
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA AI 

SERVIZI 

 
 
 
 
 
 

Hotel Terme Santamaria 

Via delle Terme, 423 

04021- Suio di Castelforte (LT) 

 

Tel    0771.672216 

Fax     0771.672452 

 

Sito Internet: www.termesantamaria.it 

E-mail: santamariaterme@libero.it 
 

 

Rev. 5 del 02.05.2019 

DOCUMENTI NECESSARI PER 

ACCEDERE AI SERVIZI DEL CENTRO 

TERMALE 

• Ricetta medica dello specialista o del 

medico di base, rilasciata durante 

l’anno in corso  

• Diagnosi e relativa cura termale 

negli esatti termini previsti dal 

Ministero della Sanità e che la 

ricetta compilata sia completa e 

leggibile in ogni sua parte, in caso 

contrario lo stabilimento termale, 

dovendosi attenere alle nuove 

disposizioni ASL, non può accettarle. 

 

Come raggiungerci: 

Autostrada A1 Roma-Napoli 

Uscita San Vittore del Lazio, per chi 

arriva da Sud 

Uscita Cassino consigliata, per chi arriva 

da Nord  
 

S.S. Appia 

uscita Castelforte - Suio Terme (presso 

il ponte sul Garigliano) 
 

Gli aeroporti più vicini sono quelli di 

Capodichino (NA) (80 km da Suio Terme) 

Fiumicino (RM) (130 km da Suio Terme) 
 

In treno la stazione ferroviaria più vicina 

è quella di Minturno - Scauri. Da qui 

servizi degli autobus di linea porteranno a 

Castelforte e poi a Suio Terme. 

 

VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE 

DEGLI UTENTI 

 
La Direzione dell’Hotel Terme 

Santamaria verifica periodicamente 

l’adeguamento organizzativo anche 

attraverso i consigli ed i reclami degli 

utenti che sono invitati ad utilizzare il 

modulo “Questionario Soddisfazione 

cliente” presente in accettazione. 

 

L’ Hotel Terme Santamaria è 

certificato secondo le norme   

UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

 

 

PER MAGGIORI 

APPROFONDIMENTI SI 

RINVIA ALLA CARTA DEI 

SERVIZI DELL ’  HOTEL TERME 

SANTAMARIA DISPONIBILE 

IN COPIA PRESSO 

L ’ACCETTAZIONE 

 

 

 



 

UTILIZZO DELLE 
INTERRUZIONI 

Le interruzioni in un documento di Word sono 
contrassegnate da linee punteggiate e da 
un'etichetta che ne indica il tipo. Il comando 
Interruzione consente di inserire interruzioni di 
pagina manuali,  di colonna e di sezione. 

Per inserire un'interruzione, scegliere 
Interruzione dal menu Inserisci, selezionare 
un'opzione e scegliere OK per confermare la 
selezione. 

UTILIZZO DELLA SPAZIATURA 

Per ridurre la spaziatura tra i paragrafi del corpo 
del testo, posizionare il puntatore in questo 
paragrafo e scegliere Paragrafo dal menu 
Formato. Nel gruppo "Spaziatura" ridurre 
l'impostazione della casella "Dopo" a 6 punti e 
apportare eventuali ulteriori modifiche. 

Per salvare le modifiche apportate allo stile, 
verificare che il puntatore sia posizionato nel 
paragrafo modificato, fare clic sul nome dello 
stile nella casella "Stile" nella parte superiore 
sinistra dello schermo. Premere INVIO per 
salvare le modifiche e aggiornare gli stili simili.  

Per modificare la spaziatura tra i caratteri, 
selezionare il testo da modificare e scegliere 
Carattere dal menu Formato. Nella casella 
"Spaziatura" immettere il valore desiderato. 

ALTRI SUGGERIMENTI 

Per modificare le dimensioni del carattere, 
scegliere Carattere dal menu Formato e 

impostare la dimensione desiderata. Scegliere 
OK o Annulla per chiudere la finestra. 

Per modificare lo sfondo dei paragrafi, scegliere 
Bordi e sfondo dal menu Formato. Selezionare 
uno sfondo o un motivo diverso e scegliere 
OK. Fare diversi tentativi fino a ottenere lo 
sfondo che produce il migliore risultato in 
stampa. 

Per rimuovere uno stile di carattere, 
selezionare il testo e premere CTRL+BARRA 
SPAZIATRICE. È anche possibile selezionare 
Carattere predefinito paragrafo dalla casella 
Stile. 

IDEE PER IL DEPLIANT  

I caratteri "grafici" come Wingdings sono 
molto utilizzati. È comunque possibile utilizzare 
altri tipi di carattere Symbol per creare "icone" 
personalizzate. Il depliant può essere stampato 
su carta specifica colorata e prestampata 
disponibile in molte cartolerie. 

PER TUTTE LE TASCHE 

Il miglior servizio al prezzo più conveniente. 
Perché non approfittarne subito? 

Chiamare 12345678 

Le acque termali che nascono dalle nostre 

fonti sono ricche di minerali, di virtù 

terapeutiche e benefiche per l'organismo. 

 

L’acqua minerale delle Terme Santamaria 

è classificata come “acqua minerale 

naturale sulfurea bicarbonato- solfato- 

salso alcalina ed alcalino-terrosa 

ipertermale” e sgorga a temperature 

oscillanti tra i 38° e 48°. 

 

Particolarmente idonea per la cura delle 

malattie artroreumatiche, 

otorinolaringoiatriche, delle vie 

respiratorie, dermatologiche e 

dell’apparato genitale femminile. 

 

 

La struttura, oltre al direttore sanitario 

dello stabilimento, sempre presente 

durante lo svolgimento delle terapie, si 

avvale della consulenza di due figure 

mediche specialistiche: un ortopedico, un 

otorinolaringoiatra ed un cardiologo.  

 

La Struttura Termale dispone di quattro 

branche convenzionate con il Servizio 

Sanitario Nazionale: 

- Fanghi e bagni terapeutici - 

- Fanghi e docce di annettamento - 

- Bagni terapeutici per malattie 

artroreumatiche -  

- Inalazioni ed Aerosol - 

 

A supporto della struttura, l’hotel, il 

servizio bar e il ristorante. 
 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

L’ Hotel Terme Santamaria apre nel periodo 

tra maggio e novembre ed effettua i propri 

servizi nei giorni dal Lunedì al Sabato con il 

seguente orario: 

 

 

 
Servizio Lun- 

Sab 

Dom Note 

Direzione 

08.00 – 

13.00 

15.00 – 

18.00 

Chiuso 

 

Segreteria 

Amministrativa 

07.00 – 

12.30 

15.00 – 

18.00 

Chiuso 

 

Reparti di 

fango 

balneoterapia 

06.30 – 

13.00 
Chiuso 

 

Reparto di 

inalazioni ed 

aerosol 

7.00 – 

11.30 

15.00- 

18.00 

Chiuso 

 

Massoterapia  
06.30 – 

13.00 
Chiuso 

Solo su 

prenotazione 

Visite 

Specialistiche 

  Solo su 

prenotazione 

 

 

 

 

 

 

La prenotazione delle terapie, come quella 

dei servizi hotellerie, può essere 

effettuata tramite: 

- e-mail; 

- fax; 

- telefono; 

- richiesta diretta; 

 

 

È gradita la prenotazione delle cure 

(soprattutto per la fango-balneoterapia e 

per la massoterapia) almeno con due 

settimane di anticipo. 

 

Il paziente che vuole accedere alle cure 

termali, oltre alla documentazione 

richiesta, deve essere visitato dal 

Direttore Sanitario. 

 

 

Il paziente potrà accedere alle cure se il 

Direttore Sanitario non riscontrerà alcuna 

controindicazione. 

 

 

I pazienti possono accedere ad un solo 

ciclo di cure l’anno, ad eccezione di alcuni 

casi che godono di particolari forme di 

esenzione. 
 

 

 

 

 


