
Soggiorno di gruppo nel Complesso Turistico e Centro Benessere Sanatorio 

TRUSKAVEC 365 * stagione 2021 

Il principale profilo medico del Sanatorio Hotel Truskavets 365 e il trattamento delle patologie 
mediche: 

 tratto gastrointestinale, renale e urinario, prostata, disfunzione erettile, fegato e vie biliari, 
pancreas, metabolismo, sistema muscolo-scheletrico, diabete. 

 Il centro medico di "Hotel Truskavec 365”, dotato di moderne apparecchiature mediche, dispone di: 

 uno studio di urologia, una sala per la diagnostica funzionale delle malattie cardiovascolari, 
una sala diagnostica ecografica, una sala per trattamenti fisioterapici, compreso il 
trattamento con Ezokerite. Sala per le cure balneologiche, sala per cure inalatorie, saloni di 
bellezza, sala pompe per acque curative e medicinali 

 Consulti medici previsti: 

 terapia dell'acqua, internista, gastroenterologo, urologo, cardiologo, fisioterapista, 
dermatologo 

L’offerta turistica presso l’Hotel 365 Truskavets prevede, dopo l’arrivi e la sistemazione in camera, i 
seguenti consulti medici inclusi nel prezzo: 

 una prima visita medica; 
 ecografia di un organo; 
 analisi delle urine (se necessario); 
 trattamenti prescritti dal medico (massimo 6 trattamenti) 

Elenco dei trattamenti inclusi nel pacchetto medico: 

 darsonvalutazione del sonno elettrico; 
 pressoterapia con ossigenoterapia singoletto; 
 terapia laser con massaggio meccanico ai piedi; 
 bagni di perle per inalazione; 
 magnetoterapia;  
 phytocoktail; 
 Doccia rialzata piedi vasca idromassaggio; 
 massaggio manuale (1 massagio dura - 15 minuti); 
 Specialista vertebrologo manuale.  

 Arrivo del gruppo la domenica e  uscita il sabato successivo 

Sono inclusi nell’offerta turistica Hotel Truskavec 365: 

- 3 pasti al giorno sotto forma di un ricco buffet (colazione 8.00-10.00, pranzo 12.00-
14.00, cena    17.00-19.00) 

- 6 trattamenti al giorno prescritti da un medico 
- visita dal medico il primo giorno di arrivo 
- la possibilità di partecipare alle serate di benvenuto e di ultima serata di arrivederci 

Truskavets con spumante e la torta, disco music, musica e canto dal vivo;  
- la possibilità di partecipare ad eventi culturali organizzati nel locale; 
- possibilità di utilizzare la piscina esterna con acqua salata in estate; 
- Gita di rientro con visita turistica e serata nella splendida città storica di Leopoli. 

Pernotto e colazione. Rientro in aeroporto a orario prestabilito; 
- guida in italiano. 

Supplemento camera singola - 10 € / giorno 

Sconto 25% per bambini fino a 16 anni  -  Soggiorni 7giorni (6 notti) o 14 giorni (13 notti) 


