PRIMA SEDUTA DI PROVA GRATUITA PER CONOSCERE LA STRUTTURA!

COS’ E’ IL TRATTAMENTO IN GROTTA DI SALE ROSA?
E’ un trattamento naturale indicato a tutte le età per la pulizia dell’apparato respiratorio:
raﬀreddori ricorrenti, tosse, bronchiti, bronchioliti, broncospasmi, otiti catarrali, adenoidi,
asma, allergie, sinusiti, riniti, fibrosi cistica...etc. sono tutte problematiche che possono essere
trattate con successo grazie all’haloterapia, con altissime percentuali di successo soprattutto nei
bambini che sono i più colpiti dai mali di stagione.
Il sale rosa è un antibatterico e un mucolitico naturale che aiuta a migliorare quella che in termini
medici viene chiamata la “clearance mucociliare”, ovvero la naturale capacità delle piccole ciglia
dell’apparato respiratorio di trascinare all’esterno ciò che vi si annida: muco, polveri, agenti
inquinanti ed allergeni.
Soggiornare 40 minuti all’interno della stanza del sale, dove sono presenti più di 1000 kg di
purissimo sale rosa, apporta i benefici di tre giorni di mare ed una frequenza costante
garantisce la salubrità dell’apparato respiratorio nonché il raﬀorzamento del sistema immunitario.
I bambini giocano con il sale presente sul pavimento con secchiello e paletta, proprio come se
fossero in spiaggia, mentre gli adulti si possono rilassare sulle chaise longue con musica e
cromoterapia.

COSA NON E’!
Non è un farmaco nè tanto meno è un trattamento sostitutivo delle cure tradizionali, per questo
motivo può essere praticato in sinergia con altri tipi di terapie.

DA CHE ETA’ E’ CONSIGLIATA?
Il trattamento può essere eﬀettuato a partire da qualsiasi età, fatto salvo un buono stato di salute
generale ed esclusi i casi di grave ipertiroidismo, ipertensione arteriosa incontrollata e soggetti
che svolgono trattamenti chemioterapici.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO?
Si accede alla stanza semplicemente cambiandosi i calzini. Ci si accomoda sulle chaise longue e
si respira. La temperatura all’interno della stanza è di 20/21 gradi; è presente un sistema di
aspirazione durante e dopo ogni trattamento. I giochi a disposizione dei bimbi vengono
quotidianamente sanificati con prodotti specifici antibatterici.

QUANTE VOLTE A SETTIMANA?
Il trattamento in grotta di sale rosa è estremamente eﬃcace se fatto come previsto dai protocolli
vigenti. In caso di problematiche in atto ( soggetti cagionevoli, asmatici, allergici, con catarro e/o
tosse) si consigliano 2/3 sedute fino a miglioramento dei sintomi. Successivamente sarà possibile
ridurre a 1 seduta a settimana per mantenere i risultati acquisiti.

LA PROPOSTA
Salerò, in collaborazione con l’Istituto San Giorgio, propone la possibilità di iniziare un percorso
all’interno della stanza del sale per migliorare il benessere generale dei bimbi che verranno
accompagnati dai genitori.

LE OFFERTE:
Viene oﬀerta un’importante scontistica facendo riferimento al miglior prezzo di listino degli
abbonamenti ad ingresso.

A) DUE MESI DI MARE (100€ di SCONTO)
Devono essere obbligatoriamente consumate entro il 31/08/2020.
Pacchetto di 16 sedute in abbonamento ad € 268,00 invece di € 368,00 ( € 16,75 a seduta invece
di € 23,00)
PAGAMENTO PRESSO LA STRUTTURA:
-1/2 alla sottoscrizione: € 134,00
-1/2 a 30 giorni dalla sottoscrizione: € 134,00

B) SEI MESI DI MARE (440€ di SCONTO)
Pacchetto semestrale da 55 sedute ( € 15,00 a seduta invece di € 23,00)
PAGAMENTO PRESSO LA STRUTTURA:
1/3 alla sottoscrizione: € 275,00
1/3 a 30 giorni dalla sottoscrizione: € 275,00
1/3 a 60 giorni dalla sottoscrizione: € 275,00
Sedute da consumare entro 6 mesi.
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