
Benvenuti alle Terme di Lurisia

Istituto Idrotermale di Lurisia S.r.l.
via delle Terme, 60 | fraz. Lurisia Terme| Roccaforte Mondovì | Cuneo | Italia

t. +39 0174 683421 | f. +39 0174 583555
www.termedilurisia.it | info@termedilurisia.it

Sono le fonti storiche a ricordarci le virtù delle Acque di Lurisia. 
1900: un minatore colpisce una vena sorgiva durante le operazioni 
di estrazione delle “Lose” nella grotta di Nivolano. Ne sgorga 
un’acqua non solo buona da bere: i minatori lavano le loro piaghe 
che si rimarginano in poco tempo. Medici e ricercatori studiano 
il fenomeno e ne certificano le caratteristiche terapeutiche. Nel 
cuore della provincia di Cuneo, a pochi minuti da Mondovì, tra 
i monti e il mare, la natura custodisce un tesoro che oggi come 
allora mantiene il suo valore.  Immerso in un paesaggio 
straordinario e in un’atmosfera di relax, il nostro Istituto 
Idrotermale vi attende per un breve soggiorno o una vacanza. 
Affiancati da un personale e staff medico di prim’ordine, scoprirete 
l’importanza delle Acque termali per la vostra salute psicofisica.

Terme di Lurisia, così “vicino a te…” per condividere 
un’esperienza unica. 

Terme di Lurisia, le “TUE” TERME…
Scheda delle Acque Orari di apertura dei reparti

Aperti tutto l’anno, tranne il giorno di Natale

Come raggiungerci

an
im

az
ione gocce allegre

Seguici su Facebook e Twitter

Per la loro purezza le Acque di Lurisia rappresentano un’eccellenza, 
riconosciuta dalla scienza e dalla medicina. Si distinguono per 
l’estrema leggerezza. Le sorgenti impiegate per le cure termali 
sono due: la Fonte Santa Barbara, una delle Acque più leggere al 
mondo; la Fonte Garbarino, considerata un farmaco assolutamente 
naturale.

Fonte Termale Santa Barbara
Acqua minimamente mineralizzata, tra le più leggere al mondo. 
Possiede ottime proprietà diuretiche e depurative.

Classificazione Acqua minimamente mineralizzata

Proprietà particolarmente diuretica

Residuo fisso a 180° 34,8 mg/l

PH alla sorgente 6,2

Sali disciolti in ioni Calcio, sodio, potassio, magnesio, ione, 
bicarbonato

Miscela Fonte Garbarino e Fonte Santa Barbara
Solo sotto il controllo diretto del medico termale.

Classificazione Acqua oligominerale

Proprietà Antinfiammatoria e rilassante

Residuo fisso a 180° 49 mg/l

PH al prelievo 6,4

Sali disciolti in ioni Calcio, sodio, ione solfato, cloruro, 
potassio, floruro, magnesio, silice, litio

Centro Benessere:
da aprile a ottobre dal lunedì al sabato 8.00 - 19.00

 domenica 9.00 - 19.00

da novembre a marzo tutti i giorni 9.00 - 18.00

Le Terme sono aperte fino alle 22.00 martedì, venerdì e sabato.

Fangoterapia e Balneoterapia:  (chiuso la domenica)

aprile, maggio e ottobre 8.00 - 12.00

 (ultimo trattamento ore 11.00)

da giugno a settembre 7.00 - 12.00

 16.00 - 18.00

 chiuso da novembre a fine marzo

Inalazione Aerosol: (chiuso la domenica)

aprile, maggio e ottobre 8.00 - 18.00

da giugno a settembre 7.00 - 18.00

da novembre a marzo  9.00 - 18.00

Si consiglia di prenotare anticipatamente soprattutto per i trattamenti e le 
cure da effettuarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre e 
nei fine settimana al numero 0174/683421.

Sani e in forma: 

dentro e fuori.

il segreto della 

serenità. 

Lurisia è a soli 13 km dal centro di Mondovì e a 18 km da cuneo. 
Facilmente raggiungibile dall’autostrada a6 torino-Savona (uscita Mondovì).

Da Mondovì:  seguire per villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì prima del passo “Mortè” 
sulla sinistra svoltare per Lurisia terme; se arrivate a chiusa Pesio siete andati 
troppo avanti!

Da Cuneo:   seguire per Peveragno poi chiusa Pesio dopo il passo “Mortè” sulla destra svolta 
per Lurisia terme; se arrivate a Roccaforte siete andati troppo avanti!
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Medical Thermal SPA

Le cure termali

Le cure di medicina termale sono convenzionate ASL.  
Le proprietà salutari e depurative delle fonti Garbarino e
Santa Barbara, dei fanghi e delle loro molteplici 
applicazioni, sono utilizzate a scopo preventivo e curativo.

Malattie dell’apparato urinario
cure idropiniche per: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

Malattie dell’apparato gastroenterico
cure idropiniche per: dispepsia di origine gastroenterica e biliare e 
sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi

Malattie dell’orecchio
cure per la sordità rinogena per: stenosi tubariche,  otiti catarrali 
croniche e otiti croniche purulente non colesteatomatose

Malattie del naso e della gola
cure inalatorie per: rinopatia vasomotoria, faringolaringite 
cronica, sinusite cronica

Malattie delle vie respiratorie
cure inalatorie per: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, 
bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente 
ostruttiva, broncopatie croniche da esposizione professionale ad 
agenti irritanti e a  polveri

Malattie artroreumatiche
Fangobalneoterapia per: osteartrosi o altre forme degenerative, 
reumatismi extra-articolari 

Malattie ginecologiche
irrigazioni vaginali e bagni per: sclerosi dolorosa del connettivo 
pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da 
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie dermatologiche
Balneoterapia per: psoriasi, eczema e dermatite atopica, dermatite 
seborroica ricorrente

I trattamenti benessere

| Trattamenti Termali Antro delle Acque

| Trattamenti Termali Corpo

| Trattamenti Termali Viso

| Trattamenti Massoterapici

| Trattamenti Massoterapici Ayurvedici

| Benessere e Bellezza

| Servizi Beauty

Il piacere di volersi bene. Un piacere unico. Alle Terme 
di Lurisia potete gustarlo secondo ogni vostra esigenza: 
attraverso le virtù terapeutiche delle acque termali oppure 
grazie ai massaggi e ai trattamenti per rilassare il corpo e 
ricaricare la mente.  A vostra disposizione, inoltre, le aree 
relax, il ristorante e un personale specializzato, sempre 
pronto ad assistervi.  

terme di Lurisia:  

essere in armonia

con se stessi

per essere in armonia 

con gli altri. 

Antro delle Acque
| Grotta naturale ai vapori di Acqua Termale
  Temperatura prima sala 37°C, seconda sala 45°C

| Sauna Finlandese: 70/85°C - Bassa Umidità

| Sauna Infrarossi: 40/50°C - Umidità Naturale

| Vasca Idromassaggio con Acqua Termale 

| Vasca Kneipp con Acqua Termale

Tutti i trattamenti termali si intendono comprensivi di reazione in 
Sala Relax con offerta di tisane, frutta fresca e Acqua di Lurisia.Fangobalneoterapia

Cure inalatorie

Idropinoterapia
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Malattie dell’apparato gastroenterico
cure idropiniche per: dispepsia di origine gastroenterica e biliare e 
sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi

Malattie dell’orecchio
cure per la sordità rinogena per: stenosi tubariche,  otiti catarrali 
croniche e otiti croniche purulente non colesteatomatose

Malattie del naso e della gola
cure inalatorie per: rinopatia vasomotoria, faringolaringite 
cronica, sinusite cronica

Malattie delle vie respiratorie
cure inalatorie per: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, 
bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente 
ostruttiva, broncopatie croniche da esposizione professionale ad 
agenti irritanti e a  polveri

Malattie artroreumatiche
Fangobalneoterapia per: osteartrosi o altre forme degenerative, 
reumatismi extra-articolari 

Malattie ginecologiche
irrigazioni vaginali e bagni per: sclerosi dolorosa del connettivo 
pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da 
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie dermatologiche
Balneoterapia per: psoriasi, eczema e dermatite atopica, dermatite 
seborroica ricorrente

I trattamenti benessere

| Trattamenti Termali Antro delle Acque

| Trattamenti Termali Corpo

| Trattamenti Termali Viso

| Trattamenti Massoterapici

| Trattamenti Massoterapici Ayurvedici

| Benessere e Bellezza

| Servizi Beauty

Il piacere di volersi bene. Un piacere unico. Alle Terme 
di Lurisia potete gustarlo secondo ogni vostra esigenza: 
attraverso le virtù terapeutiche delle acque termali oppure 
grazie ai massaggi e ai trattamenti per rilassare il corpo e 
ricaricare la mente.  A vostra disposizione, inoltre, le aree 
relax, il ristorante e un personale specializzato, sempre 
pronto ad assistervi.  

terme di Lurisia:  

essere in armonia

con se stessi

per essere in armonia 

con gli altri. 

Antro delle Acque
| Grotta naturale ai vapori di Acqua Termale
  Temperatura prima sala 37°C, seconda sala 45°C

| Sauna Finlandese: 70/85°C - Bassa Umidità

| Sauna Infrarossi: 40/50°C - Umidità Naturale

| Vasca Idromassaggio con Acqua Termale 

| Vasca Kneipp con Acqua Termale

Tutti i trattamenti termali si intendono comprensivi di reazione in 
Sala Relax con offerta di tisane, frutta fresca e Acqua di Lurisia.Fangobalneoterapia

Cure inalatorie

Idropinoterapia

www.termedilurisia.it www.termedilurisia.it www.termedilurisia.it www.termedilurisia.it

Le terme di Lurisia 

sono accreditate al 1° 

livello Super

presso il Servizio 

Sanitario nazionale.

Le cure di medicina 

termale sono

convenzionate aSL.

ogni anno tutti i 
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ad usufruire di un 

ciclo di cure termali a 
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Sanitario nazionale.
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Visite ed esami 

specialistici

su prenotazione.
 



Istituto Idrotermale di Lurisia S.r.l.
via delle Terme, 60 | fraz. Lurisia Terme| Roccaforte Mondovì | Cuneo | Italia

t. +39 0174 683421 | f. +39 0174 583555
www.termedilurisia.it | info@termedilurisia.it

Orari di apertura dei reparti
Aperti tutto l’anno, tranne il giorno di Natale

Come raggiungerci

an
im

az
ione gocce allegre

Seguici su Facebook e Twitter

Centro Benessere:
da aprile a ottobre tutti i giorni 9.00 - 19.00
 da novembre a marzo

 
tutti i giorni 10.00 - 18.00

Le Terme sono aperte fino alle 22.00 martedì, venerdì e sabato 
su prenotazione.

Fangoterapia e Balneoterapia:  (chiuso la domenica)
aprile, maggio e ottobre 8.00 - 12.00
 (ultimo trattamento ore 11.00)
da giugno a settembre 8.00 - 12.00
 16.00 - 18.00
 chiuso da novembre a fine marzo

Inalazione Aerosol: (chiuso la domenica)
aprile, maggio e ottobre 8.00 - 18.00
da giugno a settembre 7.30 - 18.00
da novembre a marzo  10.00 - 18.00

Si consiglia di prenotare anticipatamente soprattutto per i trattamenti e le 
cure da effettuarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre e 
nei fine settimana al numero 0174/683421.

Lurisia è a soli 13 km dal centro di Mondovì e a 18 km da Cuneo. 
Facilmente raggiungibile dall’autostrada A6 Torino-Savona (uscita Mondovì).

Da Mondovì:  seguire per Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì prima del passo “Mortè” 
sulla sinistra svoltare per Lurisia Terme; se arrivate a Chiusa Pesio siete andati 
troppo avanti!

Da Cuneo:   seguire per Peveragno poi Chiusa Pesio dopo il passo “Mortè” sulla destra svolta 
per Lurisia Terme; se arrivate a Roccaforte siete andati troppo avanti!


