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A pochi chilometri dalle Terme Vulpacchio, è possibile visitare
la Certosa di Padula, la Costiera Amalfitana, Padula, Paestum,
Pompei, Buccino e il suo straordinario Museo archeologico,
Campagna.
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TERME VULPACCHIO

Storia delle Terme

Il Complesso Termale Vulpacchio è convenzionato con tipici agriturismi locali, per la ristorazione
tipologia bed& breakfast (mezza pensione e completa), a pochi passi dalla struttura.
Le Terme si trovano a 2 Km dall’Autostrada Salerno Reggio Calabria, con uscita al casello di
Contursi Terme, direzione Contursi Terme Ovest, oppure sono raggiungibili tramite la nazionale
Fondo Valle Sele. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Contursi sulla linea SalernoBattipaglia-Potenza con numerosi collegamenti giornalieri.
Le Terme sono raggiungibili sia mediante autobus di autolinee private sulla linea Provinciale - Scalo
Ferroviario - Bagni Contursi - Salerno, sia mediante autolinee pubbliche sulla linea Provinciale Nazionale - Autostrada A3 con collegamenti per Buccino, Oliveto Citra e Campagna.
Il Complesso Termale è convenzionato con tutte le A.S.L. d’Italia
Partner Ufficiale
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Storia delle Terme

In Località
Loca
calit Vulpacchio, nel Parco Fluviale, lungo le rive del fiume Sele
ssorge ill nu
nnuovo Complesso Termale Vulpacchio: benefico ritrovo di cure
terapeutiche,
te
chhe di momenti di intenso benessere e relax, ricco di esclusive
risorse
ed ambientali che lo rendono unico.
so paesaggistiche
essa
In questa iincontaminata realtà, sgorga dalla viva roccia, l’Acqua
Minerale Vulpacchio,
tra le più importanti d’Italia, conosciuta da secoli
p
per le impareggiabili
qualità organolettiche, la purezza batteriologica e le
r
documentatee virtù terapeutiche.
Le prime analisi chimico-fisiche e batteriologiche, effettuate nei laboratori della
Sanità Pubblica del Ministero degli Interni, risalgono al 20 febbraio 1914.
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La storia racconta che già in quegli anni, la sorgente del Vulpacchio era
meta gradita di visitatori, amanti della natura che si concedevano una
sana bevuta vivendo la purezza di quel luogo “senza tempo”.
Questa tradizione rappresentava anche un momento di svago e
aggregazione per cui oggi come allora, si è voluto conservare il patrimonio
naturale nella sua grandiosità, lasciandone intatti luoghi, profumi e colori.

1930- Una sana bevuta alla sorgente del Vulpacchio

La nostra acqua è dunque da sempre
fonte di terapia, rivolta a svariate patologie
che da anni curiamo con attrezzature
all’avanguardia ed un personale altamente
qualificato e disponibile.
Oggi il Complesso Termale Vulpacchio,
risulta l’unica struttura polifunzionale
abbracciata dall’incantevole oasi del parco
fluviale sapientemente diretta e gestita da
uno staff di professionisti con competenze
specialistiche nel settore.
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Le Terme
Il Complesso Termale Vulpacchio è una struttura di moderna concezione
che consente la comoda fruibilità anche ai diversamente abili, grazie
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Dotato di un ascensore interno per venire incontro alle necessità della clientela,
offre una confortevole sala d’attesa per l’intrattenimento degli ospiti con riviste,
video informativi, servizio bar, etc.
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Accoglie tutti coloro che desiderano effettuare
cicli di cure termali, percorsi benessere estetici
e terapeutici personalizzati, chi intende usufruire
delle piscine termali per adulti e bambini,
dell’attrezzata area pic-nic e della varietà di
servizi di cui dispone.
La filosofia aziendale garantisce l’erogazione
dei servizi e trattamenti altamente qualitativi,
secondo le Certificazioni Sincert.
L’ingresso della struttura è facilmente
raggiungibile dall’ampio parcheggio messo a
disposizione.
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Il Parco Fluviale

“Le immagini rendono meglio di qualunque parola…”
Il Complesso Termale Vulpacchio è immerso nell’oasi paesaggistica ed
ambientale ove vi è il parco fluviale alle cui sponde è stata attrezzata una
funzionale area pic-nic. Scenario ideale per tutta la famiglia: per il divertimento
dei bambini, per i ragazzi e adulti che possono effettuare passeggiate
lungo la riva del fiume, ammirandone la fauna e flora, con punti di ristoro e
aggregazione lontani dallo stress quotidiano.

5
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Le Cure Inalatorie
Consistono in inalazioni a getto, areosolizzazioni, nebulizzazioni docce nasali e
politzer
bicarbonato
lit crenoterapico,
t
i attraverso
tt
lla nostra
t acqua che
h per composizione
ii
bi
b t
alcalina, è l’ideale per qualunque terapia inalatoria.
Per inalazione si intende l’introduzione di acqua minerale o di suoi costituenti
gassosi, nelle vie respiratorie tramite speciali apparecchiature che la nebulizzano in
minutissime particelle.
L’acqua termale viene “frantumata” in particelle piccolissime, capaci di raggiungere le
alte e medie vie respiratorie come nel caso delle inalazioni a getto.
Con l’aerosol l’acqua è ridotta in particelle ancora più piccole tanto da raggiungere
anche le diramazioni degli alveoli bronchiali.
La doccia nasale permette all’acqua termale, attraverso una sondina o “oliva”, di
passare alternativamente da una narice all’altra.
Le cure inalatorie hanno effetti terapeutici e preventivi, favorendo una maggior difesa
dell’apparato respiratorio verso l’ambiente esterno e le malattie da raffreddamento.
La sua indicazione terapeutica è per malattie otorinolaringoiatriche come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rinopatie vasomotorie ed allergiche
Sinusiti croniche
Otiti
Faringolaringiti, tonsilliti, linfatismi
Bronchiti, asme bronchiali
Rinite vasomotoria
Rinite allergica
Rinite cronica catarrale semplice
Rinite cronica purulenta
Rinite cronica atrofica
Rinite catarrale
Rinite cronica
Rinite ipertrofica
Rinite secretiva
Rinite perenne

Faringolaringite cronica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faringite cronica
Laringite cronica
Tonsillite recidivante
Rinofaringite adenoidea
Adenoidite cronica
Cordite (nei vari tipi)
Faringo/laringite
Faringotonsillite cronica
Ipertrofia adeno \ tonsillare
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Sinusite cronica o sindrome Rinosinusitica cronica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinusite cronica
Sinusite allergica
Pansinusite
Polipo/ sinusite
Polisinusite
Rinoetmoidite
Rinosinusite
Sinusiti croniche recidivanti • Sinusiti iperplastiche

Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindromi rinosinusitiche bronchiali
croniche
Sindromi rino/sinuoso/bronchiali
Sindromi rino/sinuoso/bronchiali
croniche
Sindromi rino/bronchiali croniche
Sindromi sinuso/bronchiali croniche
Otite catarrale cronica
Otite purulenta cronica
Bronchite cronica semplice o
accompagnata a componente
ostruttiva.
7
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Le Terapie Termali
La medicina termale ed il Ministero della Salute riconoscono
l’applicabilità delle risorse terapeutiche dell’Acqua Minerale
Vulpacchio, ad un vasto numero di patologie:
Malattie dell’apparato
• gastroenterico e biliare
• urinario
• respiratorio
• otorinolaringoiatrico
Malattie
• artro-reumatiche
• dermatologiche
p
p
• del circolo periferico
e processi
infiammatori cronici.

Le Cure Idropiniche
Terapia a base di somministrazione dell’Acqua Minerale
Vulpacchio, per curare numerose disfunzioni organiche.
Si consiglia l’uso terapeutico di questa acqua come bevanda,
secondo le modalità prescritta dal medico: una certa quantità ad
una data temperatura, orario, tempo e ritmo.
Costituisce una delle forme più importanti di trattamento termale
e favorisce il riequilibrio metabolico e la rigenerazione funzionale
dell’organismo.
È utile far seguire l’assunzione da una salubre passeggiata.
Questo ciclo di cure è efficace per patologie a carico
dell’apparato gastroenterico (gastrite, dispepsia gastrica,
esofagite da reflusso, gastroduodenite cronica con dispepsia),
biliare (dispepsia epatica, discinesie delle vie biliari con dispepsia)
ed urinario e quale uricosurica (calcolosi, cistiti, uretriti, gotta),
degli stati dismetabolici (iperuricemia, diabete, litiasi renale,
ipertensione, carenze nutrizionali di fluoro e litio, calcolosi, ect.),
per la sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.

6
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La Fangoterapia e Balneoterapia
La Fangoterapia consiste nell’applicazione di fanghi.
Questi scaturiscono dalla mescolanza della parte solida argillosa con l’Acqua
Termale Vulpacchio e vengono utilizzati sotto forma di impacchi.
I fanghi sono dotati di un’elevata plasticità che permette all’impacco di aderire
perfettamente al corpo, accumulando calore ed evitandone la dispersione.
Per quanto riguarda le applicazioni fangoterapiche esistono delle regole ben
precise.
La durata dell’applicazione non dovrebbe oltrepassare i 15-20 minuti e si
effettua una sola applicazione giornaliera.
Dopo l’applicazione, rimosso il fango, la terapia prosegue con la doccia di
annettamento e poi con Balneoterapia, ossia l’immersione completa o
parziale del corpo in una vasca individuale contenente la nostra acqua a
temperatura opportuna, secondo indicazione clinica.

8
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Queste
ue terapie
api sono efficaci e curative per malattie:
ma
Osteoartrosii ed altre forme degenerativee
Os
• Artrosi diffuse
use
• Cervicoartrosi
osi
• Lomboartrosi
• A
Artrosi agli arti
• Disc
Discopatia senza emiazione e senza sintomatologia
da
omat
irritazione
azio o da compressione nervosa
• Esiti di interventi per ernia discale
• Cervicalgia dii origine
reumatica
g reum
• Periartrite scapolo-omerale
forme acute)
capolo-omerale (con esclusione
sione delle form
e))
• Artrite reumatoide
atoide in fase di qquiescenza
nza
• Artrosi, polioartrosi,osteoartrosi
osteoporosi
oartr (con
on oste
osi diffusa e
localizzata)
• Esiti di reumatismo articolare
olare
Osteoporosi ed altre forme
me degenerative
degene
d
ve
• Periartrite
• Spondilite anchilopoietica
chilopoietica
chilopoie
• Spondiloatrosi
p
atrosi
• Spond
Spondiloatro
Spondilo
Spo
Spondiloatrosi
pond
ondiloatrosi e spo
spondilolistesi
Reumatismi
• Re
umatis
matismi
atismi
tismi
smi extra
exttra articolari
artic
ammatori
quiescenza)
• Reumatismi
Re
infifiammatori
mmatori (in fase di quiesc
• Fibro
Fibros
Fibrosi
brossi di origine reumatica
• Tendiniti
origine
Tendinit
Ten
dini di origin
g reumatica
gine
• Lom
Lombalgia
reumatica
ombal
mbalgia
mbalg
g di origine
gia
orig reuma
• Fibrositi
rosittii
• Fibromiositi
mios
Psoriasi
Ps
• Psoriasi in fase
quiescenza
se di qu
nza (escluse
(es
le forme pustolose ed
eridrodermiche)
atopica
• Eczema e dermatite
te atop
• Eczema costituzionale
ale
• Eczema da contatto
• Dermatiti su base allergica
(escluse le forme acutee ves
vescicolari
ca (es
ed essudative)
Dermatite seborroica ricorrente
nte
• Acne
• Dermatite

9
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La Balneoterapia
Ozonizzata
(O33)
Questa terapia esercita un’azione combinata tra
il getto d’acqua e l’ozono (O3), attraverso migliaia
di bollicine che bombardano il corpo immerso
determinando molteplici effetti stimolanti di natura
vasoattiva, aumentando la velocità circolatoria
periferica, dilatando i capillari arteriosi, con
conseguente miglioramento del trofismo cellulare.
La Balneoterapia ozonizzata è indicata per la
riattivazione del microcircolo periferico, per malattie
dermatologiche (psoriasi, dermatiti, acne giovanile,
etc), artro-reumatiche. Etc.

10
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Le Vasculopatie
Periferiche

La struttura è una delle poche in tutta Italia ad aver avuto il riconoscimento dal
Ministero della Sanità per questa terapia termale ed a possedere vasche
termoregolate individuali per il trattamento specifico delle Vasculopatie
periferiche, dove viene immessa Acqua Minerale Vulpacchio con l’aggiunta di
ozono che ne amplifica gli effetti perchè localizzata agli arti inferiori.
Tale trattamento ha un effetto antinfiammatorio, una riduzione del gonfiore e un
miglioramento della microcircolazione sanguigna degli arti inferiori con un indotto
ripristino funzionale muscolo-articolare.
Sono terapie consigliate per chi è affetto da:
•
•
•
•
•
•

Postumi di flebopatie di tipo cronico
Insufficienza venosa cronica (varici)
Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare periferico
Varici arti inferiori
Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)
Tube funzionali vascolari periferiche

11

VULPACCHIO•BROCHURE 12 PAG..indd 11

9-02-2010 13:49:36

Il Centro Benessere
Concepito per rigenerare l’equilibrio mente-corpo-anima, propone una varietà di percorsi
personalizzati da combinare alle altre terapie.
Cuore del Centro benessere è la Medicina estetica.
Parliamo di una terapia che affronta gli inestetismi cutanei con un approccio dolce, non invasivo:

Balneoterapia con idromassaggio drenante e rigenerante, con o
senza ozono.
È consigliata per curare il disturbo trofi
tro co, circolatorio ed estetico comunemente conosciuto
come
Consente di effettuare un micromassaggio dermoepidermico che migliora il
ome “cellulite”.
cel
ritorno venoso, riduce gli edemi, contrasta lla neoformazione di adiposità e placche sottocutanee,
riducendo
ducendo que
quelle già esistenti. Se ad essa si aassocia la cura idroponica ed un massaggio specifico,
vviene velocizzato il pprocesso drenante.

Massoterapia
M
ia
È considerata la più primitiva
rimit forma di terapia,
tera aad oggi
ggi è uno de
dei più diffusi trat
trattamenti
am fisioterapici,
praticato
migliorarne laa ccircolazione
cato sulla superficiee corporea
co
del sogg
soggetto allo scopoo ddi m
rco one ssanguigna
ed il trofismo dei tessuti,, di favorire l’eliminazione
l’eliminazio
elimina e delle
de scorie
corie metaboliche
m
che e dei
d depositi di grasso
corporeo, di restituire mobilità
compromessa
obi agli arti
rti com
mpro esssa da lesioni muscolari.
olari.
Il massaggio,
sui tessuti
sottocutaneo,
legamenti,
assaggio, ppraticatoo su
ssuti molli
ollii (pel
((pelle, so
ottocu
egam
ment tendini
ndini e muscoli) cerca di
restituire,
tramite un’azione
rilassante
tonififican
cante a seconda
la normale
tituire, tramit
’azio rila
as e o to
nda delle
d finalità
tàà terapeutiche,
ter
mobilità e lunghezza
delle str
strutturee lese, compromessa
solo daa affe
affezioni traumatiche (quali ad
ngh zza de
om
mprom sa non
on so
esempio le con
contratture),
ma anche
nervose.
ntrattu , m
che da affezioni
ffezio reumatiche,
umatic
tiche, circolatorie
olator
latorie o ne
La durata dei
trattamenti
minimoo di 20 min
minuti add unn massimo di un
un’ora.
ei tratta
ment oscilla
cilla da unn min
altamente
Personale
ersonale aalta
tament qualificato effettua
effettu
ettua il:
• linfodrenaggio
linf
linfodre
gio manuale
man
della cellulite e pper la curaa medica di edemi
Inddicato
Indicato
di t principalmente
i i
pper la cura
cu degli inestetismi
ines
del
lin
linfostatici
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• m
massaggio
agg o te
terapeutico connetti
connettivale
essogeno
Consiste nnellaa ppratica
atic di un massaggio
assag refless
eno al fine di attivare
muscolatura liscia o sche
scheletrica,
meccanismi sulla
la mus
elet a, inn base ai riflessi,
anche inn luog
luoghi lontani
dall’applicazione,
analgesici
ntan dal
e volti aad aattivare
vare effetti
e
nalge
e decontratturanti.
ratturan
• massaggio
gio ririlassante
nte
Consigliato per ch
chi
teso,
aiuta ad alleviare
hi è moltoo teso
o, aiu
eviare
re sstress
ss e ffatica, con
sfioramenti manovree e coccole
c
e che
he migliorano
mig no lo stato
sta di benessere
be
e
generale.
• massaggio
shiatsu
gio sh
Basato, secondo
on la filosofia orientale,
tale, sul
su ristabilimento
bilimento
ento dei flussi di
d energia
nergia
corporei, ott
ottenuto facendo pressione con le dita in corrisp
corrispondenza
rrispondenz
denza dei
ei
meridiani co
corporei (indicato nei casi di lombalgie
periartriti od emicranie)
emicranie).
gie e peria
micranie).
nie)
Proponiamoo ppercorsi benessere
ene re personalizzati ed inoltre, in associazione
bb
alle principali terapie, ab
abbiamo:

Cromoterapia (Laa luce
luc che
he cura
cura)
La cromoterapia è un metodo terapeutico
ti o che ha orig
origini
ini antichissime
nno sempre
sem re attribuito grande
poiché le medicinee tradizionali hanno
ei colori sul
ul corpo e psiche.
importanza all’influenza benefica dei
brazioni”, possano penetrare
rare
Usa i differenti colori per far sì che le “vibrazioni”,
ondità causandoo variazio
himic
nell’organismo a varie profondità
variazioni biochimiche
nelle cellule e nel sangue.
la vib
La cromoterapia regola l’alte
l’alterazione della
vibrazione spe
specifica che
caratterizza la materia: laa ma
malattia.
tico
aggn
Il corpo umano è un ins
insieme energetico-elettromagnetico
in cui le
o” in un tutto armonico
mo
differenti parti “vibrano”
pur man
mantenendo le loro
identità energetiche.
z
Ogni organo ha una su
sua specifica vibrazione.
est parti è esposta
t ad un’
n’ irradiazione
irra
Quando una di queste
colorata
m
netiche di frequenza
avviene un assorbimento
di onde elettromagnetiche,
ellule, entrerebbero
oscillatoria diversa ssecondo il colore e le cellule,
or con le frequenze delle onde luminose
in risonanza vibratoria
u
recuperando il loro equilibrio.
In particolare si sono trovate connessioni importanti fra onde luminose
e ghiandole endocrine. Attraverso delle strumentazioni adeguate,
diffondiamo colori, esperienze sensoriali che, interagendo con quelle
scatenate dagli altri sensi, creano sensazioni concomitanti a catena,
conducendo ad un naturale riequilibrio dell’organismo.
13
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Musicoterapia (Il suono che cura)
Utilizzare l’ascolto musicale per guarire e prevenire significa,
nutrire il corpo con il suono e servirsene per scoprire le
dimensioni nascoste nel profondo, accelerando il processo di
evoluzione della coscienza.
Diffondiamo musica terapeutica, come una parte essenziale
dell’ambiente e quindi della relazione tra soggetto - ambiente.
Gli effetti terapeutici del suono e della musica sono in grado di
modificare l’attività del sistema nervoso vegetativo.
La musica può essere un’efficace aggiunta terapeutica in varie
condizioni, specie quelle caratterizzate dal dolore cronico
in quanto capace di modulare complesse attività nervose
che si esprimono in quantificabili alterazioni neurovegetative
e sollecitare l’immaginario, provocando risposte positive e
creative. Anche se ascolta musica, l’individuo non è passivo,
semplice destinatario dei suoni.
Al contrario, l’ascoltatore è a pieno titolo un creatore in quanto fa
rivivere dentro di sè il brano musicale o la riproduzione di suoni
e rumori specifici, reinterpretandolo secondo la sua cultura e la
sua sensibilità. Le ricerche scientifiche attestano le modificazioni
fisiologiche indotte dalla musica attraverso la misurazione dei
suoi effetti sulla respirazione, il ritmo cardiaco, la circolazione e
la pressione sanguigna e lo straordinario potere di influire sulle
emozioni.

Aromaterapia (L’odore che cura)
L’aromaterapia è il trattamento di alcuni disagi, attraverso
l’impiego degli olii essenziali delle piante aromatiche ed è una
delle tecniche antiche della medicina naturale.
È tanto preventiva quanto curativa in quanto riequilibra gli stati di
alterazione.
L’olio essenziale è il prodotto della distillazione a vapore di una
pianta aromatica, mentre il secondo prodotto della distillazione
è l’acqua floreale.
Grazie al loro potere rilassante, antispastico e strutturante,
gli olii essenziali sono importanti nella cura di molti disturbi
psicosomatici o psicologici attraverso gli aromi, princìpi volatili
estratti dalle piante medicinali.
Tra i nostri sensi, l’olfatto è quello più intimamente legato alle
emozioni ed è collegato alla memoria, fatto che spiega lo
straordinario potere evocativo degli odori.
Quando il cervello è stimolato da un aroma, le terminazioni
nervose poste nel naso inviano un messaggio al sistema limbico
che presiede alla memoria e alle emozioni, poi all’ipotalamo,
che regola il sistema ormonale: alcune essenze producono
infatti un effetto non trascurabile sull’equilibrio emotivo e
psichico, capace di alleviare l’ansia, la tristezza e gli effetti
dannosi dello stress.
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Utilizziamo ben 12 olii essenziali (puri e con garanzia di
genuinità) offrendo la possibilità ai nostri clienti di richiederci
specifiche sequele e aromi appositamente studiati e/o realizzati
secondo le loro esigenze.
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Piscina esterna bambini

Piscine Esterne
Piscina Coperta
Servizi

Piscina esterna adulti

Piscina coperta
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Il Complesso Termale Vulpacchio è uno dei pochi centri
in Italia con Certifi cazione ISO 14001, garanzia di qualità
e professionalità a tutti i servizi.
Dispone di due Piscine termali esterne ed una coperta,
per adulti e bambini.
Personale qualificato effettua su prenotazione corsi di:
• Acquagym
• Nuoto
• Guatzu (shiatzu in acqua)
Nella struttura è presente l’angolo Bar, dove è possibile
gustare bevande e snack, al banco o comodamente
seduti in saletta.

La modularità degli ambienti al piano inferiore, permette al Complesso Termale
Vulpacchio di disporre di Sale Congressi, Riunioni, Seminari, Meeting e special event
corredate da moderne attrezzature per la diffusione audio/video, con annessi servizi di
assistenza.
Il Complesso Termale Vulpacchio gode anche di suggestive Locations esterne per
l’organizzazione di eventi bordo piscina.
Alle sponde dell’incantevole parco fluviale è stata attrezzata una funzionale Area pic-nic,
punto di ristoro e relax a diretto contatto con la natura.
Disponiamo di un Parco giochi per il divertimento dei bimbi che non necessitano della
supervisione dei genitori poiché liberi in un ambiente salutare, di estrema sicurezza e
tranquillità.
Il Complesso Termale Vulpacchio è convenzionato con tipici agriturismi locali, per la
ristorazione tipologia bed & breakfast (mezza pensione e completa), a pochi passi dalla
struttura.
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Terapie
e
Inalatorie

Fangobalneoterapia
Balneoterapia ozonizzata

Vasculopatie
Periferiche
Vasculo
op

Centro Benessere

Piscine interne
Piscine esterne
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Costiera
Amalfitana
Padula

Come Raggiungerci
Coordinate GPS

Paestum

Latitudine: 40°, 64 80 73 N
Longitudine: 15°, 23 10 43 E
(espresse in Gradi, Minuti, Secondi)

Pompei

Terapie Idropiniche

A pochi chilometri dalle Terme Vulpacchio, è possibile visitare
la Certosa di Padula, la Costiera Amalfitana, Padula, Paestum,
Pompei, Buccino e il suo straordinario Museo archeologico,
Campagna.

Buccino - Museo
Archeologico

Il Parco Fluviale

Itinerari Turistici

Contursi Terme
Ovest

Stazione
Contursi Terme

Campagna

Le Terme

TERME VULPACCHIO

Storia delle Terme

Il Complesso Termale Vulpacchio è convenzionato con tipici agriturismi locali, per la ristorazione
tipologia bed& breakfast (mezza pensione e completa), a pochi passi dalla struttura.
Le Terme si trovano a 2 Km dall’Autostrada Salerno Reggio Calabria, con uscita al casello di
Contursi Terme, direzione Contursi Terme Ovest, oppure sono raggiungibili tramite la nazionale
Fondo Valle Sele. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Contursi sulla linea SalernoBattipaglia-Potenza con numerosi collegamenti giornalieri.
Le Terme sono raggiungibili sia mediante autobus di autolinee private sulla linea Provinciale - Scalo
Ferroviario - Bagni Contursi - Salerno, sia mediante autolinee pubbliche sulla linea Provinciale Nazionale - Autostrada A3 con collegamenti per Buccino, Oliveto Citra e Campagna.
Il Complesso Termale è convenzionato con tutte le A.S.L. d’Italia
Partner Ufficiale
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TERME VULPACCHIO
Via Terme Vulpacchio,1
84024 Contursi Terme (SA)

www.termevulpacchio.it
info@termevulpacchio.it
© Tutti i diritti su testi e immagini sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale.
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