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1.0 Premessa e introduzione al Turismo termale 

1.1 Premessa  

La presente indagine di mercato persegue la finalita’ di fornire il quadro generale e le 
prospettive di sviluppo del settore del “turismo termale” in Grecia, oltre ad evidenziare: 

• le occasioni di investimento e le prospettive di collaborazione per le aziende italiane; 

• la procedura commerciale consolidata per i prodotti importati dall'Italia (contesto e 
procedure commerciali, prodotti italiani importati in Grecia); 

• gli azionisti del comparto (enti ed operatori pubblici, privati e gestori di stabilimenti termali 
e centri SPA, investitori del comparto turistico, importatori-distributori di prodotti). 

Lo studio costituisce uno strumento commerciale destinato alle aziende italiane specializzate 
nella produzione d’impianti e di attrezzature per stazioni termali e centri SPA, permettendo 
loro di penetrare efficacemente sul mercato ellenico 

Per redigere la presente indagine, sono stati utilizzati dati derivanti da ricerche condotte nel 
comparto delle sorgenti e degli stabilimenti termali (Spathis, Boleti, Sfetsos) da parte 
dell’Ufficio nazionale di Statistica Ellenico (ΕSΥΕ), dell’Ente nazionale ellenico per il Turismo 
ΕΟΤ e di altre fonti. I contatti intercorsi con centri termali (il questionario è stato inviato a 40 
centri), enti, operatori e specialisti del turismo termale nonché con aziende commerciali del 
comparto (tramite 200 interviste telefoniche) costitutiscono una preziosa fonte 
d’informazione.  Sono stati, inoltre, organizzati incontri presso sorgenti termali e visite a Fiere 
di Forniture ed Attrezzature alberghiere (XΕΝΙΑ, FILOXENIA). 

 

1.2 Panoramica storica  

Il valore terapeutico dell’acqua non è mai stato smentito nel corso dei secoli. La mitologia 
greca ne vantò spesso le miracolose virtù terapeutiche e, nel V secolo a.C., vicino alle 
sorgenti termali sorsero gli Asclepeia, santuari dedicati al semidio Asclepio dove si 
svolgevano pratiche terapeutiche.  Lì, sacerdoti-terapeuti prestavano la propria assistenza a 
coloro che soffrivano di disturbi psicosomatici. 

A Micene furono costruiti i primi bagni pubblici chiamati "Valania". Pindaro, il grande poeta 
corale dell’antichità, cantò le virtù termali "dei bagni delle ninfe" che purificavano il corpo 
rigenerandolo.  Erodoto fu il primo ad osservare in maniera sistematica i benefici delle acque 
termali descrivendoli in dettaglio e consigliando l’idroterapia, mentre Ippocrate di Coo (o Kos) 
indicò le patologie per le quali è indicato l’uso terapeutico, senza tuttavia attribuire tali 
benefici a forze sovrannaturali o magiche. 
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Nell'epoca romana, i medici greci, seguaci della Scuola di Ippocrate, si dedicarono 
all’idroterapia. Dall'epoca bizantina fino al VI secolo, si fece un ampio uso delle acque 
termali. Durante il medioevo, l’idroterapia cadde in disuso per tornare alla ribalta agli inizi del 
XVI secolo. In Europa, lo sfruttamento delle sorgenti termali a fini terapeutici risale al XIX 
secolo. 

In Grecia, nel 1830, il governatore Ioannis Kapodistria affidò ad un gruppo di medici il 
compito di studiare le sorgenti termali dell'isola di Kithnos. Durante il regno di Ottone, sorse il 
Centro di cure termali di Kithnos a Loutra. 

Tra le stazioni termali storiche citeremo in questa sede Edipso, che Strabone e Plutarco 
descrissero come un luogo che abbinava il divertimento ai trattamenti terapeutici, e Loutraki, 
considerata la capitale del termalismo in Grecia. Molto note sono anche le sorgenti termali di 
Amaranto e le sorgenti calde di Kallithea a Rodi. Per lo più, lo sfruttamento delle Stazioni 
termali, tuttora in funzione, risale agli anni '30.  

Nel periodo 1923-1953, il chimico greco Pertezis studiò la composizione chimico-fisica delle 
acque minerali della maggior parte delle sorgenti del Paese.  Risale al 1927 la nascita della 
categoria professionale dei medici idrologi e al 1938 l'inaugurazione di una cattedra di Clinica 
di Idroterapia e di Climatologia medica all’Università di Atene. 

 

1.3 Lo sviluppo delle sorgenti termali  

Lo sviluppo delle sorgenti termali è strettamente collegato alle tendenze dominanti nella 
medicina di ogni epoca. Quando la scienza medica si avvalse di metodi naturali per curare le 
diverse patologie, si assistette ad uno sviluppo parallelo delle sorgenti termali.  L’avvento 
della farmacologia chimica e lo sviluppo della chirurgia portarono, invece, ad una minore 
attenzione verso le proprietà curative delle risorse idriche. 

Ciò segnò la decadenza delle stazioni termali e la loro trasformazione in ''località di 
villeggiatura per anziani, con una clientela tradizionale''.  Oggi, la stagione dei ''Bagni'' sta 
assumendo la forma di ''Turismo termale'' e gli utenti sono al contempo pazienti/turisti. 

Nonostante le virtù delle fonti termali siano sempre state riconosciute ed apprezzate in 
Grecia, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un progressivo e importante calo del 
turismo termale nell’accezione tradizionale del termine. Oggi non sono pochi gli impianti che 
necessitano di una profonda ristrutturazione ed è necessario implementare una campagna di 

Le Terme di Kyllini (bagni romani) 

 

 5 



informazione di modo che il pubblico sia messo al corrente delle proprietà terapeutiche delle 
sorgenti termali. Infatti, l’errata concezione che le acque termali siano esclusivamente 
indicate per curare le patologie degli anziani tiene il pubblico lontano dal turismo termale, 
privandolo di trattamenti che non solo guariscono ma che divertono e rilassano. 

La domanda crescente di prestazioni rigeneranti e benefiche (Centri SPA) e le tendenze in 
atto sul mercato internazionale sono state percepite da numerosi operatori greci del 
comparto pubblico e dell’industria alberghiera, che stanno investendo o hanno in programma 
di investire in centri SPA, sfruttando al contempo vecchie stazioni termali o strutture 
alberghiere esistenti/nuove.  Tali investimenti, il cui peso è stato rilevante in occasione dei 
Giochi Olimpici di Atene (2004), si intensificheranno con ogni probabilità nei prossimi anni, 
anche per via della concorrenza internazionale che impone ai complessi alberghieri 
prestazioni sempre più specialistiche e qualificate nel campo del wellness. 

 

 

 

Plastico della nuova struttura 

in costruzione presso la 

Stazione termale di Loutraki 

 

 

Stando ai recenti dati forniti dall'ETA, l’azienda per lo sviluppo turistico proprietaria di 
numerose importanti sorgenti termali (2009), sono previsti importanti investimenti per la 
riqualificazione di insediamenti esistenti (Kaiafa, Ipati, Edipso).  Sono inoltre previste gare di 
appalto per la concessione della gestione di 6 sorgenti termali a privati (Νigrita, Termopili, 
Centro d’idropinoterapia di Loutraki, Methana, Kithnos, Elefthera).  Tuttavia, l'attuazione 
entro il 2010 dei progetti dell'ETA appare poco realistica in quanto si attende il riesame delle 
scelte dell’organismo da parte del nuovo Governo e della nuova amministrazione.   

Gli ultimi anni hanno visto numerosi investimenti promettenti nell‘ambito dello sfruttamento di 
impianti pubblici di cure termali e ci si attende che molti  Comuni indiranno gare d'appalto. 

Oggi, in Grecia, il Turismo termale è sempre più attuale, essendo strettamente collegato alla 
salvaguardia dell’ambiente. Esso può quindi rappresentare un valido strumento a favore 
dell'ecologia e del turismo verde. La salute dell’uomo deve essere associata alla «salute» del 
pianeta, in un più ampio contesto turistico. 
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2.0 Stabilimenti termali in Grecia 

2.1 Numero e distribuzione geografica delle sorgenti te rmali inGrecia 

 

La Grecia è annoverata tra 
i Paesi privilegiati non solo 
per la varietà del 
paesaggio ma anche per le 
sue sorgenti ricche di 
proprietà terapeutiche. 

La distribuzione geografica 
delle sorgenti termali non è 
casuale. La presenza delle 
acque termali di Kaiafa, 
Kyllini e Lagadà è legata a 
fenomeni tettonici; quelle 
di Methana, Milo, Lesvos, 
Samotracia, Limnos  alla 
attività vulcanica. 

Secondo i dati dell’Istituto 
di Ricerche geologiche e 
minerali (ΙGΜΕ), le 
sorgenti di acqua 
termominerale censite in 
Grecia ammontano 
complessivamente a 822, 
di cui 752 (91,5%) sono 
fruibili per le proprietà 
termali, le potenzialità in 
campo energetico 
(geotermia) o per la loro 
potabilita’.  

 

 

Dal punto di vista geografico, le 822 sorgenti di acqua termominerale sono distribuite su tutto 
il territorio greco, soprattutto in provincia, in località che abbinano un'eccezionale cornice 
paesaggistica a un clima piacevole. 

Distribuzione geografica delle sorgenti termali – 

termominerali in Grecia

Fonte: Soulios G. Sfruttamento e gestione delle acque sotterranee. 
Annotazioni, Università Aristotele di Salonicco, Dipartimento di Geologia, 
http://www.geo.auth.gr/763/ 
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Fonte: Sfetsos Κ. Censimento delle sorgenti termominerali di Grecia , IGME, Atene, 1988 

 

Dai diagrammi precedenti si evince che le Regioni della Grecia continentale – Eubea e 
Attica- presentano il numero maggiore (22%) di sorgenti termominerali. Seguono le Regioni 
della Macedonia (14%), del Peloponneso (14%), dell’Egeo (13%) e Creta (12%).  

Fonte: Sfetsos Κ. Censimento delle sorgenti termominerali di Grecia ,IGME, Atene, 1988 
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Le stazioni termali operanti oggi presentano, talvolta, più di una tipologia di sorgente 
termominerale e si distinguono, secondo il regime di sfruttamento, in: 

a) sorgenti, la cui gestione e amministrazione fa capo all’Azienda ΕΤΑ Α.Ε.  (Azienda di 
sviluppo turistico - www.etasa.gr); 

b) sorgenti, la cui gestione è passata ai Comuni ed alle Comunità (ex ordinamento 
dell’autonomia locale); 

c) sorgenti termali private.  

Si precisa che, in virtù dell’odierno quadro istituzionale (L. 2636/2006), la gestione di tutte le 
sorgenti termali riconosciute come tali dopo il 1920 e di quelle future è di competenza dell’ 
EΤΑ Α.Ε. Il numero complessivo delle sorgenti gestite dall’ΕΤΑ ammonta oggi a 74. Di 
queste, 24 sono di gestione ETA e le altre sono passate in concessione ai Comuni. Il numero 
delle sorgenti termali private ammonta a 28, mentre a Edipso (Eubea settentrionale) operano 
inoltre 14 Stazioni termali private, alimentate dall’acqua termale di sorgenti gestite dall’ΕΤΑ 
Α.Ε. 

Distribuzione geografica delle fonti termali e regi me di sfruttamento 
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Macedonia orientale - Tracia 1 5   6 

Macedonia centrale 3 9   12 

Macedonia occidentale 1 5   6 

Tessaglia 2 2   4 

Epiro  4 1  5 

Isole Ionie  1   1 

Grecia occidentale 3 11   14 

Grecia continentale 8 1 8 14 31 

Peloponneso 1 3 4  8 

Αttica 1 1 1  3 

Egeo del nord 2 3 11  16 

Egeo del sud 2 2 3  7 

Creta  3   3 

Totale Grecia 24 50 28 14 116 

Fonte: ΕΟΤ     
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Delle 24 sorgenti termali la cui gestione e amministrazione sono di pertinenza dell’ΕΤΑ Α.Ε., 
7 operano sotto la diretta responsabilità dell’ETA, 9 sono date in locazione o in concessione 
a terzi e 8 non sono sfruttate.   

Sorgenti termali gestite dall’ ΕΤΑ Α.Ε. 

Regime di gestione Nome fonte (Prefettura Ente di gestione 

1. EDIPSO, EUBEA ΕΤΑ Α.Ε. 

2. TERMOPILI,  FTHIOTIDA ΕΤΑ Α.Ε. 

3. KAIAFA, ELIDE ΕΤΑ Α.Ε. 

4. KITHNOS, CICLADI ΕΤΑ Α.Ε. 

5. LOUTRAKI, CORINZIA ΕΤΑ Α.Ε. 

6. NIGRITA, SERRES ΕΤΑ Α.Ε. 

Gestione in proprio 

7. IPATI, FTHIOTIDA ΕΤΑ Α.Ε. 

8. METHANA (locazione)                           METHANA VOLCANIC SPA 

9. PLATYSTOMO (locazione)                          PLATYSTOMO Α.Ε. 

10. ΚYLLINI (locazione)                                   LOUTRA KILLINIS Α.Ε. 

11. ΚΑΜΕΝA VOURLA (locazione)             GALINI  Α.Ε.X.Τ.Ε. 

12. ELEFTHERAI (concessione)                       ΑΕΝΑΚ  KAVALAS  

13. LANGADA (concessione)                                                           COMUNE DI LANGADA 

14. SMOKOVO (concessione)                                                        COMUNE DI MENELEIS 

15. SOUROTI (imbottigliamento) –
concessione                                 

SOUROTI ΑΕ 

In locazione o 
concessione a terzi 

16. XINO NERO ( imbottigliamento) - 
concessione                        

COMUNE DI AIMINTAIO 
(AZIENDA COMUNALE Ε.Β. XINO 
NERO) 

17. KIRRA, FIOCIDA                    

18. POTAMIO, SAMOS  

19. SOULANDA, KARDITSA  

20. KOUNOUPELI, ELIDE  

21. THERMO LEFKADAS, IKARIA  

22. ΚΑLLITHEA, RODI  (funziona 
come centro espositivo, spiaggia)  

 

23. ΚΟIAVITI, FTHIOTIDA    

 Non fruibili 

24. ΚΑLLIDROMO (PSORONERIA) 
FTHIOTIDA 

 

Fonte: ΕΟΤ 
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Sorgenti termali la cui gestione è  passata a Comun i o Comunità 

Nome sorgente(Prefettura) Nome sorgente (Prefettura) 

25. TRAIANOUPOLIS, EVRO 50. AGIOU VARVAROU TRIFOU, 
AITOLOAKARNANIA 

26. PSAROTHERMA, SAMOTRACIA 51. AGRAPIDOLAMPO, AITOLOAKARNANIA 

27. KRINIDES GENISAIAS (POTAMIA) 52. ΚΟΚΚΙΝΟ STEFANI, LARISSA  

28. ECHINOS, XANTHI 53. KREMASTON VALTOU, 
AITOLOAKARNANIA 

29. THERMIA (PARANESTIOU) 54. LITSEKI, AITOLOAKARNANIA 

30. THERMI (SEDES) 55. MOURTSIANOU, MESSOLOGHI 

31. NEA APOLLONIA, SALONICCO 56. STACHTIS PORIARI, AITOLOAKARNANIA 

32. GIANNES, KILKIS 57. CHELOVA BANIOTI 

33. PIKROLIMNI, KILIKIS 58. ARACHIVITIKA, PATRASSO 

34. IDROPERFORAZIONE DI PIKRILIMNI, 
KILKIS 

59. SELIANITIKA, EGION 

35. LOUTRA LOUTRAKIOU PELLAS (ARIDEA 
ex POZAR)   

60. XILOKERAS, ELIDE 

36. LOUTROCHORI (PETRAIAS) 61. POURNARI PELOPIOU- non operante  
37. SIDIROKASTRO, SERRES 62. FRASINIA, ELIDE 
38. AGISTRO, SERRES 63. PALEOVRACHAS, FTHIOTIDA  
39. ΑGHI APOSTOLI (DOUBIA), CALCIDICA 64. SOUVALAS, EGINA 
40. AGHIOS NIKOLAOS (AGIA PARASKEVI), 

CALCIDICA 
65. IREA, GORTINIA 

41. AMMOUDARAS, KASTORIA 66. VROMONERI, MESSINIA- non operante 
42. AGRAPIDIA LIMNOCHORIOU  67. AGIASMATON, CHIOS 
43. KIVOTOU, GREVENA 68. AGIOS FOKAS, KOS – non sfruttata 
44. AMARANTI, KONITSA 69. THERMI, KALYMNOS – non operante  
45. KAVASILA PIXARIAS 70. ANDRAKI, NISSYROS 
46. PREVEZIS (PALIOSARANGA), PREVEZA 71. ADAMANTI, MILO 
47. DRAINITZA – KAIATSA 72. PANASSOU, CHANIA 
48. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕRΟ, LARISSA- 

idropinoterapia 
73. ΜESSA CHORIO (LIBINARE), CHANIA –

imbottigliamento 
49. XIGIA ORTHONIOU, ZANTE- non 

operante  
74. TZANOURIADON, CHANIA - 

imbottigliamento 

Fonte: ΕΟΤ 
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Sorgenti termali private 

Nome sorgente Nome sorgente  

75. CHAROU, Milo    
89. DIAMANTIS – non operante, LOUTRA 

EDIPSO                  

76. LOUTRA ORAIAS ELENIS, CORINZIA – 
non operante  

90. RIZOU KAPELARI- non operante, LOUTRA 
EDIPSO 

77. GIALTRA Eubea – proprietà di Chachami 
Christos                         

91. DIMOS LOUTRAKIOU (CORINZIA), COMUNE 
DI LOUTRAKI 

78. KRATSA, IKARIA proprietà Kratsa -
Mataranga      

92. THERMOS, MYTILINI, proprietà                                    
Τ.S.Α.Υ 

79. PANFILI, IKARIA  di proprietà  – non 
operante       

93. ΕEFTHALOUS, LESVOS, proprietà del 
COMUNE DI MYTILINI 

80. APOLLONOS, proprietà del COMUNE DI 
IKARIA    

94. ΑGIOS IOANNIS (LISVORIOU)                            

81. SPILLA, proprietà del COMUNE DI IKARIA                                                                        
95. KOLPOU PERAS, MYTILINI 

82. ASKLIPIOS, proprietà del COMUNE DI 
IKARIA    

96. POLICHNITOU, LESVOS  

83. VOULIAGMENI, ATTICA, proprietà O.D.Ε.P 
97. CHRISTIANOU, LESVOS – non operante  

84. IRAKLION AXTEE IRAKLION MALIOS, 
COMUNE DI LOUTRA EDIPSO 

98. CHRISTOU ATHERMI SANTORINI – non 
operante  

85. ΕVANGHELISMOS, proprietà della 
KNOSSOS AXTEE FOTIS BALAKAS, 
LOUTRA EDIPSO                                                   

99. XANOPOULOU, ARTA 

86. AI PIGHAI, proprietà di NIKOLAOS DIM. 
BALALAS, LOUTRA EDIPSO 

100. IDROPINOTERAPIA FONTI OIKONOMOU 
LOUTRAKIOU (non operante) 

87. PAPAIOANNOU, proprietà di 
PAPAIOANNOU ANASTASSIA, LOUTRA 
EDIPSO 

101. IDROPINOTERAPIA SORGENTE 
LOUTRAKOIOU (non operante) 

88. SKOURTANIOTI, proprietà di 
SKOURTANIOTI CHARIKLEIA, LOUTRA 
EDIPSO 

102. IDROPINOTERAPIA SARIZA, ANDROS 

Fonte: ΕΟΤ 
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Centri di cure termali operanti a Edipso 

Nome sorgente Nome sorgente  

103. THERMAI, SYLLA 110. ERMIS 

104. ΑIGLI 111. ΙLION 

105. ΑVRA 112. IRINI 

106. ΙSTIEA 113. ΜITHO 

107. KENTRIKO 114. ΤAINARO 

108. ΚAPOLOS 115. DIETHNES 

109. ΑΝESIS 116. ΑGIOS PANTELEIMON 

Fonte: ΕΟΤ 

Suddivisione delle sorgenti termali in base alla co nfigurazione territoriale e allo 
sviluppo raggiunto 

Terme: Realtà organizzate per le cure termali inserite in un tessuto  urbano di piccole o 
grandi dimensioni. 

Centri termali polifunzionali: R ealtà con impianti organizzati per la bagno terapia e lo 
svago, che operano in maniera autonoma rispetto alle località confinanti.  

Complessi polifunzionali di turismo termale: Realtà dotate di impianti organizzati per la 
bagno terapia e lo svago, con un collegamento molto limitato con la rete urbanistica dell'area 
di insediamento. Esse operano in maniera completamente autonoma ed indipendente, 
offrendo esclusivamente servizi orientati al turismo termale.  

Stazioni termali: Luoghi organizzati con impianti di bagno terapia inseriti in piccole realtà 
locali, con raggio d’azione locale e attività espressamente legate al turismo terapeutico. 

Suddivisione delle sorgenti termali in ordine alla configurazione territoriale 
 e allo sviluppo raggiunto  

Terme 
Centro termali con 
servizi polifunzionali 

Complessi polifunzionali 
di turismo termale 

Stazioni termali 

1. Loutraki • Eleftherai 1. Ipati, Fthiotida 1. Pikrolimni 

2. Corinzia • Kavala 2. Neas Kesanis, Xanthi 2. Serres 

3. Kamena Vourla • Loutraki Arideas 3. Temopili, Fthiotida 3. Krinides, Kavala 

4. Edipso 
• Langada 

Salonicco 
4. Smokovo, Karditsa 4. Εftalous e Livori, Lesvos 

5. Μethana • Thermi, Lesvos   5. Amaranti, Ioannina 

6. Preveza • Kaiafa, Elide   
6. Nyrtias e Turfis, 

Aitoloakarnania 

7. Ιkaria 
• Loutron  Geras, 

Lesvos   7. Aidonochori, Karditsa 

8. Nea Apollonia, 
Salonicco 

    8. Karditsa, Larissa 

Fonte: Sfetsos Κ. Censimento delle sorgenti termominerali di Grecia, IGME, Atene, 1988  
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2.2 Categorie d’uso delle risorse termali naturali  

L’idroterapia utilizza le acque termali  per soddisfare i fabbisogni dell’organismo umano. La 
tipologia, le modalità di applicazione, la durata e la frequenza della terapia ne determinano i 
risultati nella cura di varie patologie.  

L’idroterapia presenta 2 tipi di applicazioni:  

 
Uso esterno, che consiste nei seguenti trattamenti: 

• Bagno terapia  che prevede:  

o i bagni, ossia l’immersione del corpo per intero o di parte di esso in acqua, il 
lavaggio con acqua, le applicazioni e le fomentazioni;  

o le nebulizzazioni, durante le quali il corpo è nebulizzato con acqua 
termominerale, a bassa o alta pressione; 

o l’idromassaggio, durante il quale il corpo è massaggiato con la pressione 
dell’acqua ricevuta; 

o l’idrokinesiterapia,  una combinazione tra bagno terapia e kinesiterapia, finché il 
corpo rimane immerso nell’acqua.  

La bagno terapia è indicata per il trattamento di varie patologie: reumatiche, artritiche, 
ginecologiche, cardio-vascolari e nervose.  

• Argilloterapia  

Si basa sull’uso di argilla «matura», che viene applicata su tutto o parte del corpo. L’azione 
terapeutica dell’argilla è duplice in quanto esercita un’azione localizzata (sulla superficie 
dell’epidermide) e generale (su varie funzionalità, grazie alla penetrazione di alcune 
sostanze  nell’organismo). 

 
Uso interno , che prevede: 

• L'idropinoterapia 

Consiste nel bere acqua minerale a scopo terapeutico. L’idropinoterapia è soprattutto 
indicata nel trattamento dei disturbi gastroenterici, dell’apparato digerente e delle vie urinarie. 
L’idropinoterapia si divide in idroterapia in stazione termale e in idroterapia non in stazione 
termale, che avviene con l’assunzione di acqua minerale contenuta in bottiglie disponibili in 
commercio per ogni finalità terapeutica o dietetica.  
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• Le cure inalatorie 

Sono praticate inalando vapori idrominerali a scopo terapeutico o con irrigazioni nasali. Le 
cure inalatorie sono soprattutto indicate nel trattamento delle patologie respiratorie come 
asma bronchiale, allergie e bronchiti croniche.  

Quasi tutte le sorgenti termali gestite dall’ΕΤΑ Α.Ε. offrono impianti per la bagno terapia. 
Tuttavia, nessuna sorgente abbina la bagno terapia alle tre altre tipologie di cura. La tabella 
seguente suddivide le sorgenti termali in base alla tipologia di trattamenti offerti. 

Sorgenti termali gestite dalla ΕΤΑ Α.Ε. 
sulla base della tipologia di trattamenti offerti  

N./P. Nome sorgente termale & 

Prefettura 

Bagno 

terapia Inalazioni Idropinoterapia Argilloterapia 

Numero 

trattamenti 

1. Edipso (Eubea) � �   2 

2. Termopili (Fthiotida) �    1 

3. Ipati (Fthiotida) �    1 

4. Methana (Αttica) �    1 

5. Loutraki (Αttica) �  �  2 

6 Kyllini (Elide) � �   2 

7. Kaiafa (Elide ) �  �  2 

8. Eleftherai (Kavala ) �    1 

9. Nigrita Therma (Serres) �    1 

10. Νigrita (Serres)   �  1 

11. Kythnos (Cicladi ) �    1 

12. Xino Nero (Fthiotida)   �  2 

13. Kamena Vourla (Fthiotida) �    1 

14. Platystomo (Fthiotida) �  �  2 

15. Kounoupeli (Elide) �    1 

16. Langada (Salonicco) �    1 

17. Smokovo (Karditsa) � � �  3 

18. Ikaria (Samos) �    1 

19. Souroti* (Salonicco)     1 

20. Kallithea Rodi (Dodecaneso) �  �  2 

21. Vouliagmeni (Attica) �    1 

22. Potamio ** (Samos)     0 

23. Kirras **(Focida )     0 

24. Sariza Androu (Cicladi)   �  1 

* Funziona come unità di imbottigliamento di acqua minerale  

** Non operante  

Fonte: Associazione dei Comuni e delle Comunità termali di Grecia- Azienda termale greca, Termalismo 
greco, sorgenti termali e Terme,Salonicco, 2006  
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Alcune sorgenti termali greche, provviste della specifica attrezzatura moderna (come ad 
esempio Edipso), associano alla bagnoterapia nebulizzazioni, idromassaggi, terapia 
idrocinetica, esercizi di ginnastica, fisioterapia ecc. 

Sorgenti termali in Grecia in base alle indicazioni  terapeutiche 

Sorgente termale 
Artriti 
reumatiche 

Disturbi 
ginecologici Dermatiti 

Sistema 
nervoso 

Apparato 
respiratorio 

Agiasos      

Agiou Varvarou � � �   

Agios Nikolaos �  �   

Agistri �     

Agrapidia-
Limnochori 

�    � 

Adamanti  �  �  

Edipso � � � �  

Amarantos �   � � 

Ammoudaras �  �   

Anthemion      

Aridaia (Loutraki) � � � �  

Genissaia (Fiume) � � �   

Giannes      

Drainitsa - Kaiatsa � �    

Ekkaras �  �   

Eleftheria �  �   

Efthalous � � � �  

Thermi � � �   

Termi (Comune di 
Thermi) 

     

Thermion �     

Termopili � � � �  

Therma, Limnos � �    

Therma, 
Kalymnos 

� �    

Ikaria � � � �  

Kavasila - 
Pixarias 

� � � �  

Kaiafa � � � �  

Kallidromo � � �   

Kallithea Rodi      

Kamena Vourla � � �   
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Sorgenti termali in Grecia in base alle indicazioni  terapeutiche 

Sorgente termale 
Artriti 
reumatiche 

Disturbi 
ginecologici 

Dermatiti 
Sistema 
nervoso 

Apparato 
respiratorio 

Kivotos  �  �   

Kokkino Nero   �   

Kokkino Stefani � � �   

Kolpou Geras �  �   

Kremaston Valtou �  �   

Krinides � � �   

Kythnos � � � �  

Langada � �    

Loutraki � � �   

Loutrochori �  �  � 

Loutra Oraias 
Elenis 

�     

Mandraki � �    

Methana � � � �  

Nea Apollonia � � � � � 

Nigrita (Thermes) � � �   

Xino Nero      

Petras      

Plakas �  � �  

Platystomo � � �   

Polichnitou � � � �  

Preveza � � �   

Sedes (Loutra 
Thermi) 

� � � �  

Sidirokastro � �    

Smokovo � � � �  

Soulanda �  �   

Souroti      

Traianoupolis � � � � � 

Ipati �  � �  

Psarothermi � � �   

Fonte: Unione dei Comuni e delle Comunità termali di Grecia – Azienda termale greca, Termalismo 
greco,Sorgenti termali e Terme, Salonicco, 2006 
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Per quanto riguarda gli impianti e i servizi offerti, essi sono:  

• Vasche individuali – vasche individuali con idromassaggio  

• Piscine – piscine con idromassaggio  

• Vasca per terapia cinetica  

• Nebulizzazione  

• Sauna  

• Bagni di vapore  

• Camera per cure inalatorie di gruppo  

• Aree per cure inalatorie individuali  

• Aree per argilloterapia  

• Aree per idropinoterapia  

• Correnti galvaniche-faradiche-sinusoidali  

• Raggi ultravioletti-infrarossi  

• Ultrasuoni  

• Bagno con massaggio a vortice  

• Bagno di paraffina  

• Compresse calde - fredde  

• Aree per massaggio manuale  

• Aree per massaggio elettrico  

• Sala per ginnastica individuale  

• Sala per ginnastica di gruppo con attrezzi  

La ricettività alberghiera di molte sorgenti è ottima; per questo si può parlare di Città termali 
moderne, in grado di accogliere non solo gli utenti delle sorgenti termali ma anche un gran 
numero di turisti (vedi, ad esempio Edipso, Kamena Vourla, Loutraki). Non sono poi rari gli 
alberghi dotati di reparti termali che offrono idroterapia.  

 

2.3 Gli alberghi termali  

Il numero di alberghi dotati di servizi termali è ancora irrilevante rispetto alla consistenza 
alberghiera del Paese (41 alberghi su un totale di 9.385). Le strutture dotate di impianti 
termali sono presenti in ogni categoria alberghiera. Tuttavia, il 50% dei posti letto si 
concentra negli alberghi a 5 stelle, il rimanente 50% è soprattutto distribuito negli alberghi a 2 
stelle. Sul totale generale delle strutture ricettive, gli alberghi tradizionali rappresentano un 
15% di tutti i posti letto. Va precisato che gli impianti termali negli alberghi a 5 stelle sono il 
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risultato di investimenti compiuti negli ultimi cinque anni, contrariamente a quelli di categoria 
inferiore dotati di impianti che risalgono a un passato più lontano. 

Numero di alberghi con impianti di termalismo per c ategoria (2009) 
 

Tipologia Categoria Alberghi  Camere Posti letto  

Albergo   31 1.968 4.189 

 5* 3 935 2.093 

 4* 1 63 149 

 3* 5 209 409 

 2* 14 567 1.087 

 1* 8 194 451 

     

Albergo tradizionale  10 374 728 

 A 2 92 179 

 B 2 95 178 

 C 3 101 190 

 D 2 53 117 

 E 1 33 64 
     

Totale   41 2.342 4.917 
Fonte: Camera alberghiera di Grecia 

La tabella seguente indica tutti gli alberghi dotati di impianti termali nonché della relativa 
sorgente. Osservando la tabella, si nota subito l’elevata concentrazione delle strutture, dato 
che il 61% dei posti letto si concentra intorno a due sorgenti: il 31% a Edipso (Eubea) e il 
30% a Kyllini (Elide). Importante è anche la percentuale rappresentata da Kamena Vado urla 
(Fthiotida) con un 7%, mentre il 4% è rappresentato da Kaiafa (Elide), Platistomo (Fthiotida) 
e Nea Apollonia (Salonicco). Va precisato che gli alberghi di Edipso hanno una ricettività 
inferiore (in media 89 posti letto/albergo) rispetto alla media nazionale che, nel 2009, si 
aggirava sui 120 posti letto. 

 
Numero di alberghi con impianti di termalismo per s orgente (2009) 

 
Numero di codice 
delle risorse termali 
naturali Sorgente Alberghi  Camere 

Posti 
letto  

1 Edipso – EUBEA 17 783 1.506 
10 Loutra Kyllini – ELIDE 1 655 1.500 
11 Kamena Vourla - FTHIOTIDA 1 172 368 
3 Kaiafa – ELIDE 3 76 207 
9 Platistomo - FTHIOTIDA 2 83 185 
31 Nea Apollonia - SALONICCO 2 93 178 
12 Loutra Eleftheron - KAVALA / Thasos 5 77 166 
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Numero di alberghi con impianti di termalismo per s orgente (2009) 
 

Numero di codice 
delle risorse termali 
naturali Sorgente Alberghi  Camere 

Posti 
letto  

13 Loutra Langada - SALONICCO 1 82 152 
14 Smokovo – KARDITSA 1 53 106 
37 Sidirokastro – SERRES 1 51 103 
8 Methana – ATTICA 2 47 95 
2 Termopili – FTHIOTIDA 1 44 88 
25 Loutra Traianoupolis - EVROS  1 42 83 
 Volimes – ZANTE 1 38 76 

33 Xylokeratea – KILKIS 1 31 69 
35 Aridea – PELLA 1 15 35 

 Totale 41 2.342 4.917 
Fonte: Camera alberghiera di Grecia 

 

La tabella successiva mostra nel dettaglio gli alberghi presenti attorno ad ogni sorgente con 

l'indicazione della categoria nonché del numero delle camere e dei posti letto disponibili. 

 

 
Alberghi con impianti di termalismo per sorgente (2 009) 

Area Albergo Categoria Camere 
Posti 
letto  

Edipso - EUBEA  CAPRI  2* 50 97 

 DIETHNES  2* 45 90 

 ILION  2* 20 37 

 IRENE  2* 30 55 

 KAPOLOS  2* 54 102 

 KENTRIKON  2* 49 94 

 KNOSSOS  2* 37 71 

 MITHO  2* 36 69 

 TAENARON   2* 28 52 

 HERMES  3* 42 76 

 THERMAE SYLLA  5* 108 225 

 AVRA   CLASSE A 70 141 

 AEGLI   CLASSE B 58 109 

 HERACLEION   CLASSE B 37 69 

 ANESSIS   CLASSE C 53 93 

 ISTIAEA   CLASSE C 33 62 

 STADION   CLASSE E 33 64 

 

 20 



 
Alberghi con impianti di termalismo per sorgente (2 009) 

Area Albergo Categoria Camere 
Posti 
letto  

Loutra Kyllini - ELIDE  OLYMPIA RIVIERA RESORT  5* 655 1.500 
Kamena Vourla - 
FTHIOTIDA GALINI  5* 172 368 

Kaiafa - ELIDE  ARINI  1* 37 101 

 NEA LAIKA-XENON B'  1* 19 50 

 PALEA LAIKA-XENON A'  1* 20 56 

Platistomo - FTHIOTIDA  XENIA  2* 20 36 

 ASKLIPIOS  4* 63 149 
Nea Apollonia - 
THESSALONIKI  FILIPPOS-KARATASSOS  1* 48 96 

 ARISTOTELES  3* 45 82 
Loutra Eleftherai - 
KAVALA / Thasos  AGION OROS  1* 14 28 

 DRAMA  1* 4 12 

 KAVALA  1* 8 20 

 PAGHAEON  2* 23 46 

 AMFIPOLIS  CLASSE D 28 60 
Loutra Langada - 
SALONICCO  MEGAS ALEXANDROS  2* 82 152 

Smokovo - KARDITSA  TEMBI  3* 53 106 

Sidirokastro - SERRES  PIGI  2* 51 103 

Methana - ATTICA  PIGAE   CLASSE A 22 38 

 CALIRROE  CLASSE D 25 57 

Termopili - FTHIOTIDA  ASCLEPIOS  1* 44 88 
Loutra Traianoupolis - 
EVROS / Samotracia  TRAIANOUPOLIS  2* 42 83 

Volimes - ZANTE  BLUE BEACH  3* 38 76 

Xylokeratea - KILKIS  PIKROLIMNI  3* 31 69 

Aridea - PELLA  NEON  C' CLASS 15 35 
Fonte: Camera alberghiera ellenica 

 

2.4 Alberghi con impianti di talassoterapia, di rigener azione e benessere  

Secondo i dati 2009 della camera alberghiera ellenica,  68 alberghi del Paese sono dotati di impianti di 
talassoterapia. Questi alberghi (di cui il 75%  appartiene alla categoria 5 stelle) dispongono di  13.344 
camere e di  26.914 posti letto. Il 28% degli impianti si trova a Creta e copre il 33% del totale dei posti 
letto disponibili.  

Le tre tabelle seguenti mostrano gli alberghi con impianti di talassoterapia per categoria, Prefettura e 
ubicazione. 

 

 21 



Numero di alberghi con impianti di talassoterapia p er categoria (2009) 
 
Τipologia Categoria Alberghi  Camere Posti letto  
Alberghi   66 13.264 26.752 
 5* 35 9.830 20.060 
 4* 17 2.872 5.623 
 3* 4 313 560 

 2* 9 229 470 
 1* 1 20 39 
     

Alberghi tradizionali 2 80 162 
 CLASSE A 2 80 162 
     

Totale   68 13.344 26.914 
Fonte: Camera alberghiera ellenica 

 

 

 
Numero di alberghi dotati di impianti di talassoter apia per Prefettura (2009) 

Regione Alberghi  Camere Posti letto  
CALCIDICA 9 1.777 3.735 
RODI 8 2.064 4.013 
MYKONOS 7 584 1.164 
IRAKLIO 6 2.373 4.814 
LASSITHI 5 802 1.674 
CHANIA 5 460 917 
CORFU 4 1.000 1.794 
RETHYMNO 3 767 1.565 
EUBEA 2 178 366 
ATTICA 2 638 1.200 
KOS 2 593 1.236 
KARPATHOS 2 12 24 
ELIDE 2 1.215 2.617 
MESSINIA 1 12 26 
THIRA 1 60 117 
TINOS 1 52 98 
NAXOS 1 11 25 
LESVOS 1 30 68 
FTHIOTIDA 1 172 368 
KARDITSA 1 42 96 
LEUCADE 1 102 204 
ZANTE 1 38 76 
PIERIA 1 20 39 
KORINZIA 1 342 678 
Totale 68 13.344 26.914 

Fonte: Camera alberghiera ellenica 
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Numero di alberghi con impianti di talassoterapia s uddivisi in base all’ubicazione (2009) 

 
Ubicazione Alberghi  Camere Posti letto  
Elounda 3 555 1.197 

Ouranopolis 2 508 970 

Ixia 2 350 653 
Psalidi 2 593 1.236 

Lefkos Messohoriou 2 12 24 

Elia 2 261 525 
Agios Ioannis Mikonou 2 140 278 

Panormos 2 616 1.330 

Georgioupoli 2 307 584 

Edipso 2 178 366 

Limenas Hersonissou 2 982 1.992 

Amoudara 2 329 741 

Mouzaki 1 42 96 

Analipsi 1 196 490 
Agia Pelagia 1 660 1.228 

Malia 1 279 518 

Agios Nikolaos 1 174 322 
Stavros 1 119 264 

Kourna 1 24 48 

Perivolia 1 151 235 
Pyrgi Thermis 1 30 68 

Agios Ioannis Diakofti 1 104 203 

Ano Vouves 1 10 21 

Agios Stefanos 1 42 96 

Vravrona 1 352 670 

Mikonos (Town) 1 37 62 

Agios Prokopis Naxou 1 11 25 

Kamari 1 60 117 
Agios Ioannis Tinou 1 52 98 

Kavouri 1 286 530 

Volimes 1 38 76 
Ialissos 1 176 371 

Loutra Killinis 1 655 1.500 

Kalathos 1 316 642 

Koskinou 1 390 754 
Kremasti 1 94 181 

Lindos 1 123 236 

Reni Koskinou 1 615 1.176 
Aharavi 1 373 601 
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Numero di alberghi con impianti di talassoterapia s uddivisi in base all’ubicazione (2009) 

 
Ubicazione Alberghi  Camere Posti letto  
Dafnila 1 260 481 

Kerkira 1 106 195 
Kontokali 1 261 517 

Nikiana 1 102 204 

Kallithea 1 151 320 
Kriopigi 1 104 235 

Nea Kalikratia 1 41 80 

Nea Moudania 1 346 649 

Nea Skioni 1 114 224 
Neos Marmaras 1 486 1.203 

Kamena Vourla 1 172 368 

Pefkohori 1 27 54 
Makrigialos 1 20 39 

Skafidia 1 560 1.117 

Boutsi Loutrakiou 1 342 678 
Stoupa 1 12 26 

Totale 68 13.344 26.914 
Fonte: Camera alberghiera ellenica 

Oltre agli alberghi ubicati nelle aree con sorgenti termali e dotati di impianti di termalismo e di 
talassoterapia, numerose sono le strutture turistiche che dispongono della relativa 
attrezzatura e degli impianti per trattamenti rigeneranti e di benessere. Questa tendenza si 
sta sviluppando per ampliare la gamma dei servizi alberghieri. Secondo i dati 2009 della 
Camera alberghiera ellenica, impianti di rigenerazione sono disponibili presso 637 alberghi, 
con 143.443 posti letto, e presso 140 appartamenti ammobiliati con un totale di 11.869 posti 
letto. 
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Dall’esame della tabella seguente, si evince che il 24% delle strutture alberghiere appartiene 
alla categoria superiore, con il 42% dei posti letto complessivi.  

Numero di alberghi e altre strutture ricettive dota ti di centri di rigenerazione e benessere 
per categoria (2009) 

 

Τipologia Categoria 
Numero strutture 

ricettive  Camere 
Posti 
letto  

Alberghi     
  602 71.234 141.007 
 5* 150 30.338 60.604 
 4* 197 29.749 58.597 
 3* 139 7.059 13.790 
 2* 101 3.794 7.460 
 1* 15 294 556 
     
Appartamenti 
ammobiliati  

Numero strutture 
ricettive  Camere 

Posti 
letto  

  130 6.769 11.545 
 5* 9 1.270 2.096 
 4* 34 2.299 3.914 
 3* 32 1.456 2.514 
 2* 49 1.617 2.790 
 1* 6 127 231 
     

Alberghi tradizionali  
Numero di strutture 

ricettive  Camere 
Posti 
letto  

  35 1.208 2.436 
 CLASSE L 4 117 255 
 CLASSE A 23 973 1.938 
 CLASSE B 7 103 208 
 CLASSE C 1 15 35 
     
Appartamenti 
ammobiliati 
tradizionali  

Numero strutture 
ricettive  Camere 

Posti 
letto  

  10 156 324 
 CLASSE L 3 77 157 
 CLASSE A 2 19 36 
 CLASSE B 3 33 79 
 CLASSE C 2 27 52 

Fonte: Camera alberghiera ellenica 

Infine la tabella seguente indica la distribuzione per Prefettura delle strutture ricettive 
turistiche dotate di impianti per il wellness, sulla base del numero dei posti letto disponibili. Si 
osserva un’elevata concentrazione delle strutture (48% dei posti letto) su 4 Prefetture 
(Dodecaneso, Calcidica, Iraklio e Corfù). Tuttavia, gli stabilimenti di maggiore entità sono 
ubicati nella Prefettura dell’Elide per un totale di 825 posti letto per albergo contro i 200 che 
costituiscono il valore medio dell’intero Paese.  
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Numero di alberghi e di altre strutture ricettive d otati di centri di rigenerazione e di 

benessere per Prefettura (2009) 
 

Prefettura Alberghi  Camere Posti letto  
ISOLE DEL DODECANESO 76 17.832 35.037 
CALCIDICA 57 8.336 16.743 
IRAKLIO 44 7.795 15.213 
CORFU 20 4.163 7.895 
ISOLE CICLADI 106 3.837 7.514 
LASSITHI 27 3.648 7.316 
ATTICA - ATENE 19 3.901 7.308 
RETHYMNO 20 3.719 7.124 
CHANIA 49 3.408 6.569 
ATTICA – PARTE RIMANENTE DELL’ATTICA 23 2.558 4.942 
ZANTE 29 2.441 4.759 
SALONICCO 19 2.011 3.583 
ELIDE 4 1.579 3.301 
MAGNISSIA 32 1.508 2.892 
PIERIA 18 1.322 2.581 
EUBEA 14 1.025 2.064 
SAMOS 7 699 1.411 
MESSINIA 5 632 1.306 
ACAIA 12 667 1.303 
KORINZIA 5 694 1.292 
KAVALA (Isola di Thasos incl.) 14 546 1.046 
ARGOLIDA 9 524 996 
LESVOS 9 472 930 
SERRES 12 484 923 
IOANNINA 21 448 898 
CEFALONIA 5 436 863 
EVRITANIA 6 384 846 
LEUCADE 6 402 806 
TRIKALA 9 363 716 
FTHIOTIDA 3 337 707 
PELLA 15 332 706 
EVROS (Isola di Samotracia incl.) 4 301 612 
XANTHI 7 295 597 
RODOPI 5 243 485 
LARISSA 3 232 450 
GREVENA 9 205 428 
KASTORIA 5 195 399 
IMATHIA 6 179 376 
ATTICA – ISOLE DEL GOLFO SARONICO 5 168 333 
VIOTIA 6 151 312 
PREVEZA 4 124 242 
KILKIS 3 105 217 
THESPROTIA 1 114 211 
KARDITSA 2 84 189 

 

 26 



 
Numero di alberghi e di altre strutture ricettive d otati di centri di rigenerazione e di 

benessere per Prefettura (2009) 
 

Prefettura Alberghi  Camere Posti letto  
ARCADIA 6 91 187 
ATTICA - PIREO 2 100 170 
CHIOS 3 77 127 
FOCIDA 3 63 109 
DRAMA 2 39 84 
AITOLOAKARNANIA 2 35 72 
ATTICA – ISOLE DEL GOLFO DI LACONIA 1 28 49 
FLORINA 2 24 48 
KOZANI 1 11 25 
Totale 777 79.367 155.312 
Fonte: Camera alberghiera ellenica 
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3.0 Il turismo termale in Grecia 

3.1 Introduzione: Il flusso turistico in Grecia (2004-2 008)  

Il comparto turistico rappresenta un elemento preponderante e  di vitale importanza per 
l'economia greca. Il capitolo seguente presenta la situazione odierna nonché l'andamento dei 
flussi turistici nel quinquennio 2004-2008. Tabelle dettagliate in Appendice. 

Nel 2008, il totale degli arrivi nelle strutture alberghiere del Paese ha raggiunto 15,6 milioni 
registrando una crescita annua media del 7,1% nel periodo 2004-2008. I clienti  stranieri 
hanno rappresentato il 55% con un aumento medio dell’8,2%, contro il 45% di clienti 
nazionali con una crescita media inferiore (5,8%).  

Sempre nel 2008, i pernottamenti sono stati di 64,1 milioni con una crescita annua media del 
5,6%, stabile nel 2008. I pernottamenti dei clienti stranieri sono stati di 47,2 milioni (quota 
percentuale del 74% e crescita media del 5,4%), mentre per i clienti greci i pernottamenti 
sono stati di 16,8 milioni (quota percentuale del 26% e crescita media del 6,1%). 

Grafico 3.1 
Flusso turistico (in milioni) 
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Fonte: INS  

 

 

La distribuzione regionale dei flussi turistici mette in evidenza una concentrazione delle 
presenze in due Regioni (Creta ed Egeo del sud). Sul totale dei pernottamenti, il 24,1% 
(valore medio del periodo 2004-2008) è realizzato a Creta ed il 23,6% nelle isole dell’Egeo 
del sud. La concentrazione nelle suddette Prefetture è maggiore se si considerano i 
pernottamenti di turisti stranieri (Creta 30,1% ed Egeo del sud 28,5%). Tuttavia, esaminando 
gli arrivi dei turisti stranieri emerge che alcune Regioni, pur rappresentando la porta 
d’ingresso per i turisti nel Paese, non sono anche mete di soggiorno, come ad esempio 
l’Attica, che registra arrivi di turisti stranieri pari al 24,2%, ma di cui solo un 10,1% sceglie di 
rimanervi. 
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Tabella 3.1  

Distribuzione (%) per Regione (valori medi 2004-200 8) 

Regione 
Arrivi 
Greci 

Pernottamenti 
Greci 

Arrivi 
stranieri 

Pernottamenti 
stranieri 

Totale 
arrivi 

Totale 
pernottamenti 

Macedonia 
orientale & Tracia 7,4% 6,5% 1,4% 1,2% 4,1% 2,6% 

Macedonia 
centrale 15,7% 15,3% 8,9% 8,1% 12,0% 10,0% 

Macedonia 
occidentale 2,9% 2,2% 0,3% 0,1% 1,4% 0,6% 

Tessaglia 8,9% 8,0% 2,7% 1,4% 5,5% 3,1% 

Epiro 4,7% 3,8% 0,6% 0,4% 2,5% 1,3% 

Isole Ionie 4,1% 6,5% 9,0% 13,0% 6,8% 11,4% 

Grecia 
occidentale 7,0% 5,9% 3,3% 1,5% 4,9% 2,6% 

Grecia 
continentale 6,0% 6,4% 2,5% 1,1% 4,1% 2,5% 

Peloponneso 10,2% 9,2% 3,5% 2,0% 6,5% 3,9% 

Αttica 18,9% 15,8% 24,2% 10,1% 21,8% 11,6% 

Egeo del nord 2,7% 3,7% 1,8% 2,5% 2,2% 2,8% 

Egeo del sud 6,2% 9,6% 20,3% 28,5% 14,0% 23,6% 

Creta 5,5% 6,9% 21,4% 30,1% 14,2% 24,1% 

Totale Grecia 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: INS 

 

La durata media di permanenza1 dei turisti espressa in giornate, per il 2008, è stata di 2 
giorni per i turisti greci e di 5 giorni per gli stranieri.  

Grafico 3.2  
Permanenza media (in giorni) 

Andamento 2004-2008 Per Regione (2008) 
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1 L’indice relativo alla durata media di permanenza è calcolato sulla base dei pernottamenti/arrivi. I 
valori utilizzati sono arrotondati e indicati senza le cifre decimali.  
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Per quanto riguarda la media dei turisti stranieri, spiccano i dati di Creta, dell’Egeo del nord e 
del sud e delle Isole Ionie (8 giorni). Per le stesse Regioni, emerge che anche la 
permanenza media dei turisti greci è più elevata rispetto al relativo indice medio. 
L’andamento della permanenza media durante il periodo 2004-2008 presenta una certa 
stabilità nel totale delle presenze sia estere che nazionali mentre, nel biennio 2007-2008, la 
permanenza di turisti stranieri ha registrato un decremento di un giorno, passando da 6 a 5. 

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei turisti stranieri sia in termini di arrivi sia di 
pernottamenti, il primo posto è occupato dalla Germania con un indice medio di arrivi e di 
pernottamenti pari rispettivamente al 14,9% e al 21,1%, . Seguono la Gran Bretagna con il 
13,6% di arrivi e il 17,2% di pernottamenti e l’Italia con l’8,1% e il 7,1%. Insieme alla Francia 
e all’Olanda, questi Paesi rappresentano il 48,8% degli arrivi e il 57,2% dei pernottamenti 
nell’intero Paese. Un Paese emergente è la Russia, con il 3,0% di arrivi e il 3,8% di 
pernottamenti. La Russia ha registrato il maggiore incremento medio annuo  nel periodo 
2004-2008 (+36,8% per gli arrivi e + 39,3% per i pernottamenti). Altrettanto apprezzabile è 
l’aumento dei turisti provenienti dalla Polonia (+26,8% di crescita media annua per i 
pernottamenti) e dalla Repubblica Ceca, con il 18,9%. 

Grafico 3.3 
Flusso dei turisti stranieri in base al Paese di provenienza  

(valori medi per il periodo 2004-2008) 
Quota (%) delle prime 10 nazioni Distribuzione (%) per continente 
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Fonte: INS  
 

La suddivisione per continente evidenzia che l'83,4% degli arrivi e il 93,1% dei pernottamenti 
si riferiscono all’Europa nel suo insieme mentre i Paesi membri dell’Unione europea 
rappresentano rispettivamente il 70,9% e l’80,3%. Importante la partecipazione dell’Oceania 
nel periodo 2004-2008 - con una crescita media annua degli arrivi del 18,4% e dei 
pernottamenti del 15,2% - e delle nazioni dell’America centrale e Latina con una crescita 
degli arrivi del 16,8% e dei pernottamenti dell’11,0%. I flussi dall’Asia registrano un 
decremento del 3,0% per gli arrivi e del 7,3% per i pernottamenti. 

I turisti provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Norvegia e Slovacchia soggiornano in 
media 8 giorni in Grecia. Seguono, con un valore medio superiore a quello nazionale (7 
giorni), Olanda, Austria, Russia, Lussemburgo, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio 
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e Svezia. Degno di nota è il fatto che i turisti provenienti dagli Stati Uniti, una tra le prime 10 
nazioni per percentuale di pernottamenti, hanno una permanenza media di soli 2 giorni.  

Grafico 3.4 
Permanenza media di turisti stranieri nel 2008 per Paese di provenienza (in giorni) 
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Fonte: INS 

 

I grafici seguenti illustrano l’andamento del flusso turistico per le varie categorie alberghiere.  

Nel 2008, gli arrivi dei turisti negli alberghi a 5 stelle hanno raggiunto 2,6 milioni e i 
pernottamenti 9,8 milioni. Durante il periodo in esame, il flusso turistico  straniero è 
aumentato in questa categoria mentre è rimasto stabile per i turisti greci. La variazione 
annua media dei pernottamenti è stata del 18,9% (18,8% per i turisti greci e 19,0% per gli 
stranieri), percentuale tre volte superiore al totale (5,6%). 

Grafico 3.5 

Flusso turistico in alberghi a 5 stelle (in milioni) ( 2004-2008) 
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Fonte: INS  
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Nel 2008, gli arrivi negli alberghi a 4 stelle sono stati di 4,3 milioni e i pernottamenti di 21,9 
milioni. Fino al 2007, l’andamento per questa categoria era in crescita, ma nel 2008 si è 
registrato un calo. La variazione annua media dei pernottamenti è del 6,5% per i turisti greci 
e del 3,0% per i turisti stranieri. 

Grafico 3.6 
Flusso turistico negli alberghi 4***** (in milioni) 

( 2004-2008) 
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Fonte: INS  
 

Il 43% del totale degli arrivi e il 49% del totale dei pernottamenti riguarda gli alberghi a 5  e a 
4 stelle. Le percentuali relative ai turisti stranieri sono rispettivamente del  55% e 43% . 

Tabella 3.2 

Arrivi - pernottamenti 

Distribuzione per categoria di alberghi (Valore med io 2004-2008) 

  Αrrivi Pernottamenti 

Categoria Greci Stranieri Totale Greci Stranieri To tale 

5***** 10,7% 17,6% 14,5% 10,6% 14,0% 13,1% 

4**** 20,5% 35,3% 28,6% 21,9% 40,8% 35,9% 

3*** 28,9% 21,2% 24,7% 27,2% 19,3% 21,3% 

2** 29,5% 14,4% 21,2% 28,1% 11,5% 15,8% 

1* 4,4% 2,3% 3,2% 4,6% 1,6% 2,4% 

Appartamenti tipo albergo  4,0% 8,6% 6,5% 5,8% 12,4% 10,7% 

Alloggi tradizionali 2,0% 0,8% 1,3% 1,7% 0,4% 0,7% 

Totale 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La durata media della permanenza negli alberghi a 5 stelle è di 2 giorni per i turisti greci e di 
4 giorni per i turisti stranieri. Negli alberghi a 4 stelle la durata della permanenza è di 3 giorni 
per i Greci e di 6 per gli stranieri. La permanenza più lunga si registra negli appartamenti tipo 
albergo (4 giorni per i turisti greci e 8 per gli stranieri) 
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Grafico 3.7 
Permanenza media (in giorni) 

per categoria di esercizio ricettivo (2008) 

2

3

2

2

3

4

2

2

4

6

5

4

4

8

3

5

5*****

4****

3***

2**

1*

Appartamenti tipo albergo

Alloggi tradizionali

Totale

Greci Stranieri
 

Fonte: INS 
 

 

3.2 Analisi della domanda (numero di bagnanti e di bagn i) 

 
I dati sul flusso delle sorgenti termali (numero di bagnanti) sono raccolti dall’Ente ellenico per 
il Turismo EOT e dai Servizi Nazionali di Statistica, su base annua, a partire dagli anni ’50. 
Tuttavia, l’esame statistico evidenti che ci consentono esclusivamente di effettuare un’analisi 
comparativa del flusso nelle sorgenti su base decennale. Nel corso degli ultimi anni, sforzi 
più incisivi in direzione di un sistematico censimento del prodotto termale hanno permesso 
un’analisi comparativa su base annua.   

Movimento nelle sorgenti termali a valenza turistic a 1951-2004 
Numero medio di bagni su base decennale  

Sorgente termale (Prefettura) 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-97 
1998-

04 

Ediposo (Eubea) 232.248 302.138 348.951 464.041 503.740 566.504 

Termopili (Fthiotida) 22.782 28.619 37.571 30.832 22.226  

Kamena Vourla (Fthiotida) 95.089 207.945 206.310 172.522 138.911 110.208 

Platystomo (Fthiotida) 21.011 20.478 18.636 14.209 7.848  

Ipati (Fthiotida) 56.330 123.559 192.482 186.167 128.998 92.997* 

Vouliagmeni (Attica) 88.148 110.364 170.862 156.596 132.152  

Μethana (Attica) 149.636 204.755 209.776 161.163 104.699 90.472* 

Loutraki (Corinzia) 102.438 73.217 55.890 39.256 54.360 60.942 
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Movimento nelle sorgenti termali a valenza turistic a 1951-2004 
Numero medio di bagni su base decennale  

Sorgente termale (Prefettura) 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-97 
1998-

04 

Kounoupeli (Elide) 3.841 6.786 4.007 - -  

Κyllini (Elide) 30.377 77.942 70.827 62.967 55.874  

Καϊafa (Elide) 60.139 71.132 78.515 77.407 54.047 41.435 

Εleftherai (Kavala) 22.204 28.846 28.174 35.994 41.817  

Νigrita (Serres) 26.761 26.527 22.973 18.667 13.294  

Langada (Salonicco) 78.327 78.656 68.911 60.489 57.474  

Smokovo (Karditsa) 78.073 127.541 127.174 102.709 71.918 68.822 

Ιkaria (Samos) 76.025 108.766 103.328 93.500 66.014  

Kithnos (Cicladi) 8.946 6.841 6.037 6.942 7.576  

Αridaia (Pella)**      115.597 

Sidirokastro (Serres)      63.243 

Νea Apollonia (Salonicco)      108.369 

Totale Grecia 1.152.375 1.604.112 1.731.788 1.683.461 1.460.948 - 

*1998-2002  ** Ad Aridaia, nel 2008, corrispondono oltre 400.000 bagni 

 
Fonti: Spathi S.Κ. (2000). Il turismo termale e lo sviluppo del turismo di salute in Grecia. Centro di 
Pianificazione e ricerche economiche - ETΑ Α.Ε. (Azienda di sviluppo turistico) 
Associazione dei Comuni e della Comunità termali di Grecia. 
 
 

Nonostante le diverse Casse di Previdenza Sociale sovvenzionino, su base annua, i 
programmi volti a finanziare le spese di idroterapia per un numero rilevante di assistiti (ΙΚΑ 
Fondazione dell’Assicurazione sociale, Cassa previdenziale per i dipendenti dell’Ente 
nazionale per l’energia elettrica DEI, Cassa previdenziale per i dipendenti bancari, ecc), 
l’andamento della domanda di prestazioni mostra un trend in discesa.  

Ciò potrebbe essere dovuto alla concorrenza esercitata dall'industria farmaceutica e dalla 
reticenza dei medici nel riconoscere la validità dell'idroterapia come metodo di cura, 
fenomeno riscontrato anche all’estero. Inoltre, un fattore importante all’origine della 
diminuzione della domanda in Grecia è legato alla mancanza di un’adeguata pubblicità e 
informazione nei confronti del pubblico. 

La tabella seguente mostra un riepilogo, sulla base dei dati disponibili,de numero dei 
bagnanti nelle Stazioni termali in base al numero di autorizzazioni rilasciate per le cure di 
idroterapia.  
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Numero di bagnanti nelle sorgenti termali di Grecia  2000-2008 

Sorgente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Edipso*      44.681 46.572 48.050 41.484 

Termopiili      750 656 604 569 

Kaiafa     2.904 2.975 2.838 1.451 2.389 

Κithnos      358 393 452 518 

Loutraki        650  

Nigrita      377 353 305 296 

Ipati      5.048 4.590 4.497 4.737 

Platystomo 234 251 222 214  220  160  

Μethana 6.252   5.379 4.656 4.502 4.656 4.120  

Κyllini    2.275 2.167  2.378 2.524 2.292 

Εleftherai    2.219      

Smokovo    5.650 5.600 5.825  653  

Κamena Vourla    6.500      

Αgiasmata Chiou        250  

Iraia        2.200  

Termes Xanthi        423  

Psarotherma, 
Samotracia 

       2.000  

Kapandriti – 
Xylokera 

       80  

Κrinides 
(argilloterapia) 

       4.500  

Αdamas Milou        66  

Paleovracha        7.300  

Genisaia Xanthi        5.119  

Selianitika        384  

3.3 Mercato Target degli stabilimenti  termali – Profil o dei visitatori  

In Grecia, i fruitori delle prestazioni termali hanno oltre 55 anni nell’ 85% dei casi e solo l’1% 
hanno meno di 30 anni. 

Le tendenze e le consuetudini provenienti dall’estero evidenziano l'emergere di nuove 
prestazioni specialistiche che potrebbero idealmente completare i servizi offerti dalle stazioni 
termali, allo scopo di attrarre i giovani e altre categorie di visitatori.  Tuttavia, l’esperienza sia 
greca che straniera indicano un’estrema difficoltà nell’attrarre le nuove generazioni verso le 
stazioni termali di tipo tradizionale. Esse sembrano infatti preferire i complessi e gli alberghi 
con annessi servizi per il relax e il benessere. Un esame attento di alcuni centri termali 
moderni (Aridaia, Loutraki, Platystomo) permette tuttavia di constatare che i temi del relax e 
del wellness cominciano a fare presa anche sui giovani. 
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Profilo dei bagnanti 

Sulla base dei dati statistici raccolti dall’azienda DETALP (AZIENDA COMUNALE DI 
LOUTRAKI  - CORINZIA), l’Ente di gestione delle stazioni termali, durante il periodo giugno – 
settembre 2006/2007, il profilo dei visitatori dei vecchi impianti della stazione termale di 
Loutraki era articolato come segue:  

 

  

Donne 65%

Uomini 35%

Sesso dei bagnanti  - SPA di Loutraki

Fonte: P.Boleti-DETALP

Sesso dei bagnanti - SPA di Loutraki

Uomini
Donne

 

Appare subito evidente che il visitatore delle terme di Loutraki, durante il periodo di raccolta 
dei dati statistici (giugno - settembre 2006 e 2007) è un soggetto di età avanzata – l’83% ha 
oltre 66 anni – che ha scelto tale destinazione soprattutto per il turismo termale, abbinandolo 
allo svago e a un periodo di vacanza.  

55-65 anni 17%

66-75 anni 68%

>75 anni 15%

Fascia di età dei bagnanti - SPA di Loutraki

Fonte: P.Boleti-DETALP

Fascia di età dei bagnanti 

66-75 anni

55-65 anni

>75 anni
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Loutraki è sempre stata anche in passato una stazione termale con servizi qualificati, una 
ricettività  alberghiera di prim’ordine e numerosi locali per lo svago e il divertimento. Essa 
attrae visitatori di varie regioni, ma soprattutto dell’Attica (67%), per via della vicinanza.  
 

Αtene-Pireo 67%

Loutraki-

Regione di Corinzia 8%

Patrasso 6%

Parte rimanente Grecia 16%

Εstero 3%

Residenza principale - SPA di Loutraki

Fonte: P.Boleti-DETALP

Residenza principale
Loutraki-

Regione di 

Corinzia

Εstero

Αtene-Pireo

Parte 

rimanente 

Grecia

Patrasso

 
 
Secondo l’opinione della Signora Pighi Boleti, consigliere della DETALP per il turismo, la 
costruzione di nuovi impianti ultramoderni e la ristrutturazione delle vecchie strutture hanno 
un unico obiettivo: offrire un’idea completamente diversa del termalismo, integrandolo nello 
stile di vita di un pubblico chiaramente più giovane, quale strumento di relax e benessere.  

Secondo i dati statistici forniti all’ICAP dall’Ente di gestione dei Bagni Ipati, il profilo degli 
utenti della stazione termale si articola come segue: 

<30 anni 5%

30-60 anni 15%

>60 anni 80%

Fascia di età dei bagnati - SPA di Ipati

Fonte: Ricerca ICAP

Fascia di età dei bagnanti 

30-60 anni

<30 anni

>60 anni
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Donne 50%

Uomini 50%

Sesso dei bagnanti - SPA di Ipati

Fonte: Ricerca ICAP

Sesso Bagnanti Uomini

Donne

 

Il fatto che l’area non presenti un particolare interesse turistico e che lo stabilimento non 
disponga di infrastrutture adeguate ha reso tale meta una scelta soprattutto per scopi 
terapeutici e non per il benessere o lo svago. Cosicché, i visitatori sono per lo più persone in 
età matura che scelgono le terme di Ipati per scopi terapeutici.  

3.4 Τipologia di soggiorno e durata della permanenza  

Nel settore del turismo termale, la domanda in Grecia è caratterizzata da una forte 
stagionalità. Ciò vale soprattutto per le grosse stazioni termali. Il mese più richiesto è 
settembre, seguito da agosto, contrariamente al turismo generico che registra il tutto esaurito 
durante il mese di agosto. Le piccole terme attirano soprattutto la popolazione locale e non di 
altre aree del Paese. Le grandi stazioni, invece, accolgono visitatori da tutto il Paese e 
dall’estero che abbinano le cure di idroterapia alle vacanze estive.  

La permanenza media si aggira sui 13-14 giorni, dati simili a quelli del turismo tradizionale. 
Ciò è dovuto al fatto che il ciclo dei bagni, abbinati al turismo termale, prevede nella 
stragrande maggioranza dei casi un soggiorno di  15 giorni dei soggetti in possesso del 
relativo benestare dell’ente mutualistico (sovvenzione per l’80% dalla Fondazione di 
Assicurazione sociale IKA e per la parte rimanente dalla Cassa Malattia dei dipendenti 
pubblici dell'autonomia locale ΤΥDΚΥ). 
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4.0 Situazione odierna degli impianti, delle strutture e delle attrezzature 
termali - Tipologie dei servizi termali 

Il presente capitolo illustra la situazione odierna delle strutture e degli impianti nelle  fonti 
termali elleniche. I risultati si basano su una prima ricerca  eseguita su un campione di 40 
sorgenti, con l’ausilio di un apposito questionario. Alla ricerca hanno risposto 17 gestori di 
fonti termali (il 42,5%).  

Oltre ai risultati che accomunano tutte le sorgenti, il  capitolo 18 presenta alcune stazioni 
termali,  la loro storia  e i relativi impianti. 

Le stazioni termali, prese in considerazione e descritte nel presente capitolo, costituiscono 
un campione rappresentativo delle 30-40 fonti greche che vantano impianti qualificati. Esse 
sono inoltre rappresentative di tre tipologie di utilizzatori / gestori: ΕΤΑ (Azienda di Sviluppo 
Turistico), Comuni e privati. 

Sorgenti termali e Centri di cure termali  

Ente di 
gestione 

ETA 

ΕΤΑ (in 
affitto a 
privati e 
Comuni) 

Comuni e 
Prefetture 

Privati Totale 

Totale 
Grecia 

16 8 50 42 116 

  14% 7% 43% 36% 100% 
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Ente di gestione / di promozione Stagione di apertura

Profilo delle sorgenti oggetto delle ricerca

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009

Comuni / 

Prefetture

42%

ΕΤΑ

25%

Privati

33% Aperte 

tutto 

l'anno

58%

Apertura 

stagionale 

(5-6 mesi)

42%

   

 

 

Anno di Costruzione Anno di Ristrutturazione

Anno di costruzione & di ristrutturazione

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009

Costruzione 

1953-1965

50%

Costruzione 

1985+

8%

Costruzione 

1906-1940

42%

Ristrutturazio

ne - Prima del 

2000

30%

Ristrutturazio

ne 2008+

50%

Ristrutturazio

ne 2001-2007

20%

 
 

In linea di massima, i primi Centri di cure termali risalgono a due epoche diverse: gli anni 
1906-1940 e gli anni 1953-1965. Negli anni recenti,  soprattutto le strutture gestite da privati, 
sono state oggetto di ammodernamento, seguite da quelle gestite da Comuni e Comunità. 
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Avete mai partecipato o intendete partecipare ad un programma di sviluppo 
(sovvenzionato) ? 

% sorgenti  

Stima generale dell'interesse per eventuali investimenti 

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti 

75%

92%

75%

17% 8% 

8% 

25%

Le strutture alberghiere 
vanno ristrutturate   

Ritenete che nuovi 
investimenti 
aumenterebbero significativamente 

l'attrattivita/richiesta di  
Sorgenti ? 

Avete la relativa 
disponibilita finanziaria per realizzare gli 

investimenti 
auspicati nell'ambito di un 

programma di sviluppo ?  

SI NO NON SA 

Non so 
8% 

In pppassato 
17% 

In futuro 
25% 

Si 
33% 

No 
17% 

 
 

A prescindere dalle fonti gestite dall’ ΕΤΑ, la stragrande maggioranza degli operatori del 
settore crede nell’importanza di nuovi investimenti che sfruttino appieno i vantaggi offerti 
dalla nuova Normativa per lo Sviluppo (ed è per questo che i Comuni creano Aziende di 
Sviluppo Comunale). Inoltre, molti affermano di disporre di risorse finanziarie sufficienti a 
coprire la propria quota di partecipazione ad  un nuovo programma di investimenti (in 
riferimento alla Normativa per lo Sviluppo). 
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4.1 Gli impianti nei centri di turismo termale  

In Grecia, le sorgenti termali funzionano per lo più come centri di turismo termale e non 
come centri turistici per la salute e il benessere.    

Il turismo per la salute e il benessere è estremamente sviluppato all’estero, ma in Grecia le 
potenzialità di tale tipologia di turismo non sono ancora state colte appieno.   La crescente 
domanda di servizi qualificati ha portato più di un Ente di gestione e di un operatore del 
termalismo tradizionale verso un ampliamento della propria offerta con servizi di altissimo 
livello.  

In quest’ottica, sono necessari programmi di investimento volti a creare impianti caratterizzati 
da un elevato livello di organizzazione, dotati di attrezzature moderne di fisioterapia, 
ginnastica, benessere e medicina generale – da utilizzare sempre sotto la sorveglianza di 
operatori qualificati e sotto rigoroso controllo medico.  

Importanti investimenti in stazioni termali preesistenti sono già stati fatti nel settore del 
turismo per la salute e il benessere da operatori privati (ΑΝΚΑR ΑΕ/ Thermae Sylla, Mitsis 
ΑΕ /Galini), come pure in centri di talassoterapia ad opera di grandi gruppi alberghieri 
(Gruppo Daskalantonaki/Grecotel, ALDEMAR AXTE). Tuttavia, questa tipologia di 
investimenti riguarda solitamente l’ampliamento di alberghi a 5 stelle, con prezzi  elevati, i cui 
servizi sono inaccessibili al grande pubblico. 

Un caso positivo di stazione termale con servizi qualificati e moderni di termalismo e 
benessere è rappresentato dalle aziende comunali di Loutraki (Corinzia), Loutraki (Pella), 
Sidirokastro e Platystomo (di proprietà dell’ ΕΤΑ ma concessa in affitto a un privato).  Esse 
rappresentano un esempio da emulare nel resto della Grecia. 

 

4.2 Impianti basilari per le terapie termali  

Quasi tutte le sorgenti sfruttano le qualità della risorsa idrica naturale che sgorga in loco e si 
sono dotate di strutture di base  rivolte all’idroterapia e ad altre forme di termalismo. Questi 
impianti richiedono interventi periodici di manutenzione e di riqualificazione, anche in 
considerazione del fatto che l’«aggressività» dell’acqua termale danneggia le attrezzature e 
che la domanda in questo settore richiede  livelli  sempre migliori di servizi e di igiene. 

Gli impianti basilari di un centro termale includono bacini/piscine, vasche individuali,  saune, 
bagni di vapore, fangoterapia, cure inalatorie e idropinoterapia (crinoterapia). 

Dalla ricerca ICAP emerge che: 

• il 67% dei centri di cure termali dispone di bacini / piscine ; 

• circa il 75% ha in programma la realizzazione di  una nuova vasca nei prossimi anni;  
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• oltre il 63% delle vasche (attrezzatura meccanica e non) richiede opere di 
ammodernamento. 

 

 

Sorgenti con piscine / bacini Dimensioni bacini 
(% sorgenti - delle sorgenti dotate di piscine) 

Attrezzatura bacini 

Interventi di matutenzione 

Quasi tutte le piscine sono state 
negli ultimi 7 anni con frequenza media 

Infrastrutture in Bacini 

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti 

Intern
17% 

Inesiste
33% 

Interne 
estern
33% 

Estern
17% 

63% 

63% 

38% 

38% 

Cascate 

Idromassaggio 

Con Senza 

25% 

50% 

88% 

75% 

50% 

13% 

Piccole fino a 
20 mq 

Medie tra 
20-50 mq 

Grandi oltre 
50 mq 

Con Senza 
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% fonti (risposte delle sorgenti con o senza piscina) 

% sorgenti (risposte delle sorgenti con piscina) 

Bacini: Stima degli investimenti 

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti 

63% 

63% 

50% 

50% 

75% 

25% 

25% 

38% 

50% 

8% 

13% 

13% 

13% 

17% 

Gli impianti (idraulici/non meccanici) dei bagni 
necessitano di ristrutturazione  

Le apparecchiature meccaniche delle vasche 
collettive necessitano di ristrutturazione 

Gli impianti  idraulici delle vasche collettive necessitano 
di ristrutturazione 

Il sistema per il trattamento delle acque termali usate 
e adeguato 

 Avete in programma una nuova vasca 
collettiva (piscina/bacino) nei prossimi anni 

? 

NO SI NON SA 
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Gli investimenti in strutture e impianti per vasche  rappresentano una priorità per gli enti di 

gestione delle fonti termali. 

 

Anno di acquisto dell'attrezzatura

(Ultimo ammodernamento delle attrezzature delle vasche)

Stima del fabbisogno

Infrastruttura delle vasche

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009

*Quasi tutte le fonti hanno almeno 1 tipologia di vasca (oltre 

alle strutture per l'idropinoterapia)

Fonti dotate di vasche

    -per categoria

Dopo il 1990

18%

Prima del 

1990

18%

Dopo il 2000

64%

75%

58%

25%

25%

42%

75%

Individuali

semplici

Individuali

idromassaggio

Collettive

idromassaggio

Con Senza

42%

42%

42%

42%

17%

17%

Le vasche e la relativa attrezzatura non

meccanica neecssitano di ristrutturazione

L'attrezzatura meccanica / le tubature

necessitano di ristrutturazione

D'accordo Non d'accordo NR / Opinione neutra
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Un numero crescente di stazioni termali greche dispone di strutture collaterali destinate a 

forme moderne di bagno terapia quali vaporizzazioni, doccia con pioggia fine, 

idromassaggio,  fangoterapia ecc., che adottano un approccio olistico del termalismo e del 

benessere. 

 

 

Anzianità

7,5 anni

3,5 anni

6 anni

15 anni

10 anni

Altre forme d'idroterapia & di attività pertinenti al termalismo

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009

% Sorgenti con la relativa infrastruttura - per categoria

25%

33%

25%

42%

42%

75%

67%

75%

58%

58%

Posti per

idropinoterapia

Posti per cure

inalatorie 

Posti per

fangoterapia 

Locali per bagni di

vapore 

Locali per sauna 

Con Senza
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p
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p
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1 EDIPSO EUBEA (1) 2 1 ���� 94 2 6

2 THERMAE SYLLA (103) 1 ���� ���� ���� ���� ���� ����

3
COMUNE DI LOUTRAKI CORINZIA 

(91)
1 1 2 ���� ���� 12 2 2 2 1

4 ΜΕTHANA - ΑG.ΑΝΑRGYRON  (8Α) 112

5 ΜΕTHANA - ΑG.ΝΙΚΟLAOU  (8Β) 20 1 1

6 IPATI FTHIOTIDA (7) 1 ���� 110

7 PLATYSTOMO (9) 1 1 ���� ���� 8 1 6 2

8 ΚΑΜΕΝA VOURLA (11) 1 1 ���� ���� ���� ���� ����

9
TERME DI LOUTRAKI PELLA 

(ARIDAIA POZAR) (35)
11 1 ���� 46

10 ΝΕΑ APOLLONIA (31) 1 ���� ���� 47 2 1 6

11 SIDIROKASTRO SERRON (37) 1 1 ���� 18 ����

12 ΑGKISTRO SERRON (38) 4 1

13 ΑΜΑRANTO KONITSIS (44) 13 8

14 SMOKOVO (14) 1 ���� ���� 86 4 2 23

15 KAIAFA ILIAS (3) 1 13 ����

16 THERMI MYTILINIS (92) 11 11

17 ΤΡΑΙΑΝΟUPOLIS EVROU (25) 36 26 8

Piscine / Bacini altre forme di termalismo

Piscine / Bacini 
e altre forme di termalismo 
Accanto al nome della 
 sorgente, viene indicato tra 
parentesi  il numero di  
codice EOT della sorgente,  
secondo il capitolo  
2 della ricerca. 
(i numeri di ogni attrezzatura  

indicano il numero totale di quella 

determinata attrezzatura) 
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4.3 Impianti ginnici - sportivi, impianti per la riabil itazione medica e per 
l’estetica, altre strutture per attività collateral i 

Non sono poche le stazioni termali dotate di soddisfacenti strutture per la fisioterapia e la 
cinesiterapia, in particolare quando le proprietà naturali dell’acqua termale rappresentano un 
prezioso aiuto per la riabilitazione post-traumatica, le malattie ossee, le fratture, le artropatie, 
le ferite degli sportivi, i problemi di mobilità, ecc. 

Tuttavia i centri di turismo di salute sono praticamente inesistenti (con rare eccezioni) se 
intesi, secondo quanto stabilito dalla terminologia internazionale, come centri per la fornitura 
di servizi di supporto psicologico volti alla reintegrazione delle persone, centri per la cura di 
disturbi cronici (nefropatie), centri con servizi medici specializzati (interventi di chirurgia). 

Otre a ciò, anche se numerosi centri di cure termali in Grecia vantano attrezzature per la 
ginnastica, pochissimi sono forniti di impianti ginnico - sportivi moderni e organizzati.  Le 
terme di Aridaia (POZAR) hanno una palestra per l’allenamento al sollevamento pesi 
(destinato alla squadra Paraolimpionica). Le terme di Kaiafa (il lago) sono la sede di gare di 
canottaggio (durante i Giochi olimpici del 2004 vi si allenò la squadra di canottaggio degli 
USA).  Si noti  che l’area circostante i centri termali è spesso l’ideale per attività collaterali 
quali alpinismo, arrampicate e discese, trekking, mountain bike e sci (Aridaia). La domanda 
crescente di strutture qualificate per la  riabilitazione fisica e di impianti ginnico - sportivi 
rappresenta una potente leva per l’attivazione di nuovi programmi di investimento. 

Le strutture accessorie al termalismo includono quelle relative a: fisioterapia,  
massaggio/benessere, estetica, aromaterapia, ginnastica, locali per il relax/ riposo, 
reception, spogliatoi, ambulatori medici, ristoranti /caffetterie. 

 Infrastrutture per attivita accessorie al termalismo 

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009 

% Fonti con relative infrastrutture - per categoria 

75% 

100% 

75% 

75% 

42% 

42% 

33% 

42% 

75% 

58% 

8% 

17% 

8% 

8% 

17% 

17% 

25% 

25% 

50% 

42% 

58% 

50% 

8% 

25% 

8% 

Ristorante / 
caffetteria 

Studio medico 

Spogliatoi 

Reception 

Relax / Riposo 

Palestra 

Aromaterapia 

Trattamenti di 
bellezza 

Μassaggi / Benessere 

Fisioterapia 

SI  Previste NO 
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1 EDIPSO EUBEA (1) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2 THERMAE SYLLA (103) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

3 COMUNE DI LOUTRAKI CORINZIA (91) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

4 ΜΕTHANA - ΑG.ΑΝΑRGYRON  (8Α) ���� ���� ���� ����

5 ΜΕTHANA - ΑG.ΝΙΚΟLAOU  (8Β) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6 IPATI FTHIOTIDA (7) ���� ���� ���� ����

7 PLATYSTOMO (9) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

8 ΚΑΜΕΝA VOURLA (11) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

9
TERME DI LOUTRAKI PELLAS (ARIDAIA 

POZAR) (35)
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

10 ΝΕΑ APOLLONIA (31) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

11 SIDIROKASTRO SERRON (37) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

12 ΑGKISTRO SERRON (38) ���� ���� ����

13 ΑΜΑRANTO KONITSIS (44) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

14 SMOKOVO (14) ���� ���� ���� ���� ���� ����

15 ΚAIAFA ILIAS (3) ���� ���� ���� ���� ���� ����

16 THERMI MYTILINIS (92) ���� ���� ���� ���� ����

17 ΤΡΑΙΑΝΟUPOLIS EVROU (25) ���� ���� ���� ���� ����

 
 
Anche se non sono poche le fonti termali che investono in nuovi impianti e in moderne 
attrezzature (come illustrato nella tabella precedente), gli investimenti hanno spesso un 
carattere frammentario e inconcludente, in quanto mancano di un’adeguata  e seria 
programmazione che prenda in considerazione l'odierna evoluzione del settore e la 
crescente domanda di centri di salute e benessere (si vedano i recenti ampliamenti delle 
terme di Kaiafa) .  

Strutture per attività accessorie al termalismo  
 

Accanto al nome  

della sorgente, viene 
indicato tra parentesi  il   

codice EOT della sorgente, 
come indicato nel capitolo  

2 della ricerca. 
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ETA
Comuni e 

Prefetture
Privati Totale

Superficie coperta da 

fabbricati in  m2
1420 1667 2760 2015

ETA
Comuni e 

Prefetture
Privati Totale

Dipendenti fissi 3 3 6 4

Dipendenti stagionali 9 47 32 31

300-1200 m
2 1300-2000 

m
2

3000-6000 

m
2 Totale

Dipendenti fissi 3 3 5 4

Dipendenti stagionali 28 36 61 31

4.4 Numero di dipendenti ed estensione della superficie  coperta dagli impianti 

La superficie media coperta dalle stazioni termali in Grecia si aggira intorno ai  2.000mq 

(escluse le strutture alberghiere). Gli spazi esterni occupano da 2 volte a 50 volte la 
superficie degli edifici. 

 

 
Superficie 
 dei fabbricati 
(superficie media dei  
fabbricati espressa in 
metri quadri) 

 

 

 
Numero di dipendenti  
per categoria  
dell’ ente di gestione  

Numero dipendenti 
in base alla dimensione  
 dei fabbricati 

 

 

 

 

 

 

 
Visitabilità delle sorgenti su base annua 
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4.5 Presentazione di alcune stazioni termali (18 sorgen ti selezionate)  

Accanto al nome della sorgente, viene indicato tra parentesi il codice  EOT della sorgente, in 
base al capitolo 2 della ricerca. 

Visitatori

Bagnanti

Bagni

* non sono compresi nel calcolo POZAR/ΑΡΙDAIA con 1.500.000 visitatori e 500.000 bagni l'anno

Visitabilità annua delle sorgenti*

Fonte: Ricerca ICAP, questionario relativo alle sorgenti termali 11/2009

Media 

visitatori
      9.000   

Media 

visitatori
      6.000   

Media 

visitatori
   66.000   

% sorgenti con:

Visitatori 5001-

10000; 8%

Visitatori 

10001+; 50%

Visitatori 1000-

5000; 42%

Bagnanti 1000-

4000; 42%

Bagnanti 

7001+; 33%

Bagnanti 4001-

7000; 25%

Bagni 45001-

75000; 33%

Bagni 75001+; 

33%

Bagni 15000-

45000; 33%
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4.5.1 EDIPSO EUBEA (1) 

(Prefettura dell’ Eubea) 

Le sorgenti termali di Edipso sono note sin 

dall’antichità.  Strabone le chiamava le «Acque 

calde di Eracle», riferendosi alla leggenda 

mitologica  secondo cui la dea Atena avrebbe 

chiesto a Efesto (Vulcano) di generare acque 

calde in quell’area affinché essa ne potesse fare 

dono a Eracle.  

Edipso è la cittadina termale più nota di tutta la 

Grecia, con migliaia di visitatori che popolano 

ogni anno le oltre 80 sorgenti termali che 

sgorgano in vari punti della cittadina oltre che in 

mare, con una temperatura che va dai 28°C agli 

86°C.  

A prescindere dai numerosi centri di cure termali 

privati annessi o interni agli alberghi, dotati  di 

apposite vasche o normali piscine, Edipso vanta 

uno stabilimento gestito dall’EOT, interamente 

attrezzato con tutti i  più moderni servizi di bagno 

terapia. Viene considerato il maggiore e più 

qualificato stabilimento termale del Paese.  

 

 

 

1887: Inaugurazione dei primi bagni pubblici. 

1896: Costruzione del primo centro di cure 

termali privato con relativo albergo (Thermae 

Syllas) 

Composizione della sorgente / dell’acqua: 

Ipercalda – Cl – Na – K – Br – B – CO2 – 

minerale – ipertonica 

Temperatura:  35 – 80°C  

Indicazioni terapeutiche:  reumatismi cronici e 

subacuti, artrosi deformante, spondiloartriti, 

nefriti, coxalgie, lombaggini, anchilosi post-

traumatiche, disturbi ginecologici. 

Stagione di apertura:  I bagni sono aperti da 

maggio a ottobre. 

Numero di dipendenti fissi :  3 persone 

Anno di costruzione : dal 1979 al 1985. 

Le strutture non sono state oggetto di alcun tipo 

di ammodernamento ma subiscono  ogni anno 

un’adeguata manutenzione durante i mesi 

invernali. 
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Struttura:   

Vasche individuali: Anno di costruzione 1985 

� 84 vasche individuali semplici   

� 10 vasche individuali con idromassaggio   

Piscine / Bacini (vasche collettive): Anno di 

costruzione 1985 

� Una piscina esterna di dimensioni 

olimpioniche 550m3, 120 persone, con 

miscela di acqua termale (70%) e di acqua di 

mare (30%)  

� Due piscine interne di 30mq  (9 e 11 

persone) con acqua termale e idromassaggio 

in bacino 

Strutture per altre forme d’idroterapia & di 

attività in ambito termale: 

Anno di costruzione: 1984  

� 6 postazioni per cure inalatorie, non sfruttate 

� 2 cabine per sauna a secco  

� Vasche per terapie speciali, vaschette  

per le estremità, doccia scozzese, vortice 

Strutture accessorie al termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento 

� palestra 

� locale relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� bar 
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Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e le 

attrezzature relative alle vasche individuali e 

collettive richiedono un ammodernamento. 

� Lo stabilimento è dotato di un sistema di 

depurazione. 

� L’anno prossimo, è prevista la costruzione di 

una nuova vasca collettiva. 

� È l’unica succursale di Fonti Termali con 

introiti derivanti dalla vendita di acqua 

termale a centri di cura privati ( 15 strutture). 

� Le sorgenti di Edipso non sono state inserite 

in un programma di sviluppo ma, secondo il 

parere degli esperti, nuovi investimenti  

aumenterebbero in maniera  significativa 

l’attrattività della stazione e la domanda dei 

bagnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricettività alberghiera 

Lo stabilimento termale non dispone di una 

struttura ricettiva. I bagnanti alloggiano negli 

alberghi vicini, che vanno da 1 a 4 stelle.  

 

Impianti:  Sorgente termale di Edipso 

Proprietà:  Ε.Ο.Τ. 

Ente di gestione:  Azienda di Sviluppo Turistico 

(Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 

Tel.: 30 22260 23.501, 30 22260 23. 502, 30 

22260 23. 500 - fax:  30 22260 69130  

email:  etaedips@otenet.gr 
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4.5.2 THERMAE SYLLA SPA Wellness 

Hotel (103) (Edipso) 

 

Tra i 21 centri privati di cure termali della 

Stazione termale di Edipso, spicca l’elegante 

Spa per le sue  strutture e per l’elevatissimo 

livello dei servizi offerti, che soddisfano i requisiti 

normativi internazionali più severi. 

 

Il Thermae Sylla Spa Wellness Hotel  a Edipso 

è considerato uno dei migliori centri di terapia al 

mondo. 

Costruito nel 1896 – è il più vecchio albergo del 

Paese insieme al Grande Bretagne di Atene – ha 

ospitato numerosi personaggi famosi: Greta 

Garbo, Winston Churchill,  Maria Callas, 

Onassis. 

 

L’unicità di quest’albergo sta nel fatto che nel 

cortile interno sgorga un’acqua minerale 

terapeutica da 3.000 anni, ricca di sali 

termominerali, con tracce di radon terapeutico 

(58 unità  Mache), considerata tra le migliori al 

mondo. Le sue proprietà terapeutiche erano già 

note dall’antichità come risulta dagli scritti di  

 

Plutarco, Strabone e di altri scrittori. L’imperatore 

romano Scilla utilizzava spesso le acque 

termominerali di Edipso a fini terapeutici e per 

rinvigorire il corpo. Ha dato il proprio nome alle 

terme.  

 

Temperatura:  75 - 85°C  

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

le acque termali di Thermae Sylla sono l’ideale 

per trattare patologie reumatiche, disturbi 

ginecologici, patologie di tipo endocrinologico, 

problemi cardiovascolari.  

Stagione di apertura: Gli impianti  dei bagni 

sono aperti tutto l’anno. 
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Struttura: 

 

Il Thermae Sylla – Spa Wellness Hotel è dotato  

della seguente attrezzatura per le attività 

pertinenti al termalismo: 

� Bagno terapia individuale (vasche 

individuali) con idromassaggio 

(Unbescheiden) 

� Bagno terapia collettiva in vasche interne  

� Piscina esterna di 550 mq di standard 

elevati, con acqua termale e di mare, 

vaporizzatori di acqua e idromassaggio 

sott’acqua, temperatura  28ºC-30ºC 

Con i seguenti impianti: 

� Cascate artificiali in bacino 

� Idromassaggio in bacino 

� Vaporizzatori d’acqua 

� Fungo, nuoto controcorrente 

Strutture per altre forme d’idroterapia  & di 

attività in ambito termalistico: 

� Doccia  a pioggia fine (Vichy) 

� Vaporizzazione a distanza 

� Fangoterapia & applicazione di   impacchi 

� Cure inalatorie 

� Sauna secca  

� Bagni di vapore 

Strutture per attività accessorie pertinenti al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento 

� cure di bellezza 

� aromaterapia 

� relax/riposo 

� reception  

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante /bar 

 

I trattamenti maggiormente richiesti al Thermae 

Sylla sono:  

� razoul orientale (per un’intensa esfoliazione 

e idratazione) 

� bagno di Cleopatra (a base di latte e di oli 

essenziali naturali  

� fangoterapia 

� terapie a base di alghe e bagno di vapore 

con erbe dell’area di Edipso, che 

disintossicano l’organismo , conferiscono 

luminosità alla pelle e aiutano a dimagrire. 
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Commenti generali 

 

Il Thermae Sylla – Spa Wellness Hotel è stato 

dichiarato uno dei 10 migliori centri di cure 

termali del mondo dalla rivista Conde Nast 

Traveller e votato dal pubblico, per il terzo anno 

consecutivo, al primo posto nella categoria: 

«migliore albergo Spa» della Grecia nell’ambito 

della Fiera «PHILOXENIA TOURIST AWARDS 

2008».  

 

Ricettività alberghiera 

L’albergo è stato interamente ristrutturato e  

completato con altri edifici negli anni 1996-1999. 

Dispone, complessivamente, di 108 stanze, di 

cui 4 junior suites esclusive, 2 executive suites e 

1 suite presidenziale, dotate di tutti i comfort. 

 

 

 

Impianti:  THERMAE SYLLA SPA & WELLNESS 

HOTEL (5*), Terme di Edipso, Eubea 

Tel.:  30 22260 60 100, fax.:  30 22260 22 055, 

email:  info@thermaesylla.gr  

http://www.thermaesylla.gr  
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4.5.3 COMUNE DI LOUTRAKI 

(CORINZIA) (91) (Peloponneso) 

La stazione termale di Loutraki è situata sulla 

sponda settentrionale del golfo di Corinto ed è 

soprattutto nota per le eccezionali proprietà 

delle sue acque, utilizzate in idropinoterapia.   

 

Il primo riferimento alle acque di Loutraki ci 

viene da Senofonte che racconta di come esse 

guarirono l’imperatore Sylla. La voce si sparse 

e, tramite il passaparola, il segreto della 

guarigione si diffuse nell’impero.  

 

 

Idropinoterapia  

CENTRO DI IDROPINOTERAPIA, LOUTRAKI 

PERACHORA 

Indicazioni terapeutiche: 

A Loutraki Perachora, il programma di 

idropinoterapia utilizza acqua termale o acqua 

minerale naturale, in base al trattamento da 

effettuare, ed è indicato per le seguenti 

patologie: 

diatesi urica, idropinoterapia, microlitiasi renale, 

nefrolitiasi, colelitiasi, lieve insufficienza epatica, 

dispepsie iposteniche. 

 

Stagione di apertura: 

Gli impianti di idropinoterapia sono aperti dall’1 

giugno alla fine di ottobre. 

 

Struttura: 

L’idropinoterapia con acqua termale 

(oligominerale, leggera, di sapore gradevole, 

con proprietà termali e terapeutiche davvero 

uniche) si svolge nella fonte dell’EOT dove ha 

sede il centro di idropinoterapia. In un 

bellissimo edificio storico circolare costruito tra 

le due Guerre (1935), con stupendi mosaici del 

Pigioni, sgorgano due sorgenti -50 metri cubi 

d’acqua/ora alla temperatura di 32,5 oC-. 

L’acqua ha un flusso continuo e l’eccedenza 

confluisce in mare. L’idropinoterapia è eseguita 

con acqua corrente raccolta sul momento in 

brocche e servita subito in bicchieri. Costo della 

terapia,  €1 a bicchiere. 

 

Centro di idropinoterapia, Loutraki Perachora 

Proprietà:  Ε.Ο.Τ. 

Ente di gestione:  Azienda di Sviluppo Turistico 

(Ε.Τ.Α.) 

Tel. - fax:  27440 22 205 
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Idroterapia  

TERME CURATIVE DEL COMUNE DI 

LOUTRAKI  

(CORINZIA) 

 

Thermes, l’odierna Loutraki, è considerata la 

più vecchia stazione termale della Grecia. Il 

primo bagno pubblico risale al 1874. Nel mese 

di giugno 2006 si è tenuto a Loutraki il  1ο 

Congresso mediterraneo di Medicina termale, 

che sta diventando una vera istituzione. 

 

Le terme dell’odierno stabilimento termale sono 

state costruite nel 1934. La ristrutturazione è 

stata completata nel  2009.  Inoltre, accanto ai 

rinnovati impianti del vecchio stabilimento sono 

state aperte nel settembre del 2009 nuove 

strutture spa & modernissimi impianti accessori 

per lo svago . Oggi, il complesso termale 

soddisfa i requisiti internazionali più severi. 

 

Composizione della sorgente / dell’acqua:  

ipotermica, clorurata-sodica, Cl –Na – Mg – Rr 

– Μinerale – ipotonica  

Temperatura:  30,1 -32° C  

Indicazioni terapeutiche di bagno terapia:  

reumatopatie croniche, mialgie, artralgie, 

artropatia reumatica cronica, infezioni 

dermatologiche, disturbi ginecologici. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno. 

 

Superficie dei fabbricati:  3.500 mq 

Spazi esterni: 4.500 mq 

 

Numero di persone occupate: 

 Dipendenti fissi:   3 persone 

 Stagionali: 35 persone 

 

Costruzione:  dal 1930 al 1934 

Ristrutturazione:  dal 2006 al 2009  
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Struttura  

Lo stabilimento termale di Loutraki Perachoras 

è provvisto della seguente struttura (anno di 

costruzione/ristrutturazione 2009): 

Vasche individuali 

Principali marche di vasche e attrezzatura:  

Unbescheiden & Acrylan 

� 10 vasche individuali con idromassaggio   

� 2 vasche per 2 persone con idromassaggio  

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

� Una piscina interna con acqua minerale 

fredda (fino a 20 mq). 

� Una piscina interna di 200 mq con acqua 

termale a 32 o C. 

� Una piscina interna di 40 mq con acqua 

termale a 34 -36 o C. 

� Una piscina esterna di  200 mq con acqua 

termale a  29 -30 o C. 

Provviste dei seguenti impianti: 

� Cascate artificiali nel bacino 

� Idromassaggio nel bacino 

�  Fungo, nuoto controcorrente 

 

Strutture per altre forme d’idroterapia & di 

attività nell’ambito del termalismo:  

� 2 doccie a pioggia fine (Vichy) 

� vaporizzatore a distanza 

� 2 locali per fangoterapia e applicazione  

impacchi 

� 1 postazione per crinoterapia 

� 2 cabine per sauna a secco (15 mq) 

� 2 cabine per bagni di vapore (22 mq) 

Strutture accessorie al termalismo: 

� Massaggio benessere & rilassamento 

� Trattamenti di bellezza 

� aromaterapia 

� palestra 

� relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante /bar 
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Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e le 

attrezzature delle vasche individuali e 

collettive sono in ottimo stato e sono 

oggetto di un’accurata manutenzione 

periodica. 

� Esiste un sistema di depurazione. 

� È in corso di costruzione una nuova vasca 

collettiva esterna.  

� È previsto un punto di ristoro . 

� Le terme di Loutraki Perachoras hanno 

ricevuto finanziamenti in passato 

nell’ambito dei programmi di sviluppo 

finalizzati all’ammodernamento e 

all’ampliamento dello stabilimento. Gli 

esponenti del settore ritengono di disporre 

delle risorse finanziarie atte a coprire la 

propria quota di partecipazione 

nell’eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzione. 

� Gli operatori concordano nel sostenere che 

nuovi investimenti aumenterebbero 

significativamente l’attrattività delle fonti 

termali e la domanda dei bagnanti.  

 

 

 

Ricettività alberghiera   

Loutraki offre una diversità di scelte in fatto di 

ricettività alberghiera.  

 

Nella fattispecie:  

� 3 complessi a 5 stelle per una capacità 

complessiva di  1.256 posti letto  

� 20 strutture a 3 – 4 stelle per una capacità 

complessiva di 1.870 posti letto  

� 30 strutture a 1 – 2 stelle per una capacità 

complessiva di 1.570 posti letto 

Si noti che numerose strutture alberghiere 

necessitano di una ristrutturazione. 

 

Proprietà : Comune di Loutraki 

Ente di gestione:  DETALP (Società Comunale 

di Turismo di Loutraki Perachora SpA) 

 Tel.:  27440 22215, 27440 22 124, 27440 

22260, 27440 23500  - fax:  27440 61 990                       

http :// www.loutraki.gr 
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Nel caso della recente costruzione del nuovo 

stabilimento di cure termali di Loutraki 

(Corinzia), la scelta dei macchinari è stata 

eseguita dalla società ΑΖΕΚ ΑΤΕΕ, 

subappaltatrice per le opere meccaniche.  Ecco 

quanto ha dichiarato il rappresentante della 

società, responsabile del progetto: 

 «Lo sforzo costante della nostra società è 

finalizzato alla tutela del massimo livello 

qualitativo, sia in termini di materiali che di 

costruzione. Per questo motivo, tutti i materiali, i 

prodotti e le opere eseguite devono 

corrispondere al 100% ai requisitivi stabiliti dai 

responsabili di progetto; devono, inoltre, essere 

accompagnati da tutte le certificazioni previste 

dalla vigente normativa greca. Indubbiamente il 

prezzo dei materiali costituisce un importante 

criterio di selezione, ma solo quando sono 

soddisfatte le specifiche e le normative in vigore 

relativamente ai suddetti materiali. La tabella 

seguente illustra alcuni materiali utilizzati per la 

costruzione dello stabilimento.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESE 
NOME 

AZIENDA 
DESCRIZIONE 

Italia CO-ES 
Tubi in 

polipropilene PP-R 

Italia CIM Valvole 

Svizzera BELIMO Elettrovalvole 

Svezia 
Tour-

Anderson 

Valvole di 

regolazione 

Francia TRANE 

Refrigeratori ad 

acqua, unità 

centrali di 

climatizzazione e 

FCU 

Danimarca Grundfos 

Pompe, circolatori, 

gruppi di pompe a 

pressione per 

l’irrigazione, il 

termalismo e la 

protezione 

antincendio, gruppi 

pompe per acque 

piovane e cariche 
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4.5.4 ΜΕTHANA - ΑG.ΑΝΑRGYRON  

(8Α) 

Le fonti termali di Methana sono il risultato 

dell’attività vulcanica della zona e sono note da 

millenni, secondo le testimonianze di  

Pausania, Strabone e Ovidio.  

 

Fino alla fine del XIX secolo, gli ospiti delle 

terme entravano in grandi buche in cui scorreva 

direttamente l’acqua termale. Nel 1906 vennero 

costruiti due fabbricati con dieci vasche di 

marmo alimentate da calde acque sulfuree.  Lo 

stabilimento  con le fonti  sulfuree pubbliche di 

Agi Anargyron  risale al 1930; costruito 

dall’architetto  Tchiller, è oggi un monumento 

storico che comprende  40 vasche. 

 

Composizione della sorgente / dell’acqua:  

Sorgente amara sulfurea di media temperatura 

Temperatura:  34,4-37 ° C  

  

 

 

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

reumatopatie croniche, mialgie, artralgie, 

artropatie reumatiche croniche, malattie del 

sistema nervoso. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti dei bagni 

sono aperti da giugno a ottobre.  

 

Superficie coperta dai fabbricati:  3.000 mq 

Superficie coperta con gli spazi esterni: 

50.000 mq 

 

Numero di persone occupate: 

 Dipendenti fissi:    

 Stagionali: 27 persone 

 

Costruzione:  1906  

Ristrutturazione:  2005 e 2008  

Altri lavori:  2009 
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Struttura  

Lo stabilimento termale Ag. Anargyron di 

Methana è dotato delle seguenti strutture: 

 

Vasche individuali 

Anno di ristrutturazione: 2004 

Marche principali delle vasche e delle 

attrezzature:  Le vasche semplici sono in 

acrilico, quelle con idromassaggio sono il 

modello di base della  baden-baden tipo  

caracala 

� 96 vasche individuali semplici   

� 16 vasche individuali con idromassaggio   

 

 

 

 

Strutture accessorie al termalismo: 

Le terme offrono i seguenti servizi: 

� Fisioterapia 

� Massaggio di benessere & rilassamento 

� spogliatoi 

� studio medico 
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Commenti generali 

� Le terme di Ag. Anargyron a Methana 

operano come un tradizionale centro di 

cure termali. 

 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e le 

attrezzature delle vasche individuali sono 

in ottimo stato e sono oggetto di un’ 

accurata manutenzione periodica. 

 

� Non esiste un sistema di trattamento delle 

acque termali usate. 

 

� È prevista la costruzione di  una nuova 

vasca collettiva nei prossimi anni. 

 

� Le terme di Ag. Anargyron non sono state 

incluse, in passato, in un programma di 

sviluppo ma secondo il parere degli 

operatori del settore, nuovi investimenti 

porterebbero ad un significativo aumento 

dell’attrattività delle fonti e della domanda 

dei bagnanti. Essi confermano, 

congiuntamente, la disponibilità finanziaria 

a coprire la propria quota di partecipazione 

nell’eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzione. 

 

Ricettività alberghiera 

L’area di Methana dispone di una ricettività 

alberghiera limitata nei dintorni delle terme, che 

non riesce a coprire il fabbisogno dei bagnanti. 

Nella fattispecie:  

� 5 strutture a 3 – 4 stelle  

� 10 strutture a 1 – 2 stelle  

 

Proprietà : ΕΤΑ ΑΕ 

Ente di gestione:  F.GLI PAPAIOANNOU ΑΕ 

Tel.:  (30 210) 9704950, fax:  (30 210) 970 3524 

Persona di contatto:   Emilios Chinis, 

Commercialista,     

email:  mvspa@otenet.gr 
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4.5.5 ΜETHANA - ΑG.ΝIKOLAOU  (8Β) 

Le fonti termali della penisola di Methana erano 

già note nell’antichità come ci raccontano 

Pausania, il poeta latino Ovidio e il geografo 

Strabone. Note per le proprietà benefiche, esse 

sono state sfruttate sin dall’antichità secondo le 

testimonianze scritte giunte sino a noi e i vari 

reperti scoperti nell’area, tra i quali spiccano i 

resti di un bacino di epoca romana.  

 

L’edificio delle terme antiche 

Lo sfruttamento sistematico delle acque  

cloruro-sodiche di Ag. Nikolao ebbe inizio nel  

1904. Otto anni dopo, nel 1912, venne costruito 

il primo stabilimento con  16 vasche e, 

nell’ambito del piano Marshall, le terme furono 

completamente ristrutturate e ampliate.  

 

Composizione della sorgente / dell’acqua:  

Acqua clorurata ipertermia,salsa 

Temperatura:  41 – 47 °C  

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

reumatismi cronici, disturbi ginecologici, disturbi 

neurologici, stanchezza, sciatica. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno.  

 

Superficie coperta dai fabbricati: 1.200 mq 

Superficie degli spazi esterni: 15.000 mq 

 

Numero di persone occupate: 

 Dipendenti fissi:  5 

 Stagionali: 10 persone 

 

Anno di costruzione:  1950  

Ristrutturazione:  dal 2005 al 2008  

Altri lavori:  2009 
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Struttura  

Vasche individuali 

Anno di ristrutturazione 2004 

Marche principali delle vasche e 

dell’attrezzatura:  Le vasche semplici sono in 

acrilico, quelle con idromassaggio sono il 

modello standard Baden-Baden, tipo Caracala 

� 14 vasche individuali semplici   

� 6 vasche individuali con idromassaggio  

Strutture per altre forme d’idroterapia & 

attività nell’ambito del termalismo: 

Anno di costruzione 2007 

� Cabine per sauna a secco (8 mq) 

� 1 cabina per bagno di vapore (10 mq) con 

letto in mosaico riscaldato al centro 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere  & rilassamento 

� cure di bellezza 

� aromaterapia 

� palestra 

� relax/riposo 

� reception 

� studio medico 
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Commenti generali 

� Le Terme di Ag. Nikolao a Methana 

funzionano come centro di cure termali ed 

offrono tutti i servizi Spa. 

 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e le 

altre attrezzature dei bagni individuali sono 

in ottimo stato e sono oggetto di 

un’accurata manutenzione periodica. 

 

� Non esiste un sistema di trattamento delle 

acque termali usate. 

 

� Nei prossimi anni è prevista la costruzione 

di una nuova vasca collettiva esterna 

riscaldata. 

 

� Le terme di Ag. Nikolao non sono state 

inserite, in passato, in un programma di 

sviluppo, ma secondo il parere degli 

operatori del settore, nuovi investimenti 

porterebbero a un significativo aumento 

dell’attrattività delle fonti e della domanda 

dei bagnanti. Essi confermano inoltre 

l’esistenza della disponibilità finanziaria 

atta a coprire la propria quota di 

partecipazione nel caso in cui si verificasse 

l’eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzione. L’area di Methana dispone di 

una limitata ricettività alberghiera attorno 

alle fonti termali, tale da non riuscire a 

coprire il fabbisogno dei bagnanti.   

 

 

 

 

 

Ricettività alberghiera 

Ci sono:  

� 5 strutture a 3 – 4 stelle  

� 10 strutture a 1 – 2 stelle  

Proprietà : ΕΤΑ ΑΕ 

Ente di gestione:  F.GLI PAPAIOANNOU ΑΕ 

Tel.:  (30 210) 9704950, fax:  (30 210) 970 3524 

Persona di contatto:   Aimilios Chinis, 

commercialista          

email:  mvspa@otenet.gr 
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4.5.6. IPATI FTHIOTIDA (7) (Prefettura di 

Fthiotida – Grecia continentale)  

Ipati è una tranquilla località termale  della 

Prefettura di Fthiotida situata in una cornice 

verdissima, a 18 km a ovest di Lamia, sulla 

strada che conduce a Karpenissi e facile da 

raggiungere grazie ad una rete stradale in 

buone condizioni. Le virtù terapeutiche delle 

sue fonti termali erano già note nel IV s. a. C, 

allorquando Ipati fu occupata per la prima volta 

dagli  Angioini (410 a. C.). 

 

Composizione della sorgente / dell’acqua:  

Acqua clorurata , di temperature media, salsa.  

 

Temperatura:  33,5° C 

 

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:   

malattie e sindromi vascolari, ipertensione, 

insufficienza delle coronarie, endoartrite degli 

arti inferiori, flebiti, malattie cardiache, delle 

valvole del cuore, lievi insufficienze cardiache, 

disturbi del sistema nervoso- cardiaco, 

tachicardia, aritmie, malattie dermatologiche, 

eczemi, dermatiti, malattie del sistema nervoso 

periferico e muscolare, paralisi, atrofia 

muscolare, artriti di vario genere. 

 

Stagione di apertura:  

Gli impianti delle terme sono aperti da giugno 

ad ottobre.  

 

Numero di dipendenti: 

 Dipendenti fissi:   2 persone 

 Dipendenti stagionali: 18 persone 

 

Anno di costruzione: dal 1955 al 1959 

Anno di ristrutturazione: 1978  

Altri lavori: 2009 

 

Trattasi di uno stabilimento di tipo classico 

aperto nel 1960. Nel tempo sono stati eseguiti 

esclusivamente interventi di manutenzione 

indispensabili e di riparazione dei danni, senza 

la minima ristrutturazione.  Non essendoci un 

impianto di riscaldamento, il centro termale è 

aperto solo da giugno a ottobre.  
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Struttura:  

 

Vasche individuali  

Anno di installazione: 1959 

Anno di ristrutturazione: 2009 

110 vasche semplici per idroterapia 

individuale, di due tipi: 

� Come in casa 

� In marmo tipo “romano” incassate nel 

pavimento e provviste di scalini per 

l’ingresso in acqua  

 Le vasche sono distribuite in varie aree, 

come indicato di seguito : 

� Ala Lux:Consistente in un vano con 

vasca e un antibagno con lettino, 

lavandino, sedia e attaccapanni. 

Asciugamani per viso, corpo e piedi.  

� Ala A:  consistente in un vano con vasca, 

un lavandino, una sedia e un 

attaccapanni. 

� Ala B : consistente in un vano con vasca,  

una sedia e un attaccapanni.  

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione: 1978 

Ristrutturazione: 2006  

� Piscina esterna di 120 mq con acqua 

termale e lettini, provvista dei seguenti 

impianti:  

Cascate artificiali 

Strutture accessorie al termalismo: 

E’ prevista la creazione di strutture per: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & relax 

� trattamenti di bellezza , aromaterapia 

� relax/ riposo 

E’ prevista la ristrutturazione di: 

� reception, spogliatoi, studio medico, 

ristorante, caffetteria. 

 

 

 

Commenti generali 
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� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e 

altre attrezzature relative alle vasche 

collettive e individuali hanno bisogno di 

essere rinnovati. 

� Esiste un sistema di trattamento delle 

acque termali usate. 

� Nei prossimi anni, è prevista la costruzione 

di una nuova vasca collettiva. 

� L’azienda di Sviluppo Turistico  ΕΤΑ ΑΕ, 

ente di gestione del fabbricato sfruttato 

dall’EOT,  è stata integrata nel programma 

di sviluppo  (ΕSPA) ai fini dello 

ammodernamento del centro di cure 

termali. Gli esponenti del settore 

convengono nell’affermare l’esistenza della 

disponibilità finanziaria atta a coprire la 

propria quota di partecipazione nell’ 

eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzionamento. 

Ricettività alberghiera 

Nell’ambito delle terme opera una struttura 

alberghiera a 3 – 4 stelle, con 81 stanze per 

143 posti letto complessivi  – l’ex albergo 

XENIA, anno di costruzione 1960 – la cui 

gestione è affidata, anno dopo anno a privati 

nella stagione di  apertura dei bagni. La zona 

circostante comprende altri 1.700 posti letto 1 – 

2 stelle e  27 strutture con stanze in affitto. 

 

Proprietà : ΕΟΤ – SORGENTE TERMALE DI 

IPATI  

Ente di gestione:  ΕΤΑ ΑΕ  

Tel. Informazioni:  (30 223) 105 9526, (30 223) 

105 9528, fax: (30223 105 9555)  

Persona di contatto:  Αnargyros Tsoutsos, 

Direttore delle Terme pubbliche di Ipati,                          

email:  atsoutsoa@etasa.gr 

www.loutraypatis.gr 

La piscina esterna delle terme di 

Ipati, con acqua termale 
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4.5.6 PLATYSTOMO (9) (Fthiotida – 

Grecia continentale)  

 

THERMAE PLATYSTOMOU   Resort  &  Spa 

 

Le Terme di 

Platystomo si trovano 

a 35 km da Lamia, in 

una cornice 

verdissima, a 6 km a 

nord rispetto a Makrakomi in Fthiotida, a 420 m. 

di altitudine,  alle falde del monte Orthis.   

 

Le sorgenti erano già note agli antichi Eniani e 

al famoso Achille dell’Iliade. A breve distanza 

dalla cittadina termale, sono stati conservati i 

resti dell’antica Fthia. Nel 1920 le fonti e l’area 

circostante di 785.000 mq diventarono  di 

proprietà dello Stato greco. La costruzione degli 

odierni  bagni e delle strutture alberghiere risale 

a quell’epoca.  Platystomo vanta due sorgenti 

termominerali le cui acque hanno una 

composizione chimica diversa e, quindi, sono 

indicate per la cura di patologie diverse.  

 

Le sorgenti sono adatte a: 

Idropinoterapia: acqua sulfurea della sorgente 

fredda  

Temperatura:  25°C  

Indicazioni terapeutiche dell’idropinoterapia:  

malattie epatiche, delle vie biliari, del sistema 

digerente e delle vie urinarie.  

 

Bagno terapia:  acqua della sorgente sulfurea 

alcalina (32,1°C) o delle due sorgenti - 0,14 

mache di radiazione. 

Sorgente amara, sulfurea, di media temperatura 

Na – Cl – HS – B – oligominerale – ipotonica - 

Temperatura:  33°C  

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia : 

patologie reumatiche, artropatie, malattie della 

pelle, disturbi ginecologici.  

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno. 

 

Superficie coperta da:  1.500 mq 

Superficie con gli esterni: 775.000 mq 

 

Numero di dipendenti: 

 Centro di cure termali: 7 persone  

 Albergo: 30 persone 

Anno di costruzione:  dal 1924 al 1925 

Ristrutturazione:  2006 al 2007  
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Struttura  

 

Un centro di cure termali – Spa  modernissimo, 

interamente rinnovato è stato aperto all’interno 

dell’ ASCLEPIOS PALACE su una superficie di 

1.500 mq. 

 

Le radicali opere di ammodernamento del 

centro di cure hanno portato a un totale 

cambiamento delle attrezzature. Oggi gli 

impianti, di produzione francese, sono di 

altissimo livello e costituiscono la migliore 

premessa per servizi qualificati rivolti ai 

bagnanti;   

Vasche individuali 

Anno di ristrutturazione 2006  

Marche principali delle vasche e degli 

impianti: SOMETHY Francia– STAS DOYER  

� 8 vasche individuali con idromassaggio   

La manutenzione è affidata a Parpas Group 

Hellas S.A. www.parpasgroup.com 

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione 2006  

Marche principali delle vasche e degli 

impianti:  Confort Hellas (www.conforthellas.gr) 

e impianti dagli USA 

� Una piscina interna di 150 mq con acqua 

termale a  32 oC 

Con i seguenti impianti: 

� Cascate artificiali 

� Idromassaggio 

� Nuoto controcorrente 

� Piscina interna con acqua termale a 

temperatura di  32,1 oC, e  8 diverse 

pressioni dell’acqua 
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Strutture per altre forme d’idroterapia  & 

attività nell’ambito del termalismo: 

Anno di costruzione 2006  

� Due docce Vichy  

� Una cabina attrezzata con  Bertholaix  

� Una cabina per terapia degli arti inferiori e 

superiori  

� 2 cabine di fangoterapia con vapore 

(SOMETHYS) 

� 4 cabine di fangoterapia (SOMETHYS) 

� Due locali con getti ad alta pressione, 

hammam con acqua minerale e possibilità 

di varie terapie (ginnastica in acqua, 

massaggio piedi, idromassaggio, 

massaggio  cervicale,  schiena ecc.)  

� 1 cabina per bagni di vapore (6 mq) 

� 2 postazioni di crinoterapia con  2 

tipologie diverse di acqua termale 

potabile. 

Strutture per attività accessorie  nell’ambito 

del termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento (4 

cabine) 

� due cabine VIP 

� trattamenti di bellezza 

� aromaterapia 

� relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteria 

Nel modernissimo e rinnovato centro di cure 

termali del complesso alberghiero delle Terme 

di Platystomo, oltre alle tradizionali cure termali 

e terapie rivolte ai bagnanti, è stato inaugurato 

un centro Spa  che offre programmi di 

massaggi  (rilassante, shiatsu, tonificante, 

linfodrenaggio, disintossicante, ecc.), 

pressoterapia, metodi olistici (riflessologia), 

peeling con fango termale o alghe ecc.  

E inoltre attivo un  reparto di estetica  per il 

corpo e il viso (uomini e donne) che utilizza 

esclusivamente prodotti della casa francese  

Biotherm. L’albergo dispone anche di un 

reparto manicure - pedicure  (che utilizza 

esclusivamente prodotti  Fresh Nails) e di un 

parrucchiere. 

Al pianterreno 

dell’albergo si 

trovano la reception, 

i saloni, la caffetteria 

– bar e il ristorante 

dotato di una grande 

veranda aperta sul 

lago e cascate 

artificiali.  
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Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature e le 

attrezzature delle vasche individuali e 

collettive sono in ottime condizioni. 

� Il complesso non dispone di un sistema di 

trattamento delle acque termali usate. 

� La società Platystomo  Α.Ε. è l’ente di 

gestione delle Terme  

� Platystomo, ha ricevuto in passato  aiuti 

finanziari nel quadro di un programma di 

sviluppo finalizzati alla ristrutturazione e 

alla riqualificazione delle strutture. 

Ricettività alberghiera 

L’odierna ricettività alberghiera delle Terme di 

Platystomo include i due alberghi che sono stati 

ristrutturati (2008), l’ASCLEPIOS PALACE (4 

stelle), con  63 stanze e 146 posti letto e lo 

XENIA  PALACE (3 stelle) con  29 stanze e  64 

posti letto. 

 

Proprietà:  E.Ο.Τ.  

Ente di gestione:  Concessione dello 

sfruttamento a privato – la società 

PLASTYSTOMO  Α.Ε.  

Tel.:  30 22360 22.510, 30 22360 23.450 

fax:  30 22360 22518 

Persona di contatto:  Yves Stragalis 

Amministratore delegato 

email:  str@thermae.gr 

http: //www.platystomo.gr 
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4.5.7 ΚΑΜΕΝA VOURLA (11) (Fthiotida 

– Grecia continentale)  

Centro di cure termali 

per bagno terapia e 

struttura Spa in 

albergo. La cittadina 

di Kamena Vourla si 

trova a 178 km a nord di Atene. Le proprietà 

terapeutiche delle sue acque sono note da molti 

secoli. Le acque termominerali delle sorgenti di 

Kamena Vourla sono tra le più rare al  mondo 

per l’elevata ricchezza in metalli naturali, in sali 

minerali e in radon. 

 

Composizione sorgente / acqua per la bagno 

terapia:  omeotermica - Cl - Na - K - B - Br - 

minerale – ipotonica 

Temperature:  34 -49°C  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

reumatismi cronici, artrosi deformante, artrite 

urica, spondiloartrite, neuriti, sciatalgie, 

lombaggine, disturbi delle ghiandole endocrine. 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 



Struttura  

Un centro di cure termali – Spa, ultramoderno è 

stato aperto all’interno dell’albergo Galini. Il 

centro è dotato di:  

Vasche individuali 

� Vasche individuali con idromassaggio  

Piscine / Bacini (vasche collettive):  

� 1 piscina interna riscaldata con acqua 

termale e acqua dolce 

Con gli impianti seguenti: 

� Cascate artificiali 

� Idromassaggio bacino 

� 1 piscina interna riscaldata con  acqua 

termale 

 

 

 

 

 

 

Strutture per altre forme d’idroterapia & 

attività inerenti al termalismo:  

� Jacuzzi 

� Sauna secca  

� Hammam  

� Rasoul: massaggio tradizionale arabo e 

pulizia rilassante con fango  

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� Fisioterapia 

� Massaggio benessere & rilassamento 

� Trattamenti di bellezza 

� aromaterapia 

� relax/ riposo 

� reception  

� spogliatoi 

� studio medico 

� palestra  

� salone da parrucchiere 

� ristorante /caffetteria 
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Ricettività alberghiera 

All’interno del complesso delle Terme di Kamen 

Vourla, il  Galini– Wellness Spa & Resort (5 

stelle) comprende 210 stanze, 10 stanze 

executive, 3 junior Suite e una Suite 

presidenziale davvero unica. Dispone inoltre di : 

� 2 campi da tennis illuminati  

� 2 campi di beach volley  

 

 

 

          

          

          

                   

 

 

 

Proprietà:  E.Ο.Τ.  

Ente di gestione:  Concessione dello 

sfruttamento a un privato – la società GALINI 

Α.Ε.X.Τ.Ε.  

Tel.:  30 22350 80501, fax:  30 22350 80851 

Persona di contatto:  Michail Kastanakis, 

Responsabile del Centro di cure termali e 

direttore dell’albergo  

www.mitsishotel.com 

email : info@mitsis-spa-galini.com  
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4.5.8 TERME DI LOUTRAKI A PELLA 

(ARIDAIA POZAR) (35) (Macedonia centrale) 

Lo stabilimento termale di  Loutraki o di Pozar 

dista 3 km dall’abitato di Loutraki, 37 km da 

Emessa, 14 km da Aridaia e 25 km dalla 

stazione invernale del Kaimaktsalan. 

 

Le acque di queste terme si scaldano a contatto 

con una corrente geotermica ascendente che 

sale sino alla superficie del suolo e sgorgano a 

un’altitudine di  360-390 metri. L’acqua piovana 

penetra nel suolo raggiungendo grandi 

profondità dove si scalda prima di risalire, 

arricchendosi di sali minerali. La temperatura 

dell’acqua nel punto principale in cui sgorga 

(nel centro dello stabilimento) raggiunge i  37,2ο 

C. Questo spiega il motivo per cui molte 

persone visitano gli impianti anche d’inverno. 

La fonte nella piazza della cittadina raggiunge i  

36,4ο C e la fonte fredda, sempre nella piazza, i  

15º C. 

 

Si noti che le Terme di Pozar non richiamano 

solo persone in età avanzata, con accertati 

problemi di salute, ma anche tanti giovani che si 

godono le terapie. 

 

La piscina all’aperto, la cascata con i laghetti 

naturali nel greto del fiume, la caligine che si 

crea per lo sbalzo di temperatura, regalano una 

cornice misteriosa che attrae per la sua 

bellezza e unicità. Vicino alle Terme si apre 

l’impressionante gola ‘Ramno Bor’ (Pino dritto) 

e un importante complesso di grotte in cui sono 

stati ritrovati reperti risalenti al neolitico. L’area 

si presta quindi a molte attività all’aperto: 

camminate, arrampicate, rafting ecc. Inoltre, la 

stazione invernale di Voras – Κaimaktsalan 

(Cima bianca) – a 25 km dalle Terme – è 

considerata tra le migliori di Grecia sia per la 

qualità della neve che per la durata 

d’innevamento (la stazione è aperta da 

novembre agli inizi del mese di maggio), e 

rappresenta un importante polo turistico per i 

giovani,  che hanno preso l’abitudine di 

terminare la giornata sciistica con trattamenti 

rigeneranti e rilassanti alle Terme.  

 

Composizione sorgente / acqua per bagno 

terapia: Acqua calda alcalina - calcare, ΗCO3-

Ca_Ng_K-B-As , oligominerale, ipotonica.  

Temperatura: 26 – 37 °C 
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Indicazioni terapeutiche:  malattie 

dell’apparato respiratorio, patologie reumatiche, 

artropatie, sciatiche, malattie ginecologiche e 

dermatologiche, contusioni, fratture. 

  

Stagione di apertura:  Gli impianti sono aperti 

24 ore su 24, durante tutto l’anno. 

 

Numero di persone occupate 

 Dipendenti fissi: 3 persone  

 Stagionali: 60 persone 

� Dipendenti fissi: una ragioniera e due 

custodi 

� Dipendenti stagionali assunti tramite 

concorso (contratto di 4 mesi):  

fino a 60 persone per le Terme  

fino a 29 persone per la ristorazione  e lo 

svago 
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Struttura:  

 Le Terme di Loutraki a Aridaia presentano la 

seguente struttura: 

Vasche individuali 

Anno di costruzione 2003  

� 46 vasche individuali semplici  

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione 2006  

Esterno: 

� Una cascata naturale con lago naturale 

� Una cascata artificiale (25 mq) 

� Una piscina di dimensioni olimpioniche 

Interno:  

� 11 piscine interne di cui   

� 8 di  10 mq 

� 2 di  20 mq 

� 1 di 10 mq con cascata artificiale  

 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento (4 

cabine) 

� palestra 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteria 
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Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le attrezzature 

meccaniche e gli impianti delle vasche 

individuali e collettive sono oggetto di una 

regolare manutenzione, ma necessitano di 

una ristrutturazione. 

� Esiste un sistema per il trattamento delle 

acque termali usate. 

� Nei prossimi anni è prevista la costruzione 

di una nuova vasca collettiva. 

� L’ente di gestione delle Terme di Aridaia, 

ossia il Comune di Aridaia – nella 

fattispecie il Consiglio di Amministrazione 

per la gestione delle Terme – ha in 

previsione la creazione di un centro SpA ai 

sensi della L. 3463\2006, nell’ambito di un 

programma di sviluppo sovvenzionato. 

Esso sottolinea, inoltre, l’adeguata 

disponibilità finanziaria atta a coprire la 

propria quota di partecipazione 

nell’eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzioni. 

Ricettività alberghiera 

All’interno delle Terme è stata aperta una 

struttura alberghiera a 1 – 2 stelle, con 12 

stanze, per un totale di  26 posti letto, la cui 

costruzione è stata ultimata nel  1996. Nella 

località termale ci sono strutture ricettive con 

una capacità di  200 posti letto. A Loutraki (a 3 

km di distanza), la ricettività alberghiera è 

costituita da 5.000 posti letto. Il villaggio Orma 

vanta 600 posti letto. Le strutture alberghiere 

dell’area sono di altissimo livello, fino a 5 stelle 

(stanze con caminetto e vasca Jacuzzi). 

Ente di gestione:  Comune di Aridaia, Consiglio 

di amministrazione per la Gestione delle Terme.                     

Persona di contatto  : Christos Doldis, 

Amministratore delegato, Maria Iskou, 

Responsabile delle Terme.               

Tel:  30 23840 91300, fax: 30 23840 91170 

email: info@loutrapozar.com  

www.loutrapozar.com 
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4.5.9 ΝΕΑ APOLLONIA (31) (Salonicco 

– Macedonia centrale) 

Le Terme di Apollonia si trovano a 55 km a nord 

est della città di Salonicco, lungo la vecchia 

strada nazionale Salonicco - Kavala, sulla 

sponda sud del lago Volvi. La località termale è 

stata integrata nelle aree a regime particolare 

(ΖΟΕ) e nelle zone protette dal trattato di 

Ramsar e dal programma Natura 2000. Dal 

punto di vista amministrativo, fa capo al 

Distretto locale di Apollonia del Comune di Nea 

Apollonia. 

 

La vecchia località termale del comune è 

considerata una delle migliori della Grecia.  

 

Nel 1993, accanto ai vecchi impianti, iniziarono i 

lavori di ampliamento conclusi nel 1997. Tale 

investimento (€23,7 milioni nel 1997)  

riguardava le seguenti strutture:   

� Struttura alberghiera di 220 posti letto 

� Centro di cure termali con due grandi 

piscine 

� Quattro vasche per idromassaggio 

� Un reparto per la riabilitazione post-trauma.  

I lavori sono stati realizzati dalla Banca ΕΤΒΑ, 

subentrata in seguito nella Banca Piraeus. Enti 

di gestione erano il Comune di Apollonia (51%) 

e la Banca Piraeus (49%). Fino ad oggi, 

tuttavia, gli impianti non sono ancora stati 

sfruttati e sono a rischio deprezzamento e 

abbandono. 

  

Composizione sorgente / acqua:  Acqua 

sulfurea - alcalina. 

Temperatura:  43 – 58 °C  

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia: 

Reumatismi, sciatiche, lombaggini, epicondiliti, 

malattie del sistema locomotorio, malattie 

ginecologiche e urinarie. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

durante tutto l’anno. 

Superficie coperta dai fabbricati:  5.580 mq 

Superficie degli spazi esterni: 11.920 mq 

 

Numero di dipendenti 

Dipendenti fissi:   6 persone, Stagionali: 87 

persone. 

Anno di costruzione:  dal 1932 al 1955 

Ristrutturazione:  2004  

Altri lavori : 2009 
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Struttura  

Lo stabilimento termale  di Nea Apollonia vanta 

le seguenti strutture: 

Vasche individuali 

Anno di costruzione 2000 

� 45 vasche individuali semplici  

�  2 vasche 2 – 3 persone con idromassaggio  

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione 2004  

� Una piscina interna di 20 – 50mq 

� Cascate artificiali 

� Idromassaggio bacino 

 

Strutture per altre forme d’idroterapia & di 

attività pertinenti al termalismo: 

� 2 cabine per sauna secca (2004) 

� 1 cabina per bagno di vapore (2004)  

� 6 posti per cure inalatorie (2003)  

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento 

� trattamenti di bellezza 

� aromaterapia 

� relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteriaCommenti generali  
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Commenti generali 

� Gli impianti (non idraulici) e le 

apparecchiature meccaniche della vasche 

collettive necessitano di una 

ristrutturazione.  

� Gli impianti idraulici delle vasche collettive 

appaiono in buon stato.  

� Gli impianti e le attrezzature delle vasche 

individuali appaiono anch’esse in buon 

stato. 

� Esiste un sistema di trattamento delle 

acque termali usate. 

� Per i prossimi anni è in programma la 

costruzione di una nuova vasca collettiva. 

� Le Terme di Nea Apollonia hanno ricevuto 

contributi statali in passato nel quadro di un 

programma di sviluppo per 

l’ammodernamento dello stabilimento 

termale. Gli operatori sottolineano, inoltre, 

l’esistenza della disponibilità finanziaria 

atta a coprire la propria quota di 

partecipazione nel caso di di nuovi 

programmi di sovvenzionamento. 

 

Ricettività alberghiera 

Nell’ambito delle Terme di Nea Apollonia, opera 

una struttura alberghiera a 3 – 4 stelle 

"Aristotelis ", con 45 stanze, per un totale di 

100 posti letto, e l’albergo "Megas Alexandros " 

anche noto con il nome di  "Αstika", a 1 – 2 

stelle, con 48 stanze per una capacità di  96 

posti letto,  rinnovato nel 2004.   

 

 

Albergo delle Terme di Nea Apollonia 

"Αristotelis" 

 

Esiste inoltre un complesso di tre edifici uguali, 

noti come  "Laika" , con nomi diversi:  

� Albergo "Filippos", con 24 stanze e 72 posti 

letto 

� Albergo "Karatassos Α΄", con  24 stanze e 

72 posti letto 

� Albergo "Karatassos Β΄", con 10 stanze 

rinnovate, 8 a due letti e 2 a tre letti 

Ci sono, poi, decine di piccole e medie strutture 

ricettive indipendenti (alberghi e stanze in 

affitto).   

 

Proprietà : Comune di Nea Apollonia 

Ente di gestione:  Azienda comunale delle 

Terme di Nea Apollonia 

Tel.:  (30 23230) 22422, fax:  (30 23220) 22434  

Persona di contatto:  Georgios Methaiou, 

Direttore dell’azienda comunale delle Terme di 

Nea Apollonia.                                     

email:  info@apollonia-spa.gr 

www.apollonia-spa.gr 
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Parte degli impianti della località termale di 

Nea Apollonia, ampliati nel 1997, sono 

tuttora inutilizzati (investimento nel 1997 

pari a € 23,7 milioni) 

 

 

 

 

 

Piscina esterna dei nuovi impianti a Nea 

Apollonia 

 

 

Sala macchine 

 

 

Piscina interna dei nuovi impianti di Nea 

Apollonia 

 

Vasca dei nuovi impianti a Nea Apollonia   
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4.5.10 SIDIROKASTRO SERRON (37) 

(Prefettura di Serres – Macedonia centrale)  

Le sorgenti termali di Sidirokastro sono note fin 

dall’epoca bizantina. Nel 1983 sono passate al 

Comune di Sidirokastro per un periodo di 50 

anni. Nel 1989, è stata creata l’azienda 

comunale delle Terme di Sidirokastro. 

 

Le Terme di Sidirokastro, tra le più esclusive 

della Grecia, sono aperte tutto l’anno ed 

accolgono visitatori da tutte le regioni del 

Paese, offrendo servizi di altissimo livello a tutte 

le fasce di età. Fino ad oggi, l’azienda 

comunale delle Terme di Sidirokastro ha 

avviato un programma di totale 

ammodernamento dei fabbricati, migliorando i 

servizi e creando nuovi reparti di terapia e di 

rigenerazione. 

 

Composizione sorgente / acqua:  Ci sono tre 

sorgenti: 2 con temperatura media (43°C & 

36°C), una ipotermica fredda Na – Ca – K – 

HCO3 – F – B – minerale – ipotonica. 

 

Temperatura:  33 – 50°C  

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

malattie ossee & articolari, artrite reumatoide, 

spondiloartriti, osteoartrite, artrosi deformante, 

discopatia, infiammazione muscolare - mialgia, 

tendinite, sciatiche, lombaggine, vecchie 

fratture, sindrome cervicale, malattie 

ginecologiche e dell’apparato urinario, cistiti ed 

infiammazioni croniche. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

durante tutto l’anno. 
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Struttura  

Il centro di cure termali di Sidirokastro vanta le 

seguenti strutture: 

 

Vasche individuali  

� 15 vasche individuali con idromassaggio   

� 3 piscine SPA FORM con idromassaggio e 

aeromassaggio, e temperatura controllata.  

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

� Una piscina interna con acqua minerale     

� Una piscina tradizionale tipo hammam, con 

temperatura costante a 40 °C  

Il vecchio hammam è stato ristrutturato di 

recente ed è stato rivestito perimetralmente con 

tasselli di vetro. 

Strutture per altre forme d’idroterapie & 

attività correlate al termalismo: 

� Locali per fangoterapia  

� Cabina per sauna secca  

 

Piscine SPAFORM con idromassaggio 

e aeromassaggio (temperatura 
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Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento 

� aromaterapia 

� cioccolato terapia 

� relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante per 300 persone 

Commenti generali 

 

Ricettività alberghiera 

Nell’ambito delle sorgenti operano due alberghi 

a 2 stelle interamente rinnovati, il PIGHI 1 ed il 

PIGHI 2, con 69 stanze ed una capacità 

complessiva di 200 posti letto, con telefono e 

televisione in ogni stanza  e due Suite.    Gli 

alberghi sono inoltre dotati di salette d’attesa, 

bar, mini market e ristorante per 300 persone. 

 

 

 

 

 

 

Proprietà : Comune di Sidirokastro 

Ente di gestione:  AZIENDA COMUNALE 

DELLE TERME DI SIDIROKASTRO  

Tel.:  (30 23230) 22422, fax:  (30 23220) 22434  

Persona di contatto:  Ilias Sachpatsidis, 

Direttore dell’azienda comunale delle Terme di 

Sidirokastro    email:  spa1@otenet.gr 

www. spa.gr     

L’albergo Pighi  dello stabilimento 

termale 
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4.5.11 ΑGKISTRO SERRON (38) 

(Prefettura di Serres – Macedonia centrale) 

 

A soli 8 km dal confine di Stato di Promachona 

tra Grecia e Bulgaria e a  53 km a nord della 

città di Serres sorge la cittadina di Agkistro.  A 

quasi 1.500 metri dal centro troviamo la 

sorgente termale di Agkistro che accoglie uno 

dei più antichi bagni di epoca bizantina, 

risalente al  1100 d.C., e i nuovi impianti termali 

costruiti in questi ultimi anni.  

 

L’esistenza di un campo geotermico  (che si 

estende su 1,5 kmq, con temperature che 

oscillano tra i 40 e i 48°C) e la presenza di 

pietre calcaree conferiscono alla sorgente 

termale proprietà calcaree ed alcaline. La 

sorgente era già nota nell’antichità.  

                                                   

La natura maestosa della località rappresenta 

un’attrattiva ideale per lo sviluppo di attività 

agrituristiche nonché un ottimo punto di 

partenza per conoscere la realtà locale (il forte 

Roupel, il lago Kerkini, il monte Beles, la grotta 

di Alistrati, a prescindere dalla vicinanza con la 

Bulgaria).  

 

Numerosi sono i visitatori che arrivano nell’area, 

conferendo alla cittadina il suo carattere vivo e 

multiculturale. L’hammam può essere praticato 

in ogni momento della giornata e della notte.  

 

 

 

 

La capacità dell’hammam è di 200 

coppie/giorno. 

 

 

Composizione sorgente / acqua:  Ipertermica - 

Na - Ca - K - SO4 - HCO3 - F  oligominerale – 

ipotonica.  

 

Temperatura:  41°C   

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

Idroterapia per patologie reumatiche ed 

artropatie.  

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

24 ore su 24, tutto l’anno. 
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Struttura 

Lo stabilimento termale di Agkistro vanta le 

seguenti strutture: 

� Vecchio hammam in pietra (1.100 d.C.) con 

soffitto a cupola e aperture a nicchia 

� 4 nuovi bacini con acqua termale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terme bizantine di Agkistro 
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Commenti generali 

 

Ricettività alberghiera 

Vicino al vecchio hammam in pietra sorge un 

albergo di 14 stanze gestito dall’Azienda 

comunale.  

 

L’attuale struttura si rivela incapace di 

soddisfare completamente il fabbisogno dei 

bagnanti. 

 

 

Proprietà : Comunità di Agkistro Serron 

Ente di gestione:  Comunità di Agkistro  

Tel.:  (30 23230) 41420, fax:  (30 23220) 41238 

Comunità di Agkistro 

Persona di contatto: Kostantinos Savvidis,  

Direttore dell’azienda comunale delle Terme di 

Agkistro                                   

email: agistro@otenet.gr 

www.agistro.gr     
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4.5.12 ΑΜΑRANTO KONITSIS (44) 

(Prefettura di Ioannina – Macedonia 

occidentale) 

I bagni di vapore termale di Amaranto Konitsis 

si trovano nella Prefettura di Ioannina, a 1260 

metri di altitudine. Le formazioni calcaree 

entrano in contatto con un’importante fenditura 

nella quale scorrono le acque termominerali di 

Agia Varvara. Dalle fessure carsiche si 

sprigionano i vapori che hanno contribuito a 

formare le sorgenti di Amaranto. 

Fabbricato dei bagni di Amaranto 

 

Composizione sorgente / acqua:  Vapori 

naturali di media temperatura.   

Temperatura:  33 – 38 °C  

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

malattie dell’apparato respiratorio (asma ecc.), 

malattie ginecologiche, artropatie – patologie 

reumatiche, disturbi neurologici,  stanchezza, 

sciatica, malattie polmonari, disturbi della bile, 

epatici, renali.  

 

 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno.  

 

Superficie delle sorgenti 

 Superficie dei fabbricati: 300 mq 

 Superficie con gli spazi esterni: 1.000 mq 

 

Numero di dipendenti 

 Dipendenti fissi:  2 

 Stagionali: 2 persone 

 

Anno di costruzione:   1940  

Anno di ristrutturazione:  2006  

 

Struttura 

� 13 cabine per bagni di vapore su una 

superficie totale di 300mq 

�  8 posti per cure inalatorie 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere  & rilassamento 

� trattamenti di bellezza 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteria 
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Commenti generali 

� Lo stabilimento non è stato integrato in 

alcun programma di sviluppo ma, secondo 

gli esponenti del settore, nuovi investimenti 

porterebbero ad un significativo aumento 

dell’attrattività di queste sorgenti e della 

domanda da parte dei bagnanti. Viene 

inoltre sottolineata l’esistenza della 

disponibilità finanziaria atta a coprire la 

propria quota di partecipazione verificando 

l’eventualità di  nuovi programmi di 

sovvenzione . 

� Negli ultimi anni, l’Ente prefetturale ha 

rinnovato le vecchie Terme di Amaranto 

(con un budget di euro 187.000). Lavori 

stradali sono inoltri stati eseguiti per 

migliorare l’accessibilità (con un budget di 

euro 2.600.000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricettività alberghiera   

Nell’area delle sorgenti opera l’albergo 

«Salvia», a 3 – 4 stelle, costruito nel 2008, con 

13 stanze modernissime. In tutta la zona ci 

sono all’incirca 100 stanze a due letti, di 3 – 4 

stelle, distribuite su sette strutture di cui alcune 

vanno rinnovate. 

 

 

 

Proprietà : Comune di Konitsa.  

Ente di gestione:  Azienda di sviluppo 

Amaranto ΑΕ 

Tel.:  (30 26550) 24858,   

Persona di contatto:   Vassilis Tsialiamanis, 

presidente del Consiglio di Amministrazione 

 email: info@konitsathermal.gr 

www.konitsathermal.gr 
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4.5.13 SMOKOVO (14) (Prefettura di 

Karditsa – Macedonia occidentale) 

La località termale di Smokovo si trova a  35 km 

a sud ovest della città di Karditsa, sull’asse 

stradale Karditsa – Karpenissi, sul massiccio 

dei monti Agrafi meridionali, a 450 m di 

altitudine. Le proprietà benefiche e terapeutiche 

delle sue sorgenti termali, (sulfuree - alcaline) 

erano già note nell’antichità, in particolare per 

combattere le patologie reumatiche e le malattie 

dell’apparato respiratorio. 

 

Nel giugno 2009 è stato inaugurato, nell’area 

delle Terme, un centro Spa completamente 

attrezzato.  

 

 

 

 

Composizione sorgente / acqua:  Acque 

sulfuree, alcaline, di media temperatura. 

Temperatura:  37 -40° C  

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

Malattie dell’apparato respiratorio, patologie 

reumatiche, artrosi, nevralgie, mialgie, patologie 

della pelle, disturbi ginecologici. 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

da giugno ad ottobre.  

 

Superficie coperta dalle sorgenti 

Superficie dei fabbricati: 1.200 mq 

Superficie con gli spazi esterni: 2.000 mq 

 

Numero di dipendenti: 

 Dipendenti fissi:   

 Stagionali: 90 persone 

 

Anno di costruzione:  dal 1952 al 1955 

Anno di ristrutturazione:  1996 al 1997 

Altri lavori: 2009 
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Struttura  

Vasche individuali 

Anno di ristrutturazione 1997 

� 3 vasche individuali semplici   

� 43 vasche con idromassaggio 

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione 2009   

Una piscina interna (oltre 50 mq) con i seguenti 

impianti:  

� Cascate artificiali in bacino 

� Idromassaggio in bacino  

�  Αeromassaggio 

Strutture per altre forme d’idroterapia  & 

attività correlate al termalismo: 

Anno di costruzione 2009  

� 4 cabine per sauna a secco (8 mq),  anno 

di costruzione  2009 

� 2 cabine per bagni di vapore (10 mq), anno 

di costruzione 2007 

� 23 postazioni per cure inalatorie, anno di 

costruzione 1997 

� 7 apparecchiature per rinolavaggi 

individuali 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� Massaggio benessere & rilassamento 

� palestra 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteria 
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Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le attrezzature 

meccaniche e gli altri impianti relativi alle 

vasche individuali e collettive sono in ottimo 

stato  e sono oggetto di un’accurata 

manutenzione periodica. 

 

� Non esiste un sistema per il trattamento 

delle acque termali usate. 

 

� Per i prossimi anni, è in programma la 

costruzione di una nuova vasca collettiva. 

 

� Le Terme di Smokovo hanno ricevuto in 

passato sovvenzioni nel quadro di un 

programma di sviluppo finalizzato alla 

ristrutturazione e all’ampliamento dello 

stabilimento termale. Gli esponenti del 

settore sottolineano l’esistenza della 

disponibilità finanziaria atta a coprire la 

propria quota di partecipazione nel caso in 

cui si verifichi l’eventualità di nuovi 

programmi di sovvenzione. Inoltre, essi 

ritengono che nuovi investimenti 

porterebbero ad un significativo aumento 

dell’attrattività delle sorgenti e della 

domanda da parte dei bagnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricettività alberghiera 

Nello spazio esterno delle sorgenti opera una 

struttura ricettiva a 3 – 4 stelle, di  53 stanze, 

per un totale di 106 posti letto (anno di 

costruzione 1953, rinnovato nel 1997). In zona, 

ci sono 360 posti letto a 1 – e  2 stelle che 

abbisognano di un parziale ammodernamento. 

 

Proprietà : COMUNE DI MENELEIDA  

Ente di gestione:  AZIENDA COMUNALE 

DELLE TERME DI SMOKOVO ΑΕ 

Tel.:  (30 24430) 61280, fax:   (3024430) 61178  

Persona di contatto:   Evanghelos Konoyannis         

email: lsmokov@otenet.gr      

www.loutrasmokovou.gr 
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4.5.14 KAIAFA ILIAS (3) (Prefettura 

dell’Elide – Peloponneso) 

Le terme di Kaiafa sono situate in una 

bellissima area, su una superficie di 

approssimativamente 550 ettari, con un litorale 

lungo 3,5 km, a 25 km dal sito archeologico di 

Olimpia e vicino al capoluogo della Prefettura 

dell’Elide (Pyrgos).  

 

 

Le sorgenti termali di Kaiafa erano già note 

nell’antichità per le loro proprietà terapeutiche. 

Lo sfruttamento sistematico delle terme ebbe 

inizio nel  1907, anno in cui venne costruita la 

ferrovia lungo la costa.  Fino al 1960, lo 

sfruttamento delle terme era in mano a privati 

poi, negli anni 60, la concessione passò 

all’EOT che ne detiene a tutt’oggi la proprietà 

(ΕΤΑ, azienda di sviluppo turistico). 

 

Indicazioni terapeutiche della bagno 

terapia:  artriti, dermatiti, malattie 

ginecologiche, calcoli alla colecisti, epatiti, 

disturbi dell’apparato respiratorio, malattie 

dell’apparato gastroenterico, dispepsie 

ipotoniche, stipsi da insufficienza della 

colecisti. 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

da giugno ad ottobre.   

 

Superficie coperta dalle sorgenti 

 Superficie fabbricati: 840 mq 

 Superficie con gli spazi esterni:  5.500 

mq 

 

Numero di persone occupate 

 Dipendenti fissi:  3 persone 

 Stagionali: 10 persone 

 

Anno di costruzione:  dal 1915 al 1920 

Ristrutturazione:  dal 2007 al  2008  

Nel 2008 è stata ristrutturato quasi tutto 

l’edificio dello stabilimento termale, tranne il 

reparto che porta alle due grotte naturali di 

bagno terapia. 
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Struttura 

Vasche individuali 

� 13 vasche individuali semplici  (2008) 

Piscine / Bacini (Vasche collettive):  

Anno di costruzione: 2008 

� 1 piscina esterna (oltre 50 mq)  

� 1 bacino naturale (grotta) 

Strutture per altre forme d’idroterapia  & 

attività pertinenti al termalismo: 

� Esiste una struttura di crinoterapia 

(idropinoterapia) che non è sfruttata; 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� fisioterapia 

� massaggio benessere & rilassamento 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� bar 

Commenti generali 

� Nei prossimi anni è prevista la costruzione di 

una nuova vasca collettiva. 

� L’ΕΤΑ ΑΕ, ente di gestione del fabbricato 

dello stabilimento termale di Kaiafa, sta 

valutando le possibilità di ulteriore 

sfruttamento della struttura. 

 

Ricettività alberghiera 

Nell’area delle sorgenti vi sono  75 stanze con 

150 posti letto, l’albergo OLIMPIA inaugurato 

nel 1988 e 3 altre vecchie strutture ricettive che 

vanno rinnovate.  

 

 

La struttura ricettiva vicino alla sorgente è 

limitata e non riesce a coprire il fabbisogno di 

bagnanti. Vi sono complessivamente 4 strutture 

con 150 posti letto.  

 

Proprietà : ΕΟΤ  

Ente di gestione:  ΕΤΑ ΑΕ  

Tel:  (30 2625-0)-3171, 30 6974 300059 

fax:  (30 2625-0)-31709  

Persona di contatto:   Dimitris Kanistras  

email: eta_kaia@otenet.gr, www.etasa.gr 
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4.5.15 THERMI MYTILINIS (92) (Isola di 

Lesvos – Egeo del nord) 

A 12 km a nord di Mytilini, sul versante orientale 

dell’isola, si stende la suggestiva pianura di 

Thermi. Le terme sono ubicate nella località 

termale di Thermi. La storia di queste terme si 

perde nella notte dei tempi.  

 

Erano già notissime nell’antichità e conobbero il 

massimo splendore durante l’occupazione 

romana. In occasione dei  lavori di scavo per la 

costruzione dell’albergo "Sarlitsa Palace" sono 

state ritrovate piccole vasche e parti di canali. In 

due antichi bacini si può leggere la storia 

dell’area.  

 

Infatti, marmi greci, stele funerarie romane e 

arcate ottomane si combinano in modo 

estremamente armonico. 

 

  Composizione sorgente / acqua:  

Ipertermica,  Cl – Na – K – Br – Fe – B – 

minerale – ipertonica, sulfurea, salsa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura:  46,9°C  

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

Patologie reumatiche, malattie ginecologiche, 

dermatologiche e del sistema circolatorio. 

 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

da giugno ad ottobre.   

 

Superficie con gli spazi esterni: 500 mq 

 

Numero di persone occupate 

 Dipendenti fissi:  2 persone 

 Stagionali: 1 persona 

 

Anno di costruzione:  1950  

Ristrutturazione:  1980  
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Struttura  

Le terme di Thermi vantano le seguenti 

strutture: 

Vasche individuali 

Anno di costruzione: 1980 

� 11 vasche individuali semplici   

Strutture per altre forme di idroterapia & 

attività pertinenti al termalismo: 

� 11 posti individuali di fangoterapia 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� Massaggio benessere & rilassamento 

� relax/ riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

 

Commenti generali 

� Gli impianti idraulici, le apparecchiature 

meccaniche e gli altri impianti relativi alle 

vasche individuali necessitano di una 

ristrutturazione. 

� Non esiste un sistema per il trattamento 

delle acque termali usate. 

� Queste terme non sono state integrate in 

alcun programma di sviluppo ma, secondo 

gli esponenti del settore, nuovi investimenti 

porterebbero ad un significativo aumento 

dell’attrattività delle terme e della domanda 

da parte di bagnanti. Essi sottolineano, 

inoltre, l’esistenza della disponibilità 

finanziaria atta a coprire la propria quota di 

partecipazione, nel caso in cui si verifichi  

l’eventualità di nuovi programmi di 

sovvenzioni. 

Ricettività alberghiera 

L’area dispone di una limitata ricettività 

alberghiera attorno alle sorgenti che non riesce 

a coprire il fabbisogno di bagnanti. Nella 

fattispecie:  

� 3 strutture a 3 – 4 stelle con 15 posti letto, 

complessivamente 

� 20 posti letto, a 1 – 2 stelle  

Proprietà : Fondi di Pensione e di 

Assicurazione dei dipendenti dei servizi sanitari 

Ente di gestione:  Elpidoforos Roditis, gestore 

ed affittuario della sorgente  

Tel.:  (30 22510) 71497, 6947063417    

Persona di contatto:   Elpidoforos Roditis   

email: lthermis@otenet.gr 

elpis1956@hotmail.com  
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4.5.16 TRAIANOUPOLIS EVROU (25) 

(Prefettura di Alexandroupolis) 

Gli impianti termali di Traianoupolis si trovano 

nella Prefettura di Evro a 16 km da 

Alexandroupolis e ad 1 km dal dipartimento 

comunale di Loutro Evrou del Comune di 

Traianoiupolis, sulla strada che dalla via 

Egnatia porta a Ferres.  

Le sorgenti calde sono sempre state un gran 

polo di attrazione sin dall’antichità. In quel 

punto, si dice, sorgeva l’antica Dorisko (500 

a.C.). 

Traianoupolis è stata costruita agli inizi del II s. 

d.C. dall’imperatore Marco Ulpio Traiano. La 

presenza delle terme e la vicinanza con la via  

Egnatia sono certamente state determinanti 

nella scelta di  insediarvi  il centro abitato.  

 

Nel XIV secolo alcuni edifici vengono eretti in 

zona, tra i quali la locanda  «HANA». Nel XVI 

secolo Vennero aggiunti i bagni a volta con i 

bacini. 

Oggi è possibile visitare l’intera area. La 

locanda  «Hana» ed i bagni  sono  conservati in 

buon stato.  

Nella stessa area sorgono, inoltre, gli impianti 

termali per trattamenti di bagno terapia, 

idropinoterapia, cure inalatorie nonché  strutture 

ricettive, ristoranti ed attività varie per i visitatori. 

 

Le fonti termali di Traianoupolis sono 

considerate tra le migliori del Paese. Le loro 

acque termominerali, sulfuree e  radioattive 

sono adatte alla bagno terapia ed 

all’idropinoterapia. Dai dati EOT emerge che nel 

1993 le Terme di Traiaonoupolis sono state al 

terzo posto in Europa ed al primo posto in 

Grecia per l’idropinoterapia. 

Composizione sorgente / acqua: Ipertermica 

Cl-Na-Ca-K HS B minerale - ipotonica 

Temperatura:  52°C  

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

Patologie reumatiche croniche, postumi 

deformanti di ferite, malattie ginecologiche, 

nevriti, nevralgie, malattie allergiche della pelle, 

malattie delle vie urinarie, renali, epatiche biliari, 

infiammazioni dell’apparato respiratorio o delle 

vie respiratorie. 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

tutto l’anno. 

Numero di persone occupate: 

 Dipendenti fissi:  4 persone 

  Stagionali: 22 persone 

Anno di costruzione:  fino al 1964 

Ristrutturazione:  dal 1967 al  1998 

Le Terme si trovano nel sito archeologico 

dell’antica Traianoupolis. 

Due dei quattro moduli a volta con 

bacini e spazi comuni giunti sino a noi 

dall’epoca ottomana. 
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Nel 1999, l’azienda intercomunale delle terme 

di Traianoupolis ha completato i lavori di 

consolidamento, isolamento e installazione del 

riscaldamento a pavimento sfruttando l’energia 

geotermica dell’acqua termale (52°C). 

 

Lavori ulteriori d manutenzione:   Vengono 

eseguiti ogni anno. 

 

Superficie coperta dai fabbricati: 1.300 mq  

Nella fattispecie il complesso edilizio delle 

Terme di Traianouplis si compone degli edifici 

seguenti: 

� Il centro di cure termali 

� 4 ali per la sistemazione dei bagnanti con 

una capacità di 112 posti letto 

� Ristorante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie coperta dai vari fabbricati è: 

� Ala Α: 183 mq (struttura ricettiva) 

� Ala Β: 183 mq        // 

� Ala C: 230 mq         // 

� Ala D: 247 mq        // 

� Cure termali: 339 mq 

� Ristorante: 118 mq 

Struttura 

Vasche individuali 

Anno di ristrutturazione: 1997 

� 26 vasche individuali semplici   

�  8 vasche individuali con idromassaggio 

�  2 vasche con idromassaggio per 2 persone 

Strutture per altre forme d’idroterapia  & 

attività pertinenti al termalismo: 

Anno di costruzione: 1964 

Anno di ristrutturazione: 1997 

� 26 posti individuali di fangoterapia 

Anno di installazione: 1984 

� 8 posti di crinoterapia (idropinoterapia) 

Strutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� Relax/riposo 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante/ caffetteria 
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Commenti generali 

              

� Gli impianti idraulici, l’attrezzatura 

meccanica e le altre attrezzature relative 

alle vasche individuali sono oggetto di 

un’accurata manutenzione periodica ma 

vanno rinnovati. 

� Si prospetta, nei prossimi anni, la 

costruzione di una nuova vasca collettiva. 

 

Ricettività alberghiera 

Nell’area delle sorgenti opera la struttura 

ricettiva «ΤRAIANOUPOLIS», a 1  - 2 stelle, 

con una capacità di 112 posti letto, costruita nel 

1964 e rinnovata nel 1996-97. 

 

Inoltre, in zona ci sono 150 posti letto, a 3 – 4 

stelle, negli alberghi «Thraki Palace Hotel», 

«Alexander Beach» e «Grand Hotel Egnatia».  

 

Proprietà : Prefettura di Alexandroupolis 

Ente di gestione:  Azienda intercomunale delle 

Terme di Traianoupolis – Αlexandroupolis 

(DELTA)  

Tel.:  (30 22510) 61128, 61215   

fax:  (30 22510) 61225 

Persona di contatto:    Sofia Terzi 

email: sofia_terzi@hotmail.com                
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4.5.17 KYLLINI (10) (Prefettura dell’Elide)  

Le Terme di Kyllini - anche chiamate Linzi – 

sono note sin dall’antichità per le proprietà 

benefiche delle loro sorgenti termali e sono 

situate a 500 metri dall’area in cui sorgono resti 

di bagni romani. Il nome Linzi era la parola 

latina per «bagni» ma secondo un’altra 

interpretazione, Linzi significava la  "bocca di 

Ade", dalla quale uscivano i demoni, i «linzei». 

 

Nel 1951, le terme passano in concessione 

all’EOT, che vi costruisce impianti moderni di 

cure termali e 2 alberghi.   Importanti 

ampliamenti sono stati eseguiti nello 

stabilimento delle cure termali nel decennio 90 

(vedi la fotografia a sinistra, nel riquadro 

bianco), epoca del passaggio dello sfruttamento 

dei bagni al Gruppo Daskalantonaki – Grecotel 

mediante un affitto di 46 anni. 

 

Il gruppo Grecotel ha ultimato nel  2003 la 

costruzione del complesso Olympia Riviera  

 

Resort,  un villaggio turistico di 1.500 posti letto, 

nonché dell’esclusivo centro di talassoterapia  

(all’interno del Resort), l’Elixir Thalasso Spa 

Center su una superficie di 4.500 mq. 

 

Composizione sorgente / acqua:  

Acqua fredda, sulfurea, amara / temperatura: 

26°C  

 

Indicazioni terapeutiche della bagno terapia:  

Affezioni dell’apparato respiratorio, asma, 

bronchite cronica, enfisema polmonare, 

laringite, affezioni cutanee e ginecologiche. 

Stagione di apertura: Gli impianti sono aperti 

dal mese di giugno a settembre. 

Superficie coperta dai fabbricati: 700 mq 

Superficie con spazi esterni:  1.000 mq 

Numero di dipendenti stagionali:  12  

Anno di costruzione:  1985-1998 / Anno di 

ristrutturazione:  2007 
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Struttura 

Vasche individuali 

� 16 vasche individuali con idromassaggio   

Infrastrutture per altre forme d’idroterapia  & 

attività pertinenti al termalismo: 

� 2 cabine per bagni di vapore (15 mq)  

� 26 posti per cure inalatorie  

Infrastrutture per attività accessorie al 

termalismo: 

� reception 

� spogliatoi 

� studio medico 

� ristorante / caffetteria 

 

Commenti generali 

� Gli impianti del centro di cure termali vicini 

ma non annessi al complesso alberghiero, 

sono stati chiusi per alcuni anni per poi 

riaprire nel 2008 sotto la gestione del 

gruppo Grecotel. 

� Gli impianti idraulici, l’attrezzatura 

meccanica e gli altri impianti delle vasche 

individuali sono sottoposti a regolare 

manutenzione e sono in buone condizioni. 

 

Ricettività alberghiera 

 

Il complesso alberghiero Grecotel di Kyllini 

consta di 3 fabbricati indipendenti: 

� L’albergo Mandola Rosa: con Suite e ville 

esclusive, dotate di cortile interno, salotto, 

sala da pranzo, piscina privata & giardino 

con vista sul mar Ionio e l’isola di Zante (5 

stelle – Leading Hotels of the World).  

� L’albergo Olympia Riviera Thalasso: 5 

stelle con il centro di talassoterapia. 

� L’albergo Olympia Oasis: All Inclusive 4****  

Il complesso alberghiero dispone, 

complessivamente, di 1.500 posti letto: 

� 5 stelle - 290 stanze con 580 posti letto 

� 4 stelle - 393 stanze con 920 posti letto  

Proprietà: Ε.Ο.Τ. 

Ente di gestione : Gruppo Daskalantonaki / 

GRECOTEL 

Tel.:  26230644400 

Fax:  2623064449 

Persona di contatto:   Apostolopoulos Nikolaos 

email: person_or@grecotel
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5.0 Dal Termalismo al Turismo per la Salute 

 

Il turismo terapeutico è una forma di turismo selettivo che offre importanti vantaggi 
economici per i titolari e gestori degli impianti termali. Infatti e’ la forma di turismo con 
la minor incidenza negativa in qualsiasi crisi congiunturale che può verificarsi nei 
dodici mesi dell'anno.  

Il Turismo medicale è un’attività economica ad elevato valore aggiunto che si sta 
sviluppando in questi anni. Si ritiene che, nel corso del XXI secolo, saranno sempre 
di più le persone che supereranno gli 80 e i 90 anni. Inoltre, secondo le stime relative 
alla diminuzione dei tassi di fertilità, la  popolazione attiva di domani sarà inferiore e 
più vecchia rispetto a quella di oggi. Questo invecchiamento della popolazione 
sembra quindi confermare le previsioni di sviluppo del Turismo medicale e delle 
prestazioni destinate alla terza età. Il Turismo medicale, che include anche il turismo 
termale, può essere proposto per curare una vasta gamma di disturbi e  patologie, 
dai casi più semplici ai più complessi.  

Molti centri di Turismo per la Salute sono già operanti da anni in Europa centrale, 
come in  Germania, Italia, Francia, Svizzera, Austria. Questi centri abbinano sempre 
più le vacanze ad altri servizi turistici con attività di svago, rigenerazione, sport (sci, 
barca a vela, equitazione, tennis ecc.) e culturali (cinema, teatro, festival della 
musica ecc), destinati non solo ai termalisti ma anche a chi li accompagna e alle 
persone con un livello di reddito in genere superiore alla media.  Di solito, la 
permanenza in queste località di villeggiatura è maggiore rispetto a quelle con flusso 
turistico tradizionale anche per l'attesa dei risultati della cura alla quale ci si è 
sottoposti, in particolare in caso di terapie specifiche (cura contro il fumo o lo stress, 
psicoterapie, kinesiterapia, cure di rilassamento, di bellezza ecc.). La permanenza 
'’forzata’’ dei visitatori per un determinato periodo di tempo nei centri di turismo della 
Salute (21 giorni in Francia, 21-28 in Germania, 12-18 in Italia) implica non solo la 
creazione di una situazione adeguata finalizzata al riposo e alla rigenerazione ma 
anche all’attivazione d’iniziative volte ad attirare i residenti e impegnarli durante il 
tempo libero. 

In quest'ottica, sono nati complessi dotati di tutte le infrastrutture, generali e 
specializzate, adatte ad un turismo di lunga permanenza (come parchi, giardini, 
fiumi, laghetti, cliniche, centri di cura, attrezzature specializzate, medici specialisti, 
strutture ricettive, programmi dietetici ecc. ) di grande ausilio per un miglior risultato 
delle terapie. 

Questi centri si sono specializzati in base alla composizione, la temperatura e le 
proprietà delle sorgenti termali, l’ubicazione, il clima, l'infrastruttura specializzata di 
cui dispongono. Così, ci sono centri specializzati in bagno terapia (come in Ungheria) 
e in idropinoterapia ma anche in argilloterapia e fangoterapia (come in Italia per 
esempio), in talassoterapia (i centri vicino al mare come in Francia), in climatoterapia 
(Svizzera, Αustria) ecc.  

 

 

107 



 

La Grecia è ricca di sorgenti termali con una composizione chimico-fisica variabile, 
particolarmente indicate per l’idroterapia naturale. Tutte le sorgenti termali operanti in 
Grecia sono dotate di appositi impianti d’idroterapia, e si stanno sempre più 
sviluppando proposte per la rigenerazione dell'organismo. La trasformazione dei 
centri tradizionali di turismo termale operanti in Grecia da decenni in centri di turismo 
di salute sta avvenendo a ritmo sostenuto. Non sono poche le aziende alberghiere 
che hanno investito fondi nelle sorgenti termali, mettendo a disposizione strutture e 
attrezzature moderne per proporre nuovi metodi di bagno terapia come 
nebulizzazioni, idromassaggi, idrokinesiterapia, esercizi di ginnastica, fisioterapia 
ecc. 

La tabella seguente presenta indicativamente le regioni greche con sorgenti termali 
in cui sono stati realizzati nuovi investimenti o ammodernati i vecchi impianti e in cui 
sono già operanti complessi alberghieri che propongono servizi all'avanguardia di 
rigenerazione e benessere.  

 
Esempi di sorgenti termali e di stabilimenti che pr opongono servizi moderni di 

benessere e di rigenerazione 

Ubicazione Ente di gestione/ 

Albergo 

Installazioni 

Kyllini (Elide) Gruppo Daskalantonaki/ 
Olympia Riviera Resort 

Attrezzature alberghiere 
moderne e centro di cure 
termali per bagno terapia e 
idropinoterapia. 

Κyllini (Elide) ALDEMAR ΑXTE /Aldemar 
Royal Olympian Spa & 
Thalasso 

Attrezzature moderne ed 
esclusive di bagno terapia, 
Spa, centro di bellezza, 
centro dietologia. 

Edipso (Eubea) ΑΝΚΑΡ ΑΕ/ Thermai Sylla 
SPA Wellness Hotel 

Centro modello di turismo 
termale rispondente ai più 
severi criteri internazionali . 

Kamena Vourla (Fthiotida) Μitsis ΑΕ /Galini Centro di cure termali per 
bagno terapia, Spa esclusiva 
all’interno dell’albergo. 

Platystomo (Fthiotida) Platystomo ΑΕ / Platystomo Centro di cure termali ed 
esercizi alberghieri 

Fonte: Ricerca ICAP 

 

5.1 Sorgenti termali e cure  

L’azione terapeutica delle sorgenti termali dipende dalle caratteristiche particolari 
dell’acqua (composizione, temperatura ecc). La tabella seguente indica le fonti 
termali esistenti in Grecia e le patologie curate. 
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Sorgenti termali e indicazioni terapeutiche 

Sorgente Indicazioni terapeutiche 

Αgiasmaton,  Chios Disturbi del sistema mio scheletrico 
Αg. Varvarou (Medeonos), Aitoloakarnania Sorgente sulfurea 
Αg. Ioannou, Lesvos Sorgente ipertermale 
Αg. Paraskevi (Pallini), Calcidica Disturbi alle ossa & articolazioni, mialgie e 

dermatiti 
Αg. Foka, Dodecaneso Acqua salata calda − Tonificante 
Αdamantos Milou, Cicladi Αrtriti, Reumatismi, Dermatiti 
Edipso, Eubea Reumatismi, artriti, discopatie, sciatalgie, 

lombaggini, spondiloartriti 
Amarantou (Konitsa), Ioannina Malattia ossee, Dermatiti 
Αmmoudara (Orestiada), Kastoria Dermatiti, Reumatismi, Spondiloartriti 
Αrachovitika−Αcaia, Patrasso Αrtriti 
Vouliagmeni, Attica Reumatismi, Artralgie 
Gennissaia Xanthi (Potamia) Comune di 
Avdira 

Sorgente cloruro-sodica 

Gialtra−Εubea Dermatiti, Malattie ossee 
Dranitsa (Tamasiou) Kaitsa (Menelaidos) 
Κarditsa 

Artropatie croniche 

Εlefterai, Kavala Reumatismi, Artropatie, Dermatiti 
Εftalous − Lesvos (Mithymnas) Malattie reumatiche, artritiche 
Εchikou Xanthi (Thermes) Comune di Avdira Artrosi infiammatorie, artrosi deformanti, 

lombalgie,  Lombo sciatalgie, Artropatie post 
trauma 

Iraia, Arcadia Dermatiti, Reumatismi 
Thermi Lesvos (Terme Thermi) Malattie reumatiche, articolari 
Ikaria Malattie articolari e ossee, Dermatiti 
Κavasila Ioanninon (Konitas) Dermatiti 
Κaiafa, Elide Dermatiti, Reumatismi cronici 
Κamena Vourla, Fthiotida Malattie ossee e articolari, malattie 

reumatiche, Dermatiti 
Κokkino Stefani Aitoloakarmania (Thermou) Reumatismi, Sciatalgie, Dermatiti 
Kolpou Geras − Μytilini Lesvos Malattie reumatiche 
Κremasta Agrinious, Aitoloakarnania Reumatismi 
Κrinides (Filippi) Kavala Argilloterapia 
Κithnos Reumatismi, Artropatie, Dermatiti 
Κyllini, Elide Dermatiti, Reumatismi, Artriti, Malattie 

dell’apparato respiratorio 
Langada, Salonicco Reumatismi cronici, Dermatiti 
Loutraki, Corinzia Αrtropatie, Malattie reumatiche, Dermatiti 
Loutrakiou Pella (Aridaia) Reumatismi, Malattie della pelle salvo la 

psoriasi 
Μandraki−Νissyros, Dodecaneso Reumatismi, Dermopatie 
Μethana, Attica Reumatismi, Artritismo, Sciatalgia, Malattie 

della pelle 
Μoustsianou−Aitoloakarnania Εczema− Dermatiti, Malattie delle 

articolazioni 
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Sorgenti termali e indicazioni terapeutiche 

Sorgente Indicazioni terapeutiche 

Νea Apollonia−Salonicco Αrtriti, reumatismi ai nervi periferici 
Νigrita, Serres Αrtriti, Artrite gottosa 
Xilokeras, Pyrgos, Elide Malattie reumatiche, dermatiti 
Πalaiovrachas, Fthiotida Sorgente sulfurea alcalinica 
Pikrolimni, Kilkis Malattie infiammatorie delle articolazioni, 

Malattie deformanti delle articolazioni, 
Spondilite anchilosante, Terapia post ustioni, 
Argilloterapia 

Platystomo, Fthiotida Malattia reumatiche, Artropatie, Dermatiti 
Polichnitou, Lesvos Malattie reumatiche, Artropatie, Lombo 

sciatalgia, Malattie della pelle, Malattie 
dell’apparato respiratorio 

Preveza  Αrtriti, Reumatismi, Sciatiche, Dermatiti 
Termi, Salonicco Αrtriti, Dermatiti, Reumatismi, Artropatie, 

Malattie muscolari 
Selianitika, Egion Reumatismi, Eczema 
Sidirikokastro, Serres Reumatismi, Artriti 
Smokobo, Karditsa Malattie reumatiche, Artriti, Lombaggini, 

Sciatalgie, malattie dell’apparato respiratorio, 
Dermatiti 

Soulanda, Karditsa Αrtriti 
Stachti Poriari−Αitoloakarnania Infiammazione della pelle, Eczema, 

Dermatiti, Psoriasi 
Τraianoupolis, Evros  Reumatismi, Manifestazioni reumatiche, 

Malattie del sistema nervoso periferico 
Ipati, Fthiotida Dermatiti, Malattie reumatiche, Artropatie 
Chelova (Messologhi), Aitoloakarnania Αrtriti 
Chanopoulou, Arta Reumatismi, Dermatiti 
Psarotermon Evrou (Samotracia), Evros Acqua salata sulfurea 
Fonte: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2009 

 

5.2 Benessere & SPA  

I centri SPA regalano ai visitatori un piacevole senso di relax, sollievo, di pace 
interiore e di rigenerazione. Quando poi abbinano le terapie termali all’uso di altri 
prodotti naturali, essi rappresentano una proposta alternativa valida per la cura della 
propria salute, con ottimi risultati in caso di  problemi provocati dallo stile di vita 
moderno, come lo stress o l’esaurimento fisico. 

 
Servizi offerti nelle SPA 

La gamma dei servizi  – terapie offerti da un centro  SPA dipende ovviamente dalla 
categoria ma essa può includere: 
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Αromaterapia:  Questa terapia utilizza aromi o, meglio, oli volatili aromatici estratti da 
piante e fiori che, adeguatamente utilizzati, contribuiscono a preservare il benessere 
dell’organismo umano. Gli oli sono utilizzati per massaggi, inalazioni, nebulizzazioni 
su tutto il corpo oppure sciolti nell’acqua del bagno. 

Bagno Rasul:  È un antico rituale della tradizione araba che disintossica il corpo e 
ritempra la mente, usando maschere speciali e vapori aromatici.  

Εlisir di fiori:  La loro azione rivitalizzante libera il corpo da ogni rigidità  e combatte 
lo stress. Sono inoltre un prezioso alleato per combattere le rughe e la cellulite. 

Bagni di vapore : Tutto il corpo, tranne la testa, viene esposto a un’alta temperatura, 
circa 45 gradi Celsius. Il risultato è simile a quello ottenuto con la sauna ma, qui il 
calore umido aumenta la sudorazione, provocando perdita di liquidi.  

Bagno: Tecnica che prevede l’immersione del corpo in acqua minerale termale per 
un determinato periodo di tempo, a una temperatura prestabilita.  

Bagno energizzante:  Bagno in acqua termale e argilla (terra – fango) che 
contribuisce ad aprire i pori dell’epidermide. Combatte, inoltre, rughe e cellulite. 

Bagno con idromassaggio:  Μassaggio manuale o meccanico in acqua fra getti e 
bolle n. L’acqua ha una temperatura di circa  36 gradi Celsius. I getti d’acqua sono 
utilizzati per risolvere i problemi alle articolazioni, mentre le bollicine aiutano a 
migliorare la circolazione del sangue.  

Getti d’acqua:  il paziente si stende sul lettino sul quale sono diretti getti d’acqua che 
eseguono un massaggio alla schiena e nella zona lombare, contribuendo a rilassare 
completamente il corpo. 

Doccia scozzese:  Consiste nel dirigere getti d'acqua con pressione su tutto il corpo. 
All’inizio, l’acqua è calda (circa 35 gradi Celsius) e si raffredda progressivamente. La 
doccia scozzese tonifica, rilassa e migliora la circolazione del sangue. 

Talassoterapia:  Idroterapia che usa l’acqua di mare sfruttandone le proprietà 
terapeutiche per combattere tutta una serie di malattie e d’infezioni.  

Piscina riscaldata : La temperatura relativamente elevata dell’acqua contribuisce a 
rilassare i muscoli ed a ritemprare i sensi.  

Pietre calde:  Il paziente cammina su pietre calde. Questa tecnica rilassa e migliora 
la circolazione del sangue.  

Massaggio:  Lo specialista «lavora» su tutto il corpo con manipolazioni manuali, 
mediante pressione o sfregamento. Il massaggio procura rilassamento, stimola i 
muscoli e migliora la circolazione.  

Drenaggio linfatico:  Stimola il sistema linfatico mediante massaggi leggeri, lenti e 
ripetitivi, impedendo l’accumularsi del liquido linfatico in varie parti del corpo. Il 
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drenaggio linfatico è indicato per eliminare le sostanze tossiche e migliorare la 
circolazione.  

Pressoterapia:  Questa terapia viene eseguita indossando appositi «stivali» che si 
gonfiano e si sgonfiano imitando la circolazione linfatica. Questa tecnica è consigliata 
in caso di ritenzione idrica. Depura l’organismo e combatte la cellulite.  

Shiatsu:  Versione giapponese di un massaggio cinese eseguito seguendo alcune 
linee specifiche del corpo (le vie energetiche). Si tratta di una pratica antichissima 
che mira al riequilibrio energetico del corpo che attiva i meccanismi di difesa 
dell’organismo. Rigenera il corpo e la mente regalando pace interiore ed una migliore 
capacità di concentrazione.  

Reiki:  Metodo alternativo, fondato su una tradizione asiatica mirante ad aumentare 
l’energia vitale della persona. Favorisce il riequilibrio emotivo, fisico e mentale.  

Lomi – Lomi:  Tecnica asiatica basata sui movimenti come flessioni e stiramenti che 
rilassano e rigenerano il corpo. 

Riflessologia:  Tecnica manuale che, usando una semplice digitopressione su alcuni 
punti degli arti inferiori, ridona equilibrio al sistema nervoso. 

Yoga:  Tecnica orientale di ginnastica mirante al controllo delle cinque fonti di 
energia: respirazione, alimentazione, sonno, rilassamento e pensiero positivo. La 
forma più diffusa e utilizzata è l’hatha yoga (yoga corporale). Prevede determinate 
posture corporali (asanas), che assieme al controllo della respirazione ed al 
rilassamento, esercitano un'azione benefica sull'organismo e le sue funzioni.  

Agopuntura : Tecnica antichissima basata sullo stimolo dei meridiani del corpo.  

Meccanoterapia:  Terapia di rieducazione che usa tecniche manuali e attrezzi 
meccanici (pulegge, trazioni).  

Ginnastica passiva:  Elettrodi dotati di apposite ventose posizionati principalmente 
in prossimità dello stomaco e dei glutei al fine di provocare contrazioni muscolari. 
Questo tipo di ginnastica allunga i muscoli e permette di perdere peso e centimetri in 
punti specifici. 

I suddetti servizi e prestazioni sono già disponibili presso alcuni Spa del Paese. 

 

Tipologie dei centri benessere 

La SPA INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION-ISPA ha individuato sette (7) 
tipologie di SPA, classificate secondo la struttura. Oggi, in Grecia, in numerose 
località sono operanti varie tipologie. In dettaglio, le tipologie e le strutture che 
offrono prestazioni Spa in Grecia sono le seguenti: 
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Tipologia Descrizione struttura Centri in Grecia (in maniera indicativa) 
Day SPA  Centro SPA che propone 

prestazioni Spa per una giornata, 
senza possibilità di pernottamento 
nella struttura. 

La Prairie Day SPA, Earth SPA 
Cocoon Urban SPA 
MS SPA , Nilaya Day SPA 
Caroli Health SPA  
Kalliga Touch Salon de Turkish Bath-Spa 
Athens Day Spa 

SPA medicale  Opera con personale medico e 
paramedico abbinando prestazioni 
SPA a programmi di medicina 
estetica. Oltre alle tradizionali 
prestazioni di un normale SPA, il 
visitatore può godersi le proprie 
vacanze. 

Morfi Medi Spa (gestito dal Chirurgo plastico 
Sp. Ioannidis) 

Dion Palace Spa, Litochoro 

SPA Termale  Propone terapie SPA sfruttando i 
bagni termali della zona o l‘acqua di 
mare con programmi d’idroterapia. I 
visitatori partecipano a programmi 
preparati su misura che abbinano 
una sana alimentazione all’esercizio 
fisico, la meditazione, la cura della 
pelle, e persino la perdita di peso. 
La permanenza nei centri termali è 
generalmente di 3-4 giorni come 
minimo. 

Termai Sylla (Edipso) 

Galini (Κamena Vourla) 

Platystomo (Fthiotida) 

Club SPA  I servizi offerti sono soprattutto 
relativi a ginnastica abbinata a varie 
altre prestazioni SPA di un giorno. 

Holmes Place 
Club Daily SPA 

Crociera SPA  Centri SPA su navi da crociera che 
propongono servizi SPA, ginnastica, 
e programmi dietetici. 

 

Resort /Hotel 
SPA 

Centro SPA operante in strutture 
alberghiere che offre servizi SPA, 
ginnastica e programmi dietetici. 

Hotel Grande Bretagne 
King George II Palace 
Electra Palace Hotel, Athens Life Gallery 
Hilton Hotel, Park Hotel  
Divani Apollon Palace & spa 
Astir Pallas Vouliagmeni Thalasso 
Grecotel Cape Sounion (spa) 
Lagonisi Grand Blu Resort 
Plaza Resort Hotel Deluxe 
Fresh Hotel 
Mare Nostrum Thalasso Hotel 
Hotel Philippos (spa). Hotel Rio (spa) 

Destinazione 
SPA 

Centro SPA all’interno di un 
complesso alberghiero che propone 
servizi miranti soprattutto a 
migliorare la salute e lo stile di vita 
mediante prestazioni SPA di 
prim’ordine, ginnastica, programmi 
dietetici. 

Numerosi alberghi nelle mete turistiche come 
Creta, Calcidica, Mykonos. 

Fonte: Ricerca ICAP 
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5.3 Prestazioni di medicina estetica  

La crescita del Turismo Termale e del Turismo per la Salute ha portato l’Ente per 
l'Istruzione e la Formazione professionale del Ministero dell’Istruzione a istituire 
nuove branche di specializzazione, come l’operatore di bagnoterapia-SPA, 
l’operatore di talassoterapia o l’assistente fisioterapista presso le sorgenti termali e le 
Terme. Gli studenti di queste specializzazioni imparano, durante il tirocinio pratico, a 
usare i vari strumenti di medicina utilizzati nel corso delle prestazioni.  

Segue un elenco puramente indicativo degli strumenti utilizzati, in base alla Guida 
per la formazione degli addetti specializzati in bagno terapia approvata dall'Ente per 
l'Istruzione e la Formazione Turistica (ΟΤΕΚ). 

1. Sfigmamometri   

2. Strumenti per misurare il grasso corporeo, l’idratazione, la non conduttività della 
pelle.  

3. Glucometri 

4. Colesterolo metri  

5. Vasca per bagno terapia termale  

6. Attrezzatura per l’idromassaggio 

7. Vasche per bagno terapia termale di mani e piedi  

8. Apparecchiature per cure inalatorie 

9. Lettini per massaggi  

10. Bagni di vapore  

11. Sauna   

12. Lettini relax  

13. Attrezzatura da ginnastica (bici, tapis roulant, pesi, ecc).  

14. Apparecchiature Laser.  

 

L’attrezzatura è utilizzata presso gli alberghi dotati di: 

Centri termali e stabilimenti di cure termali. 

Reparti di rigenerazione e benessere – Spa . 

Reparti di bellezza, estetica e anti-invecchiamento. 

Centri di recupero con sport terapeutici. 
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5.4 Presenza di medici specialistici e di personale spe cializzato 

Congiuntamente alla diffusione dei centri di benessere e delle Spa, si sta 
sviluppando il settore della medicina termale e le relative specializzazioni in funzione 
delle indicazioni terapeutiche legate a ogni sorgente termale. La tabella seguente 
presenta, in maniera del tutto indicativa, le cure terapeutiche proposte nei centri di 
benessere e negli Spa, i relativi medici specialistici e i risultati ottenuti. 

 

Cura terapeutica Figure professionali  
specializzate  

Risultati ottenuti 

Massaggio Fisioterapista Tonifica i tessuti 
Rigenera  
Migliora la circolazione 
Decongestiona e distende 
Combatte lo stress 
Rilassa 

Fisioterapia 
Idrokinesiterapia 
Elettroterapia - bagni di luce 
Infrarossi elettrici 

 Fisioterapista 
Ortopedico 

Recupero delle capacità cinetiche 
Cura le disfunzioni ortopediche 
Cura le mialgie  
Cura i dolori legati alle malattie 
artritiche 

Cura del viso Dermatologo Pulisce l’epidermide  
Idrata  
Esfolia  
Rassoda 
Ristruttura l’epidermide 
Riossigena l’epidermide 

Inalazioni Otorinolaringoiatra Tratta le malattie respiratorie 
Tratta i disturbi di orecchio, naso e 
gola 
Costituisce una terapia contro il fumo 
Aumenta le difese dell’organismo 

Bagno terapia  Fisioterapista Tonifica i tessuti 
Rigenera  
Migliora la circolazione 
Decongestiona e rilassa 
Combatte lo stress 
Distende 

Ginnastica con l’uso di 
appositi attrezzi 

Medici dello sport 
Maestri di ginnasta 
 

Tonifica  
Ridona energia  
Regala benessere 
Distende i muscoli 
Aiuta a dimagrire 

 

 

 

 

115 



6.0 Importanti fattori da tenere in considerazione 

6.1 Centri – Impianti termali 

 
Le attrezzature e i centri termali presentano particolari caratteristiche ed esigenze 
che vanno tenute in considerazione al momento della progettazione di edifici e 
impianti, approntando un capitolato d'oneri per la valutazione tecnica, in base al 
quale è scelto il fornitore (produttore dei diversi materiali e dell’attrezzatura). 

In merito agli impianti e alle attrezzature, il capitolato d'oneri stabilisce le seguenti 
necessità e requisiti:  

• Tutela della sicurezza dei termalisti e della sanità pubblica 

• Resistenza all’usura – fornitura di materiali adeguati all’uso specifico in ambito 
termale 

• Efficacia economica -ridotto consumo di energia e minori necessità di 
manutenzione 

• Buon risultato estetico – ottima funzionalità dello spazio 

•  Utilizzazione minima della Normativa per lo Sviluppo (quando l’investimento ha 
ottenuto l’approvazione per l'incentivo economico) 

 

6.2 Materiali  

Il primo fattore da prendere in esame al momento della scelta dei materiali è 
rappresentato dalle condizioni di utilizzo degli stessi. Nel caso delle tubature, si 
prenderà in considerazione la composizione dell’acqua, dal momento che si tratta di 
un'acqua non potabile. 

• Condizioni di pressione e di temperatura. Nelle tubature, in particolare in quelle 
in plastica, la pressione e la temperatura hanno un ruolo essenziale per la 
resistenza del materiale. Infatti, maggiore è la temperatura del liquido che scorre 
nei tubi, minore è (in base alle tabelle dei costruttori) la loro resistenza alla 
pressione. 

• Condizioni metereologiche.  L’esposizione dei materiali a un ambiente corrosivo 
(ad esempio vicino al mare) crea ulteriori problemi.  In tal caso, il materiale dovrà 
essere scelto in base al grado di resistenza a tali particolari difficoltà.  Nel nuovo 
stabilimento termale di Loutraki, ad esempio, sono state installate unità per la 
refrigerazione dell'acqua e per il condizionamento dell’aria provvisti di uno 
speciale rivestimento per la protezione dal clima marino. 
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Il secondo elemento preso in considerazione è il rendimento dei macchinari rispetto 
alle esigenze del progetto e alle aspettative dei responsabili di progetto. Dal 
momento che i progetti prendono in considerazione modelli standard, i costruttori 
devono essere in grado di indicare il materiale corrispondente alle necessità e al 
capitolato d'oneri, soprattutto laddove non venga  scelto il modello standard. 

 

6.3 Manutenzione 

Gli impianti necessitano di una regolare manutenzione e di una costante 
ristrutturazione. L’uso intenso e ripetuto delle attrezzature da parte del pubblico e 
l'«aggressività» dell’acqua termale sono responsabili dell'usura del materiale.   

Una corretta e regolare manutenzione costituisce il presupposto per una buona 
conservazione del materiale e per evitare danni alla salute e all’incolumità dei 
termalisti. 

Negli stabilimenti, si usa risciacquare ogni giorno le tubature con acqua normale (non 
termale). Poi, in base alla composizione (acidità) dell’acqua, si procede a una pulizia 
generale e alla disostruzione delle tubature. 
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7.0 Quadro normativo e regolamentazione per lo sviluppo  delle 
fonti termali 

7.1 Quadro normativo             

Nell'ottobre del 2006 è stata approvata la nuova Normativa sul Turismo termale 
(Legge 3498/2006) «Sviluppo del turismo termale e altre disposizioni».  

 
L’obiettivo della nuova legge è di creare uno strumento istituzionale a sostegno di : 

• Tutela delle fonti termali, affinché esse non perdano le loro proprietà curative a 
causa dell’eccessivo sfruttamento a meri scopi turistici.  

• Tutela del consumatore tramite norme e controlli severi. 

• Sviluppo di stabilimenti e servizi ad altissima valenza per il turismo termale 
nonché di una sana concorrenza in seno al comparto. 

 
La legge regola: 

• Il regime di proprietà delle risorse termali 

• La costituzione di un Registro delle Risorse Termali naturali  

• La tutela delle risorse termali 

• La distribuzione delle risorse termali 

 
In breve, in base alla nuova normativa: 

• La proprietà di tutte le sorgenti (dopo l’entrata in vigore della Legge) passa all’ 
Ε.Ο.Τ. (Ente Ellenico per il Turismo www.eot.gr) 

• Concede l’espropriazione di terreni o di lotti confinanti con fonti termali, a 
beneficio dell' Ε.Ο.Τ., finalizzata allo sfruttamento turistico delle sorgenti.  

• Riordina la distribuzione e la gestione delle acque termali.  

• Riordina l'esercizio dei centri SPA.  

• Prevede un periodo transitorio per il necessario adattamento degli Enti Autonomi 
Locali e dei privati che gestiscono sorgenti termali.  

 
Il periodo di adattamento alla Legge 3498/2006 è stato fissato in 3 anni con 
scadenza alla fine del 2009. Tuttavia, due mesi prima della fine del periodo 
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transitorio (11/2009), nessuna fonte termale ha ricevuto il relativo accreditamento e/o 
la relativa autorizzazione prevista dalla nuova Legge.  Nella fase attuale, varie 
richieste di accreditamento e di assegnazione dell’autorizzazione sono all’esame 
dell’Ε.Ο.Τ.  

Le procedure di autorizzazione e di esercizio dell’att ività ai sensi della Legge 
3498 sono entrate in vigore nel febbraio del 2008 con il «Progetto di 
Regolamentazione Generale per l’esercizio degli sta bilimenti di Terapia 
Termale» , che riguardano i Centri di turismo termale, i Centri di talassoterapia e i 
Centri di rigenerazione/SPA.   Il regolamento stabilisce i requisiti e le condizioni 
relative alla gestione degli stabilimenti e dei centri termali, finalizzati all’offerta di 
servizi di turismo termale a elevata valenza, in grado di tutelare e salvaguardare il 
carattere benefico delle risorse termali naturali. 

La procedura di Accreditamento delle risorse termali n aturali  è stata modificata 
nell’ottobre del 2009 (GU Β 2215/02.10.2009) con nuove disposizioni per la 
qualificazione di una sorgente come «termale».   

A breve è probabile un’ulteriore proroga del periodo di adattamento e/o una modifica 
della normativa quadro, finalizzate a una minore rigidità e ad un maggior snellimento 
della procedura di Accreditamento.  

 
La legge 3498/2006, in dettaglio:  

La presente Legge si applica allo sfruttamento o alla valorizzazione delle risorse 
termali naturali, e dei Centri di talassoterapia e di rigenerazione (articolo 2).  Le 
risorse termali naturali sono utilizzate o valorizzate nell’area in cui sgorgano dal 
terreno o sono estratte dal sottosuolo con apposite apparecchiature tecniche. Esse 
sono destinate a coprire, in primo luogo , il fabbisogno degli stabilimenti di terapia 
termale e poi i fabbisogni dei Centri di turismo termale – termalismo e dei Centri di 
talassoterapia e di rigenerazione SPA (articolo 3). 

Le legge regola:  

• Il regime di proprietà delle risorse termali 

Le risorse termali naturali riconosciute come tali dopo l’entrata in vigore della 
presente Legge sono di proprietà dell’Ε.Ο.Τ. indipendentemente dalla proprietà del 
terreno sul quale esse sgorgano, sono estratte o valorizzate, tranne quando si 
trovano su terreni quali litorali o spiagge di proprietà del demanio statale; in quest’ 
ultimo caso, tuttavia, l’uso e lo sfruttamento della risorsa sono di competenza 
dell’Ε.Ο.Τ. (articolo 6). 

• Accreditamento di una risorsa naturale per uso term ale – procedura – 
revoca dell’accreditamento 

Ai fini dell’accreditamento della risorsa come acqua naturale per uso termale, una 
richiesta corredata da apposita documentazione dovrà essere presentata all’E.O.T. 
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dal proprietario, beneficiario o locatario della struttura in cui l’acqua sgorga da una 
fonte naturale o da un pozzo, oppure dall'ente  autonomo locale di primo o secondo 
grado della Regione in cui si trova la struttura. La procedura di accreditamento può 
anche essere avviata su iniziativa dell’Ε.Ο.Τ. (articolo 4). Le risorse naturali dotate di 
proprietà termali ottengono l’accreditamento in base a una delibera del ministero per 
lo Sviluppo Turistico (articolo 5). Allo stesso modo, la revoca dell’accreditamento di 
risorsa termale avviene in base a una delibera del Ministero per lo Sviluppo Turistico: 
a) in caso di modifiche delle caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche o di altra 
natura delle acque naturali che alterano le proprietà termali riconosciute dell’acqua; 
b) in caso di inquinamento della falda acquifera nell’area in cui sgorgano o vengono 
estratte le risorse idriche, che ne alterano le proprietà termali o le caratteristiche, 
oppure generano un rischio per la salute pubblica (articolo 8). 

• Il Registro delle Risorse termali naturali 

Presso l'Ente ellenico per il Turismo (Ε.Ο.Τ.) è conservato il Registro Generale delle 
Risorse termali naturali, nel quale sono annoverate le delibere di accreditamento 
corredate della relativa documentazione (articolo 7). 

• La tutela delle risorse termali 

L’ Ε.Ο.Τ. si occupa della tutela della qualità, della quantità estratta e delle proprietà 
fisiche, chimiche e biologiche delle risorse termali naturali.  Con decreto 
presidenziale sono state definite le zone di tutela delle acque naturali per uso termale 
in base agli aspetti idrogeologici e ambientali di ogni fonte termale.  Lo stesso 
decreto presidenziale stabilisce misure specifiche di tutela per ogni area, in 
particolare i limiti di utilizzazione del suolo all’interno di ogni area protetta.  L’E.Ο.Τ. 
delibera in merito alle misure più idonee per la tutela delle risorse idriche riconosciute 
come risorse termali naturali e definisce, assieme alle attività autorizzate o meno, 
anche i relativi limiti per ogni area protetta (articolo 9). In caso di eventuali pericoli 
per la gestione futura della risorsa termale, il Ministero per lo Sviluppo Turistico ha 
facoltà di imporre limiti provvisori o misure protettive temporanee, oltre a quelle già 
previste, per quanto riguarda gli interventi e le attività autorizzate nelle aree protette 
(articolo 11). 

• La gestione – Concessione a terzi 

Il gestore delle acque naturali è l' Ε.Ο.Τ. (articolo 13), che le destina in primo luogo a 
scopi terapeutici (uso sociale della risorsa termale) e, poi, ai Centri di turismo 
termale, ai Centri di Talassoterapia e/o di rigenerazione, per sfruttarne i benefici 
curativi senza comprometterne il carattere di patrimonio sociale (articolo 14 della L.). 
L’Ε.Ο.Τ. ha facoltà di dare in concessione a terzi lo sfruttamento delle risorse termali 
naturali previa pubblicazione di apposito bando di gara (articolo 15). 

• La distribuzione delle acque termali 

Laddove esistono abbondanti sorgenti di acque termali è prevista la concessione a 
più di uno stabilimento, in seguito a relativo bando di gara d’appalto al fine di evitare 
situazioni discriminatorie. Gli stabilimenti devono rispondere ad un disciplina speciale 

 

 

120 



ed ottenere la relativa licenza, a garanzia della qualità dell’offerta turistica ( articolo 
16, 17 della L.). Il distributore non può essere al contempo il gestore dello 
stabilimento (articolo 14 par. 7) – ciò è stato deciso per garantire una gestione 
trasparente della risorsa termale ed una sana concorrenza tra le aziende che 
sfruttano la risorsa. 

• Autorizzazioni per l’apertura di uno stabilimento d i turismo termale – 
normativa–  contrassegno speciale di esercizio 

Per decisione dell’Ε.Ο.Τ. vengono definite le norme in materia di costruzione,  
riconversione o ampliamento  degli stabilimenti di terapia termale e dei centri di 
turismo termale - termalismo, talassoterapia e rigenerazione – nonché i criteri di 
classificazione degli stabilimenti nelle varie categorie. Prima di rilasciare l’apposito 
contrassegno speciale di esercizio, l’ Ε.Ο.Τ. provvede a effettuare un sopralluogo per 
accertare se sono stati attuati i progetti approvati e se sono state rispettate le norme 
previste (articolo 16). I suddetti stabilimenti e centri operano con un contrassegno 
speciale di esercizio rilasciato dall’Ε.Ο.Τ. I presupposti e la documentazione richiesti, 
ai fini dell'ottenimento del contrassegno speciale di esercizio, sono definiti dal 
Ministero per lo Sviluppo turistico in un’ apposita delibera (articolo 17). 

Controlli e sanzioni 

L’ Ε.Ο.Τ. ha la facoltà di eseguire controlli in tutti gli stabilimenti di terapia termale, 
nei centri di turismo termale - termalismo, talassoterapia e rigenerazione - anche 
quando essi operano come reparti distaccati di altre aziende o sono ubicati in 
stabilimenti di altre aziende. Questi controlli sono finalizzati ad accertare la 
conformità dei suddetti stabilimenti con le disposizioni della normativa in vigore e, in 
genere, con ogni provvedimento volto a una migliore qualificazione dei servizi offerti 
agli utenti.  Con decreto presidenziale viene definito l’iter procedurale dei suddetti 
controlli, vengono fissate  le modalità di accertamento delle violazioni nonché le 
sanzioni previste per i trasgressori e viene introdotto ogni altro dettaglio 
indispensabile (articolo 18). All’inizio di ogni anno, le aziende hanno l’obbligo di 
informare l’Ε.Ο.Τ. in merito alle tariffe delle prestazioni, impegnandosi a mantenerle 
invariate per un  (1) anno. Il mancato invio o l’inesatta indicazione delle tariffe 
comporta una sanzione amministrativa stabilita dall' Ε.Ο.Τ. Le aziende che operano 
senza l’apposito contrassegno di esercizio previsto dalla presente Legge, sono 
soggette a una sanzione amministrativa disposta dall’apposito organo dell’Ε.Ο.Τ. con 
apposizione dei sigilli all’azienda. In caso di esercizio illegale dell’azienda anche 
dopo l’apposizione dei sigilli, si applica una seconda sanzione amministrativa e una 
seconda apposizione dei sigilli (articolo 19). 

Centri di rigenerazione /  SPA 

Va sottolineato che  i Centri di rigenerazione – SPA vengono inclusi e tutelati  per la 
prima volta nel sistema legislativo ellenico, in quanto essi costituiscono delle nuove 
tipologie di offerta turistica, ormai presenti in molti complessi alberghieri. In questo 
modo, da una parte viene tutelato il consumatore  da prestazioni ingannevoli e, 
dall’altra, viene rafforzata questa filiera turistica, introducendo nuove prestazioni 
turistiche controllate dallo Stato  per quanto riguarda i presupposti richiesti, 
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comprendendole nel contesto di leggi  di sviluppo nazionali e di programmi di 
finanziamento nazionali o europei finalizzati allo sviluppo del turismo. 

 

Quadro regolamentare della Legge 3498/2006 

REGOLAMENTO GENERALE PER L’ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI DI CURE 
TERMALI, DEI CENTRI DI TURISMO TERMALE, DI TALASSOTERAPIA E DI 
RIGENERAZIONE  

Obiettivo del regolamento è la definizione delle condizioni e dei presupposti per 
l’esercizio dell’attività degli Stabilimenti di cure termali, dei Centri di Turismo Termale, 
dei Centri di Talassoterapia e dei Centri di Rigenerazione (SPA), finalizzata a 
garantire un’offerta qualificata di servizi di turi smo termale , 

• preservando le proprietà terapeutiche delle risorse termali naturali e delle altre 
risorse di cui all’articolo 1 della L. 3498/2006  

• tutelando la salute pubblica e l’ambiente 

 
permettendo al contempo 

• lo sviluppo durevole delle risorse 

• prestazioni competitive 

 
REGOLAMENTO QUADRO PER GLI STABILIMENTI TERMALI ED I CENTRI DI 
TURISMO TERMALE 

(segue una serie di articoli del regolamento quadro in riferimento al presente studio) 

 
Articolo 3 – Attestato di corretto funzionamento  

1. Ogni Stabilimento termale o Centro di Turismo termale deve rispettare, per tutta la 
durata dell’attività, le condizioni e i requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato 
l’apposito contrassegno di esercizio. 

2. Qualsiasi modifica, aggiunta o completamento delle strutture edilizie, meccaniche 
o di altra natura così come qualsiasi altra modifica, aggiunta, miglioria, scavo o 
bonifica durante le opere di svaso richiede il benestare delle autorità competenti. 

3. Dopo un anno dall'inizio dell'attività di ogni Stabilimento  termale o Centro di 
turismo termale e con cadenza annuale, il Direttore deve richiedere una nuova 
certificazione dei requisiti definiti al paragrafo 1 del presente articolo.  
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Articolo 4 – Documenti giustificativi  

a. Domanda recante indicazione del nome e cognome dell’imprenditore o della 
ragione sociale e della sede della società, i relativi codici fiscali, i dati completi del 
Direttore e di chi ne fa le veci, l’ubicazione e l’indirizzo esatto dello Stabilimento 
termale o del Centro di turismo termale, così come ogni altro dato caratterizzante, 
il numero della delibera di accreditamento come risorsa termale e il numero dello 
speciale contrassegno di esercizio.  

b. Certificazione di corretto esercizio delle strutture e apparecchiature meccaniche, 
degli impianti elettrici e della relativa attrezzatura, rilasciato da ingegneri qualificati 
iscritti alla Camera di Commercio Tecnica (Τ.Ε.Ε.) previo controllo completo del 
funzionamento degli impianti e delle apparecchiature.  

c. Attestato dei Servizi Sanitari della Prefettura competente:  

1) di corretto funzionamento del sistema fognario, di corretto smaltimento delle 
acque nere dei bagni o attestato dell’ente di autonomia locale competente che lo 
Stabilimento o il Centro è collegato alla rete fognaria del Comune; 

2) di corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque termali o 
dell’acqua di mare, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ministeriale, articolo 
16 par. 1 della L. 3498/2006.  

d. Certificato relativo all’analisi microbiologica delle acque termali rilasciato dal 
Direttore dei Servizi di Pubblica Sanità della competente Prefettura, previo 
controllo e campionamento, in conformità ai regolamenti in vigore, corredato da 
un rapporto relativo ai controlli microbiologici eseguiti alla fonte e nei locali in cui 
viene usata la risorsa idrica, con speciale riferimento alla presenza o meno dei 
batteri Legionella spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. L’analisi 
microbiologica va eseguita al massimo un mese prima del rilascio del certificato. 
In caso di successivi interventi tecnici di qualsiasi tipo nei vani dei bagni, negli 
impianti idraulici e meccanici, sulle installazioni elettriche in genere, va ripetuta 
l’analisi di controllo microbiologica al termine dei lavori.  

e. Certificato rilasciato da un laboratorio pubblico o autorizzato attestante che: 
l’acqua di mare utilizzata presenta un contenuto di sale non superiore al 2% 
rispetto all’acqua di mare aperto, che l’acqua in questione non presenta tracce 
d’idrocarburi (catrame ecc. o altre sostanze tossiche) e che la radioattività rientra 
nei valori normali. Il punto di raccolta deve trovarsi circa 5 metri sotto il livello del 
mare e sopra le correnti marine. Inoltre, le analisi devono essere corredate da un 
esame quantitativo e qualitativo del plancton su una fascia di 100 metri rispetto al 
punto di captazione (richiesto esclusivamente per i Centri di talassoterapia).  

f. Certificato relativo al sistema di protezione antincendio in funzione almeno durante 
il funzionamento dello Stabilimento o del Centro.   
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Il certificato relativo all’analisi di controllo microbiologico ai sensi dell’articolo 4 par. 
1d, viene rilasciato e presentato all’Ε.Ο.Τ. ogni tre mesi. In particolare per i ceppi 
microbici Legionella spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa, l’analisi 
microbiologica va eseguita ogni mese.  

In caso di infezione da microbi o di comparsa di una patologia da agente microbico 
nello stabilimento  termale,  va immediatamente informata la direzione sanitaria della 
Prefettura competente e l’analisi microbiologica viene ripetuta ai sensi della 
normativa in vigore, con copia all' Ε.Ο.Τ.  

In caso di successivi interventi tecnici nei locali dei bagni, agli impianti idraulici e 
meccanici, sulle installazioni elettriche in genere, va ripetuta l’analisi di controllo 
microbiologica al termine dei lavori.  

Ogni ritrovamento di materiale organico di origine animale nella risorsa termale è 
seguito dall’immediato svuotamento degli impianti (piscine, vasche, condotte ecc.) 
dello Stabilimento termale o del Centro di turismo termale, dalla disinfezione e 
sterilizzazione con interventi «choc», dal lavaggio e dalla disinfezione dei filtri 
dell’acqua, anche controcorrente. L’analisi di controllo microbiologica sarà ripetuta al 
termine della sterilizzazione, in presenza del medico dello stabilimento.  

Articolo 5 – Regolamento interno  

Ogni Stabilimento termale e Centro di turismo termale deve avere il proprio 
regolamento interno, il quale stabilisce il tipo di abbigliamento previsto per le singole 
categorie professionali e la frequenza di cambio dell’abbigliamento.  

 Articolo 6 – Condizioni generali di funzionamento e norme igienico-sanitarie 

Negli Stabilimenti termali e nei Centri di turismo termale le prestazioni devono essere 
eseguite in maniera composta, senza rumore, rispettando rigorosamente le norme 
stabilite in materia d’igiene.  

Gli Stabilimenti termali e i Centri di turismo termale devono avere:  

• Un numero soddisfacente di spogliatoi, al fine di limitare l’attesa degli utenti.  

• L’apparecchiatura (oggetti, strumenti e materiale) necessaria per utilizzare la 
risorsa termale, in funzione dall’autorizzazione rilasciata, nonché i necessari 
mezzi di trasporto per le persone a mobilità ridotta.  

• Un adeguato mezzo di trasporto, durante l’orario di apertura, per il trasporto 
urgente degli utenti all'unità ospedaliera più vicina. 

L’ordine e la pulizia in tutti i locali devono essere impeccabili.  

Tutti i vani devono rispondere ai criteri igienico-sanitari (luce naturale, aerazione, aria 
condizionata, ecc.) e di sicurezza previsti dalla normativa in vigore.  
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Le vasche e le apparecchiature di uso collettivo vanno sterilizzate dopo ogni uso con 
i prodotti indicati dal personale medico e idonei a non alterare le proprietà specifiche 
della risorsa termale. Ogni intervento igienizzante sarà indicato su un apposito 
cartellino firmato dall’operatore che ha eseguito l’intervento e sistemato in un punto 
bene in vista.  

In particolare, gli Stabilimenti termali e i Centri di turismo termale che offrono cure 
inalatorie, idropinoterapia e irrigazioni nasali, devono disporre di un numero 
adeguato (e in sedi apposite) di vaschette per la raccolta del liquido esalato dotate di 
un sistema d’igienizzazione permanente. Le vaschette vanno tenute rigorosamente 
pulite.  

Ogni Stabilimento  termale o Centro di turismo termale mette a disposizione 
dell‘utente il necessario abbigliamento (costume da bagno, cuffie, ciabatte, 
accappatoio, telo da bagno) per la seduta terapeutica. Chi visita le terme, invece, 
indosserà protezioni per gli abiti.  

La temperatura dell’acqua termale viene stabilita dal medico dello Stabilimento o del 
Centro in funzione dell’uso previsto. L’operatore responsabile dell’attuazione delle 
sedute opera secondo le indicazioni del medico; in caso di uno scarto qualsiasi 
rispetto alle temperature stabilite dal medico, egli provvede immediatamente a 
informare quest’ultimo e la Direzione.  

Negli Stabilimenti termali e nei Centri di turismo termale dove si eseguono bagni di 
acqua termale, l’ingresso di ogni cabina sarà dotato di: 

• Un'apposita apparecchiatura, sonora e illuminata, atta a indicare l’inizio e la fine 
di ogni seduta nonché un campanello di allarme comodo, collegati con il pannello 
elettronico centrale installato nell’ufficio dell’operatore preposto al controllo della 
durata di ogni seduta, il quale interviene immediatamente in caso di emergenza.  

L’acqua delle piscine deve essere interamente cambiata ogni 24 ore previo 
svuotamento integrale e igienizzazione.  

Il materiale utilizzato negli Stabilimenti termali e nei Centri di turismo termale sarà 
fornito dell'apposita autorizzazione.  

 
Articolo 8 – Benestare per le cure d’idroterapia 

La licenza per cure termali può anche essere su supporto elettronico. Il modulo è 
uguale per tutti gli Stabilimenti e Centri termali in conformità a quanto disposto 
all'Allegato Ι.  

I dati dell’utente riportati sulla licenza sono conservati presso la Banca Dati di ogni 
Stabilimento o Centro ai fini della ricerca medica e della relativa documentazione 
nonché per scopi statistici, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della 
privacy e del segreto medico.  
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Articolo 9 – Il personale – Diritti ed Obblighi  

Durante le ore di servizio, il personale indossa un abbigliamento il cui colore, stabilito 
dal regolamento interno, è distinto in base alle diverse categorie professionali, 
calzature e cuffiette specifiche, e targhetta con l’indicazione del proprio nome e 
funzione.  

Articolo 11 - Personale medico  

Al termine di ogni stagione o di ogni semestre in caso di apertura tutto l’anno, il 
medico presenta al Direttore un resoconto generale con dati statistici e conclusioni 
sui movimenti generali del Centro, corredato da proposte. Una copia del rapporto 
viene inviata in formato elettronico all'Ε.Ο.Τ.  

Articolo 15 – Misure di sicurezza e misure igienico -sanitarie 

1.Le misure da adottarsi per la sicurezza degli utenti sono identiche a quelle previste 
per lo sfruttamento delle acque termali. Esse sono indicate nel rapporto sanitario a 
corredo della domanda di Accreditamento.  

Vanno inoltre presi in considerazione i provvedimenti volti alla protezione contro la 
radioattività, emanati dal Comitato nazionale per l’energia atomica, per i centri termali 
dove si fa uso di acque contenenti radon o altre sostanze radioattive, nonché le 
norme europee in materia dei valori massimi di radioattività ammissibili nei centri 
termali, in funzione dell’uso (interno – esterno).  

4. Il locale in cui si trova la piscina deve essere chiuso allo scadere dell’orario. 
Quando la piscina si trova in un luogo aperto, essa viene ricoperta da un'apposita 
protezione o recinzione.  

Articolo 18 – CENTRI DI TALASSOTERAPIA 

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (par. 1, 3, 4, 5, 6, 7), 10, 12, 14, 15 e 
16, si applicano anche ai Centri di Talassoterapia.  

Articolo 20 – CENTRI DI RIGENERAZIONE (SPA) 

Le disposizioni degli articoli 3, 4 (par. 1, 2 e 3), 6 (par. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,11, 12) 
(par. 1, 3, 4, 5, 6, 7) 10, 11 (par. 1 b, c, 3, 5, 6, 7, 8 e 9), 12, 14, 15, 16, 19 (par.1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8 ) si applicano anche ai Centri di rigenerazione (SPA).  

Articolo 21  

I centri che utilizzano risorse termali naturali devono presentare nel catalogo 
informativo la relativa analisi chimica.   

Il Centro deve disporre di una struttura adeguata e di presidi farmaceutici di 
emergenza da somministrare in presenza del personale medico.  Quando il Centro di 
Rigenerazione non usa risorse termali naturali o acqua di mare, l’esame 
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microbiologico previsto all’articolo 4 par. 1d prende in considerazione l’acqua di 
alimentazione delle apparecchiature (piscine, saune, docce, ecc.)  

 
Procedure di Accreditamento dell'acqua come risorsa  termale naturale  

NUM. 17414 - GU Β 2215/02.10.2009 (EMENDAMENTO DELLA DELIBERA 
MINISTERIALE NUM. 16655/22.12.2006 DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO 
TURISTICO) 

(segue una serie di articoli dell’emendamento in riferimento al presente studio) 

Articolo 1 

Per avviare la procedura di accreditamento dell’acqua come risorsa termale naturale, 
è necessario depositare presso la competente direzione dell’ Ε.Ο.Τ. una pratica in 
triplice (3) copia, e in formato elettronico, con allegata la seguente documentazione: 

1. Istanza debitamente compilata.  

2. Titoli di proprietà o diritto di usufrutto corredati da attestati recenti di proprietà, 
trasferimento, rivendicazioni, oneri ed estratto della mappa catastale. In caso di 
locazione o di concessione, è necessario produrre il contratto di affitto o l’atto di 
concessione. 

3. Planimetria quotata della zona ai fini dell’accreditamento dell’acqua come 
risorsa termale naturale. 

4. Carta topografica in scala 1:1.000 con un’equidistanza di 1 mm e coordinate 
greche EGSA87, con l’indicazione della posizione di presa e degli edifici o 
opere confinanti con la risorsa naturale in questione. 

5. Circostanziato studio idrogeologico – geologico. 

6. Relazione sulla radioattività corredata da: 

a. Analisi di controllo microbiologiche in conformità con la legislazione vigente in 
materia di qualità dell’acqua per consumo umano. 

b. Analisi di controllo chimico-fisiche delle proprietà della risorsa in questione. 

7. Rapporto sanitario sulle indicazioni terapeutiche e contro-indicazioni delle 
proprietà e dei componenti contenuti nella risorsa in questione. 

Articolo 2 

1. Le analisi di controllo chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla procedura 
di accreditamento della risorsa naturale come termale devono essere eseguite 
da laboratori autorizzati (pubblici o di Scuole Professionali Superiori A.Ε.Ι). Le 
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analisi radiologiche (campionamento/misurazione) saranno eseguite da 
laboratori autorizzati dal Comitato ellenico per l’energia atomica (Ε.Ε.Α.Ε.). 

2. Lo studio idrogeologico – geologico è effettuato da : 

a. L’Istituto Ι.G.Μ.Ε. (Istituto di Ricerche geologiche & minerali - 
www.igme.gr) oppure da 

b. Un ingegnere o uno Studio abilitato, titolare di diploma o laurea pertinente, 
almeno di II livello, ai sensi della L. 716/1977 in vigore, fermo restando 
quanto previsto al par. 4 dell’articolo 45 della L. 3316/2005 (GU Α 42), 
categoria 20 "Studi e ricerche geologiche, idrogeologiche e geofisiche" del 
DPR 571/1978  

c. Laboratori di Scuole Superiori di un Paese membro dell’Unione europea 
con attinente campo conoscitivo. 

Articolo 3 

Il rapporto sanitario indica e stabilisce le proprietà della risorsa naturale nonché le 
indicazioni e le controindicazioni terapeutiche. Esso viene redatto secondo quanto 
definito nell’Allegato III. 

Articolo 4 

Il Servizio competente dell’Ε.Ο.Τ. controlla la completezza della pratica e trasmette 
una copia al Comitato per la tutela delle risorse termali naturali (L. 3498/2006, 
articolo 10). 

 
Elenco dell’attrezzatura minima richiesta per l’add estramento pratico degli 
studenti in bagno terapia degli Istituti Profession ali Superiori IEK  

(IEK – Istituti Professionali Superiori, Organismo di Istruzione e formazione 
professionale www.oeek.gr) 

Segue il regolamento relativo all’attrezzatura minima prevista per i tirocinanti in 
APPLICAZIONI PRATICHE NEGLI STABILIMENTI DI BAGNO TERAPIA. Vale la 
pena sottolineare che il provvedimento cita quasi esclusivamente Società tedesche 
(soprattutto la UNBESCHEIDEN e HASLAUER).  Secondo esponenti del comparto, 
l’elenco delle attrezzature è sostanzialmente una «fotografia» degli impianti di 
termalismo di cui è dotato ogni moderno complesso alberghiero. 

1. Finalità dell’addestramento pratico  

I tirocinanti visiteranno e faranno pratica nelle strutture organizzate e moderne di 
bagno terapia del nostro Paese e, se possibile, di Paesi stranieri che vantano un 
turismo termale avanzato. L'obiettivo perseguito è l’addestramento pratico e 
l’acquisizione di una più ampia esperienza.   Alla fine del periodo di formazione, agli 

 

 

128 



studenti sarà chiesto di redigere un piccolo resoconto dell’esperienza.  Al termine del 
ciclo normale di studi, i tirocinanti ricevono un diploma di specializzazione 
(ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE). 

2. Materiale pedagogico 

Il regolare svolgimento delle lezioni prevede l’utilizzazione di libri di testo , materiale 
audiovisivo specifico, CD-Rom, Video, Computer, videoproiettori per Computer.  

3. Elenco indicativo dell'attrezzatura minima richi esta per la parte pratica.  

(Segue un elenco dell'attrezzatura minima necessaria al regolare svolgimento del 
corso di specializzazione) 

1. Tensiometri (2)  

2. Sebometri, strumenti per misurare l'idratazione e la conduttività della pelle.  

3. Glucometri (2), Misuratori di Colesterolo (2)  

4. Contatori Geiger aria radon (2), Contatore Geiger acqua (2), 

5. Misuratori di pΗ (2),  

6. Misuratori di conduttività (2),  

7. Strumenti per misurare i gas (CO2, H2S, e altri gas(2),  

8. Densitometri (10)  

9. Termometri da acqua (10)  

10. Laboratorio chimico con strumentazione e attrezzatura completa, frigorifero, 
bilancia di precisione, setacci per la misurazione dei sedimenti, ecc. 

11. Vasca per bagni termali modello “MEDIKA” marca “UNBESCHEIDEN”.  

12. Vasca per bagni termali con programma per idromassaggio, modello 
“CARACALA” marca “UNBESCHEIDEN”.  

13. Vasca per bagni termali, modello “PACIFIC” marca “UNBESCHEIDEN”.  

14. Vasca per cromoterapia e bagnoterapia termale, modello “STARLET” marca 
“UNBESCHEIDEN”.  

15. Vasca per bagni termali, frutto di una speciale tecnologia destinata a 
proteggere il bagnante dalle inalazioni di CO2 e H2S, marca 
“UNBESCHEIDEN”.  

16. Idromassaggio, modello “VICI”, marca “UNBESCHEIDEN”.  

17. Vasca per bagni termali e croma terapia, per due persone, modello 
“HARMONY”, marca “UNBESCHEIDEN”.  

18. Vasca per bagni termali con alghe, modello “THALATAPACK”, marca 
“UNBESCHEIDEN”.  

19. Vaschetta per bagni termali destinata a mani e piedi, marca 
“UNBESCHEIDEN”.  
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20. Vasca per bagni termali, specialmente progettata per la riabilitazione di 
persone vittime d’incidenti, modello «FARFALLA», marca 
“UNBESCHEIDEN”.  

21. Vasca familiare di acqua termale per cinque persone, modello “FAMILY 
BATH”, marca “UNBESCHEIDEN”.  

22. Doccia scozzese, marca “UNBESCHEIDEN”..  

23. Due apparecchiature per cure inalatorie, marca “UNBESCHEIDEN”.  

24. Lettino per massaggi , marca “UNBESCHEIDEN”.  

25. Lettino da estetista “SOFT- PACK SYSTEM”, modello “KLEOPATRA Ι”, 
marca “HASLAUER”.  

26. Lettino da estetista “SOFT- PACK SYSTEM”, modello “KLEOPATRA ΙΙ”, 
marca “HASLAUER”.  

27. Bagno di vapore «Afrodite», 4 posti, modello «RASUL», marca 
“HASLAUER”.  

28. Bagno 6 posti, modello «STEINBATH», marca “HASLAUER”.  

29. Sauna farm 6 posti, marca “HASLAUER”.  

30. Sauna «CACCIATORI» 6 posti, con riscaldamento e refrigerazione, marca 
“HASLAUER”.  

31. Tavolo da massaggio sette stelle, marca “HASLAUER”.  

32. Due poltroncine per dimagrimento e disidratazione, marca “HASLAUER”.  

33. Quattro lettini relax marca “HASLAUER”.  

34. Sei attrezzi basilari da ginnastica (bici, Tapis roulant, pesi ecc…) per sei 
persone.  

35. Due docce di tipo speciale, marca “UNBESCHEIDEN”.  

36. Una telecamera per la videosorveglianza e il monitoraggio delle sedute.  

37. Computer per l’archiviazione di tutti i dati relativi ai clienti .  

38. Forno con piccolo laboratorio completo per argilla, paraffina, fango a base di 
torba e miscela dei diversi ingredienti.  

39. Μini apparecchiatura Laser.  

40. Lenti di protezione dai raggi UV e Laser  

41. Apparecchiatura per l’analisi di CO2, H2S, di altri gas atmosferici e di 
elementi in traccia.  

42. Piccola stazione meteorologica per lo studio delle condizioni ambientali con 
registrazione di umidità, temperatura, aria, precipitazioni, evaporazione.  

 

 

130 



7.2 Normativa per lo sviluppo 

 
Normativa per lo sviluppo 2004 (3299/2004 GU 261 I-  23/12/2004) 

���� Lo Stato greco offre interessanti stimoli economici per progetti di finanziamento 
che devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Creazione di una nuova struttura, 

• Ampliamento di una struttura esistente, 

• Orientamento dell'offerta di uno stabilimento verso prodotti nuovi, 
complementari, 

• Cambiamento radicale dell'intero processo produttivo di una struttura 
esistente. 

 
���� Gli aiuti previsti dalla Legge Normativa in vigore riguardano investimenti che 
superano il livello minimo indicato qui di seguito per ogni categoria d'impresa: 

• 500.000 euro per le grandi imprese 

• 250.000 euro per le medie  imprese  

• 150.000 euro per le piccole imprese 

• 100.000 euro per le microimprese 

La categoria di impresa è definita in base al Regolamento CE num.70/2001 della 
Commissione europea  del 12.1.2001 (GR 2001 L 10/33), nella versione attualmente 
in vigore. 
 

���� Gli incentivi destinati agli investitori interessati ad aprire centri di talassoterapia e di 
turismo termale in Grecia sono i seguenti:  

Incentivo Zona di investimento* 

 
Ζona Α Ζona Β Ζona C 

Sussidio o/e aiuti per la locazione 
finanziaria o benefici fiscali o incentivi a 
fronte del costo per la creazione di posti 
di lavoro 

20% 30% 40% 

*Le zone di investimento sono determinate su base geografica e sono illustrate nella 
pagina seguente 
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Alle sovvenzioni indicate qui sopra va aggiunta un'altra percentuale (che può 
raggiungere un ulteriore 20%) che varia a seconda della dimensione dell’impresa 
(piccola o media impresa), della Prefettura scelta e dell’attuazione del progetto in 
aree specifiche della Prefettura (aree al di sopra degli 800 metri o isole con meno di 
5.000 abitanti).  

 

Il territorio è diviso nelle  seguenti zone in base alla  Normativa per lo Sviluppo 
3299/2004: 

Ζona Α: 

Comprende le Prefetture di Attica e Salonicco escluse le Zone Industriali (Β.Ε.PΕ.). 
Le isole di queste Prefetture fanno parte della Zona B.   

Ζona Β: 

Comprende tutte le Zone Industriali, le isole dell’Attica, le Prefetture che fanno capo 
alla Regione di Tessaglia, le Prefetture della Regione dell’Egeo del sud, le Prefetture 
della Regione delle Isole Ionie, le Prefetture di Creta, le Prefetture della Regione 
della Macedonia centrale, le Prefetture della Regione della Macedonia occidentale 
nonché le Prefetture della Regione della Grecia continentale. 
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Ζona C:   

Comprende le Prefetture della Regione della Macedonia orientale e della Tracia, le 
Prefetture della Regione dell’Epiro, le Prefetture della Regione dell’Egeo del nord, 
delle Prefetture della Regione del Peloponneso nonché delle Prefetture della 
Regione della Grecia occidentale. 

*Si precisa che a partire dell’1/1/2011, è stata modificata la mappa degli incentivi 
regionali. Un emendamento alla legge oggi in vigore è atteso entro il 2010. 

Gli investitori stranieri beneficiano di ulteriori aiuti e incentivi (illustrati 
successivamente). Inoltre, gli investimenti importanti godono di procedure più snelle 
per il rilascio dei relativi permessi e autorizzazioni. 

 
Procedure e requisiti per l’approvazione dei proget ti di investimento 

Nel comparto termale e della valorizzazione delle sorgenti termali gli investimenti 
riguardano la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di strutture termali 
nonché la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di alloggi turistici nelle aree 
legate alle sorgenti termali. 

Va inoltre segnalato che i Centri termali possono essere disgiunti o annessi a una 
struttura alberghiera di tipo classico. I terreni/ lotti sui quali sorgono i Centri termali 
devono trovarsi a breve distanza dalla sorgente termale, devono essere aperti 12 
mesi l'anno e potere accogliere 1.000 persone su base giornaliera (ossia avere 1.200 
bagni e altri interventi di fisioterapia). Infine, un altro requisito essenziale è la 
presenza in zona di strutture ricettive di primo piano, in grado di accogliere un 
numero di ospiti almeno pari a quello dei bagnanti. 

Prima di inoltrare il progetto di investimento per ottenere gli incentivi previsti dalla 
Normativa per lo Sviluppo, è necessario completare la procedura di approvazione del 
progetto: 

1. Approvazione studio di fattibilità – localizzazione (Direzione pertinente dei Servizi 
centrali dell’ΕΟΤ, rilasciata con delibera) 

2. Idoneità del terreno/lotto (Direzione pertinente dell’ΕΟΤ- validità 2 anni) 

3. Approvazione delle condizioni ambientali (servizi pertinenti del ministero 
dell’Assetto territoriale, del decentramento e dei Lavori Pubblici IPECHODE) 

4. Approvazione dello studio architettonico (Direzione pertinente dei servizi centrali 
dell’ΕΟΤ, validità 4 anni) 
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Inoltre, l’investimento deve rispondere ai seguenti criteri: 

• Criteri urbanistici e di pianificazione territoriale : Non è permessa la creazione di 
Centri termali all’interno di zone protette (siti archeologici, monumenti, parchi 
nazionali e biotopi).  

• Criteri relativi alle caratteristiche del terreno 

• Criteri relativi alle caratteristiche degli impianti elettrici e meccanici 

Analoghi criteri e procedure si applicano agli ince ntivi destinati ai centri di 
talassoterapia. Va inoltre precisato che i centri di talassoterapia possono essere 
disgiunti o annessi ad una struttura ricettiva di tipo classico. Il terreno/ lotto sui quali 
sorgono i Centri di Talassoterapia devono essere nelle immediate vicinanze del 
mare. In via eccezionale, è possibile ottenere una licenza di apertura di  un Centro di 
talassoterapia quando tra il terreno di proprietà e il mare vi sono esclusivamente aree 
di uso comune.  

Un altro requisito è la presenza di un adeguato ambiente marino e, in particolare, di 
acqua di mare, oltre alla presenza, in zona, di strutture ricettive di primo livello la cui 
capacità dovrà superare di due volte quella dei centri di talassoterapia. 

 
Spese sovvenzionate  

1. La costruzione, l’ampliamento e l'ammodernamento degli edifici, principali e 
accessori, nonché le spese per la sistemazione dell'ambiente esterno 
circostante. 

2. L’acquisto di beni immobili direttamente collegati alle necessità del reparto 
produttivo. 

3. L’acquisto di terreni, fino al 10% dell'investimento sovvenzionato, 
esclusivamente per le piccole imprese. 

4. La costruzione, il ripristino e la riconversione di edifici, tradizionali o protetti, in 
strutture alberghiere. 

5. L’acquisto e l’installazione di nuove apparecchiature moderne e di altre 
attrezzature, incluse quelle alberghiere. I canoni leasing delle apparecchiature 
moderne, dell’attrezzatura alberghiera e di altra natura. 

6. L’acquisto e la costruzione di strutture secondo i criteri stabiliti dalla normativa 
in vigore per i predetti progetti di investimento quando queste spese non 
rientrano nelle spese sovvenzionate contemplate nel relativo paragrafo. 

7. Le spese finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni. 

8. L’acquisto e l’installazione di nuovi sistemi moderni di automazione e 
meccanizzazione, ivi comprese le spese di acquisto del relativo software.  
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9. L’acquisto di nuovi mezzi di trasporto collettivo per il personale nonché 
l’acquisto di autovetture elettriche per il trasporto di materiale e personale in 
seno all’interno del complesso turistico. 

Sono qui di seguito analizzate le norme attualmente in vigore per gli stabilimenti 
termali, ai fini dell’ottenimento della sovvenzione nell’ambito della Normativa per lo 
sviluppo, come definito dalla  «Normativa per le strutture di valorizzazione delle  
fonti termali» (GU B 1067/1997) 

 
Norme per le strutture di valorizzazione delle font i termali*  

* Le norme minime seguenti sono valide sia se il Centro termale è disgiunto sia se è  
annesso ad una struttura alberghiera. In questo secondo caso, per poter considerare 
la struttura ricettiva annessa al centro termale, essa dovrà esservi collegata ad 
esempio tramite corridoi coperti, sottopassaggi, ecc.  

** Comprende un locale principale (ufficio) di 15.0 m2 e una sala d'aspetto di 9.0 m2.  

*** In caso di costruzione di centro termale disgiunto, sarà previsto al posto dello 
snack bar un ristorante di 150.00 m2 (con lo spazio necessario per la cucina). Il 
ristorante potrà essere per metà all’aperto, condizioni meteo e stagione di apertura 
permettendo.  I servizi di ristorazione includeranno  prodotti dietetici (cibi e succhi di 
frutta).  

N/P  VANI-ATTIVITÀ 
NUM. 
VANI SUPERFICIE MINIMA 

1 Ingresso- Reception- Amministrazione    

1.1 Frangivento  8 m2  (profondità min. mt 2,8) 

1.2 Informazione/Segreteria 1 20 m2 

1.3 Guardaroba   1 8 m2 

1.4 Centralino telefonico   

1.5 
Cabine telefoniche o cabina telefonica 

pubblica 
2  

1.6 Direzione 1 25 m2 ** 

1.7 Ufficio vicedirettore  1 16 m2 

1.8 Contabilità  1 30 m2 

1.9 

W.C. per il pubblico sullo stesso piano 

o con un piano di differenza, con 

antibagno distinto uomo - donna   

2+2  

1.10 Sala d'aspetto 1 120 m2 

1.11 Buffet - snack bar*** 1 120 m2 
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N. P  VANI-ATTIVITÀ 
NUM. 
VANI SUPERFICIE min. 

2 Ambulatori medici   

2.1 
Reception - Segreteria  

(vicino agli uffici della Direzione)  
 8 m2  (min. βάθος µ. 2,8) 

2.2 
Ambulatori (es. cardiologia, patologia 
generale,  

reumatologia, ecc.)   
4 25 m2  Ambulatorio 

2.3 Ambulatorio (analisi microbiologiche ecc.) 1 20 m2 

2.4 Ufficio medico/dietologo 1 16 m2 

2.5 W.C. ufficio medico (con antibagno) 1 4 m2 

3 Reparto delle cure terapeutiche   

3.1 Vasca chiusa per kinesiterapia con le 
necessarie apparecchiature 

1 200 m2 

3.2 Vasca per idromassaggi tipo Jacuzzi con 
acqua calda 

1 40 m2 

3.3 Vasca semplice con acqua refrigerata  1 20 m2 

3.4 
Vasca per nuoto semplice,interna o 
esterna, lunghezza min. metri 6, 
facoltativa 

1 200 m2 

3.5 Bagno con vasca per idromassaggio 4 8 m2 / bagno  

3.6 
Vano per miscelatore a distanza, dim. min.  
2Χ6 m. 

2 12 m2 / vano 

3.7 Vano per miscelatore idromassaggi 2 8 m2 / vano 

3.8 Hammam   1 8 m2  

3.9 Hammam (Bagno di vapore)   2 8 m2 / hammam 

3.10 Sala relax 1 80 m2 

3.11 
Spogliatoio per i bagnanti, con anticamera 
distinta uomo/donna 

6+6 2 m2 / spogliatoio 

3.12 
Vano con 80+80 armadietti distinti per i 
vestiti uomo/donna 

1+1 60 m2 / spogliatoio 

3.13 W.C. + miscelatori uomini 4+4  

3.14 
W.C. + miscelatori donne 

 
4+4  

3.15 Camera per cure inalatorie di gruppo* 2 10 m2 / camera 

3.16 
Camera per cure inalatorie individuali, 30 
posti 

1 40 m2  

3.17 
Vano per la produzione di argilla (fango)
 ** 

1 20 m2 

3.18 Locale per l’applicazione dell’argilla** 1 12 m2 

3.19 Vani accessori (pulizia, doccia, 
eliminazione argilla)** 

 8 m2 / locale 
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* In caso di apertura di un centro di sole cure inalatorie (con uso di vapore naturale 
in grotte naturali oppure in ambienti appositi) le superfici minime richieste sono 
definite dall’ EOT nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge. 
L’accreditamento dello stabilimento quale centro di sole cure inalatorie è 
condizionato all’approvazione rilasciata dall’EOT.  

**L’argilloterapia e, di conseguenza, i locali di cui ai punti 3.17, 3.18 e 3.19 sono 
indispensabili, fermo restando la presenza in loco di fango.  

 

N.P.  VANI-ATTIVITÀ 
NUM. 
VANI SUPERFICIE MIN. 

4 Terapie accessorie   

4.1 Saletta per ginnastica individuale 2 12 m2 / sala 

4.2 
Sala per ginnastica di gruppo con 
attrezzi 

1 120 m2 

4.3 Spogliatoi comuni donne - uomini 1+1 18 m2 /  spogliatoio 

4.4 W.C. + miscelatori uomini 3+3  

4.5 W.C. + miscelatori donne 3+3  

4.6 Sala yoga 1 30 m2  

4.7 Salette di massaggio, 2 m2/saletta   2 12 m2 / saletta 

4.8 Ufficio + w.c. terapeuta massaggiatore   

4.9 Centro estetico 1 50 m2 

4.10 Ripostiglio attrezzi da ginnastica   1 20 m2 

4.11 
Vani accessori per riporre e custodire 
gli attrezzi e oggetti per la pulizia 

2 4 m2  
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* Per le sorgenti termali disgiunte sono previsti 40 posti auto per autovetture private. 

Osservazioni:  

1. Tutti i vani principali della sorgente termale devono trovarsi almeno allo stesso 
livello del suolo e soddisfare i requisiti  di luce e aerazione naturale.  

2. Nell'elaborare lo studio del centro termale si terrà conto delle indicazioni del 
ministero IPECHODE relative alle persone disabili sia per la parte architettonica 
sia per gli impianti, per le attrezzature e per la scelta del materiale. Va ricordato, in 
particolare, l'obbligo di prevedere materiale antisdrucciolevole di copertura del 
pavimento.  

 
 
 
 

N.P
.  LOCALI-ATTIVITÀ 

NUM. 
VANI SUPERFICIE MIN. 

5 Attività sportive   

 

Le sorgenti termali hanno principalmente bisogno di promuovere attività sportive finalizzate a 
completare l'offerta terapeutica e ad arricchire il prodotto termale. Tuttavia, dato che il tipo di attività 
sportiva e, pertanto, dei relativi impianti, varia a seconda dell’ubicazione delle sorgenti, dei servizi 
offerti e del tipo di utenti al quale esse si rivolgono, non citeremo in questa sede specifici impianti 
sportivi ma forniremo una lista, del tutto indicativa, rilevando che qualsiasi soluzione ritenuta valida 
dall'investitore dovrà essere di livello adeguato.  

5.1 Campi da tennis con W.C. e relativi spogliatoi Alm. 2  

5.2 
Impianti e attrezzature per sport nautici e acquatici  

 
  

5.3 Terreno per squash infantile con relativi servizi   

6 
Aree di parcheggio (aperte o coperte) – posto per 
20 autovetture private*  

 
  

7 Localita’ destinati al personale - Servizi   

7.1 
Locale per il personale – locale accessorio per la 
distribuzione dei pasti 

1 30 µ2 

7.2 
Spogliatoi personale maschile con WC, 
miscelatore e armadietti nell’antibagno 

2+2  

7.3 
Spogliatoi personale femminile con WC, 
miscelatore e armadietti nell’antibagno 

2+2  

7.4 Magazzino generale 2 20 m2 / magazzino 

7.5 Ripostigli attrezzature e materiale 3 15 m2 / ripostiglio 
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Norme per gli impianti e le attrezzature elettro-me ccaniche  
 

 

 Occorre segnalare che le norme previste dalla Legge di sviluppo per le sorgenti 
termali sono alquanto restrittive in alcuni casi (ad esempio nella costruzione di 
quattro ambulatori medici e di quattro strutture mediche accessorie). Tali locali sono 
indispensabili ai fini dell’approvazione della sovvenzione  ma, nella pratica, è 
probabile che i locali cambino destinazione d' uso (e essere utilizzati come locali 
aggiuntivi di fisioterapia o di wellness – dopo un’eventuale modifica in tal senso della 
normativa). 

N.P
. Impianti 

Superficie 
minima Osservazioni 

 Terapie sussidiarie   

1 

Per gli impianti di depurazione biologica 
saranno rispettati i requisiti stabiliti dal 
regolamento sanitario Ε1b/221/65, nella 
versione attualmente in vigore. 

  

2 Locale centrale macchine 200m2  

3 Ufficio manutentore + WC 20 m2  

4 Laboratorio per piccole riparazioni 20 m2  

5 Deposito per il materiale degli impianti 20 m2  

6 Vano del gruppo elettrogeno 15m2  

7 Ascensore idraulico clienti 2 
Obbligatorio se lo studio 
prevede più di un piano 
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8.0 Il progetto e le previsioni d’investimento  

La Grecia rappresenta a livello mondiale una delle mete turistiche piu’ ambite. 
Nell’ultimo decennio  il numero di turisti e’ in continuo aumento. Oltre 15,6 milioni di 
persone hanno visitato la Grecia nel 2008 e circa 15milioni nel 2009.  

Il settore turistico rappresenta il 18% del PIL nazionale,  da’ occupazione a oltre 
700.000 persone ed è la maggiore fonte di reddito non dichiarato (36% nel 2007).  

Oggi sono attivi oltre 9.000 alberghi (iscritti alla Camera Alberghiera Ellenica ).  
Secondo i dati disponibili circa  l’85% dei visitatori proviene dall’Europa occidentale: il 
14% (arrivi) dal Regno Unito, il 15% dalla Germania, l’8% dall’Italia, il 8% dalla 
Francia, ed il 4,3% dall’Olanda.  

Il periodo di maggiore  afflusso turistico (70% degli arrivi) si verifica tra maggio e 
ottobre e le preferenze dei visitatori vanno a Creta (con il 30% - Pernottamenti), 
all’lEgeo del sud (28,5%), alle Isole dello Ionio (13%), all’Attica (10%), alla 
Macedonia centrale (8%) e al Peloponneso (6%). 

   

8.1 Incentivi a favore degli investitori stranieri  

La Normativa per lo sviluppo  

Il Ministro dell’Economia, Competitività e Marina Mercantile, Louka Katseli, ha 
annunciato i principi basilari della nuova legge per lo sviluppo che attende di essere 
completata e proposta al Parlamento entro la fine di giugno. Lo scopo strategico 
della nuova legge e’ di dare una spinta alla competitività, all’alta tecnologia, 
all’occupazione, attraverso un’economia dinamica e sostenibile e promossa dal 
cosiddetto “green development”. La legge introduce nuovi criteri di valutazione per 
sostenere attività commerciali e d’investimento; definisce, inoltre, 4 zone che 
godranno d’incentivi nella misura tra il 15 ed il 40% del totale dell’investimento. Le 
principali modalità di supporto statale sono: sottoscrizioni di capitale, esenzioni di 
tasse, sussidi agli interessi per prestiti fino a 7 anni. Queste azioni di sostegno 
riguarderanno tutte le piccole-medie imprese, mentre per le piu’ grandi e per i grandi 
piani d’investimento (piu’ di 50 milioni di euro) sono previste riduzioni delle tasse. 

La nuova legge sullo sviluppo prevede procedure semplificate, piu’ veloci, trasparenti 
per la valutazione e l’approvazione di piani d’investimento, unitamente al loro 
monitoraggio dopo il loro compimento. 

Si precisa che la Normativa per lo Sviluppo copre anche i contratti di locazione 
d’immobili a lungo termine. Cioe’, chi vincerà una gara d’appalto per la gestione di 
sorgenti termali pubbliche (i contratti con l’azienda ΕΤΑ e lo Stato sono in genere di 
40-50 anni) potrà essere inquadrato nella Normativa per lo Sviluppo, quando il 
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contratto a lungo termine riguarda la gestione di immobili (unità alberghiere, centri di 
cure termali ed altri investimenti analoghi) per un periodo superiore a  15 anni.  

 

Invest In Greece (ex Centro Ellenico degli investimenti -ΕLΚΕ) fornisce servizi di 
assistenza agli investitori stranieri. Operando con le modalità di un one-stop shop, 
l’ente disbriga, per conto dell’investitore, tutte le pratiche relative al rilascio delle 
autorizzazioni e dei permessi previsti dalla  legge. 

8.2 La presenza italiana nel Mercato  

Eventuali investimenti da parte di aziende italiane in centri di cura termale in Grecia 
sono interessanti per l’alto livello tecnologico raggiunto dalle aziende italiane del 
settore. 

Le aree con sorgenti termali di maggior interesse per le aziende italiane sono: 

• Le isole del Dodecaneso (per l’alto numero di turisti italiani e la storia recente che 
ha legato queste isole all’Italia) 

• Le isole dello Ionio (per gli stessi motivi, oltre che per la vicinanza geografica con 
l’Italia) 

• Il Peloponneso occidentale (per la vicinanza ed i collegamenti marittimi con 
Patrasso) 

Investimenti turistici rientranti nella L. 3299/04 (maggio 2005 – agosto 2008) 

Categoria di 
investimento 

Numero 
investimenti

Νuovi 
posti di 
lavoro 

Budget (in €) 
 

Sovvenzione 
(in €) 

Fondi propri  

(in €) 

Prestito 

(in €) 

Ristrutturazione 
di albergo 

585 2.246 1.361.469.683 572.748.819 703.301.443 85.419.421 

Conversione di 
edifici storici – 
tradizionali in 
unità ricettive  

172 506 119.946.839 57.854.471 498.95.617 12.196.701 

Costruzione – 
ampliamento di 
albergo 

354 7.574 1.984.196.530 873.065.110 965.128.557 146.002.863 

Altri investimenti 
turistici* 

62 650 225.227.641 99.467.427 105.468.621 20.291.593 

Totale 
investimenti 

1.173 10.976 3.690.840.693 1.603.135.827 1.823.794.239 263.910.578 

* investimenti relativi all’ammodernamento di campeggi, unità complementari e strutture turistiche 
specializzate. 

Fonte: Dati provvisori ΕΟΤ / Direzione Studi ed Investimenti 
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Alcune aziende italiane hanno già manifestato il proprio interesse a costruire 
complessi alberghieri e villaggi turistici.  La società Santoni Costruzioni Spa ha 
investito € 45 milioni per l’ammodernamento del complesso turistico «Hydra Beach», 
visitato nel periodo 2008-2009 da 90.000 turisti italiani (fonte www.emea.gr 
3/12/2009). Si noti che circa 1 milione di Italiani visita ogni anno la Grecia. 

 

8.3 Possibilità d’investimento e di cooperazione per le  aziende italiane 

Nella pianificazione strategica della Grecia a favore del turismo, lo sviluppo del 
termalismo rappresenta una priorita’. 

Lo Speciale Quadro di assetto territoriale per il Turismo (maggio 2009) delinea gli 
orientamenti, l’organizzazione e lo sviluppo del settore turistico del Paese per i 
prossimi quindici anni (2009 – 2024) proponendo: 

• Lo sviluppo di centri di cure termali inizialmente nelle aree seguenti: Edipso – 
Καmena Vourla - Termopili - Ipati - Smokovo, Κyllini -Κaiafa, Κithnos, Μethana, 
Loutraki, Νigrita, Κos - Rodi - Νissyros, Samos - Ιkaria, Chios - Mytilene, Loutraki 
di Pella, Sidirokastro. 

• La creazione di centri di talassoterapia e di turismo terapeutico, mettendo 
l’accento sull’abbinamento fra trattamenti, divertimento e villeggiatura, 
principalmente nelle aree a forte sviluppo turistico o caratterizzate da uno 
sviluppo emergente e dotate di ottimi collegamenti. 

Inoltre, l’indiscutibile fabbisogno del mercato di moderni impianti per cure termali 
convoglierà in futuro gli investimenti nella filiera delle cure termali.  

In questa situazione gli enti pubblici che gestiscono la quasi totalità delle sorgenti 
termali  spesso  adottano procedure lunghe e poco elastiche nella pianificazione 
delle gare di appalto volte a concedere la gestione delle sorgenti termali ad investitori 
privati. 

L’Azienda di Sviluppo Turistico ( ΕΤΑ)  

Stando alle comunicazioni (2009) dell’ΕΤΑ, proprietaria di numerose importanti 
sorgenti termali, sono previsti investimenti importanti per la riqualificazione 
d’insediamenti esistenti (Κaiafa, Ipati, Edipso – i progetti di riqualificazione relativi alle 
terme di Kaiafa e di Ipati sono presentati sul sito www.etasa.gr).  Sono inoltre 
previste gare di appalto per la concessione della gestione di 6 sorgenti termali a 
privati (Νigrita, Termopoli, Loutraki (Idropinoterapia), Μethana, Kithnos, Elefthera). 

Tuttavia, l'attuazione entro il 2010 dei progetti dell'ETA appare poco realistica in 
quanto si attende il riesame delle scelte dell’organismo da parte del nuovo Governo e 
della nuova amministrazione.   

Sorgenti a gestione pubblica 
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Gli ultimi anni hanno visto numerosi investimenti promettenti nell‘ambito dello 
sfruttamento di centri pubblici di cure termali e ci si attende che molti  Comuni 
indiranno gare d'appalto. 

 

8.4 I programmi di sviluppo e di promozione  

L’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo (ΕΟΤ) 
promuove i centri di cure termali del Paese tramite 
campagne pubblicitarie.  Parallelamente con il 
programma «Τurismo per tutti», l’Ente sovvenziona il 
costo di una vacanza di 8 giorni a favore di cittadini 
appartenenti a fasce di reddito medio/basso, di famiglie 
numerose e di pensionati in tutti i centri termali della 
Grecia.   Il contributo a carico dell’Ente comprende il 
costo di 6 visite in tutti gli stabilimenti di cure termali e di 
parte del soggiorno (€14/giorno) negli alberghi che 
aderiscono  al programma. 

Inoltre, il programma televisivo trasmesso dalla seconda 
rete statale ΝΕΤ «Rimaniamo in Grecia» (il cui principale 
sponsor è appunto l’ΕΟΤ), promuove assiduamente le 
stazioni termali. 
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9.0 Realtà commerciale 

9.1 Strategia dei mercati (commerciale) – politica comm erciale (prodotti) 

I prodotti utilizzati negl stabilimenti  termali e nei centri benessere in genere sono 
suddivisi in 2 grandi categorie: 

• Le attrezzature per le infrastrutture e per gli impianti comprendenti l'attrezzatura 
meccanica, idraulica e per la costruzione degli stabilimenti (materiali di solito 
utilizzati per la costruzione delle cisterne e il trasporto  e per il convogliamento 
dell’acqua termale) 

• Le attrezzature mobili e i materiali di consumo (vasche, cabine sauna, 
apparecchiature per la fisioterapia e strumenti medicali, prodotti di cosmeologia 
idonei per la cura della pelle e relative terapie). 

La scelta delle attrezzature  destinate alle infrastrutture è di competenza delle  
imprese edili e ingegneristiche responsabili della progettazione e della realizzazione 
dello stabilimento termale. Le imprese edili si riforniscono delle attrezzature 
necessarie mediante il ricorso ad importatori, società di rappresentanza di aziende 
straniere produttrici o direttamente dall’estero. 

L’acquisto delle attrezzature «mobili» è deciso dai gestori dei singoli impianti termali 
supportati da eventuali consulenze di societa’ specializzate in  termalismo e Spa. 
L'attrezzatura viene importata da società di rappresentanza di Aziende straniere che, 
il più delle volte, sono aziende associate a studi di consulenza (società consociate o 
collaboratori) oppure direttamente dall’estero.  

Il capitolo 10 riporta  in dettaglio le maggiori imprese di costruzione e di importazione 
del settore. 

 

9.2 Criteri di selezione vigenti sul mercato ellenico e  relative procedure 

Il materiale destinato alle infrastrutture , il capitolato delle spese, i costi, i termini di 
consegna e le modalità di pagamento della merce rappresentano i principali criteri di 
selezione. 

La procedura adottata per la scelta del fornitore finale è la seguente: 

a. Richiesta di preventivo inviata al fornitore candidato con indicazione delle 
specifiche tecniche dell’opera. 

b. Controllo delle specifiche tecniche e del materiale offerto. Se corrispondenti al 
capitolato d’oneri, vengono trascritte su una tabella comparativa ai fini della 
selezione finale. 
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c. Verifica del prezzo dei materiali forniti, del termine di consegna e delle 
modalità di pagamento. 

d. Scelta del fornitore e dei materiali. 

Quando un materiale corrisponde alle specifiche previste dal progettista di un’opera 
e garantisce il  regolare funzionamento richiesto dal cliente, i criteri successivi di 
valutazione sono il prezzo e le modalità di pagamento. 

Per quanto riguarda l’attrezzatura mobile,  l’acquisto finale dei materiali viene 
deciso dal proprietario /gestore dell’impianto termale.  

Di solito, chi è a capo di un impianto termale si è fatto una propria opinione sul 
materiale oggetto della valutazione, in base all’esperienza maturata nel settore 
specifico, alle visite effettuate presso altri impianti termali in Grecia e all’estero, o alla 
partecipazione a Fiere e Mostre (di forniture e attrezzature alberghiere e per centri 
SPA) alle quali espongono società di rappresentanza di Aziende estere.  

I rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende greche d’importazione con i gestori degli 
impianti termali costituiscono un fattore decisivo per la scelta finale.  Altri criteri di 
selezione sono: le specifiche tecniche, il prezzo, il termine di consegna e le modalità 
di pagamento dei materiali. 

I fornitori-importatori sottopongono preventivi dettagliati fornendo una descrizione dei 
modelli dell’attrezzatura o dei materiali proposti e indicandone prezzo, termini di 
consegna, condizioni d’installazione, garanzia e condizioni di manutenzione. 

Va fin da ora precisato che l’ΕΤΑ (ente pubblico) e i Comuni hanno l’obbligo di indire 
gare d’appalto per affidare un’opera o per scegliere un fornitore. 

 

9.3 Fattori a sostegno dello sviluppo del comparto 

I fattori a sostegno dello sviluppo del comparto e della promozione commerciale dei 
prodotti per impianti termali sono:  

• La corretta informazione e l’approfondimento conoscitivo da parte delle società 
d’importazione e delle imprese di costruzione locali relativamente ai nuovi 
materiali, alle modalità di costruzione e al funzionamento delle varie attrezzature. 
In genere, ciò si traduce in: 

o Inviti a partecipare a seminari 

o Stampa di materiale informativo e promozionale (manuali & dépliant) 

o Inviti a visitare Fiere e Convegni internazionali (HOST Milano ecc.) 
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• Supporto alle società d’importazione finalizzato alla loro partecipazione a Fiere e 
Mostre. In Grecia, esistono 2 grosse Fiere di settore per le forniture e le 
attrezzature alberghiere: 

o XENIA (Αtene – novembre) con un costo medio di partecipazione pari a € 
30.000 per l’affitto e l’allestimento dello stand. 

o FILOXENIA (Salonicco – ottobre) con un costo medio di partecipazione 
pari a circa € 20.000. 

o Sono inoltre organizzate altre Fiere di settore minori, come 
CosmoEstetica a Salonicco (HELEXPO – ottobre, SPA & Estetica) con un 
costo medio di partecipazione di circa € 10.000. 

Le società di rappresentanza elleniche di Aziende italiane hanno espresso risconti 
positivi sul supporto offerto loro dai fornitori italiani. 

 

9.4 Commercializzazione di prodotti importati dall’Ital ia 

I prodotti italiani vantano una notevole presenza sul mercato ellenico. Tra le 84 
maggiori imprese del settore (presentate nel capitolo 10), 46 (57%) utilizzano o 
importano merce italiana. 

La Grecia importa più di 50 marche di prodotti italiani. La tabella seguente elenca i 
materiali importati e i rispettivi importatori. La tabella include anche alcune aziende 
produttrici di materiali igienico-sanitari (piastrelle, ecc.) che importano merce per il 
settore SPA.  Il simbolo (#) accanto alla ragione sociale delle aziende facilita la 
lettura del relativo capitolo in relazione all’allegato del capitolo 10. 

 

# 
NOME prodotto / 
produttore italiano 

Categoria merceologica 
Importatore / 

Rappresentante 

1 Steiel (www.steiel.it) 
Sistemi di analisi chimica & di 
trattamento dell’acqua – attrezzatura 
idraulica 

#42 KAL-EL SA 

2 Gel Hydrotechnology 
Attrezzatura meccanica (pompe, 
filtri, ecc.) 

#37 GENERAL 
HEATING GROUP 

3 Olimpia Splendid 
Attrezzatura meccanica 
(climatizzazione) 

#37 GENERAL 
HEATING GROUP 

4 Arven (www.arven.it) 
Attrezzatura meccanica (pompe  per 
acqua) 

#36 PELLA SA 

5 
Caleffi 
(www.caleffionline.it) 

Attrezzatura idraulica (pompe, 
valvole acqua, rubinetteria, boiler, 
pannelli solari)  

#36 PELLA SA 
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# 
NOME prodotto / 
produttore italiano 

Categoria merceologica 
Importatore / 

Rappresentante 

6 
Cewal 
(www.cewal.com) 

Boiler, compressori, attrezzatura ad 
aria compressa 

#36 PELLA SA 

7 Ebrille (www.ebrille.it) 

Riscaldamento, riscaldamento a 
pavimento, aria condizionata, 
energia geotermica, tubazione 
igienico-sanitaria 

#36 PELLA SA 

8 Elbi (www.Elbi.it) 
Attrezzatura idraulica 
(termoidraulica) 

#36 PELLA SA 

9 Giuliani Nello 

Attrezzatura idraulica & meccanica 
(valvole, comandi, riscaldamento, 
aria condizionata e riscaldamento a 
pavimento)  

#36 PELLA SA 

10 
Immergas 
(www.immergas.com) 

Attrezzatura idraulica (boiler, 
pannelli solari, serbatoi) 

#36 PELLA SA 

11 
Pentax (www.pentax-
pumps.it) 

Attrezzatura idraulica (pompe per 
acqua)  

#36 PELLA SA 

12 Seitron (www.seitron.it) 

Attrezzatura meccanica 
(Termoregolatori, regolatori per 
impianti solari, termostati senza filo, 
rilevatori gas uso domestico e 
industriale, strumenti portatili e 
analizzatori di gas) 

#36 PELLA SA 

13 
Dubois Chemical 
Italiana S.p.A. 
www.duboischemical.it 

Sistemi per l’analisi chimica & il 
trattamento dell’acqua 

#35 PRONTAKEM 
LTD. 

14 Elbi (www.Elbi.it) Τermoidraulica 
#46 BRENTAS 
LTD 

15 
Foras (www.foras-
pumps.it) 

Attrezzatura meccanica (pompe per 
acqua & accessori) 

#46 BRENTAS 
LTD 

16 
Linz 
(www.linzelectric.com) 

Saldatrici/alternatori, regolatori 
elettronici 

#46 BRENTAS 
LTD 

17 
VM Motori 
(www.vmmotori.it) 

Motori Diesel per usi vari  
#46 BRENTAS 
LTD 

18 
Bellin 
(www.bellinpompe.it) 

Pompe monovite e "pompe rotative 
a lobi" 

#49 LANSE SA 

19 
Ecoplants 
(www.ecoplants.it) 

Sistemi di analisi chimica & 
trattamento dell’acqua, depurazione 
dei rifiuti industriali  

#49 LANSE SA 

20 Mapro Int΄l 

Attrezzatura meccanica (macchine 
per l’aspirazione e la compressione 
di fluidi gassosi, compressori, 
pompe a vuoto) 

#49 LANSE SA 

21 PVR (www.pvr.it) 
Attrezzatura meccanica (pompe per 
vuoto lubrificate a palette) 

#49 LANSE SA 

22 
Robuschi & 
C.(www.robuschi.it) 

Attrezzatura meccanica 
(compressore volumetrico, 
compressori rotativi a lobi) 

#49 LANSE SA 
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# 
NOME prodotto / 
produttore italiano 

Categoria merceologica 
Importatore / 

Rappresentante 

23 Victor Pumps 
Attrezzatura idraulica (pompe per 
liquidi con presenza di materiale 
solido) 

#49 LANSE SA 

24 
Europool Italia Srl 
(www.europoolitalia.it) 

Piscine 
#28 PISCINA 
OGGI 

25 
Emmeti S.p.A. 
(www.emmeti.com) 

Climatizzatori aria con impianto 
separato  

#31 OIKOTHERM 
SA 

26 
Nilo (www.nilo-
beauty.com) 

Attrezzatura SPA – centri di Estetica 

#81 EVRIDIKI SPA 
SOLUTIONS, #60 
IDOLO 
CONSULTING 

27 
Carisma 
(www.carismaitalia.it) 

Vasche 
#60 IDOLO 
CONSULTING  

28 
StarPool 
(www.starpool.it) 

Cabine per bagni romani 
#60 IDOLO 
CONSULTING  

29 
Thermaria 
(www.thermaria.com) 

Vasche SPA, cabine sauna 
#60 IDOLO 
CONSULTING  

30 CMV Sauna, hammam 
#83 GOULASSIS 
SPORTS 
PROJECT 

31 
PAGANI 
www.decomedical.com 

Attrezzatura per fisioterapia & 
riabilitazione (apparecchi per 
ionoforesi ed elettrostimolazione, a 
ultrasuoni a bassa e alta frequenza, 
laser) 

#74 CHRISTO-
FILOPOULOS C  

32 
Rognoni 
rognonidivisionesalute.c
om 

Attrezzatura per centri di estetica 
(panche, lettini) 

#60 IDOLO 
CONSULTING  

33 
TechnoDesign 
(www.nuvolaitalia.it) 

Attrezzatura per centri di estetica 
(lettini galleggianti) 

#60 IDOLO 
CONSULTING  

34 
DECOMEDICAL 
www.decomedical.com 

Strumenti & apparecchi di estetica - 
elettrostimolazione  

#74 
CHRISTOFILOPO
ULOS C SA, #77 
BIACTIVE 

35 
JML 
www.decomedical.com 

Strumenti e apparecchi di estetica-
elettrostimolazione  

#74 
CHRISTOFILOPO
ULOS C SA 

36 
ΙΜΕΤΕC 
www.decomedical.com 

Strumenti & apparecchi di estetica-
elettrostimolazione  

#74 CHRISTO-
FILOPOULOS C  

37 
FAITER 
www.decomedical.com 

Strumenti & apparecchi di estetica-
elettrostimolazione  

#74 CHRISTO-
FILOPOULOS C  

38 Sanitalia Integratori alimentari 
#81 EVRIDIKI SPA 
SOLUTIONS 

39 
Isoitalia 
(www.isoitalia.com) 

Attrezzatura per centri estetici 
(solarium) 

#60 IDOLO 
CONSULTING  
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# 
NOME prodotto / 
produttore italiano 

Categoria merceologica 
Importatore / 

Rappresentante 

40 
Muster e Dikson 
(www.muster-
dikson.com) 

Prodotti di consumo(articoli da 
parrucchiere) 

#60 IDOLO 
CONSULTING  

41 Spring 
Articoli monouso per termalismo e 
SPA 

#60 IDOLO 
CONSULTING  

42 Robeus (www.robeus.it) Prodotti di consumo per estetica #56 FLEX CLUB 

43 
Uno Fitness 
(www.unofitness.net) 

Integratori alimentari 
#61 UNIQUE SPA 
SOLUTIONS LTD 

44 Nuba Prodotti per il trucco 
#74 
CHRISTOFILOPO
ULOS C SA 

45 
Klinker Sire 
(www.klinkersire.com) 

Articoli igienico-sanitari: piastrelle 
#45 
HYDROTECHNICA
L  

46 
Arte Bagno Veneta 
www.artebagnoveneta.
com 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, vasche, piastrelle, 
rubinetti, accessori, mobiletti 

#68 EMCO SA 

47 
Colombo 
www.colombodesign.it 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, accessori, pomoli 

#68 EMCO SA 

48 
Folotec 
(www.folotec.com) 

Materiali speciali da costruzione #68 EMCO SA 

49 
Galassia 
www.ceramicagalassia.i
t 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, piastrelle, rubinetti, 
accessori 

#68 EMCO SA 

50 
Guglielmi 
(www.guglielmi.com) 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, piastrelle, rubinetteria, 
accessori. 

#68 EMCO SA 

51 
IBB 
www.industriebonomi.c
om 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno (accessori in acciaio e 
cromati per il bagno) 

#68 EMCO SA 

52 
Itema/Villeroy & Boch 
www.villeroy-boch.com 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, piastrelle, rubinetteria, 
accessori 

#68 EMCO SA 

53 
NewForm 
(www.newform.it) 

Articoli igienico-sanitari: vasche, 
rubinetteria, attrezzatura per il 
bagno 

#68 EMCO SA 

54 Stocco (www.stocco.it) 
Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, vasche, piastrelle, 
rubinetteria, accessori 

#68 EMCO SA 

55 
Del Tongo 
www.gruppodeltongo.c
om 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, vasche, rubinetteria, 
accessori 

#69 CASA DI 
BAGNO 

56 
Dom 
www.domceramiche.it 

Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, piastrelle, vasche, 
rubinetteria, accessori 

#69 CASA DI 
BAGNO 

57 Faer (www.faer.it) Cucine 
#69 CASA DI 
BAGNO 
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# 
NOME prodotto / 
produttore italiano 

Categoria merceologica 
Importatore / 

Rappresentante 

58 Heral Cucine 
#69 CASA DI 
BAGNO 

59 Inda 
Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, accessori 

#69 CASA DI 
BAGNO 

60 
Lea 
www.ceramichelea.it 

Articoli igienico-sanitari: piastrelle, 
rivestimento pavimenti, pareti 

#69 CASA DI 
BAGNO 

61 Zanett (www.zanette.it) Attrezzatura e complementi d’arredo 
#69 CASA DI 
BAGNO 

62 Friges (www.friges.it) 
Articoli igienico-sanitari: attrezzatura 
per il bagno, accessori 

#71 ACRILAN SA 

63 
Outlook 
www.outlookitalia.com 

Pomoli e maniglie per il bagno, 
complementi d’arredo 

#71 ACRILAN SA 

64 
Gruppo Tonon 
(www.tononitalia.org) 

Design e arredamento 
#31 OIKOTHERM 
SA 

63 
Outlook 
www.outlookitalia.com 

Pomoli e maniglie per il bagno, 
complementi d’arredo 

#71 ACRILAN SA 

 

 

9.5 Problemi relativi all’uso dei prodotti italiani 

La ricerca principale effettuata presso le società d’importazione e gli impianti termali 
non ha portato alla luce problemi o commenti negativi in merito all’utilizzazione di 
prodotti italiani. 

In Grecia i prodotti italiani sono generalmente considerati ottimi per il design ma 
inferiori a quelli tedeschi dal punto di vista ingegneristico/tecnico.  In particolare, le 
aziende del settore che hanno utilizzato in passato i prodotti italiani si sono dichiarate 
da abbastanza a molto soddisfatte della qualità.  Una di queste aziende che ha 
utilizzato materiali italiani in uno stabilimento termale ha dichiarato che essi 
presentavano il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto agli altri. 

Tra i gestori degli impianti termali sembra tuttavia consolidata l’opinione che i prodotti 
italiani sono certamente di ottima qualità ma meno convenienti economicamente. 
 

9.6 Importazione dei principali prodotti per il compart o termale e del 
benessere in genere 

Come già indicato, in Grecia operano numerose società d’importazione attive nel 
comparto termale, relativamente a tutti i  materiali, prodotti e macchinari in uso in 
questo comparto.  
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La Grecia produce soprattutto materiali edili di base quali cemento, ghiaia, marmo, 
pannelli di cartongesso, ferro, mattoni e piastrelle così come vari accessori 
d’idraulica e di meccanica (tubature, ecc). L’attrezzatura specifica per i centri di cure 
termali e i centri Spa viene invece totalmente importata dall’estero.  

9.7 Quadro legislativo relativo all’importazione e ai c ontratti 

Le aziende che importano da Paesi membri dell’Unione Europea sono esonerate dai 
dazi doganali. Tuttavia, anche se gli acquisti in un Paese dell’Unione Europea non 
sono più considerati come importazioni, i pagamenti di tali transazioni passano 
ancora attraverso il sistema bancario.   

In seno all’Unione Europea, i contratti/accordi tra società d’importazione e fornitori 
sono di solito redatti in inglese. Essi riportano la politica commerciale da osservare, 
gli obiettivi di vendita, i budget per la promozione delle vendite e le condizioni di 
esclusiva. 
 

9.8 Modalità di pagamento 

La raccolta d’informazioni bancarie relative al profilo economico dell’acquirente-
importatore può essere eseguita da aziende specializzate nelle informazioni 
commerciali oppure inoltrando relativa domanda all’ICE (Istituto Italiano per il 
Commercio Estero - Ufficio di Atene) 

In Grecia, i termini di pagamento delle merci vanno da 60 a 120 giorni e sono i più 
lunghi d’ Europa.  Negli ultimi due anni, le Banche elleniche hanno sensibilmente 
ridotto la quota di capitale circolante a favore delle aziende greche, comportando una 
notevole diminuzione della capacita’ potere di acquisto e delle riserve finanziarie. 
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10.0 Tipologie di impresa commerciale 

Il presente capitolo elenca le aziende greche che operano sia nel comparto delle 
infrastrutture che degli impianti e macchinari. 

 Esso costituisce un valido strumento di conoscenza destinato alle aziende italiane 
che vogliono allargare il proprio campo di attività sul mercato greco.  Si è cercato, in 
particolare, di creare un database who-is-who dei principali fornitori di impianti e 
macchinari per centri termali. 

Nello specifico, il presente capitolo elenca: 

• Le 83 maggiori imprese edili greche (#C1-C83) 

• 84 imprese collegate al comparto (1-84), che includono: 

• 21 studi tecnici – imprese edili attive nella costruzione di  piscine ed 
infrastrutture. 

• 29 imprese commerciali operanti nel comparto dell’importazione e distribuzione 
di macchinari ed impianti. 

• 34 imprese per la fornitura di attrezzature professionali che importano e 
distribuiscono attrezzature (vasche, attrezzature  per fisioterapia, 
apparecchiature medicali) e prodotti di consumo (prodotti per la cura della 
persona e trattamenti cosmetici). 

 
Le 84 imprese del comparto sono state selezionate tra le circa 500 imprese indicate 
da  ICAP DATABANK, in base alla dimensione, l’ubicazione e l’equilibrata presenza  
nelle relative categorie di settore (infrastrutture, macchinari, apparecchiature, prodotti 
di consumo). È stata condotta un’indagine effettuando oltre 200 interviste telefoniche 
al fine di censire l’attività delle imprese nelle categorie prese in esame e la 
collaborazione in corso con aziende italiane. E’ stato inoltre registrato il desiderio 
delle imprese di essere informate sui prodotti italiani al fine di un’eventuale 
collaborazione con fornitori italiani. 

 *Il presente capitolo contiene, in allegato, i dati di contatto delle imprese esaminate e 
altre informazioni ottenute tramite sondaggio telefonico .  Il simbolo (#) accanto al 
nome delle imprese intende facilitare il collegamento fra testo ed allegati. 
 

10.1 Imprese di costruzione  

Le imprese di costruzione, in qualità di responsabili dei lavori, rappresentano un 
elemento di primo piano nel campo delle infrastrutture, dei macchinari e degli 
impianti. Spesso, le imprese di costruzione operano nell’ambito di 
consorzi/partnership (per i grossi lavori pubblici) e di accordi con  subappaltatori. 
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Le maggiori imprese di costruzione in Grecia 

Impresa Impresa Impresa 

C1. ACME ATE C29. ELIKA ATEE C57. MESOGEIOS ATEE 

C2. AKON TECHNIQUE 
SA C30. ELTER ATE 

C58. METKA METAL 
KATASKEFAI GREECE SA 

C3. AKTER ATE C31. ENTECHNOS SA C59. MICHANIKI SA 

C4. AKTOR C32. ENVITEC SA C60. MOCHLOS SA 

C5. ALEXANDROS 
ΑΤΕΒΕ C33. ERG.IL. ATE C61. NTI-ES SA 

C6. ALKI LTD C34. ERGO ATE  
C62. OLYMPIA HELLAS 
ATEBE 

C7. ALKYON ATE C35. ERGOBETON SA THRAKIS C63. OMIROS AXTTKE 

C8. ALTEK AOTEE C36. ERGODOMI SA 
C64. P. & C. 
DEVELOPMENT AE 

C9. ANASTILOTIKI ATE 
C37. ERGON INTERNATIONAL 
AVTEE C65. PROODEFTIKI ATE 

C10. ARCHITECH ATE C38. Ergotelis SA C66. ROUTSIS KL. C. SA 

C11. ATERMON 
A.T.T.E.E. C39. ERGOTEM LTD C67. SIAMKA EVIEK SA 

C12. ATESE SA C40. ERKAT SA C68. SXS ATEE 

C13. ATHENA SA C41. FILLIPOS SA C69. T.E.S. SERRES SA  

C14. ATHONIKI 
TECHNIQUE SA C42. GANTZOULAS ATEE C70. TE.NA. ATEBE 

C15. ATTI - KAT SA C43. GIGERTON SA C71. ETETH SA 

C16. BASKO ATE C44. HELLINIKI TECHNICAL LTD 
C72. TECHNODOMIKI 
CRETE SA 

C17. BIOTER SA 
C45. INTRACOM CONSTRUCTIONS 
SA  "INTRAKAT" 

C73. TEK THESSALONIKI 
SA 

C18. CHALKIS ATETE  C46. IONIOS SA C74. TEODOMI AKTE 

C19. DIEKAT - GREEK 
CONSTRUCT. SA C47. J&P AΒAX AE 

C75. TERNA ENERGIAKI 
ABETE 

C20. DOMIKI CRETE SA C48. KALOGRITSAS, C. J., SA C76. TERNA SA 

C21. DOMOKAT ATEE C49. KASTOR SA C77. THEMELI AU 

C22. DOMOTECHNIKI 
SA C50. KOKKINOS ATEE C78. THEMELIODOMI SA 

C23. EDRACO ATE C51. KOURTIDIS, K., SA C79. Tholos SA 

C24. EDRAIOS ATE C52. KTISTOR ATE C80. TOMES SA 

C25. EDRASIS - HR. 
PSALLIDAS SA C53. LATOMIKI SA C81. TOMI SA 

C26. EKAT-ETAN SA 
SPECIAL 
CONSTRUCTION C54. MAGKAFINIS A., SA C82. TOXOTIS SA 

C27. EKME SA C55. MELKA SA C83. XANTHAKIS ATE 

C28. EKTER SA C56. MESOCHORITI BROS SA  

Fonte: Studio di comparto ICAP,  Studi Tecnici 7o – 6o – 5o cat. , dicembre 2008 
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Complessivamente, le 83 imprese di spicco del comparto hanno registrato un 
fatturato di € 3,7 miliardi nel 2008 e rappresentano una leva importantissima per la 
crescita economica e lo sviluppo del Paese.  Il fatturato annuo e i dati di contatto 
delle imprese di costruzione sono riportati nell’allegato 2 del presente capitolo. 
 

10.2 Fornitori greci nel comparto delle infrastrutture, dei macchinari e 
degli impianti  

 
>> 21 Studi tecnici-imprese di costruzione attive n ella costruzione di 

piscine e nel campo degli impianti/macchinari 

 

Studi Tecnici – Imprese di costruzione 

# NOME 
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1 AZEK ATEE ΑTENE      

2 EKOTECH LTD ΑTENE      

3 FIL - PRO LTD ΑTENE      

4 RADOS C. LTD. ΑTENE      

5 
HYDROBIOLOGIK
I SALONICCO      

6 STIRIXIS SA ΑTENE      

7 
TECHNOCHIMIKI 
CRETE LTD CRETA      

8 TEXAK SA CRETA      

9 
CRYSTAL POOLS 
LTD ΑTENE      

10 

IDEAL 
CONSTRUCTION 
SA ΑTENE      

11 ECOLOGIKI SA SALONICCO      

12 
KAPNISIS ML 
LTD ΙΟΝΙΑ      

13 ECONORD SALONICCO      

14 I.C.A. LTD 
PELOPONN
ESO      

15 
DIAS 
CONSTRUCTION ΑTENE      
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SA 

16 
TENTATETTO 
LTD ΑTENE      

17 SMARKS SA ΑTENE      

18 ISOLCO ΑTENE      

19 
FASOULAS 
GEORGE ΑTENE      

20 

YDROKOSMOTE
CHNIKI 
WATERWORLD ΑTENE      

21 DV ARCHITECTS ΑTENE      

 
 

Degne di nota sono anche le imprese seguenti, per il forte interesse manifestato 
verso l’ampliamento della propria gamma di attività nel comparto specifico delle cure 
termali o per l’ampio raggio di attività. 

• #3 FIL  - PRO LTD 

• #6 STIRIXIS SA 

• #8 TEXAK SA 

• #9 CRYSTAL POOLS LTD 

• #12 KAPNISIS ML LTD 

• #14 I.C.A. LTD 

• #15 DIAS CONSTRUCTION SA 

• #17 SMARKS SA 
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>> 29 Imprese commerciali operanti nel comparto del l'importazione e della 
distribuzione di materiali per l’edilizia, le insta llazioni meccaniche e di macchinari. 

Commercio (Materiali per l’edilizia e macchinari)  
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22 
PISCINES 
IDEALES SA ΑTENE      

23 TEMAK SA ΑTENE      

24 CPI - DOM SA ΑTENE      

25 TEMAK Α.Ε.Τ.Ε. 
SALONICC
O      

26 CREATOR SA 
SALONICC
O      

27 WATERSAFE SA CRETA      

28 PISCINA OGGI ΑTENE      

29 
PISCINES AQUA 
SPOT SA ΑTENE      

30 AEGEAN POOLS ΑTENE      

31 OIKOTHERM SA ΑTENE      

32 TEMPO SA ΑTENE      

33 RODOS AIR LTD EGEO      

34 HYDRAMA SA CRETA      

35 
PRONTAKEM 
LTD. ΑTENE      

36 PELLA SA 
SALONICC
O      

37 
GENERAL 
HEATING GROUP ΑTENE      

38 
THERMOTECHNI
KI SA EPIRO      

39 
MENERGA 
HELLAS ΑTENE      

40 
DODECANESE 
TECHNICAL S EGEO      

41 DIODOS SA CRETA      

42 KAL-EL SA ΑTENE      

43 LEO PUMPS SA 
PELOPONN
ESO      

44 
ASTRALPOOL 
HELLAS ΑTENE      

45 HYDROTECHNIC EGEO-      
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Commercio (Materiali per l’edilizia e macchinari)  

# NOME 
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AL  RODI 

46 BRENTAS LTD 
SALONICC
O      

47 MIHOS SA ΑTENE      

48 PETRIDIS A LTD ΑTENE      

49 LANSE SA ΑTENE      

50 INTERACQUA ΑTENE      

 

Degne di nota sono le seguenti imprese : 

• #22 PISCINES IDEALES SA 

• #28 PISCINA OGGI 

• #30 AEGEAN POOLS ( presente alla Fiera Xenia 2009) 

• #45 HYDROTECHNICAL DODEKANISOU LTD. 

• #50 INTERACQUA 

 

 

10.3 Imprese commerciali specializzate nel comparto dell e attrezzature 
termali e delle apparecchiature medicali/estetiche 

34 imprese specializzate in attrezzature professionali che importano e distribuiscono 
apparecchiature (vasche, apparecchiature medicali e per fisioterapia) e consumabili 
(prodotti per la cura della persona e vari trattamenti di cosmesi). 

o 23 imprese di sanitari e impianti (vasche, piastrelle, sauna) 

o 13 imprese di attrezzature per fisioterapia 

o 6 imprese di apparecchiature medicali 

o 16 imprese di prodotti di consumo (prodotti per trattamenti estetici e la 
cura della persona) 
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Molte di queste imprese sono fornitrici di attrezzature SPA.  Esse sono state incluse 
nella ricerca per il fatto che i prodotti importati e distribuiti da esse sono utilizzati 
anche negli stabilimenti termali; ne consegue che i loro clienti possono essere centri 
SPA , centri di talassoterapia,  stabilimenti termali o alberghi (con centro SPA). 

Degni di nota sono le seguenti società: 

• 55 PISCINA AZUL 

• 57 TECHNICAL POOL FOUNTAINS SA 

• 58 TECHNIKAL SA 

• 59 POSEIDON SA 

• 52 ACQUA SOURCE SA* 

• 55 PISCINA AZUL B. A. LOGOTHETIS AEBE 

• 56 FLEX CLUB* 

• 60 IDOLO* 

• 61 UNEO UNIQUE SPA SOLUTIONS* 

• 71 ACRILAN* 

• 77 BIACTIVE* 

• 78 ORLOFF Aromas* 

• 79 PARPAS* 

• 84 AITHRA Ltd.* 

*(erano presenti alla Fiera Xenia 2009) 

 

 

Imprese commerciali (attrezzature professionali)  
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51 DAFNIS ΑTENE 	 	    	 

52 ACQUA SOURCE ΑTENE 	 	 	    

53 

AQUA 
TREATMENT 
CENTRE ΑTENE 	 	 	 	   

54 ECCO PANIDIS SALONICCO 	  	    

55 PISCINA AZUL ΑTENE  	 	    

56 FLEX CLUB SALONICCO 	 	 	  	 	 
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57 
TECHNICAL POOL 
FOUNTAINS SA ΑTENE  	 	    

58 TECHNIKAL SA ΑTENE  	 	   	 

59 POSEIDON SA ΑTENE 	 	  	 	 	 

60 
IDOLO 
CONSULTING  SALONICCO 	 	 	 	  	 

61 
UNIQUE SPA 
SOLUT. ΑTENE 	 	 	 	  	 

62 SIGMA-SIGMA SA ΑTENE  	 	    

63 SEYDAP LTD ΑTENE 	  	    

64 
EMPOROTECHNIK
I SA ΑTENE  	  	 	 	 

65 
BATHROOM PLUS 
SA ΑTENE 	  	    

66 
GEORGIADIS KM 
SA SALONICCO 	 	 	    

67 F & K GROUP SA ΑTENE  	 	    

68 EMCO SA ΑTENE 	 	 	    

69 CASA DI BAGNO CRETA 	 	 	    

70 TRIAS SA CRETA  	 	    

71 ACRILAN SA SALONICCO 	 	 	 	   

72 DIOPHAR SA SALONICCO 	 	 	    

73 DAMPLAID SA ΑTENE 	 	   	  

74 
CHRISTOFILOPOU
LOS  ΑTENE 	 	  	 	  

75 COSPICO AEBE ΑTENE       

76 ACCESS GROUP ΑTENE  	  	  	 

77 BIACTIVE ΑTENE 	 	 	 	  	 

78 ORLOFF LTD ΑTENE  	    	 

79 
PARPAS K P 
HELLAS  ΑTENE   	 	 	 	 

80 SPA CONCEPT SA ΑTENE   	 	  	 

81 
EVRIDIKI SPA  
SOLUT. ΑTENE 	  	   	 

82 REFRESS  ΙΝΤ ΑTENE    	  	 

83 GOULASSIS  SALONICCO    	  	 

84 AITHRA LTD ΑTENE 	 	    	 
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10.4 Importatori – Rivenditori organizzati con possibili tà di assistenza 
post vendita 

* le seguenti imprese sono incluse nelle tabelle precedenti. 

Importatori – Distributori con servizi POST-VENDITA  

# NOME 
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22 PISCINES IDEALES SA ΑTENE  	 	    

26 CREATOR SA SALONICCO   	    

29 
PISCINES AQUA SPOT 
SA ΑTENE   	    

33 RODOS AIR LTD EGEO   	    

42 KAL-EL SA ΑTENE 	 	 	    

44 ASTRALPOOL HELLAS ΑTENE   	    

50 INTERACQUA ΑTENE 	 	  	 	  

53 
AQUA TREATMENT 
CENTRE ΑTENE 	 	 	 	   

54 ECCO PANIDIS SALONICCO 	  	    

55 PISCINA AZUL ΑTENE  	 	    

56 FLEX CLUB SALONICCO 	 	 	  	 	 

57 
TECHNICAL POOL 
FOUNT. 

ΑTENE 
 	 	    

58 TECHNIKAL SA ΑTENE  	 	   	 

59 POSEIDON SA ΑTENE 	 	  	 	 	 

60 IDOLO  SALONICCO 	 	 	 	  	 

61 
UNIQUE SPA 
SOLUTIONS 

ΑTENE 
	 	 	 	  	 

62 SIGMA-SIGMA SA ΑTENE  	 	    

63 SEYDAP LTD ΑTENE 	  	    

64 EMPOROTECHNIKI SA ΑTENE  	  	 	 	 

65 BATHROOM PLUS  ΑTENE 	  	    

66 GEORGIADIS KM SA SALONICCO 	 	 	    

69 CASA DI BAGNO CRETA 	 	 	    

70 TRIAS SA CRETA  	 	    

71 ACRILAN SA SALONICCO 	 	 	 	   

72 DIOPHAR SA SALONICCO 	 	 	    

73 DAMPLAID SA ΑTENE 	 	   	  

74 
CHRISTOFILOPOULOS 
C SA 

ΑTENE 
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76 ACCESS GROUP ΑTENE  	  	  	 

77 BIACTIVE ΑTENE 	 	 	 	  	 

79 
PARPAS K P HELLAS 
SA 

ΑTENE 
  	 	 	 	 

81 
EVRIDIKI SPA 
SOLUTIONS 

ΑTENE 
	  	   	 

82 
REFRESS 
INTERNATIONAL 

ΑTENE 
   	  	 

83 GOULASSIS  SALONICCO    	  	 
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11.0 Τipologia di acquirenti 

Il presente capitolo riporta le aziende greche che operano nel comparto della 
richiesta di beni ed attrezzature per il comparto termale e del benessere in genere. 

 Nello specifico, il presente capitolo presenta i dati di contatto di: 

• 55 sorgenti  e stabilimenti termali 

o 7 sorgenti di proprietà  ΕΤΑ, gestite dall’ΕΤΑ 

o 7 sorgenti di proprietà  ΕΤΑ, non sfruttate 

o 5 sorgenti di proprietà  ΕΤΑ, cedute in affitto a privati 

o 18 sorgenti gestite da Comuni e Comunità 

o 9 sorgenti private 

o 9 centri di cure termali privati 

• Le 13 maggiori aziende alberghiere di Grecia in base al fatturato 

• 11 aziende di consulenza SPA 

 

Il capitolo presenta, in allegato, i dati di contat to per: 

• 885 alberghi con strutture di termalismo o di talassoterapia o SPA 

o 40 alberghi con centro di cure termali 

o 68 alberghi con centro di talassoterapia 

o 777 alberghi con centro SPA 
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11.1 Proprietari e gestori di stabilimenti termali  

 
Numero di sorgenti: 1. 

Nome sorgente: EDIPSO 

Prefettura: EUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Telefono: +302226023501, +302226023502, 
+302226023500 

Fax: +302226069130 

Email: etaedips@otenet.gr 

URL:  

Posizione del responsabile: CAPO UFFICIO 

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile: Sig.ra GKIKA 

 Numero di sorgenti: 2. 

Nome sorgente: TERMOPILI 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302231093301, +302231093303, 
+302231093304 

Fax: +302231093111 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile:  

 

 

Numero di sorgenti: 3. 

Nome sorgente: KAÏAFA 

Prefettura: ELIDE 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302625031707, cell.:6974300059 

Fax: +302625031709 

Email: eta_kaia@otenet.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: GESTORE 
DELLA FILIALE ΕΤΑ 

Nome del responsabile: DIMITRIS 

Cognome del responsabile: KANISTRAS 

 Numero di sorgenti: 4. 

Nome sorgente: KITHNOS 

Prefettura: CICLADI 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302281031217 

Fax: +302281031000 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile:  

 

 

Numero di sorgenti: 5.a 

Nome sorgente: LOUTRAKI (CENTRO DI 
CURE TERMALI) 

Prefettura: CORINZIA 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO TURISTICO DI 
LOUTRAKI PERACHORA (DETALP) 

Τelefono: +302744022215, +302744022124, 
+302744022260, +302744023500 

Fax: +302744061990 

Email:  

URL: www.loutraki.gr 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile: PIGI 

Cognome del responsabile: BOLETI 

 Numero di sorgenti: 5.b 

Nome sorgente: LOUTRAKI 
(IDROPINOTERAPIA) 

Prefettura: CORINZIA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302744022205 

Fax: +302744022205 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: GESTORE 
DELLA FILIALE  ΕΤΑ 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile: NIKOS 

Cognome del responsabile: 
PAPANIKOLOPOULOS 
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Numero di sorgenti: 6. 

Nome sorgente: NIGRITA 

Prefettura: SERRES 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302322022892-3 

Fax:  

Email: nigrita@otenet.gr 

URL: www.nigrita.gr 

Posizione del responsabile: GESTORE 
DELLA FILIALE  ΕΤΑ 

Nome del responsabile: KONSTANTINOS 

Cognome del responsabile: PAGONIS 

 Numero di sorgenti: 7. 

Nome sorgente: IPATI 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. 

Τelefono: +302231059526, +302231059528 

Fax: +302231059555 

Email: atsoutsos@etasa.gr 

URL: www.loutraypatis.gr 

Posizione del responsabile: GESTORE 
DELLA FILIALE ΕΤΑ 

Nome del responsabile: ANARGYROS 

Cognome del responsabile: TSOUTSOS 

 
 

Numero di sorgenti: 8.a 

Nome sorgente: METHANA (AGION 
ANARGYRON) 

Prefettura: ATTICA 

Ente di gestione sorgente: F.GLI 
APOSTOLOU PAPAIOANNOU  Α.Ε - 
METHANA VOLCANIC SPA 

Τelefono: +302298092243 

Fax: +302109704950 

Email: mvspa@otenet.gr 

URL:  

Posizione del responsabile: 
COMMERCIALISTA 

Nome del responsabile: AIMILIOS 

Cognome del responsabile: CHINIS 

 Numero di sorgenti: 8.b 

Nome sorgente: METHANA (AGIOU 
NIKOLAOU) 

Prefettura: ΑΤΤΙCA 

Ente di gestione sorgente: F.GLI 
APASTOLOU PAPAIOANNOU Α.Ε - 
METHANA VOLCANIC SPA 

Τelefono: +302298092084 

Fax: +302109703524 

Email: mvspa@otenet.gr 

URL:  

Posizione del responsabile: 
COMMERCIALISTA 

Nome del responsabile: AIMILIOS 

Cognome del responsabile: CHINIS 

 

 

Numero di sorgenti: 9. 

Nome sorgente: PLATYSTOMO 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: PLATYSTOMO 
Α.Ε. 

Τelefono: +302236022510, +302236023450 

Fax: +302236022518 

Email: str@thermae.gr 

URL: www.platystomo.gr 

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile: STRAGALIS 

 Numero di sorgenti: 10. 

Nome sorgente: KYLLINI 

Prefettura: ELIDE 

Ente di gestione sorgente: LOUTRA 
KYLINNIS  Α.Ε. 

Τelefono: +302623064400 

Fax:  

Email:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE DELLE SORGENTI 
TERMALI 

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile: 
APOSTOLOPOULOS 
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Numero di sorgenti: 11. 

Nome sorgente: KAMENA VOURLA 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: GALINI AEXTE 

Τelefono: +302235080501 

Fax:  

Email: info@mitsis-galinihotel.com 

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO 
TERMALE 

Nome del responsabile: MICHAIL 

Cognome del responsabile: KASTANAKIS 

 Numero di sorgenti: 12. 

Nome sorgente: ELEFTHERA 

Prefettura: KAVALA 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA DI 
SVILUPPO DELL'ENTE AUTONOMO 
DELLA PREFETTURA DI KAVALA Α.Ε 

Τelefono: +302510291284-5 

Fax: +302510291286 

Email:  

URL: www.dimosorfanou.gr 

Posizione del responsabile: DIRETTORE 
DELLE SORGENTI 

Nome del responsabile: CHRISTOS 

Cognome del responsabile: SIMOS 

 

Numero di sorgenti: 13. 

Nome sorgente: LAGADA 

Prefettura: SALONICCO 

Ente di gestione sorgente: COMUNE DI 
LAGADA 

Τelefono: +302394022221, +302394022488 

Fax: +302394023090 

Email:  

URL: www.lagadas.gr 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile:  

 Numero di sorgenti: 14. 

Nome sorgente: SMOKOVO 

Prefettura: ΚARDITSA 

Ente di gestione sorgente: COMUNE DI 
MENELEIDOS – AZIENDA COMUNALE 
DELLE TERME DI SMOKOVO ΑΕ 

Τelefono: +302443061280 

Fax: +302443061178 

Email: lsmokov@otenet.gr 

URL: www.loutrasmokovou.gr 

Posizione del responsabile: DIRETTORE 
DELLE SORGENTI 

Nome del responsabile: EVANGELOS 

Cognome del responsabile: 
KOMPOGIANNIS 

 
Numero di sorgenti: 15. 

Nome sorgente: SOUROTI 
(imbottigliamento) 

Prefettura: SALONICCO 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE SOUROTI  ΑΕ - SPA 
IMBOTTIGLIAMENTO E  COMMERCIO 
ACQUA MINERALE  "SOUROTI" 

Τelefono: +302396041182, +302396041739, 
+302396041590 

Fax: +302396041437 

Email: info@souroti.gr 

URL: www.souroti.gr 

Posizione del responsabile: 
AMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: IOANNIS 

Cognome del responsabile: IOANNIDIS 

 Numero di sorgenti: 16. 

Nome sorgente: XINO NERO 
(imbottigliamento) 

Prefettura: FLORINA 

Ente di gestione sorgente: ACQUA XINO DI 
FLORINA AZIENDA COMUNALE DEL 
COMUNE DI AMYNTAIO 

Τelefono: +302386081100 

Fax: +302386081567 

Email:  

URL: www.amyntaio.gr 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile:  

 

      
 



Numero sorgente: 17. 

Nome sorgente: KIRRA 

Prefettura: FOCIDE 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Telefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Νatasha 

Cognome del responsabile: Koroboki 

 Numero sorgente: 18. 

Nome sorgente: POTAMIO 

Prefettura: SAMOS 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Τelefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Natasha 

Cognome del responsabile: Κoroboki 

 

 

Numero sorgente: 19. 

Nome sorgente: SOULANDA 

Prefettura: ΚARDITSA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Τelefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Νatasha 

Cognome del responsabile: Κkoroboki 

 Numero sorgente: 20. 

Nome sorgente: ΚOUNOUPELI 

Prefettura: ELIDE 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Telefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Νatasha 

Cognome del responsabile: Koroboki 

 
 
Numero sorgente: 21. 

Nome sorgente: THERMO LEFKADAS  
IKARIA 

Prefettura: SAMOS 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Τelefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Νatasha 

Cognome del responsabile: Κoroboki 

 Numero sorgente: 22. 

Nome sorgente: ΚALLITHEA RODI 

Prefettura: DODECANESO 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE – FONTI DI KALLITHEA ΑΕ 

Τelefono: +302241065691 

Fax: +302241065564 

Email: info@kallitheasprings.gr 

URL: www.kallitheasprings.gr 

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE SORGENTI 

Nome del responsabile: ΑLEXANDRA 

Cognome del responsabile: ΚATSIANA 
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Numero sorgente: 23. 

Nome sorgente: ΚONIAVITI 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Telefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Natasha 

Cognome del responsabile: Koroboki 

 Numero sorgente: 24. 

Nome sorgente: KALLIDROMO 
(PSORONERIA) 

Prefettura: FTHIOTIDA 

Ente di gestione sorgente: ΕΤΑ Α.Ε. – NON 
SFRUTTATA 

Telefono: 210 333 9520 / 210 3339 559 

Fax: 210 3339507 

Email: akorob@etasa.gr 

URL: www.etasa.gr 

Posizione del responsabile: Direzione 
gestione delle filiali –  Sostituto capo ufficio 

Nome del responsabile: Natasha 

Cognome del responsabile: Koroboki 

 

Numero sorgente: 26. 

Nome sorgente: PSAROTHERMA 
SAMOTRACIA 

Prefettura: ΕVROS 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DI 
SAMOTRACIA 

Telefono: +302551041533 

Fax: +302551089971 

Email: deas@otenet.gr 

URL: www.samothraki.gr 

Posizione del responsabile: VICE SINDACO 

Nome del responsabile:  

Cognome del responsabile:  

 Numero sorgente: 27. 

Nome sorgente: KRINIDA GENISEAS 
(POTAMIA) 

Prefettura: XANTHI 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DEL COMUNE 
DI AVDERA 

Telefono: +302541051208 

Fax:  

Email: deada04@otenet.gr 

URL: www.avdera.gr 

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE SORGENTE TERMALE 

Nome del responsabile: ΑTHANASIOS 

Cognome del responsabile: PASSALIS 

 
Numero sorgente: 31. 

Nome sorgente: ΝEA APOLLONIA 

Prefettura: SALONICCO 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DELLE TERME DI NEA 
APOLLONIA 

Telefono: +302323022422 

Fax: +302322022434 

Email: info@apollonia-spa.gr 

URL: www.apollonia-spa.gr 

Posizione del responsabile: DIRETTORE 

Nome del responsabile: GEORGIOS 

Cognome del responsabile: ΜΑΤHAIOU 

 Numero sorgente: 33. 

Nome sorgente: STABILIMENTO TERMALE 
– FANGHI TERMALI DI PIKROLIMNI 

Prefettura: KILKIS 

Ente di gestione sorgente: PIKROLIMNI  
KILKIS SA 

Telefono: +302341029971, +302341029972, 
+302341029973 

Fax: +302341029975 

Email: info@pikrolimnispa.gr 

URL: www.pikrolimnispa.gr 

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: GEORGIOS 

Cognome del responsabile: AGHELAKIS 
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Numero sorgente: 35. 

Nome sorgente: TERME DI LOUTRAKI 
(ΑRIDAIA ex POZAR) 

Prefettura: PELLA 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI ARIDAIA 

Telefono: +302384091300 

Fax: +302384091170 

Email: info@loutrapozar.com 

URL: www.loutrapozar.com 

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: CHRISTOS 

Nome del responsabile: DOLDIS 

 Numero sorgente: 37. 

Nome sorgente: SIDIROKASTRO 

Prefettura: SERRES 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DELLE TERME DI 
SIDIROKASTRO 

Telefono: +302323022422 

Fax: +302323022434 

Email: spa1@otenet.gr 

URL: www.spa.gr 

Posizione del responsabile: DIRETTORE 

Nome del responsabile: ILIAS 

Nome del responsabile: SAHPATZIDIS 

 
Numero sorgente: 38. 

Nome sorgente: ΑGISTRI 

Prefettura: SERRES 

Ente di gestione sorgente: COMUNITA’ DI 
AGISTRI 

Telefono: +302323041296 

Fax: +302323041238 

Email: agistro@otenet.gr 

URL: www.agistro.gr 

Posizione del responsabile: DIRETTORE 
SORGENTE 

Nome del responsabile: KONSTANTINOS 

Nome del responsabile: SAVIDIS 

 Numero sorgente: 40. 

Nome sorgente: ΑGIOS NIKOLAOS (AGIA 
PARASKEVI) 

Prefettura: CALCIDICA 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DELLE TERME DI AGIA 
PARASKEVI 

Telefono: +302374071358, +302374071810 

Fax: +302374071814 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 

Nome del responsabile: IRINOULA 

Nome del responsabile: ΑΝΑΝΙDOU 

 

Numero sorgente: 41. 

Nome sorgente: ΑΜΜΟUDARA 

Prefettura: ΚASTORIA 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DEL COMUNE 
DI ARGOUS ORESTIDOU 

Telefono: +302467042255 

Fax:  

Email: info@dimos-orestidos.gr 

URL: www.dimos-orestidos.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 

Nome del responsabile: ΝΙΚΟLAOS 

Nome del responsabile: PAPANIKOLAOU 

 Numero sorgente: 44. 

Nome sorgente: AMARANTOU KONITSIS 

Prefettura: IOANNINA 

Ente di gestione sorgente: SOCIETA’ 
COMUNALE DI GESTIONE - ΑΜΑRΑΝΤΟΣ 
ΑΕ 

Telefono: +302655024858 

Fax:  

Email: info@konitsathermal.gr 

URL: www.konitsathermal.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nome del responsabile: VASSILIOS 

Nome del responsabile: TSIALIAMANIS 
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Numero sorgente: 45. 

Nome sorgente: KAVASILA PIXARIAS 

Prefettura: ΙOANNINA 

Ente di gestione sorgente: SOCIETA’ 
COMUNALE DI GESTIONE DELLE TERME 
DI KAVASILA 

Τelefono: +302655360300, +302655360350 

Fax: +302655024000 

Email:  

URL: www.konitsa.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nome del responsabile: VASSILIOS 

Cognome del responsabile: TSIALIAMANIS 

 Numero sorgente: 80. 

Nome sorgente: APOLLONOS proprietà del 
COMUNE DI IKARIA 

Prefettura: SAMOS 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DEL COMUNE 
DI AGIOI KIRIKOU 

Telefono: +302275024049 

Fax:  

Email: dak3@otenet.gr 

URL: www.daki.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 

Nome del responsabile: MICHAIL 

Cognome del responsabile: PERRIS 

 

Numero sorgente: 81. 

Nome sorgente: SPILAIO proprietà del 
COMUNE DI IKARIA 

Prefettura: SAMOS 

Ente di gestione sorgente: SOCIETA’ 
COMUNALE DI SVILUPPO DEL COMUNE 
DI AGIOU KIRIKOU 

Τelefono: +302275024048 

Fax:  

Email: dak3@otenet.gr 

URL: www.daki.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 

Nome del responsabile: ΜICHAIL 

Cognome del responsabile: PERRIS 

 Numero sorgente: 82. 

Nome sorgente: ΑSKLIPIOS proprietà del 
COMUNE DI IKARIA 

Prefettura: SAMOS 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DEL COMUNE 
DI AGIOU KIRIKOU 

Τelefono: +302275022202, +302275022215 

Fax:  

Email: dak3@otenet.gr 

URL: www.daki.gr 

Posizione del responsabile: PRESIDENTE 

Nome del responsabile: ΜICHAIL 

Cognome del responsabile: PERRIS 

 
Numero sorgente: 83. 

Nome sorgente: VOULIAGMENI ATTICA 
proprietà di   Ο.D.Ε.P 

Prefettura: ATTICA 

Ente di gestione sorgente: BAGNI TERMALI 
DI VOULIAGMENI Α.Ε 

Τelefono: +302108962237 

Fax: +302108962351 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: ΑΝΤONIOS 

Cognome del responsabile: SIKOLAS 

 Numero sorgente: 84. 

Nome sorgente: IRAKLEION AXTEE 
IRAKLEION MALIOS COMUNE DI LOUTRA 
EDIPSOU 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: IRAKLEION ΑΕ 

Τelefono: +302226022245-7 

Fax: +302226022245 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile: ΤΑSIA 

Cognome del responsabile: PAIZI 
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Numero sorgente: 85. 

Nome sorgente: ΕVANGELISMOS  proprietà 
ΚNOSSOS ΑXTEE  FOTIS BALAKAS 
LOUTRA EDISPOU 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΚΝOSSOS ΑΕ 

Τelefono: +302226022460,+302226022560 

Fax: +302226022175 

Email: management@knossos-spa.com 

URL: www.knossos-spa.com 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile: FOTIS 

Cognome del responsabile: BALAKAS 

 Numero sorgente: 92. 

Nome sorgente: THERMIS MYTILINIS 
proprietà  Τ.S.Α.Υ 

Prefettura: LESVOS 

Ente di gestione sorgente: ELPIDOFOROS 
RODITIS – AZIENDA INDIVIDUALE 

Τelefono: +302251071497 / mobile: 
6947063417 

Fax:  

Email: elpis1956@hotmail.com 

URL:  

Posizione del responsabile: GESTORE 

Nome del responsabile: ΕLPIDOFOROS 

Cognome del responsabile: RODITIS 

 
Numero sorgente: 93. 

Nome sorgente: EVTHALOUS proprietà del 
COMUNE DI MITHYMNI 

Prefettura: LESVOS 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DELLE TERME 

Τelefono: +302253071245, +302253071343 

Fax:  

Email: info@mithymna.gr 

URL:  

Posizione del responsabile: SINDACO 

Nome del responsabile: STELIOS 

Cognome del responsabile: ΚΑRANTONIS 

 Numero sorgente: 95. 

Nome sorgente: ΚOLPOU GERAS 
MYTILINIS 

Prefettura: LESVOS 

Ente di gestione sorgente: AZIENDA 
COMUNALE DI SVILUPPO DI MYTILINI 

Τelefono: +302250141506, +302251027777 

Fax: +302251029300 

Email: dimos@mytilene.gr 

URL: www.mytilini.gr 

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE DELLE SORGENTI 
TERMALI 

Nome del responsabile: ΚONSTANTINOS 

Cognome del responsabile: 
PAPADOPOULOS 

 

Numero sorgente: 103. 

Nome sorgente: THERMAE SYLLA 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: THERMAE 
SYLLA SPA & WELLNESS HOTEL - ΑΝΚΑΡ 
Α.Ε 

Τelefono: +302226060100 

Fax: +302226022055 

Email: info@thermaesylla.gr 

URL: www.thermaesylla.gr 

Posizione del responsabile:  

Nome del responsabile: ΙOANNIS 

Cognome del responsabile: 
ΑNASTASOPOULOS 

 Numero sorgente: 104. 

Nome sorgente: ΑΙGLI 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΑΙGLI ΑΕ 

Τelefono: +302226022215-
6,+302108670511 

Fax: +302226022886 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: ΚONSTANTINOS 

Cognome del responsabile: GIOURAS 
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Numero sorgente: 105. 

Nome sorgente: ΑVRA 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ALBERGHI & 
TERME Α.Ε. 

Τelefono: 
+302226022226,+302103610570,+3022260
22639,+302102814840 

Fax: +302226023260 

Email: info@avraspahotel.gr 

URL: www.avraspahotel.gr 

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: ΙORDANIS 

Cognome del responsabile: SERAFETINIDIS 

 Numero sorgente: 106. 

Nome sorgente: ΙSΤΙΑΙΑ 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΙSΤΙΑΙΑ ΑΕ 

Τelefono: +302226022049, +302226022309 

Fax: +302226024444 

Email: ministla@otenet.gr 

URL:  

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: ΚALOUST 

Cognome del responsabile: PARAGAMIAN 

 

 

Numero sorgente: 107. 

Nome sorgente: ΚΕΝΤRΙΚΟ 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: Κ. ΚΑRΑΝΤΖIS - 
ΑP. ΤRΙΑΝΤIS ΟΕ 

Τelefono: +302226022302,+302226022502 

Fax: +302226022046 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: ΚONSTANTINOS 

Cognome del responsabile: ΚΑRANTZIS 

 Numero sorgente: 108. 

Nome sorgente: ΚΑPOLOS 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΚΑPOLOS ΑΕ 

Τelefono: +302226023331,+302226023371 

Fax: +302226022759 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nome del responsabile: ΑΝΤONIOS 

Cognome del responsabile: ΚAPOLOS 

 
Numero sorgente: 109. 

Nome sorgente: ΑΝΕSIS 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: PAPATHEOFANI 
ELENI 

Τelefono: +302226022248 

Fax: +302226060249 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: ELENI 

Cognome del responsabile: 
PAPATHEOFANI 

 Numero sorgente: 110. 

Nome sorgente: ΕRMIS 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: PITTA P.-
DIMITRESSAS D. ΟΕ 

Τelefono: +302226022233,+302226022338 

Fax: +302226023493 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: D. 

Cognome del responsabile: DIMITRESSAS 
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Numero sorgente: 111. 

Nome sorgente: ΙLION 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΤSARITSANIOTI 
TH & D. Ε.P.Ε 

Τelefono: 
+302226022390,+302226022690,mobile: 
6947610044 

Fax:  

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: GESTORE 

Nome del responsabile: DESPOINA 

Cognome del responsabile: ΤSARITSANIOTI 

 Numero sorgente: 112. 

Nome sorgente: IRINI 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΤSOTSOU 
CHRYSOULA 

Τelefono: +302226022634 

Fax: +302226023337 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: CHRYSOULA 

Cognome del responsabile: ΤSOTSOU 

 

 

Numero sorgente: 113. 

Nome sorgente: ΜITHO 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: ΜITSAS ΝΙΚ. & 
SΙΑ 0.Ε. 

Τelefono: +302226022370,+302109331171 

Fax: +302226022780 

Email: tmitsa@hotmail.com 

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: ΝIKOLAOS 

Cognome del responsabile: ΜITSAS 

 Numero sorgente: 114. 

Nome sorgente: ΤΑΙΝΑRΟ 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: DIMAKAKOU 
STAVROULA 

Τelefono: 
+302226023250,+302108027060,+3021080
64422 

Fax: +302226024250 

Email:  

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: STAVROULA 

Cognome del responsabile: DIMAKAKOU 

 
Numero sorgente: 115. 

Nome sorgente: DIETHNES 

Prefettura: ΕUBEA 

Ente di gestione sorgente: SOCIETA’ 
COMMERCIALE ED ALBERGHIERA 
FRATELLI OUZOUNOGLOU  ΟΕ 

Τelefono: +302226023510,+302226022510 

Fax: +302226023245 

Email: ouzounoglou_p@yahoo.com 

URL:  

Posizione del responsabile: 
RESPONSABILE 

Nome del responsabile: ΙOANNIS 

Cognome del responsabile: 
ΟOUZOUNOGLOU 
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11.2 Gli investitori nel turismo 

 
 
La tabella seguente riporta le 13 maggiori aziende alberghiere in Grecia per fatturato. 
 
 

MARIS HOTELS TEAB AE 

Fatturato 2008 (€) 20.689.092 

Dipendenti 600 (di cui 100 fissi) 

Alberghi CRETA MARIS / cat. L / 1.100posti letto / Limenas Hersonissou   

TERRA MARIS / cat. L / 400 posti letto / Limenas Hersonissou 

Altri dati Società fondata nel 1971 a Heraklion (Creta) che, nel 2004, 
acquista le aziende Α.Ε.Τ.Ε.Α. ΑΕ e Lyktos ΑΕ. Nel 2008, cede 
parte del proprio patrimonio (albergo Bella Maris) al gruppo di 
aziende turistiche e commerciali Gaziou ΑΕ poi, nel 2009, alle 
aziende Investors AE (albergo Silva Maris) e Candia Maris AE 
(Movenpick Resort & Thalasso Creta). Fa capo al gruppo di aziende 
alberghiere Metaxa.  
 

Indirizzo Αl.papanastasiou 28α, 713 06 Heraklion 

Τel: 2810-300540 Fax: 2810-346088 

www.maris.gr 

 

ΑTHINAION ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 33.783.421 

Dipendenti 502 (fissi) 

Alberghi ATHENAEUM INTERCONTINENTAL /cat.  L / 1.086 posti letto / 

Αtene 

Altri dati Società fondata nel 1971 ad Atene con il nome  Panayotis Kanavos 

ΑΕ, poi modificato nel 1977. Nel 2005 acquista la società Thermi ΑΕ 

e trasferisce la propria sede a Kifissia per poi ritrasferirla all’odierno 

indirizzo nel  2006. Trattasi di  una società con partecipazioni 

straniere. Appartiene alla maggiore catena alberghiera al mondo  

(InterContinental Hotels Group) con 619.851 camere in totale in tutto 

il mondo (dati all’ 1.1.2009). È in corso un programma quadriennale 

di investimento per €15 milioni (ristrutturazione delle camere, 

costruzione di centri  Spa ecc.). 

 

Indirizzo  Frangiklissias 9, 151 25 Maroussi 

Τel: 210-6104426 Fax: 210-6104882 

www.interconti.com 
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ALDEMAR ΑXΤΕ 
Fatturato 2008 (€) 35.698.907 

Dipendenti 666 stagionali / 91 fissi 

Alberghi ALDEMAR KNOSSOS ROYAL VILLAGE & ROYAL VILLAS  / cat. L 

/ 840 posti letto / Limenas Hersonissou 

ALDEMAR CRETAN VILLAGE / cat. Α / 610 posti letto / Limenas 

Hersonissou 

ALDEMAR ROYAL MARE VILLAGE / cat. L / 774 posti letto / 

Limenas Hersonissou 

Altri dati Società fondata nel 1977 ad Atene con il nome Getoxek ΑΕ, dopo la 

fusione tra le società Getoxek ΑΕ (anno di costituzione 1973) e 

Pasifa ΑΕ (anno di costituzione 1973). Nel 1997, acquisisce la 

società Deka Cretan Village AE (anno di costituzione 1991). Nel 

2000, cambia ragione sociale per assumere quella odierna. Fa capo 

al gruppo di aziende Anghelopoulou (Aldemar). I tre alberghi della 

società sono stati ristrutturati negli anni  2005-2006. 

Indirizzo  700 14 Limenas Hersonissou 

Τel: 28970-23575 Fax: 28970-23150 

www.aldemarhotels.com 

 

ASTIR PALACE VOULIAGMENI AXE  

Fatturato 2008 (€) 31.089.000 

Dipendenti 604 (30.9.08) 

Alberghi ARION RESORT & SPA /cat.  L / 123 stanze / Vouliagmeni 

THE WESTIN ATHENS / cat. L / 162 stanze / Vouliagmeni 

Altri dati Società costituita nel 1998 ad Atene dopo l’ingresso della Astir AXE 

nel comparto. Filiale della Banca Nazionale Ellenica, gestisce due 

distinti complessi alberghieri  nell’area di Laimos Vouliagmeni ed un 

terzo complesso alberghiero (W Athens) in fase di ristrutturazione. 

Dal mese di luglio 2006, dopo una gara d’appalto, la gestione degli 

alberghi è passata alla  Starwood Hotels & Resorts che gestisce 

284.800 camere in tutto il mondo (dati all’1.1.2009). Nel 2007 la 

società ha investito  € 11,1 milioni in nuove immobilizzazioni. Il 

programma d’investimento della società si avvicina a € 50 milioni in 

18 mesi per la costruzione di un moderno centro congressuale di 

3.000 mq. La società è quotata alla Borsa di Atene. 

Indirizzo Stadiou e Santarosa 1, 105 64 Αtene 

Τel: 210-8902000 Fax: 210-8901767 

www.astir-palace.com 
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ΑSTY AXTE 

Fatturato 2008 (€) 18.740.639 

Dipendenti 240 (dati ICAP DATABANK) 

Alberghi ATHENS LΕDRA MARRIOT / cat. L / 616 posti letto / Αtene 

Altri dati Costituita nel 1977 ad Atene, trattasi di una società con 

partecipazioni straniere.  

Indirizzo Pyrras 4, 117 45 Αtene 

Τel: 210-9345132 Fax: 210-9324648 

ΑTLANTICA HELLAS ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 18.446.875 (secondo quanto dichiarato) 

Dipendenti 455 (fissi 25) 

Alberghi ATLANTICA PRINCESS / cat. A / 465 posti letto / Ιalyssos Rodi 

ATLANTICA IMPERIAL RESORT /cat.  L / 640 posti letto 

/Archangelos Rodi 

ATLANTICA CLUB AEGEAN BLUE / cat. L / 1.150 posti letto  

/Kolymbia Rodi 

ATLANTICA AEGEAN PARK / cat. L / 124 posti letto / Rodi 

Altri dati Società costituita a Rodi nel 1987, interamente operativa dal  2001. 

Fino al  2000la ragione sociale era Sevako Aziende Turistiche  ΑΕ. 

L’albergo Atlantica Princess è stato aperto nel 2001, l’ Atlantica 

Imperial Resort nel  2002 e l’Atlantica Aegean Blue nel  2003. Gli 

alberghi Atlantica aperti in Grecia sono  11 (Rodi, Kos e Creta). 

Indirizzo 851 01 Ιalyssos, Rodi  

Τel: 22410-96100, Fax: 22410-92681 

www.atlanticahotels.com 

ΑTTIKOS ILIOS ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 22.653.736 

Dipendenti 520 (fissi 95)  

Alberghi GRAND RESORT LAGONISSI /cat.  L / 689 posti letto / Lagonissi 

Altri dati Società fondata nel 1999 ad Atene. L’albergo è stato aperto nel 

giugno  2001 al termine di una prima fase di ristrutturazione. Trattasi 

dell’ex  Χenia Lagonissi la cui gestione è passata alla società al 

termine di una gara d’appalto indetta dall’Ente nazionale ellenico per 

il Turismo EOT. La società appartiene al gruppo di aziende turistiche 

Mantonanakis.  

Indirizzo L. Athinon – Souniou (40esimo km) 

Τel: 22910-76000, Fax: 22910-24534 

www.lagonissiresort.gr 
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ΕLLINIKI TOURISTIKI ΑXΤΕ 

Fatturato 2008 (€) 47.308.645 

Dipendenti 550 (dati ICAP DATABANK) 

Alberghi CLASSICAL KING GEORGE / cat. L/ 105 posti letto / Αtene 

CLASSICAL GRAND HOTEL EGNATIA /cat.  L / 240 posti letto / 

Αlexandroupolis 

CLASSICAL ATHENS IMPERIAL / cat. L/ 560 posti letto / Αtene 

CLASSICAL VOULIAGMENI SUITES / cat. L/ 35 posti letto / 

Vouliagmeni 

CLASSICAL ΒΑΒΥ GRAND /cat.  L / 123 posti letto / Αtene 

CLASSICAL MAKEDONIA PALACE / cat. L / 530 posti letto / 

Salonicco 

Altri dati Società costituita nel 2002 ad Atene. Nel 2004 presenta un progetto 

per la rilevazione dell’azienda Souniou AXTE (poi non realizzata). 

Nel 2005 acquista la società King George ΑΕ, l’azienda turistica 

Alexandroupolis ΑΕ e la Olympios Ζeus ΑΕ. Tutti gli alberghi della 

società (tranne il  Grand Hotel Egnatia ed il Makedonia Palace) 

hanno aperto nel  2004. Fanno capo alla catena alberghiera 

Classical Hotels del gruppo  Ν. Daskalantonakis. 

Indirizzo Αchilleos – Κolonou & Μeg. Alexandrou 2-4-6, 104 37 Αtene 

Τel: 210-5201600 Fax: 210-5225521 

www.classicalhotels.com 

ELOUNDA ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 18.692.502 

Dipendenti 500 (fissi 100) 

Alberghi ELOUNDA MARE /cat.  L / 200 posti letto / Εlounda 

PORTO ELOUNDA RESORT /cat.  L / 414 posti letto / Εlounda 

ELOUNDA PENINSULA HOTEL /cat.  L / 65 posti letto / Εlounda 

Altri dati Costituita nel 1985 ad Atene, la società ha oggi sede a Lassithi (dal 

1990). Nel 1990, assorbe la società Marlounda Village AE (anno di 

costituzione 1975) e, nel  2000, La Fondiaria Imprenditoriale ΑΕ. Fa 

capo al  gruppo Sp. Kokotou. Di recente ha inaugurato un centro 

congressuale all’interno dell’albergo Elounda Mare del valore di €4,5 

milioni. E’ in corso la costruzione di una nuova ala dell’albergo 

Peninsula (€18 milioni).  

Indirizzo Pigadakia, 721 00 Lassithi 

Τel: 28410-41659 Fax: 28410-41889 

www.portoelounda.com 
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ESPERIA TOURISTIKES EPIHEIRISSIS ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 29.588.074 

Dipendenti 800 (dati ICAP DATABANK) 

Alberghi ESPEROS PALACE / cat. A / 819 posti letto / Faliraki Rodi 

ESPEROS VILLAGE / cat. L / 500 posti letto /Faliraki Rodi 

EPSILON APARTMENTS / cat. A / 252 posti letto /Faliraki Rodi 

ESPERIA / cat. B / 362 posti letto / Rodi 

ESPERIDES BEACH / cat. A / 1.048 posti letto / Faliraki Rodi 

OLYMPOS BEACH / cat. A / 400 posti letto /Faliraki Rodi 

Altri dati Società costituita nel 1969 a Rodi, appartenente al gruppo di 

aziende alberghiere Vassilakis. Fino all’ottobre del  2007 gestiva 

anche l’albergo  Faliraki Beach di Rodi. 

Indirizzo G. Griva 7, 851 00 Rodi 

Τel: 22410-23941 Fax: 22410-23164 

www.esperia-hotels.gr 

ILIOS ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 36.321.698 (secondo quanto dichiarato) 

Dipendenti 680 (fissi 80) 

Alberghi ELOUNDA BAY PALACE /cat.  L / 551 posti letto / Εlounda 

ELOUNDA BEACH / cat. L / 492 posti letto / Εlounda 

Altri dati Costituita nel 1968 a Lassithi, la società appartiene al gruppo di 

aziende turistiche Mantonanakis.  

Indirizzo  720 53 Εlounda 

Τel: 28410-63000 Fax: 28410-41373 

www.eloundabeach.gr 

ΙΟΝΙΚI TOURISTIKES EPICHEIRISSIS ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 42.596.000 

Dipendenti 415 (31.12.08) 

Alberghi ATHENS HILTON / cat. L / 1.010 posti letto / Αtene 

Altri dati Società costituita nel  1957 ad Atene con il nome di  Aziende 

alberghiere Peza ΑΕ poi modificato in quello attuale. Nel 2007, 

trasferisce una parte del proprio patrimonio (Hilton Rodi) ad un’altra 

società denominata Island Resorts ΑΕ. Αppartiene al gruppo di 

società della Banca Alpha  Bank ed è quotata alla Borsa di Atene. Il 

programma d’investimento ammonta a €2,4 milioni e riguarda la 

ristrutturazione interna dell’albergo. 

Indirizzo Filellinon 6, 105 57 Αtene 

Τel: 210-7267700 Fax: 210-7267799 

www.ionianhe.gr 
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HOTELS CARAVEL ΑΕ 

Fatturato 2008 (€) 45.770.627 

Dipendenti 550 (dati ICAP DATABANK)  

Alberghi DIVANI CARAVEL / cat. L / 841 posti letto / Αtene 

DIVANI APOLLON PALACE KAVOURI /cat.  L / 530 posti letto 

/Kavouri 

DIVANI APOLLON SUITES /cat.  L / 112 posti letto / Κavouri 

Altri dati Società costituita nel 1970 ad Atene con il nome Caravel Hotel AE, 

cambiato in Caravel ΑΕ nel 1976, per poi adottare la ragione sociale 

attuale nel 1978. Nel 1999  assorbe la società Navigazione e 

Turismo  ΑΕ. Fa capo al gruppo di società Divani. Nel 2007 è stato 

inaugurato il  Divani Apollon Suites (con un investimento di  €6 

milioni). 

Indirizzo  Vass. Alexandrou 2, 161 21 Αtene 

Τel: 210-720.7000 Fax: 210-725.3764 

www.divanis.gr 
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11.3 Consulenti per centri SPA 

 

Tutte le società indicate qui di seguito sono riportate nelle tabelle del cap. 10 

 

Consulenti per centri SPA 

# NOME UBICAZIONE 
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56 FLEX CLUB SALONICCO 
      

57 
TECHNICAL POOL 

FOUNTAINS SA ΑTENE 
      

60 

IDOLO 

CONSULTING 

BEAUTY & SPA SALONICCO 
      

61 
UNIQUE SPA 

SOLUTIONS LTD ΑTENE 
      

62 SIGMA-SIGMA SA ΑTENE 
      

65 
BATHROOM PLUS P 

SAPOUNTZI SA ΑTENE 
      

71 ACRILAN SA SALONICCO 
      

77 BIACTIVE ΑTENE 
      

79 
PARPAS K P 

HELLAS SA ΑTENE 
      

80 SPA CONCEPT SA ΑTENE 
      

81 
EVRIDIKI SPA 

SOLUTIONS ΑTENE 
      

 

 

Il simbolo (#) accanto alla ragione sociale dell’azienda facilita il riferimento all’allegato 

A del capitolo  10. 
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12.0 Conclusioni 

 

La Grecia possiede numerose sorgenti termali, 822 in totale di cui 752 sfruttabili per le 
proprietà terapeutiche, per produrre energia (geotermia) o come acqua potabile. 

Tuttavia, le potenzialità degli impianti termali del Paese rimangono scarsamente 
sfruttate.  Con pochissime eccezioni, le prestazioni e le infrastrutture esistenti non 
rispondono né alle odierne necessità dei termalisti garantendo servizi qualificati per il 
benessere e la salute né alle loro esigenze di usufruire di un livello «discreto» (se non 
elevato) d’igiene e servizi. 

Una prima indagine condotta presso le sorgenti termali del Paese ha rivelato che, in 
linea di massima, la costruzione degli stabilimenti risale a due periodi : il decennio 
1920/1930 e il periodo 1953-1965. Negli ultimi anni soprattutto le strutture gestite dai 
privati sono state oggetto di recupero e restauro, insieme ad alcune strutture gestite dai 
Comuni. Per lo più, le sorgenti termali in Grecia operano come centri di turismo termale 
e non tanto come centri  di turismo per la salute e il benessere.    

Inoltre, sempre dall’indagine eseguita, si evince che le dimensioni degli edifici termali si 
aggirano in media sui 2.000 mq , con un numero di dipendenti, per ogni stabilimento, 
pari a 4 dipendenti fissi e 31 stagionali , e una media di 9.000 visitatori e di 6.000 
bagnanti l’anno . 

Negli ultimi anni è stata notata una certa attività volta alla riqualificazione degli impianti 
termali, mediante l’elaborazione e l'attuazione d’investimenti volti a creare strutture 
organizzate dotate di moderne infrastrutture, anche in considerazione del fatto che: 

• Gli operatori hanno percepito che la riqualificazione degli impianti e dei servizi 
comporterà un aumento dei visitatori. 

• Esempi recenti -success stories- di stabilimenti privati e pubblici (Αridaia-
POZAR, Loutraki) hanno dimostrato che gli investimenti portano un maggior 
numero di clienti. 

• Vi sono al momento possibilità di attingere a fondi esterni (incentivi offerti dalla 
nuova Normativa per lo Sviluppo, capitale proprio, collaborazioni con 
investitori). 
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12.1 Attrezzature e impianti 

Le attrezzature e le strutture termali esistenti in Grecia necessitano di importanti 
interventi di recupero e di restauro oltre che di rinnovo delle vecchie attrezzature di 
fisioterapia,  ginnastica, benessere e degli strumenti medicali in genere. 

I prodotti italiani vantano una notevole presenza sul mercato greco (tra le 84 aziende 
del comparto selezionate, 46 utilizzano o importano prodotti italiani). Tuttavia i 
destinatari sono soprattutto i centri di rigenerazione (SPA) mentre, per gli impianti 
termali, la domanda risulta ancora scarsa.   L’opinione prevalente è che i prodotti 
italiani sono certamente di ottima qualità ma meno convenienti a livello economico.  

La Grecia importa oltre 50 marche di prodotti italiani.  In genere, le aziende esportatrici 
firmano contratti in esclusiva con le Aziende estere, con cui si assumono l'obbligo di 
promuovere e distribuire i prodotti oggetto del contratto sul mercato ellenico.  

Nel caso dei impianti termali, gli operatori che sfruttano o gestiscono gli impianti 
devono adottare soluzioni integrate volte innanzi tutto al rinnovo delle attrezzature, ma 
in un’ottica di reperimento di servizi di consulenza, agevolazioni creditizie e assistenza 
post vendita.  Questa impostazione presuppone una  collaborazione necessaria tra i 
costruttori italiani che sono chiamati a offrire soluzioni integrate (bundled solutions), 
strumenti di pianificazione di marketing e di comunicazione su scala nazionale (tramite 
i rappresentanti e la presenza a Mostre e Fiere). Il coordinamento centrale dovrebbe 
essere a cura degli  operatori che promuovono il commercio con l’Italia. 

 

12.2 Le occasioni d’investimento 

Attualmente l’economia greca deve far fronte a notevoli problemi che impongono un 
cambiamento di mentalità finalizzato a un efficace sfruttamento sia delle risorse 
nazionali – di cui una fetta importante è costituita anche dalle sorgenti termali - che 
dell'insieme di edifici scarsamente sfruttati per scopi turistici , gestiti dallo Stato o dagli 
Enti locali.  

In questo quadro, lo sviluppo e l’utilizzazione degli edifici a valenza turistica creeranno, 
con ogni probabilità, occasioni d’investimento per lo sfruttamento degli stabilimenti 
termali nazionali e comunali. 

Gli investimenti italiani negli impianti termali del nostro Paese sono di notevole 
interesse, soprattutto per il significativo know-how acquisito dalle aziende italiane del 
comparto e per la possibilità di disporre di un'ampia gamma di prodotti competitivi.   

Α prescindere dall’attuale crisi economica, la Grecia rappresenta tuttora una meta 
turistica indiscussa nel mondo, con 17 milioni di visitatori l’anno (di cui 1 milione di 
Italiani).  L’importanza del comparto turistico per l’economia greca continua a crescere. 
Essa rappresenta, attualmente, il 18% del PIL e da’ occupazione a oltre 700.000 
persone. 
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Il costo medio per la ristrutturazione o la costruzione di uno stabilimento termale 
moderno si aggira, secondo le stime, sui 10-15 milioni di € (esclusa la struttura 
alberghiera). Le proposte degli investitori finalizzate al recupero di città termali e 
all'ammodernamento degli impianti dovranno tenere in considerazione (e indicare) i 
vantaggi che  tali interventi porteranno alla comunità locale e all’attività turistica (nuovi 
posti di lavoro e collaborazioni con l’infrastruttura turistica esistente). 

Entro luglio 2010, verrà approvata la nuova Normativa per lo Sviluppo (incentivi per gli 
investimenti
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