore 9.00 alle ore 11.00: dal lunedì al sabato, presso gli
ambulatori dello Stabilimento Termale nei giorni festivi presso gli ambulatori dello Stabilimento
Psammatoterapico
 Lo Stabilimento rispetterà il seguente orario di apertura: dalle ore 10.30 alle 15.30 (festivi
compresi). L’entrata in buca sarà possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e al
raggiungimento della temperatura della sabbia, dalle ore 11.30 alle 14.30 max.
 I trattamenti in abbonamento devono essere consecutivi
 I trattamenti e la relativa tessera magnetica sono personali, non cedibili a terzi
 Non sono ammessi spostamenti da una buca all’altra: eventuali variazioni possono avvenire
solamente su iniziativa della Società per questioni organizzative.
 L’ingresso al reparto avverrà tramite la registrazione informatizzata giornaliera, mediante il
badge in dotazione al Cliente, eseguita dal Personale addetto nella hall dello Stabilimento
Psammatoterapico
 I Curandi di entrambi i reparti hanno facoltà di prolungare la validità dell’abbonamento per
tante prestazioni quante sono quelle non fruite per motivi meteorologici avversi, presentandosi
alla cassa entro l’ultimo giorno di validità dell’abbonamento stesso
 Si fa presente che la visita medica effettuata ha una validità massima di 15 giorni
 I Curandi possono, a loro scelta, effettuare una seduta di sauna-bagno turco in sostituzione della
sabbiatura non effettuata per cattivo tempo presentando l’apposito coupon ritirato alla Cassa
Sabbiature
 In alternativa alla soluzione precedente, i Curandi possono optare per il rimborso totale (100%)
del valore dei trattamenti giornalieri (prestazioni in abbonamento) non utilizzati per avversità
meteorologiche
 Qualora il paziente debba interrompere la cura per motivi di salute, è previsto il rimborso dei
trattamenti non usufruiti esclusivamente se la comunicazione avviene nella stessa giornata
dell’interruzione della cura con tempestiva informazione alla Cassa e presentando idoneo
certificato medico al massimo entro tre giorni dalla comunicazione stessa. In caso di ritardo nella
comunicazione verranno rimborsati solo i tagliandi residui dal giorno di presentazione del
certificato medico al giorno di scadenza dell’abbonamento
 I trattamenti singoli non sono rimborsabili
 L’assenza non comunicata tempestivamente (n. tel. 0431/899309 o 0431/899219) da parte del
Curando non darà diritto ad alcun rimborso o sostituzione del trattamento

