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CONVENZIONE   

tra 

Avis Provinciale Mantova  e Centro Termale Airone 
 

 Avis Provinciale Mantova con sede a 
Mantova in Via Alberoni 1, ha sottoscritto 
una Convenzione con Centro Termale 
Airone Strada Mussolina 2/b Sacca di Goito 
(MN), a favore di tutti gli iscritti alle AVIS 
della provincia di Mantova. 
 
L’acqua minerale naturale utilizzata dal 
Centro Termale Airone è riconosciuta per la 
balneoterapia nella cura delle patologie 
artroreumatiche, dermatologiche e 
vascolari e per la terapia inalatoria. 

Il Centro Termale Airone è dotato di vasche utilizzate per i trattamenti curativi termali 
(appositamente attrezzate con idromassaggio) ed è attrezzato con un impianto di ultima generazione 
per la terapia termale, in grado di erogare 3 tipi di 
trattamenti: inalazioni, aerosol, docce nasali micronizzate 
e si avvale del supporto di medici specialisti (fisiatria ed 
ortopedia, dermatologia, flebologia, pneumologia). Il 
Centro Termale Airone è aperto: 

• dalle 08,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato e dalle 
15,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì, per chi 
effettua le cure a carico del SSN; 

• dalle 13,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì per chi effettua le cure privatamente. 
 

Il Centro Termale Airone è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di 
prestazioni di balneoterapia per le patologie artroreumatiche, dermatologiche e vascolari. 
Ogni utente che si presenta presso il Centro Termale Airone con la prescrizione del proprio medico 
di base (ricetta rossa) ha diritto ad un ciclo di cure termali (12 trattamenti), dietro il pagamento di 
un ticket fissato dalle disposizioni nazionali. 
 

 Il Centro Termale Airone si impegna a riservare a tutti i gli associati/dipendenti AVIS 
PROVINCIALE MANTOVA l’accesso alle cure termali pagate privatamente (eventuale secondo 
ciclo in un anno) ad un  prezzo agevolato (sconto del 10% dal prezzo di listino). 
 

Il Centro Termale Airone, su richiesta, organizza incontri informativi sul territorio, per la 
diffusione e la conoscenza delle possibilità di trattamenti curativi da svolgere presso il Centro stesso 
ed organizza cicli di cure per gruppi di pazienti residenti; tale servizio comprende anche un 
eventuale trasporto a prezzo agevolato. 
 

Centro Termale Airone Strada Mussolina 2/b Sacca di Goito 
Info@ilcentrotermaleairone.it - www.centrotermaleairone.it - Tel 0376 686825 - Fax 0376 686828 

 
 
 
 

 

  Vai sul sito http://avis.mantova.it/info/link-utili/  e scopri tutte le convenzioni. 
 


