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Servizi Esclusivi Savoia Thermæ & Spa
La nostra missione è quella di garantirvi un’elevata qualità ad un prezzo vantaggioso!

Il vostro prezzo di pensione comprende:

LOCATION
• in centro a pochi passi dalla zona pedonale, attorniato da 20.000 m.q. di parco giardino
• uno staff motivato e professionale capace di venire incontro alle più diverse esigenze

IN CAMERA
• telo-spugna colorato per le piscine ogni giorno pulito
• internet WIFI (richiedere username e password alla Reception)
• aria condizionata in tutte le camere (durante i mesi estivi)

GOURMET 
• prima colazione a buffet (h. 7:30-10) con le ghiottonerie salate, i formaggi, i salumi e le uova; la macedonia di frutta fresca, 

l’assortimento di frutta sciroppata, yogurt e marmellata; l’energia della caffetteria; la croissanteria, i plum-cakes appena 
sfornati,  le deliziose crostate e la panetteria assortita

• pranzo caratterizzato da ricchi menu con gustose portate a scelta (incluso un menu ipocalorico) con servizio al tavolo, inoltre 
ricchi buffet di antipasti caldi e freddi, insalate e verdure cotte (bevande escluse)

• cena caratterizzata da ricchi menu con gustose portate a scelta (incluso un menu ipocalorico) con servizio al tavolo, inoltre 
ricchi buffet di insalate, dolci, frutta fresca e sciroppata (bevande escluse)

• il venerdì cena di gala al lume di candela con musica di pianoforte: menu Gourmet di 5 portate dove le delizie gastronomiche 
regionali, mediterranee e internazionali diventano composizioni creative e interpretazioni sorprendenti (bevande escluse)

• a richiesta menù per celiaci (gratuiti) e/o diete personalizzate (a pagamento) per coloro che manifestano particolari esigenze 
alimentari
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PISCINE 
• libero accesso alle 3 grandi piscine termali (apertura h. 8-19): una prima coperta ed una seconda scoperta comunicanti con 

acqua termale calda a 34-36°C (utilizzabili in tutte le stagioni) con giochi d’acqua, idromassaggi e cascate per la cervicale; 
una terza scoperta con acqua termale fresca a 26-28°C per rinfrescanti bagni estivi

• area relax nella zona piscina interna con lettino
• lettino ed ombrelloni a bordo piscine esterne e nel giardino durante la bella stagione

SPA
• libero accesso alla Free SPA (h. 15-19) dotata di sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, tunnel sensoriale e percorso 

Kneipp

SPORT & FITNESS 
• aquagym in piscina termale con trainer, dal martedì al sabato h. 15:30 (h. 16:15 durante le festività natalizie)
• libero utilizzo della sala fitness con attrezzature Technogym® (h. 8-19)
• libero utilizzo del campo da tennis (h. 8-19)
• libero utilizzo di city-bike e mountain-bikes (h. 8-21)
• Easy Activities Plus (dal 30 marzo al 20 giugno e dal 24 agosto al 31 ottobre): dal lunedì al sabato, attività motorie all’aria 

aperta condotte da personale qualificato, da svolgersi in compagnia, in forma ludica e light: Nordic Walking, Trekking, Easy 
Bike nel Parco dei Colli Euganei (Easy Bike disponibilità limitata)

INTRATTENIMENTO 
• ricco programma d’intrattenimento serale: lunedì aperitivo di Benvenuto e serata danzante, mercoledì serata danzante, ve-

nerdì cena di gala “Gourmet” al lume di candela con musica di pianoforte e serata danzante… d’estate tutti questi eventi si 
terranno nel nostro ampio parco-giardino, sotto un cielo stellato (il programma potrà subire delle variazioni)

• nei periodi delle festività il programma d’intrattenimento si arricchisce con pranzi e cene a tema e differenti proposte musicali 
(Natale e Capodanno con supplemento)
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SPAZI COMUNI 
• aria condizionata negli spazi comuni (durante i mesi estivi)
• internet WIFI nelle principali aree comuni
• 5 ascensori a disposizione dei nostri Clienti (2 dei quali collegano i piani delle stanze direttamente a Centro Termale, Sala 

Fitness, Beauty Farm, Piscine & SPA)
• ampio parcheggio privato gratuito con posti coperti e scoperti
• ampia zona bar e terrazza con vista panoramica sulle piscine
• sala attrezzata con maxischermo e tavoli per il gioco delle carte
• sala fumatori (Hall)

ALTRI SERVIZI 
• help-desk per prenotazioni di escursioni, biglietteria eventi (es. Arena di Verona, Casinò di Venezia), transfer-service da/per 

aeroporto (VCE o TSF), stazione (Terme Euganee, Padova)
• angolo tisane del benessere a disposizione in Beauty Farm (solamente per chi effettua trattamenti)

SERVIZI NON COMPRESI (A PAGAMENTO)
• bevande al ristorante e al bar: l’Hotel non propone la formula all-inclusive
• noleggio dell’accappatoio (obbligatorio per Centro Termale e Beauty Farm): € 4,00 per notte per i primi 3 pernottamenti (a 

partire dalla 4° notte il noleggio dello stesso accappatoio non comporterà alcun addebito). Cambio dell’accappatoio € 8,00; 
ciabattine € 4,00; cuffia per piscina (obbligatoria) € 3,00

• late check-out € 30,00 per persona: il giorno di partenza le piscine e la Free SPA saranno a disposizione fino alle ore 19:00, 
mentre la camera fino alle ore 20:00

• special check-out € 15,00 per persona: il giorno di partenza le piscine e la Free SPA saranno a disposizione fino alle ore 
19:00 (verrà concesso un camerino d’appoggio)
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Camere & Suite
CAMERE DOPPIE
CLASSIC Accogliente e dotata di tutti i comfort - bagno con vasca/doccia - situata dal 2° al 6° piano - pavimento in moquette oppure in parquet 

laminato - TV-Sat LCD - balcone alla francese con vista sul giardino d’ingresso o sul parco interno. 

CLASSIC SUD Si differenzia dalla doppia CLASSIC per l’ampio terrazzo con vista sui Colli Euganei o sul giardino sud. 

CAMERE SINGOLE
SMALL Piccola ma accogliente e dotata di tutti i comfort ad un prezzo davvero conveniente - bagno con doccia - situata dal 2° al 6° piano - 

TV-Sat LCD - pavimento in moquette - terrazzo con vista sul parco interno.

STANDARD Accogliente e dotata di tutti i comfort - bagno con doccia - situata dal 2° al 6° piano - TV-Sat LCD - pavimento in moquette - terrazzo 
con vista sul giardino d’ingresso o sul parco interno.

SUPERIOR Ampia ed accogliente dotata di tutti i comfort - bagno con vasca/doccia - letto da una piazza e mezza - situata dal 2° al 6° piano - TV-Sat 
LCD  - pavimento in moquette oppure in parquet laminato - balcone alla francese con vista sul giardino d’ingresso o sul parco interno.

SUPERIOR SUD  Si differenzia dalla singola SUPERIOR per l’ampio terrazzo con vista sui Colli Euganei o sul giardino sud.

SUITE
JUNIOR  Ampia e confortevole dotata di tutti i comfort - situata al 1° e 2° piano nella nuova area dell’Hotel adibita a camere chiamata AREA 

TODESCHINI  - salottino d’entrata - cabina armadio - TV-Sat LCD - pavimento in moquette - bagno con doccia - alcune di esse sono 
dotate di terrazzo.

TODESCHINI Si differenzia dalla JUNIOR Suite per la superiore ampiezza degli spazi.

SAVOIA  Molto ampia e confortevole dotata di tutti i comfort - spaziosa zona-giorno con salotto - 2 bagni entrambi con vasca/doccia - situata 
dal 2° al 6° piano - TV-Sat LCD - pavimento in moquette - balcone alla francese con vista sul giardino d’ingresso o sul parco interno.

PANORAMA Ampia e confortevole dotata di tutti i comfort - salottino d’entrata - cabina armadio - bagno con doccia - TV-Sat LCD - situata al 6° 
piano - pavimento in moquette - 2 terrazzi con vista sui Colli Euganei o sul parco interno.

EXECUTIVE  Si differenzia dalla Suite TODESCHINI per la superiore ampiezza degli spazi.

ROYALE  È la camera più prestigiosa - molto ampia e confortevole dotata di tutti i comfort - caratterizzata da 2 ambienti esclusivi e raffinati 
(spaziosa zona-giorno con salotto e ampia zona-notte) - 2 TV-Sat LCD  - pavimento in moquette - bagno con doccia - situata al 6° 
piano - ampio terrazzo con vista colli-piscine e balcone alla francese con vista sul parco interno.
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PREZZI 2015
MINIMO 3 NOTTI

STAGIONE A
15.03 - 02.04
02.06 - 08.08
01.11 - 15.11

STAGIONE B
07.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 01.06
16.08 - 05.09
18.10 - 31.10

STAGIONE C e FESTIVITÀ
03.04 - 06.04
24.04 - 25.04
01.05 - 02.05
09.08 - 15.08
06.09 - 17.10

23.12.15 - 10.01.16

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

CAMERE DOPPIE
CLASSIC  € 77,00  € 85,00  € 83,00  € 91,00  € 88,00  € 96,00 

CLASSIC SUD  € 82,00  € 90,00  € 88,00  € 96,00  € 93,00  € 101,00 

CAMERE SINGOLE
SMALL  € 67,00  € 75,00  € 73,00  € 81,00  € 78,00  € 86,00 

STANDARD  € 77,00  € 85,00  € 83,00  € 91,00  € 88,00  € 96,00 

SUPERIOR  € 84,00  € 92,00  € 90,00  € 98,00  € 95,00  € 103,00 

SUPERIOR SUD  € 89,00  € 97,00  € 95,00  € 103,00  € 100,00  € 108,00 

SUITE
JUNIOR SUITE  € 85,00  € 93,00  € 91,00  € 99,00  € 96,00  € 104,00 

TODESCHINI  € 89,00  € 97,00  € 94,00  € 102,00  € 99,00  € 107,00 

SAVOIA  € 91,00  € 99,00  € 96,00  € 104,00  € 101,00  € 109,00 

PANORAMA  € 94,00  € 102,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 112,00 

EXECUTIVE  € 96,00  € 104,00  € 101,00  € 109,00  € 106,00  € 114,00 

ROYALE  € 112,00  € 120,00  € 117,00  € 125,00  € 122,00  € 130,00 

I prezzi si intendono: per persona e per notte. Sono comprensivi di IVA e dei “Servizi Esclusivi Savoia Thermæ & Spa” (pagg. 3-5). Tassa di 
soggiorno esclusa.



8

APERTURA STAGIONALE
L’Hotel Savoia Thermæ & Spa è aperto dal 15 marzo al 15 novembre 2015 e dal 23 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambini in camera con 2 adulti paganti:
• Bimbo in culla: € 19,00 per notte, pasti esclusi (anche in caso di utilizzo di culla propria).
• Fino ai 9 anni: riduzione del 50%. 
Terzo letto: riduzione del 10%.
Animali: si accettano solamente cani di piccola taglia e gatti che non avranno accesso a piscine interne ed esterne, bar, 
ristorante, centro termale e beauty farm. € 14,00 per notte, cibo escluso. Eventuali danni saranno addebitati.
Cassetta di sicurezza: € 1,30 per notte (non coperta da assicurazione).

FESTIVITÀ NATALIZIE
Dal 23.12.2015 al 10.01.2016 minimo di 7 notti solo se il soggiorno comprende la notte del 31.12.
Supplemento Vigilia: € 25,00 per persona (obbligatorio per coloro che partecipano alla cena del 24.12).
Supplemento Natale: € 30,00 per persona (obbligatorio per coloro che partecipano al pranzo del 25.12).
Supplemento San Silvestro: € 100,00 per persona (obbligatorio  per tutti coloro che soggiornano la notte del 31.12 anche se 
non partecipano alla serata di Gala).

CAMERE 
Tutte le stanze sono dotate di bagno, telefono diretto, TV-Sat LCD, internet Wi-Fi, frigobar, aria condizionata, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza (a noleggio).
Disponibilità della camera: decorre dalle ore 14:00 del giorno di arrivo (ore 15:30 durante le festività natalizie) alle 10:30 del 
giorno di partenza (ore 12:00 in caso di prenotazione di trattamenti).
•	late	check-out	€ 30,00 per persona: il giorno di partenza le piscine e la Free SPA saranno a disposizione fino alle ore 19:00, 

mentre la camera fino alle ore 20:00.
•	special	check-out € 15,00 per persona: il giorno di partenza le piscine e la Free SPA saranno a disposizione fino alle ore 

19:00 (verrà concesso un camerino d’appoggio).

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 
• Eventuali pasti non consumati non saranno dedotti dal prezzo di pensione.  
• In caso di partenza anticipata o annullamento della prenotazione verranno applicate le penali previste dalla prassi alberghiera.  
• In caso di aumento I.V.A. i prezzi potranno essere variati senza preavviso.
• La Tassa di Soggiorno sarà calcolata a parte. Attualmente l’importo è di € 2,00 per persona per notte per le prime 7 notti 

(bimbi esclusi: età 0-12 anni). Non si escludono aumenti. 
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I prezzi si intendono: per persona e per notte. Sono comprensivi di IVA e dei “Servizi Esclusivi Savoia Thermæ & Spa” (pagg. 3-5). Tassa di 
soggiorno esclusa.

PREZZI 2015
SOGGIORNI BREVI:
1 o 2 NOTTI

STAGIONE A
15.03 - 02.04
02.06 - 08.08
01.11 - 15.11

STAGIONE B
07.04 - 23.04
26.04 - 30.04
03.05 - 01.06
16.08 - 05.09
18.10 - 31.10

STAGIONE C e FESTIVITÀ
03.04 - 06.04
24.04 - 25.04
01.05 - 02.05
09.08 - 15.08
06.09 - 17.10

23.12.15 - 10.01.16

Camera e 
Colazione

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

Camera e 
Colazione

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

Camera e 
Colazione

Mezza 
Pensione

Pensione 
completa

CAMERE DOPPIE
CLASSIC  € 60,00  € 90,00  € 95,00  € 60,00  € 90,00  € 100,00  € 60,00  € 90,00  € 105,00 

CLASSIC SUD  € 65,00  € 95,00  € 100,00  € 65,00  € 95,00  € 105,00  € 65,00  € 95,00  € 110,00 

CAMERE SINGOLE
STANDARD  € 60,00  € 90,00  € 95,00  € 60,00  € 90,00  € 100,00  € 60,00  € 90,00  € 105,00 

SUPERIOR  € 70,00  € 100,00  € 105,00  € 70,00  € 100,00  € 110,00  € 70,00  € 100,00  € 115,00 

SUPERIOR SUD  € 75,00  € 105,00  € 110,00  € 75,00  € 105,00  € 115,00  € 75,00  € 105,00  € 120,00 

SUITE
JUNIOR SUITE  € 70,00  € 100,00  € 105,00  € 70,00  € 100,00  € 110,00  € 70,00  € 100,00  € 115,00 

TODESCHINI  € 75,00  € 105,00  € 110,00  € 75,00  € 105,00  € 115,00  € 75,00  € 105,00  € 120,00 

SAVOIA  € 75,00  € 105,00  € 110,00  € 75,00  € 105,00  € 115,00  € 75,00  € 105,00  € 120,00 

PANORAMA  € 75,00  € 105,00  € 110,00  € 75,00  € 105,00  € 115,00  € 75,00  € 105,00  € 120,00 

EXECUTIVE  € 80,00  € 110,00  € 115,00  € 80,00  € 110,00  € 120,00  € 80,00  € 110,00  € 125,00 

ROYALE  € 95,00  € 125,00  € 130,00  € 95,00  € 125,00  € 135,00  € 95,00  € 125,00  € 140,00 
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Termalismo Globale®

All’Hotel Savoia Thermæ & Spa il concetto di Termalismo assume un nuovo significato! Un connubio fra  THERMÆ e SPA dove ognuno possa 
godere degli eccezionali effetti benefici delle terapie termali in sinergia con i più moderni trattamenti provenienti dalle SPA di tutto il mondo 
seguendo programmi personalizzati. Sugli elementi che naturalmente le nostre terme ci offrono (argilla, acqua termale salso-bromo-iodica e 
microrganismi) si basano i trattamenti termali che, organizzati in ottimale cronologia con i salutari metodi SPA creano gli innovativi percorsi del 
Termalismo Globale®. Essenziale è il costante controllo del nostro direttore sanitario che prescrive a ogni Cliente un protocollo individuale, 
perfettamente in sintonia con le singole esigenze e gli obiettivi da perseguire.

Trattamenti termali tradizionali

CONSULTO MEDICO PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  € 32,00
Obbligatorio per la fangoterapia e la balneoterapia

FANGOTERAPIA  € 28,00
 con ozonoterapia antalgica  € 33,00

Applicazione di fango maturo (Argilla BIO-termale), doccia termale e bagno termale terapeutico rigenerante

BALNEOTERAPIA  € 15,00
 con ozonoterapia  antalgica € 20,00

Bagno termale terapeutico rigenerante in vasca individuale con acqua termale salso-bromo-iodica

OZONOTERAPIA  € 5,00
Terapia  ad azione miorilassante ed antalgica attivata durante il bagno termale terapeutico rigenerante

MASSAGGIO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO POST FANGO (26 min.) € 28,00
 (55 min.) € 48,00

Dopo una seduta di fangoterapia, per aumentarne gli effetti, viene effettuato un massaggio rigenerante su tutto il corpo. Esso aiuta a contrastare la naturale sensazione 
di rilassamento provocata dai trattamenti caldi. Tale massaggio migliora la circolazione, tonifica le masse muscolari e dà una sensazione di ritrovato benessere
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INALAZIONE o AEROSOL  € 8,00
La particolare composizione dell’acqua termale salso-bromo-iodica svolge un’utile azione depurativa sulle mucose dell’apparato respiratorio (faringe, laringe, bronchi). Un ciclo di 
trattamenti con acqua termale è sufficiente ad ottenere un’intensa azione mucolitica e decongestionante. La terapia inalatoria fa bene a tutti, ma è consigliata soprattutto ai grandi 
fumatori e ai bambini per l’azione emolliente e fluidificante. Le patologie più comuni trattate sono: rinite, faringite, laringite, sinusite e bronchite cronica

IDROMASSAGGIO TERMALE BIOENERGETICO a persona (20 min.) € 25,00
 in coppia (20 min.) € 30,00
 con cocktail rivitalizzante, per persona +  € 7,00
 con spumante ghiacciato e coppa di fragole, per coppia +   € 25,00

Bagno terapeutico che sfrutta i benefici effetti dell’acqua termale e le ultime scoperte nel campo del benessere quali l’aromaterapia, la cromoterapia e la musicoterapia. L’aro-
materapia utilizza gli oli essenziali ricavati dalle piante, la cromoterapia utilizza la carica di energia delle onde luminose rappresentate da fasci di luce colorata e la musicoterapia 
trova applicazione terapeutica per la profilassi del dolore, la distensione ed il rilassamento. “Bio-project” è una vasca programmata per quattro tipi di trattamento: rilassante, 
tonificante, anticellulite e rassodante. Ad ogni programma sono abbinati specifici oli essenziali, musiche e colori

Riabilitazione

FISIOTERAPIA - KINESITERAPIA (26 min.) € 35,00
 (55 min.) € 60,00

Ideale complemento alla cura termale classica per chi ha subito degli interventi o in seguito a fratture, in modo tale da ripristinare l’uso delle articolazioni, per rinforzare la 
muscolatura, per riabilitare le strutture tendinee, legamentose, muscolari ed articolari aumentandone il tono

IDROKINESITERAPIA (45 min.) € 60,00
Terapia che sfrutta le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua a fini terapeutici. Grazie all’immersione in piscina, il peso del corpo viene alleggerito quasi del 90% al fine di affron-
tare gli esercizi di riabilitazione con uno sforzo sensibilmente ridotto registrando ottimi risultati terapeutici in breve tempo. L’idrokinesiterapia è il trattamento ideale per pazienti 
con deficit di forza muscolare, per migliorare o mantenere la forza muscolare esistente prima di un intervento e per i pazienti artritici, neurologici ed anziani che possono trovare 
difficile e doloroso muoversi a terra

PERSONAL TRAINER  (26 min.) € 35,00
 (55 min.) € 60,00

Ideale per coloro che si avvicinano o praticano attività fisica per migliorare il proprio stato di salute o di forma fisica. Grazie al personal trainer, nel ruolo di motivatore, potrete 
effettuare ed imparare velocemente esercizi di vario genere: ginnastica per la schiena, ginnastica per rinforzare la muscolatura, ecc…
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Fangoterapia Globale

La Fangoterapia Globale si sviluppa in 4 passaggi fondamentali:

1 - L’applicazione dell’Argilla BIO-termale: L’Argilla BIO-termale viene applicata direttamente sulla pelle ad una temperatura tra i 37°C e i 38°C per un 

periodo che varia dai 15 ai 20 minuti. Al termine dell’applicazione il fango viene rimosso attraverso la doccia termale.

2 - Il bagno terapeutico in acqua termale: Successivamente ci si immerge nella vasca per il bagno terapeutico termale per 8/10 minuti ad una tempera-

tura di circa 36°/38°C, essenziale dopo la fangatura per l’azione miorilassante dell’acqua termale (l’aggiunta di ozono esercita un ulteriore azione vasodilatatrice con 

stimolanti effetti sulla circolazione sanguigna).

3 - La reazione sudorale: È consigliabile dopo il bagno termale raggiungere la propria stanza e rimanere a letto ben coperti per la reazione sudorale.

4 - Il massaggio terapeutico rigenerante: Infine, nella quiete di stanze apposite, verrà effettuato un massaggio riattivante che ha lo scopo di stimolare 

l’attività muscolare e nervosa.

 Prova la Fangoterapia Globale per persona € 60,00
Dedicato a tutti coloro che non si sono mai sottoposti ad una seduta di  Fangoterapia e prevede: 1 consulto medico di ammissione al trattamento termale 
(gratuito) 1 applicazione di Argilla BIO-termale e doccia termale 1 bagno termale terapeutico rigenerante con ozonoterapia antalgica 1 massaggio terapeutico rigenerante 
personalizzato al corpo (26 min.)
Nel caso in cui si decida di proseguire con ulteriori sedute di Fangoterapia, verrà addebitato il costo del consulto medico di ammissione (€ 32,00).  

 Percorsi di  Fangoterapia Globale
• N applicazioni di Argilla BIO-termale e doccia termale

• N bagni termali terapeutici rigeneranti con ozono terapia antalgica

• N massaggi terapeutici rigeneranti personalizzati al corpo (26 min.)

• Kit Benessere (noleggio accappatoio bianco, ciabattine)

• Kit Piscine (telo-spugna con cambio giornaliero, noleggio accappatoio azzurro, cuffia)

Per i percorsi N=10 e N=12 è previsto il cambio settimanale di entrambi gli accappatoi

 N = 3 N = 5 N = 6 N = 10 N = 12
senza ricetta A.S.L.  € 195 € 309 € 365 € 590 € 690
Da sommare: Consulto medico obbligatorio € 32,00

  N = 5 N = 6 N = 10 N = 12
con ricetta A.S.L.  € 195 € 225 € 370 € 430
Da sommare: Ticket obbligatorio
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Convenzione SSN 
Il Ministero della Sanità ha riconosciuto il fondamentale ruolo terapeutico dei tratta-
menti termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie ed ha classifica-
to l’Hotel Savoia Thermæ & Spa nella Prima Categoria Super.

I trattamenti e le rispettive patologie trattabili in ambito termale sono:
• FANGHI + BAGNI: osteoartrosi, artrosi diffuse, reumatismi extra-articolari, ecc.
• INALAZIONI + AEROSOL: bronchite, rinopatia, faringite, laringite, sinusite, ecc.

Il paziente, una sola volta l’anno, accede liberamente alle terapie termali con 
la sola prescrizione del proprio medico di base e pagando solamente il ticket di  
€ 50,00 (€ 3,10 se esenti per salute o per reddito+età). 

La ricetta di prescrizione, formulata nell’apposito modulo ASL, deve indicare:
• la patologia (vedi sopra);
• il ciclo di cura consigliato (nell’arco dell’anno sono mutuabili, a scelta, al massimo 

12 fanghi + 12 bagni terapeutici oppure 12 inalazioni + 12 aerosol).

La ricetta di prescrizione ha validità per l’anno solare ed il ciclo di terapie 
termali può essere effettuato in un arco di tempo massimo di 60 giorni.

Terapie di medicina antalgica

AGOPUNTURA per seduta € 50,00
La malattia viene interpretata come la perdita della stabilità tra i vari sistemi funzionali, ed il trattamento della stessa viene effettuato modificando l’attività di uno o più di questi 
sistemi, mediante l’azione degli aghi, della pressione e del calore, in parti sensibili e di piccole dimensioni del corpo dette “punti di agopuntura”. Esistono quindi dodici canali 
principali, detti meridiani, che si estendono verticalmente, bilateralmente e simmetricamente. Alcune delle problematiche per le quali è indicata sono: cefalee, emicranie, insonnia, 
depressione, vizio del fumo, herpes zoster, stitichezza

TERAPIA DEI TRIGGER POINT per seduta € 60,00
La terapia antalgica o “terapia del dolore” è un insieme di modalità terapeutiche specifiche non farmaceutiche, per sopprimere la causa della sintomatologia algica del dolore 
acuto e cronico. Effettuata dal nostro direttore sanitario cura le seguenti patologie: cervicobrachialgie, contratture muscolari, epicondilite “gomito del tennista”, periartrite sca-
polo omerale, dolori delle piccole articolazioni, della mano e del piede, dolori al ginocchio, lombosciatalgie, “colpo della strega e della frusta”
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5 rituali emozionali di benessere termale
agli estratti naturali, nati dall’unicità dell’Argilla BIO-termale delle Terme Euganee 

ed impreziositi dai sapori tipici del Parco Naturale dei Colli Euganei

 ARGILLA BIANCA – microscrub – rituale termale detossinante  (50 min.)  €  70,00
Massaggio-impacco esfoliante con “polvere di stelle”, doccia e bagno termale rivitalizzanti, inebriante nuvola idratante ABANOSPA. Questa “Polvere di stelle” rimuove delicata-
mente le cellule morte della pelle conferendole nuovo splendore e lucentezza.   Uno scrub impalpabile frutto dell’unione di alghe, microorganismi primordiali e gusci silicei che 
ci è dato in dono dall’argilla dei Colli Euganei. Fragranze autunnali di mirra per vivere le tue emozioni in profondità

 ARGILLA GIALLA – body slim – rituale termale drenante  (50 min.)  €  70,00
Massaggio-impacco di argilla “snellente”, doccia e bagno termale rivitalizzanti, inebriante nuvola idratante ABANOSPA. L’argilla gialla ha un effetto immediato sulla pelle, 
rendendola liscia e levigata. Agisce in profondità attenuando gli inestetismi tipici della cellulite grazie ad un concentrato composto da un’alga ricca di polisaccaridi e fitocianina 
(ETS08). Un’azione drenante associata ad un dolce aroma di fico che aiuta anche a recuperare energia e vivacità a livello psico-fisico

 ARGILLA VERDE  – body tonic – rituale termale rilassante muscolare (50 min.)  €  70,00
 con massaggio rilassante muscolare (80 min.)  €  99,00

Massaggio-impacco di argilla “defaticante”, doccia e bagno termale rivitalizzanti, inebriante nuvola idratante ABANOSPA o massaggio rilassante muscolare. L’Argilla verde 
esercita un alto potere tonificante, antinfiammatorio e decongestionante, in virtù dei principi attivi dell’alga ETS05. Grazie al suo delicato profumo di coriandolo, nota fresca e 
speziata, regala un intenso effetto rivitalizzante

 ARGILLA ROSSA – antiage protection – rituale termale energizzante uvatherapy (50 min.) € 70,00
 con massaggio tonificante (80 min.)   € 99,00

Massaggio-impacco di argilla “tonificante”, doccia e bagno termale rivitalizzanti, inebriante nuvola idratante ABANOSPA o massaggio tonificante. L’Argilla rossa è arricchita da 
un concentrato naturale di vinacce dei vini rossi di Vignalta® dei Colli Euganei e combatte l’invecchiamento della pelle. Dona elasticità e tono alla pelle, stimola il rinnovamento 
cellulare, migliora il microcircolo e rivitalizza i tessuti cutanei. Il suo profumo all’uva, aromatico e fruttato, dà un’intensa sensazione di gustosa energia

 ARGILLA BLU – antiage intensive – rituale termale antiaging (50 min.) € 70,00
 con massaggio antiaging (80 min.)   € 99,00

Massaggio-impacco di argilla “antiage”, doccia e bagno termale rivitalizzanti, inebriante nuvola idratante ABANOSPA o massaggio antiaging. L’Argilla blu, grazie all’alga ETS03, 
esercita un profondo effetto anti-età: agisce sul trofismo muscolare (SMAGLIATURE), stimola il rinnovamento cellulare, rilancia la produzione naturale di fibre a sostegno della pelle, 
rinforza vasi sanguigni e capillari. L’azione intensiva è impreziosita dalle calde e dolci note dell’olio essenziale di Neroli, che consente di alleviare fatiche mentali e tensioni psichiche
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Massaggi terapeutici

ESFOLIANTE corpo (26 min.)  € 35,00
 corpo (55 min.) € 55,00

Massaggio-peeling che elimina le cellule devitalizzate, ossigena la cute e la rende ricettiva ai successivi trattamenti. Nel trattamento da 55 minuti, dopo la doccia, verrà effettuato 
un massaggio corpo con crema idratante

TRADIZIONALE (26 min.)  €  30,00
Massaggio per il corpo dal benessere immediato, riattivante della circolazione e decontratturante per la muscolatura

ANTISTRESS AROMATHERAPY (55 min.) € 55,00
Massaggio dolce completo dalla testa ai piedi che decontraendo la muscolatura, scioglie i punti di accumulo della tensione infondendo uno stato di profondo benessere. Eseguito 
con olio o crema dall’aroma agrumato; è una miscela equilibrata di oli ed estratti vegetali arricchito con oli essenziali è privo di derivati paraffinici e di qualsiasi traccia di olio 
minerale adatto quindi anche alle pelli più sensibili

ANTISTRESS VISO-COLLO-SPALLE (26 min.) € 30,00
È un particolare massaggio rigenerante, profondamente rilassante ad effetto anti-aging

RILASSANTE CON LA CANDELA (55 min.) € 70,00
Il piacere dell’olio tiepido sulla pelle insieme ai gesti di massaggio, regalano un momento di coccola e benessere, donando nuova luminosità e bellezza attraverso uno strumento 
particolare come la candela da massaggio

DECONTRATTURANTE schiena (26 min.)  € 35,00
 corpo (55 min.) € 55,00

Massaggio riattivante della circolazione con forti caratteristiche decontratturanti soprattutto sulla muscolatura lombare e cervicale che, progressivamente, aiuta ad eliminare fastidi e dolori

SPORTIVO ALL’OLIO D’ARGAN  (55 min.) € 70,00
Dedicato a coloro che hanno i muscoli tesi e contratti e amano un massaggio profondo. Pregiato olio di Argan, antiossidante e rigenerante, accarezza la pelle insieme a manualità 
esclusive, per distendere le contratture e allentare lo stress 

MODELLANTE CON FIALA E CREMA SPECIFICA localizzato (26 min.) € 35,00
 corpo (55 min.) €  60,00

Massaggio effettuato con un potente concentrato drenante ed una crema ristrutturante dei tessuti cutanei in grado di modellare i punti critici o l’intero corpo. Essendo prodotti 
ricchi in estratti di origine marina si sconsiglia il trattamento alle persone ipertiroidee
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LINFODRENANTE gambe (26 min.) € 30,00
 corpo (55 min.) €  50,00
 viso (26 min.)  €  30,00

Particolare tecnica di massaggio ad onda dolce e delicata altamente depurativo, diuretico e rilassante: migliora la microcircolazione eliminando le tossine e i liquidi in eccesso, 
in particolare nel viso favorisce la rigenerazione cellulare attenuando borse ed occhiaie

Ayurveda

SWEDANA – bagno di vapore (20 min.) € 35,00
Il trattamento di calore più noto in ayurveda è lo swedana o il bagno di vapore. Il corpo viene racchiuso sotto una tenda da cui fuoriesce la testa. Questo trattamento stimola 
le ghiandole sudorifere ed è molto utile per disintossicare il corpo. Potrai scegliere fra le diverse sinergie di oli essenziali: VATA rilassante, PITTA drenante, KAPHA tonificante

UDWARTANA – massaggio ayurvedico e bagno di vapore (50 min.) € 70,00
Il trattamento udwartana si esegue con polveri micronizzate di piante e spezie miscelate con i preziosi oli ayurvedici oppure con polvere di riso e latte. Il massaggio più peeling 
viene stabilito e personalizzato secondo il tipo di pelle e la tipologia di persona. Segue lo swedana per un’azione più profonda e disintossicante

ABYANGAM – massaggio ayurveda (55 min.) € 70,00
 con bagno di vapore (80 min.) € 95,00

Il trattamento inizia con l’aromatest per capire qual’è il dosha predominante; attraverso l’odorato e ascoltando il proprio corpo si deciderà in quell’istante di cosa esso avrà 
bisogno: massaggio ayurveda VATA rilassante, massaggio ayurveda PITTA drenante, massaggio ayurveda KAPHA tonificante. Secondo la millenaria medicina indiana ayurveda 
lo scopo del trattamento è quello di riequilibrare l’energia dell’organismo eliminando la tensione del corpo e della mente

PINDASWEDANAM – massaggio con tamponi caldi (55 min.) € 70,00
Il trattamento si basa sull’utilizzo di tamponi (pinda) in tessuto naturale, riempiti di riso e farina di riso. I tamponi una volta scaldati vengono utilizzati sul corpo con varie manovre di scivola-
mento e pressioni su punti specifici. Nella tradizione ayurvedica è considerato una vera è propria terapia di purificazione che allevia la pesantezza e la rigidità del corpo favorendo la circolazio-
ne dell’energia. Dal punto di vista fisico stimola la circolazione sia sanguigna che linfatica mentre il calore che provoca essudazione favorisce il detossinamento dei tessuti intensificando l’a-
zione dei principi attivi naturali contenuti nel prezioso olio di riso con cui il corpo viene cosparso. Nutre e calma la pelle grazie all’amido di riso sprigionato dai tamponi durante il trattamento  

MASSAGGIO TIBETANO – rituale con campane tibetane (55 min.) € 70,00
Il massaggio tibetano con le campane, è un particolare e piacevole rituale che favorisce l’incremento della vitalità, allontana le tensioni psicofisiche, contribuisce all’eliminazione 
delle tossine immagazzinate nel corpo, riduce e allevia vari tipi di dolori articolari e muscolari, riduce ansietà e difficoltà a prendere sonno. Ispirato al Ku Nye, una antica pratica 
indigena appartenente alla tradizione medica tibetana nata in Tibet più di 3900 anni fa
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 DRENANTE E DISINTOSSICANTE  € 210,00
- 1 Udwartana alle polveri di piante, spezie e olio (50 min.)
- 1 Linfodrenaggio manuale corpo (55 min.)
- 1 Abyangam (55 min.)
- 1 Ampolla di olio aromatico per l’auto-cura a casa
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine:  

telo-spugna con cambio giornaliero e cuffia)

 ANTISTRESS  € 259,00
- 1 Udwartana alle polveri di riso e latte (50 min.)
- 1 Dughadhara corpo e testa (80 min.)
- 1 Pindaswedanam (55 min.)
- 1 Ampolla di olio aromatico per l’auto-cura a casa
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine:  

telo-spugna con cambio giornaliero e cuffia)

 RIVITALIZZANTE   € 235,00
- 1 Udwartana alle polveri di riso e latte (50 min.)
- 1 Massaggio tibetano con le campane (55 min.)
- 1 Abyangam (55 min.)
- 1 Ampolla di olio aromatico per l’auto-cura a casa
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna 

con cambio giornaliero e cuffia)

 RIEQUILIBRANTE  € 359,00
- 1 Swedana (20 min.)
- 1 Udwartana alle polveri di piante, spezie e olio (50 min.)
- 1 Abyangam (55 min.)
- 1 Pindaswedanam (55 min.)
- 1 Dughadhara corpo e testa (80 min.)
- 1 Ampolla di olio aromatico per l’auto-cura a casa
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine:  

telo-spugna con cambio giornaliero e cuffia)

DUGHADHARA – trattamento al latte corpo e testa (80 min.) € 95,00
 solo testa (50 min.) € 65,00

È una delle più eccellenti terapie per trattare svariati disturbi collegati alla testa, collo, intestino e sistema nervoso. Ottimo per calmare dermatiti, psoriasi e diverse problematiche 
della pelle. Mentre il filo di latte tiepido viene fatto colare nelle zone del corpo (compresa la fronte) la mente e tutto l’organismo si riequilibrano

DUGHADHARA TESTA + RIFLESSOLOGIA PLANTARE (80 min.) € 95,00
É un trattamento eccellente per riequilibrare contemporaneamente i Chakra superiori attraverso lo Dughadhara e tutti gli organi del nostro corpo attraverso la riflessologia plantare

Sentieri Ayurveda
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Benessere dal Mondo

SHIATSU CON CROMOTERAPIA (26 min.) € 32,00
 (55 min.) € 60,00

Shiatsu significa letteralmente “Dita” (shi) e “Pressione” (atsu). È un’antichissima tecnica di massaggio giapponese che consiste nell’applicazione accuratamente dosata della digitopres-
sione su punti specifici del corpo umano. L’effetto mira ad eliminare il dolore, le contratture muscolari e la rigidità articolare tipica dei soggetti che fanno vita sedentaria o attività stressanti

THAI STRETCHING (55 min.) € 65,00
Basato sullo stiramento e rilassamento dei muscoli e delle articolazioni del corpo, le compressioni e le digitopressioni esercitate dal massaggio riattivano il circuito venoso e quello linfatico, 
svolgono un efficace azione di “scollamento” della muscolatura apportando un sensibile miglioramento al tessuto connettivo e drenano i liquidi che ristagnano in eccesso. Controindica-
zioni e precauzioni per coloro che soffrono di ipertensione arteriosa, presenza di pace-maker o by-pass, osteoporosi o fratture non calcificate, gravidanza, discopatie gravi con possibili ernie

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (26 min.) € 32,00
 (55 min.) € 60,00

Massaggio mediante il quale vengono attivate e sbloccate zone del corpo od organi corrispondenti attraverso stimolazioni su specifiche zone del piede. Qualsiasi disfunzione, 
infatti, si manifesta immediatamente nel piede, dunque per la stessa via è possibile mandare un segnale di ritorno con benefici a livelli sia fisico che mentale, con miglioramento 
del flusso sanguigno e linfatico soprattutto agli arti inferiori

MASSAGGIO CALIFORNIANO (55 min.) € 65,00
Lunghi scivolamenti con olio distensivo a base di acqua di mare e stiramenti dolci che evocano le onde del pacifico; lo scopo primario è quello di fornire benessere e distensione, 
favorendo il rilassamento del corpo e della mente

LOMI LOMI (55 min.) € 70,00
É una tecnica di massaggio Hawaiana lenta e profonda adatta per tutti coloro che soffrono di contratture muscolari e cercano un momento di intenso relax. Profondo e avvol-
gente si ha la sensazione di essere cullati dalle onde del mare. L’aromaterapia riequilibra e allenta le tensioni psico-fisiche

HOT STONE (50 min.) € 65,00
Il trattamento si basa sull’utilizzo di pietre naturali formate dall’azione sedimentaria e vulcanica. Le pietre una volta scaldate vengono utilizzate sul corpo con movimenti lenti e 
ritmati ad effetto levigante, tonificante ed antistress

KNEIPP STONE (26 min.) € 35,00
Terapia alternativa che utilizza le pietre basaltiche fredde alternate a quelle calde per riattivare la microcircolazione delle gambe in presenza di varici e fragilità capillare

BACK STONE (26 min.) € 35,00
Avvolgenti manualità distensive abbinate all’utilizzo di pietre calde per decontrarre la muscolatura dorsale
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Benessere dal Mondo

Trattamenti di riequilibrio energetico
TERAPIA CRANIO-SACRALE (55 min.) € 60,00

Tecnica di natura olistica viene praticata con leggerissime manipolazioni sulle ossa del cranio e sulla colonna vertebrale, intervenendo su un sistema (quello cranio-sacrale, 
appunto) che è in collegamento con ogni parte dell’organismo per infondere uno stato di profondo benessere. Il trattamento è indicato per il mal di testa, dolori muscolari e 
ossei, depressione e stress

CRISTALLO TERAPIA (55 min.) € 65,00
Terapia che mira a ristabilire l’equilibrio energetico per una migliore qualità della vita ed un maggior benessere

REIKI (55 min.) € 60,00
Reiki significa “energia universale” ed è un metodo naturale dove l’operatore, attraverso una delicata imposizione delle mani, crea un profondo stato di rilassamento, riequili-
brando l’energia disarmonica ed infondendo serenità e gioia. Al termine della terapia ci si sente rivitalizzati, sereni, in pace con se stessi e con tutti

AQUA RELAX THERAPY (45 min.) € 60,00
Tecniche di rilassamento in acqua termale

Percorsi Wellness
 ANTISTRESS & RIEQUILIBRIO ENERGETICO € 369,00

- 1 Massaggio antistress aromatherapy (55 min.)
- 1 Massaggio rilassante con la candela (55 min.)
- 1 Terapia cranio-sacrale  (55 min.)
- 1 Shiatsu con cromoterapia (55 min.)
- 1 Riflessologia plantare (55 min.)
- 1 Cristallo terapia (55 min.)
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna 

con cambio giornaliero e cuffia)

 VIAGGIO INTORNO AL MONDO  € 379,00
- GIAPPONE: Shiatsu con cromoterapia (55 min.)
- THAILANDIA: Thai stretching (55 min.)
- CALIFORNIA: Massaggio californiano (55 min.)
- USA: Massaggio Hot Stone (55 min.)
- INDIA: Massaggio Abyangam (55 min.)
- ITALIA: Massaggio antistress aromatherapy (55 min.)
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna 

con cambio giornaliero e cuffia)

 RILASSANTE & DISINTOSSICANTE  € 365,00
- 1 Linfodrenaggio manuale corpo (55 min.)
- 1 Massaggio Hot Stone  (55 min.)
- 1 Massaggio decontratturante corpo (55 min.)
- 1 Massaggio californiano (55 min.)
- 1 Massaggio rilassante con la candela (55 min.)
- 1 Aqua relax therapy (45 min.)
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna 

con cambio giornaliero e cuffia)

 MINI TOUR NEL PACIFICO   € 199,00
- CALIFORNIA: Massaggio californiano (55 min.)
- USA: Massaggio Hot Stone (55 min.)
- HAWAII: Massaggio Lomi Lomi (55 min.)
- Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna 

con cambio giornaliero e cuffia)
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DIBI Milano – HITECH BEAUTY
Le Tecnologie

Viso
NVP = NUoVAPELLE: il sistema antiaging che rigenera e ringiovanisce
Associa due tecnologie LASER e RADIOFREQUENZA BIPOLARE.
Il LASER attua la fotobiostimolazione delle cellule aumentandone il metabolismo e favorendo l’ossigenazione dei tessuti con un effetto rigenerativo.
La RADIOFREQUENZA BIPOLARE focalizza la propria attività nei primi millimetri cutanei, in corrispondenza dei tessuti che presentano rugosità e, 
attraverso l’emissione di una corrente alternata, contrasta i segni dell’invecchiamento promuovendo la formazione di nuovo collagene e l’aumento 
degli scambi delle sostanze intra ed intercellulari.

MsF = MEso FACE: la veicolazione transdermica di acido jaluronico con DiBi skin Power 
Biorivitalizzare grazie ad un siero a formulazione tecnologicamente avanzata, messo a punto in atmosfera controllata, per garantirne massima inte-
grità e purezza. La sua azione è multifunzionale: stimola la sintesi del collagene, agisce come potente anti-ossidante, migliora la qualità degli scambi 
intercellulari tra derma ed epidermide. Grazie alla sua capacità di trattenere elevate quantità d’acqua, assicura un effetto “pulp” di turgore visibile, 
leviga e rivitalizza la pelle, rendendola più luminosa ed elastica. Un vero e proprio “cocktail di bellezza” concepito per massimizzare i risultati e le 
azioni specifiche dei trattamenti DIBI per il viso (NON CONTIENE PROFUMO).

Viso E CorPo
DsP = DiBi skin Power: il sistema che veicola in profondità con un’azione Meso
Tecnologia hi-performance che grazie all’ELETTROPERMEAZIONE dona alla pelle un elevato apporto di principi attivi. Crea nello strato epidermico 
nuovi “canali” d’accesso temporanei che, sommati a quelli fisiologicamente presenti nell’epidermide, incrementano le sostanze funzionali che la pelle 
riceve. Parte del principio attivo veicolato si deposita nel tessuto cutaneo creando un RESERVOIR DERMICO, che verrà rilasciato gradualmente nelle 
24-48 ore successive, prolungando i benefici del trattamento. Grazie a questa apparecchiatura unica, DIBI può rivendicare la veicolazione intensiva 
del principio attivo e un’azione mirata, immediata e diretta nel cuore dell’inestetismo: azione Meso.

DrF = DiBi skin rF: ringiovanisce, rassoda, snellisce, rimodella 
La RADIOFREQUENZA è un flusso di energia elettromagnetica che attraversa la pelle, riscalda i tessuti dall’interno e aiuta a riattivare le risorse  dell’or-
ganismo. Un nuovo sistema per favorire il ringiovanimento dei tessuti, perché attenua le rughe sul viso (il nuovo concetto di day-lifting) e le lassità 
cutanee sul corpo e per trattare in modo realmente efficace gli inestetismi della cellulite perché favorisce il metabolismo cellulare e il drenaggio di 
scorie e tossine rendendo la silhouette più leggera, il tutto con una metodica estremamente piacevole.
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Trattamenti per il Viso

BASE PERFECTION  MANUALE (55 min.) € 70,00 
  MSF (55 min.) € 90,00 

Un trattamento cosmetico che riattiva le strutture cutanee, esfolia in modo funzionale l’epidermide per renderla più ricettiva e vitale. Ideale anche come preparazione completa  
prima di un ciclo di trattamenti (con o senza strizzatura) 

HYDRA PERFECTION MANUALE (55 min.) € 70,00 
HYDRA PERFECTION CON VELLO DI COLLAGENE  MANUALE (55 min.) € 95,00 
  MSF (55 min.) € 125,00 

Un trattamento cosmetico che assicura l’ottimale equilibrio d’idratazione e nutrimento della pelle in ogni suo livello nelle diverse condizioni climatiche ovvero adatta 
ai diversi climi e paesi del mondo. Ricca in Acido Jaluronico e attivi altamente funzionali, la linea risulta ultra performante, regalando fin dalla prima applicazione un 
effetto giovinezza estrema. Adatta a qualsiasi tipo di pelle, dalle più giovani alle più adulte, sia maschili che femminili. Per un viso fresco, splendente, vitale. Preserva la pelle dalla 
perdita d’acqua, la nutre e le regala una vitalità estrema

LIFT CREATOR  MANUALE (55 min.) € 95,00 
  DSP + DRF (55 min.) € 120,00 
  DSP + NVP (85 min.) € 150,00 

Un trattamento liftante di nuova generazione per rinnovare l’epidermide, risollevare l’ovale del viso, correggere le rughe e ridensificare i tessuti. Una pelle rinnovata, liftata, più 
tonica e compatta

FILL PERFECTION  MANUALE (55 min.) € 95,00 
  DSP + DRF (55 min.) € 120,00 
  DSP + NVP (85 min.) € 150,00 

La perfezione del 1° filler cosmetico avanzato. Un trattamento professionale dallo straordinario effetto riempitivo ed anti-età che dà risultati straordinari. Un vero e proprio 
trattamento “urto” che riempie e distende rughe e linee d’espressione, per un viso perfetto con soli 5 trattamenti. PRINCIPIO ATTIVO ESCLUSIVO “Biotech Hyalufill Complex” 
un complesso di attivi ricco in Acido Jaluronico e Peptidi che stimola i fibroblasti a produrre più collagene favorendo un riempimento delle rughe dall’interno e dall’esterno con 
un effetto repulping globale e progressivo. Riduce le rughe d’espressione mediante un rilassamento dei muscoli facciali. Inoltre Eye Liss per un effetto antiborse e Nanosfere di 
Vitamina A ed E riconosciute per la loro azione antiossidante 

AGE PERFECTION CONTORNO OCCHI o LABBRA MANUALE (26 min.) € 45,00 
 in aggiunta a un trattamento viso +  € 30,00
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AGE PERFECTION MANUALE (55 min.) € 95,00 
  DSP + DRF (55 min.) € 120,00 
  DSP + NVP (85 min.) € 150,00 

La perfezione del trattamento anti-età globale d’eccellenza. Un trattamento cosmetico che svolge un’azione anti-età globale. La SOLUZIONE al: Crono-invecchia-
mento (rughe fini e profonde) perché protegge la matrice extra-cellulare; Foto-invecchiamneto (perdita di elasticità e degradazione del collagene) perché protegge i fibrobla-
sti dai danni UV con un’azione antiossidante; Cromo-invecchiamento (macchie e rossori) perché agisce sui cromofori cutanei e riduce la presenza di melanina ed emoglobina. 
Quindi indicato per pelli mature che presentano rughe, discromie, pori dilatati e colorito disomogeneo

Programmi Viso DIBI 
con DIBI Skin Power + NUOVAPELLE

 2 TRATTAMENTI
 in minimo 2 giorni € 220,00 
 anziché € 250,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 1 Trattamento viso (85 min.) a scelta tra Age Perfection o Lift Creator  o Fill 

Perfection con le tecnologie DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• OMAGGIO: 1 Age Perfection contorno occhi o labbra (valore € 30,00)

 4 TRATTAMENTI
 in minimo 6 giorni € 520,00 
 anziché € 580,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 3 Trattamenti viso (85 min.) a scelta tra Age Perfection, Lift Creator e Fill  

Perfection con le tecnologie DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• OMAGGIO: 2 Age Perfection contorno occhi o labbra (valore € 60,00)

 6 TRATTAMENTI
 in minimo 10 giorni € 820,00 
 anziché € 910,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 5 Trattamenti viso (85 min.) a scelta tra Age Perfection, Lift Creator e Fill  

Perfection con le tecnologie DIBI Skin Power + NUOVAPELLE
• OMAGGIO: 3 Age Perfection contorno occhi o labbra (valore € 90,00)
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Programmi Viso DIBI
con DIBI Skin Power + DIBI Skin RF

 2 TRATTAMENTI
 in minimo 2 giorni € 190,00 
 anziché € 210,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 1 Trattamento viso (55 min.) a scelta tra Age Perfection, Lift Creator o Fill Perfection 

con le tecnologie DIBI Skin Power + DIBI Skin RF
• OMAGGIO: 1 MESO FACE durante il trattamento Base Perfection (valore € 

20,00)

 3 TRATTAMENTI
 in minimo 3 giorni € 299,00  
 anziché € 360,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 2 Trattamenti viso (55 min.) a scelta tra Age Perfection, Lift Creator o Fill Perfection 

con le tecnologie DIBI Skin Power + DIBI Skin RF
• OMAGGIO: 1 MESO FACE durante il trattamento Base Perfection + 1 Age Perfec-

tion contorno occhi o labbra (valore € 50,00)

 5 TRATTAMENTI
 in minimo 5 giorni € 550,00 
 anziché € 630,00
• 1 Base Perfection (55 min.)
• 4 Trattamenti viso (55 min.) a scelta tra Age Perfection, Lift Creator o Fill Perfection 

con le tecnologie DIBI Skin Power + DIBI Skin RF
• OMAGGIO: 1 MESO FACE durante il trattamento Base Perfection + 2 Age Perfec-

tion contorno occhi o labbra (valore € 80,00)



27

Trattamenti per il Corpo – Zone Specifiche

MESO PERFECTION = MASSAGGIO DRENANTE ANTI-CELLULITE
Dal sottoseno alle caviglie DSP o DRF INTENSIVE (55 min.)  € 80,00 
 MANUALE BASIC (55 min.) € 65,00 

Per contrastare in modo eccezionalmente efficace e rapido gli inestetismi della cellulite nei suoi vari stadi. Ideale per attenuare l’effetto buccia d’arancia e ritrovare una silhouette 
perfetta. Il trattamento: DIBI Skin RF per un’azione SNELLENTE o DIBI Skin Power per un’azione MESO (solo nel trattamento INTENSIVE), posa del professional Intensive-
System fluido anticellulite e massaggio drenante dal sottoseno alle caviglie

SHAPE PERFECTION = MASSAGGIO RIDUCENTE ANTI-ADIPE
Fianchi e girovita DSP o DRF INTENSIVE (55 min.)  € 80,00 
 MANUALE BASIC (55 min.) € 65,00

Un trattamento cosmetico che svolge un’azione intensiva e rapida sull’adiposità diffusa e localizzata per aiutare a ridurre i volumi della silhouette. Il trattamento: DIBI Skin RF 
per un’azione RIDUCENTE o DIBI Skin Power per un’azione MESO (solo nel trattamento INTENSIVE), posa della maschera modellante e massaggio modellante per fianchi e girovita

TONIC PERFECTION = MASSAGGIO TONIFICANTE-RIEMPITIVO 
Addome, glutei ed interno cosce  DSP o DRF INTENSIVE (55 min.)  € 80,00 
 MANUALE BASIC (55 min.) € 65,00

Un trattamento cosmetico che aiuta a mantenere la pelle tonica, compatta ed elastica contrastando il rilassamento cutaneo. Il trattamento: DIBI Skin RF per un’azione RAS-
SODANTE o DIBI Skin Power per un’azione MESO (solo nel trattamento INTENSIVE), posa della maschera rassodante, massaggio tonificante per addome, glutei ed interno cosce

Programmi Corpo INTENSIVE  
con DIBI Skin Power e DIBI Skin RF 

 2 TRATTAMENTI
 in minimo 1 giorno € 115,00 
 anziché € 130,00
• 1 Esfoliazione (26 min.)
• 1 Trattamento INTENSIVE (55 min.) con tecnologia DIBI (a scelta tra DIBI Skin 

Power o DIBI Skin RF)
• OMAGGIO: 1 applicazione di fiala tonificante seno o braccia (valore € 15,00)

 4 TRATTAMENTI
 in minimo 3 giorni € 275,00 
 anziché € 320,00
• 1 Esfoliazione (26 min.)
• 3 Trattamenti INTENSIVE (55 min.) con alternate le tecnologie DIBI Skin Power e 

DIBI Skin RF
• OMAGGIO: 3 applicazioni di fiala tonificante seno o braccia (valore € 45,00)
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Alimenti di Bellezza: scegli la tua “Green Therapy”
NO PARABENI. NO PARAFFINE. NO PETROLATI. NO ALCOOL ETILICO.

RITUALE RIGENERANTE “Thalasso Scrub”  Corpo (55 min.)  € 65,00
Per purificare a fondo la pelle e restituirle morbidezza (per tutto il corpo). Il trattamento inizia con la detersione a base di “onda detergente rigenerante” e la spugna di Loofah; poi 
il massaggio scrub con la miscela di crema gel, granelli di sale marino e oli, rinnovano, levigano e nutrono la pelle. Durante la pausa relax l’impacco ottenuto, per osmosi, richiama i 
liquidi in superficie depurando ed ossigenando tutto l’organismo. Infine la crema ristrutturante, stesa con gestualità carezzevoli, dona alla pelle un aspetto vellutato

RITUALE IDRATANTE “Thalasso” Viso + contorno occhi (55 min.) € 70,00
L’energia del mare per ravvivare il colorito e restituire al viso vitalità e splendore. Come prima fase, un gel soffice insieme a un tonico detossinante, vengono applicati con delicati 
sfioramenti, per detergere e ringiovanire la pelle. Polvere finissima d’ostrica e sale marino dei Carabi, in uno scrub vellutato svolgono un’efficace azione di micro-dermoabrasione 
cosmetica naturale. Un siero ultrasoft avvolge la pelle in preziosi principi attivi marini insieme a una maschera morbidissima che viene applicata su viso, collo e décolleté. Per 
finire la crema ultrasoft per esaltare la bellezza e la luminosità della pelle

RITUALE NUTRIENTE “Delizia di Riso” Corpo (55 min.)  € 70,00
 Corpo (85  min.)  € 95,00

Il rituale Delizia di Riso è dedicato a tutti i tipi di pelle. Un complesso di elementi derivati dal riso (proteine, olio di crusca, amido, gamma orizanolo) che lavorano per darti una 
pelle elastica. Il programma si sviluppa in tre passaggi (massaggio con crema di latte e tamponi di riso, impacco di farina di riso e massaggio benessere prolungato) che ti rega-
lano, grazie anche all’azione potente di fitoestratti purissimi, una pelle nutrita e perfettamente idratata

RITUALE NUTRIENTE “Delizia di Riso - Cosmesi Integrale”  Viso  (55 min.)  € 70,00
Dedicato a tutti i tipi di pelle è un trattamento viso particolarmente prezioso perché, grazie ad un nuovo approccio alla natura con la cosmetica integrale che si avvale di prodotti 
ricchi in un portentoso tris di risi integrali (riso classico, estratto di riso viola Ecocert e riso nero integrale) e in vitamine E e licopene, sostanze note per contrastare processi di 
ossidazione. Nutre profondamente l’epidermide conferendo alla pelle un immediato senso di benessere e una straordinaria vitalità.

RITUALE IDRATANTE OPACIZZANTE “Nettare di Zucca”  Viso (55 min.) € 70,00
Se la pelle del tuo viso è lucida per un eccesso di sebo, su misura per te il trattamento Nettare di Zucca. Ricco di Natural Skin Food Complex™ creato per ripristinare il giusto 
grado di idratazione epidermica e un colorito senza difetti. Perfetto per donare al tuo volto un effetto mat e un tono omogeneo senza untuosità, riequilibra la produzione sebacea 
e assicura alla pelle una costante e corretta idratazione
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Benessere dal Mondo

RITUALE BERBERO “Olio d’Argan”  Corpo (55 min.) € 90,00
 Corpo (85 min.) € 120,00

Per una pelle rigenerata e un corpo in perfetto relax ideale è il rituale Sapone Nero all’olio d’Argan. Una sensazione unica in tre momenti (doccia a getti calda, massaggio con 
sapone nero e guanto in kassa, massaggio prolungato sublime berbero all’olio d’Argan) che ristrutturerà e nutrirà la pelle in profondità

CACAO-THERAPY Corpo (55 min.) €  60,00
Sciogliti con il massaggio al cioccolato, un’autentica full-immersion polisensoriale di benessere fisico e mentale in quattro momenti (gusto, massaggio, azione intensiva e 
coccole per il corpo). Svolge sulla pelle un’efficace azione idratante, drenante ed antiage

Programmi Viso “Green Therapy” 

Programmi Corpo “Coccole & Green Therapy” 

 2 TRATTAMENTI
 in minimo 2 giorni € 129,00 
 anziché € 140,00
• 2 Rituali viso (55 min.) a scelta tra Thalasso, Delizia di Riso, Nettare di Zucca 

 3 TRATTAMENTI
 in minimo 3 giorni € 189,00 
 anziché € 210,00
• 3 Rituali viso (55 min.)  a scelta tra Thalasso, Delizia di Riso, Nettare di Zucca 

 3 TRATTAMENTI
 in minimo 2 giorni € 179,00 
 anziché € 195,00
• 1 Rituale corpo Thalasso scrub (55 min.) 
• 1 Rituale corpo Delizia di Riso (55 min.)
• 1 Cacao Therapy (55 min.)

 4 TRATTAMENTI 
 in minimo 3 giorni € 269,00 
 anziché € 285,00
• 1 Rituale corpo Thalasso scrub (55 min.) 
• 1 Rituale corpo Delizia di Riso (55 min.)
• 1 Rituale corpo Olio d’Argan (55 min.)
• 1 Cacao Therapy (55 min.)
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Benessere dal Mondo

Endocosmesi Termale al Viso
PULIZIA SOFT  Viso (55 min.) € 49,00

Adatta alle pelli sensibili e con poche impurità: detersione profonda, vapori all’ozono, strizzatura SOFT, breve massaggio, trattamento termale e regolazione sopracciglia

PULIZIA STRONG  Viso (85 min.) € 79,00
Adatta alle pelli grasse e con molte impurità:detersione profonda, vapori all’ozono, strizzatura STRONG, utilizzo dell’alta frequenza per una maggiore disinfezione e cicatrizzazione 
dei pori, massaggio prolungato, trattamento termale e regolazione sopracciglia

TRATTAMENTO TERMALE  Viso (26 min.) € 30,00
  +linfodrenaggio manuale Viso (55 min.) € 59,00
 +massaggio antistress viso-collo-spalle (55 min.) € 59,00

Detersione, peeling (se necessario), concentrato attivo, maschera e massaggio. Un trattamento easy che In poco tempo regala nuova luminosità al viso

Programmi Beauty 
 3 TRATTAMENTI

  € 114,00 
 anziché € 127,00
• 1 massaggio esfoliante corpo (26 min.)
• 1 massaggio tradizionale corpo (26 min.)
• 1 pulizia del viso SOFT (55 min.)
• OMAGGIO: 1 UVA Solarium Total Body (15 min.)

 6 TRATTAMENTI 
 in minimo 3 giorni  € 219,00 
 anziché € 245,00
• 1 massaggio esfoliante corpo (26 min.)
• 1 massaggio tradizionale corpo (26 min.)
• 1 pulizia del viso SOFT (55 min.)
• 1 trattamento termale al viso (26 min.)
• 1 pedicure
• 1 manicure con applicazione smalto
• OMAGGIO: 2 UVA Solarium Total Body (15 min.)
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Speciale Gambe Leggere

PRESSOTERAPIA  (32 min.) € 30,00
 3 sedute € 84,00 anziché € 90,00
 5 sedute € 139,00 anziché € 150,00

Circa il 70% della popolazione presenta inestetismi legati alla ritenzione idrica e alla cattiva circolazione, oltre a problematiche di pesantezza e di gonfiore delle gambe. La 
pressoterapia rappresenta un valido supporto per trattare gli inestetismi che colpiscono gli arti inferiori, con programmi personalizzati:
• DETOSSINATE: favorisce l’eliminazione dell’acqua in eccesso e dei radicali liberi in essa contenuti, alleggerendo il sistema linfatico coadiuvando le funzioni depurative epati-

che e renali
• MICROCIRCOLO: migliora la circolazione sanguigna, aumentando la qualità di ossigeno a disposizione dei tessuti e facilita il deflusso venoso di anidride carbonica e catabo-

liti. Una delicata ginnastica vascolare che mantiene elastici ed efficienti i capillari normalmente dilatati
• GAMBE EDEMATOSE/COSCE EDEMATOSE: indicato per gambe con inestetismi causati da cellulite o adiposità localizzate, svolge un’azione lipolitica e snellente
• ADDOME: la “pancia gonfia” è un problema comune alla maggior parte delle donne, causata da gonfiori, ritenzione e adipe; questo programma aiuta a diminuire il senso di 

gonfiore in maniera significativa
• GRAVIDANZA: efficacia drenante leggera e delicata per curare il drenaggio degli arti inferiori per una gravidanza con ridotta formazione di edemi alle gambe, smagliature e 

“capillari”
• PRE-POST CHIRURGICO: migliora la qualità dei tessuti interessati da trattamenti medico-chirurgici, che vengono preparati riducendo al minimo la stasi. Favorisce la riduzione 

dei depositi adiposi, con ridefinizione della silhouette. Migliora l’aspetto cutaneo superficiale e previene gli accumuli e gli avvallamenti post-chirurgici. Ripristina la microcirco-
lazione superficiale compromessa dalle cicatrici e dall’intervento

PRESSOTERAPIA + CRIO THERAPY (applicazione di gel freddo) (32 min.) € 45,00
 3 sedute € 120,00 anziché € 135,00
 5 sedute € 190,00 anziché € 225,00

Il gel freddo a base di mentolo naturale è un ottimo coadiuvante per gli inestetismi della cellulite e le atonie tissutali. Porta sollievo immediato alle gambe colpite da caldo, 
stanchezza, gonfiore e senso di peso. Grazie alla piacevole sensazione di fresco, agisce stimolando un efficace effetto tensore che ridona tono, energia e vitalità

Programmi Gambe Leggere
 4 TRATTAMENTI

 in minimo 2 giorni € 129,00 
 anziché € 145,00
• 1 massaggio esfoliante corpo (26 min.)
• 1 pressoterapia + crio therapy (32 min.)
• 1 linfodrenaggio manuale gambe (26 min.)
• 1 Kneipp stone (26 min.)

 8 TRATTAMENTI 
 in minimo 4 giorni € 269,00 
 anziché € 287,00
• 1 massaggio esfoliante corpo (26 min.)
• 2 pressoterapie + crio therapy (32 min.)
• 2 linfodrenaggi manuali gambe (26 min.)
• 2 Kneipp stone (26 min.)
• 1 riflessologia plantare (26 min.)



32

Rituali per la coppia

IDROMASSAGGIO TERMALE BIOENERGETICO   (20 min.) a coppia €  30,00
 con cocktail rivitalizzante a coppia €  44,00
 con spumante ghiacciato e coppa di fragole      a coppia €  55,00

Un momento speciale: avvolti nel caldo abbraccio delle acque termali, rivitalizzati dalle luci e dalle note rilassanti con essenze in grado di stimolare la mente al relax puro.

ONDA PURIFICANTE  (55 min.) a coppia €  140,00
Trattamento marino per purificare la pelle e le emozioni. Spugne naturali di loofah detergono il corpo per rinnovarlo e liberarlo dalle impurità. Un impacco esfoliante con cristalli 
di sale e oli essenziali aromatici e poi un lungo massaggio con una crema setificante ricca di alghe marine per distendere i sensi e regalare una pelle levigata, morbida e luminosa
 
TWIN CANDLE MASSAGE (55 min.) a coppia  € 150,00

Lasciatevi coccolare dalle gocce del leggero e fluido burro vegetale che arriva sulla vostra pelle con un dolce calore, sciogliendo le tensioni, donando piacevolezza, ridando tono 
e vigore al corpo, liberandovi così da inibizione e fatiche, ricaricandovi di benessere e nuove passioni 
 
SENSUAL ARGAN EXPERIENCE (55  min.) a coppia  €  180,00

Un esclusivo rituale di seduzione Marocchino da vivere in coppia, per restituire al corpo il massimo splendore e una nuova carica sensuale. Il savonage con sapone nero e guanto 
in kassa che stimola il rinnovamento cellulare e riattiva la circolazione, una doccia calda soffione diluvio ed infine il berbero massaggio sublime all’olio d’Argan. Il piacere del 
trattamento sulla pelle insieme ai gesti di massaggio, regalano un momento di coccola e intenso benessere, donando nuova luminosità e bellezza al corpo 

CACAO THERAPY (55 min.) a coppia  €  140,00
Autentica full immersion polisensoriale di benessere fisico e mentale dove il cibo degli dei diventa l’ingrediente fondamentale per il relax di coppia 

RICE THERAPY (55 min.) a coppia  €  150,00
Derivati del Riso in un trattamento rituale dalle proprietà elasticizzanti, nutrienti ed emollienti per la pelle di tutto il corpo. Particolari fagottini tiepidi riempiti di riso sciolgono le 
tensioni e purificano la pelle e un impacco goloso idrata in profondità. Un momento di puro piacere che coccola il corpo e appaga i sensi… 
 
WINE THERAPY (55 min.) a coppia  €  150,00

Coccole all’uva per rigenerare il corpo e la mente. Una cascata di polifenoli estratti dalla buccia dell’acino per rinnovare e ringiovanire la pelle del corpo; il tutto accompagnato 
da un buon calice di vino rosso dei Colli Euganei… 

RITUEL EMOTIONNEL DES SENS (100 min.)  a coppia  €  210,00
Ideale per una pelle rigenerata ed un corpo in perfetto relax, una sensazione unica in 4 momenti: il rituale comincia con il bagno turco in versione “Aromarium”, segue nella 
stanza di coppia il savonage con sapone nero e guanto in kassa che stimola il rinnovamento cellulare e riattiva la circolazione, una doccia calda soffione diluvio ed infine il 
berbero massaggio sublime all’olio d’Argan
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Benessere dal Mondo

 
RITUALE PURIFICANTE ORIENTALE (100 min.) a coppia  €  160,00

Il segreto del Bagno Rasul è l’azione dei 4 elementi: acqua (bagno turco), fuoco (calore), aria (essenze) e terra (fanghi). Il rituale comincia all’interno del bagno turco, verrete 
invitati a cospargervi il corpo vicendevolmente con un impacco di argilla termale miscelata ad un componente attivo a vostra scelta (detossinante, drenante, rilassante muscolare, 
energizzante uvatherapy, antiaging). Il calore contribuisce all’eliminazione delle tossine, mentre l’azione dei fanghi distende e rassoda la pelle, che risulterà morbida e vellutata 
grazie all’effetto peeling. I vapori respirati influenzano la parte più antica del cervello, l’ipotalamo, che produce endorfine, gli ormoni del piacere. Per eliminare quel che resta degli 
impacchi e abbassare la temperatura corporea si effettua una doccia cromoterapica fresca soffione diluvio. Proseguirete con l’idromassaggio termale bioenergetico in coppia con 
aroma, cromo e musicoterapia. Il rituale si conclude con un massaggio rilassante per persona in cabina singola (supplemento massaggio in cabina di coppia + € 20,00)

RITUALE RIGENERANTE MARINO (100 min.) a coppia  €  200,00
Inizia con il Bagno Rasul: il sale ed il fango d’alga marino per un effetto purificante e drenante, i vapori marini per distendere corpo e mente; prosege con l’ Antistress- 
Shellmassage trattamento riequilibrante che alterna alle manualità tradizionali una stimolazione di tutto il corpo con onde rilassanti eseguite con conchiglie, grazie all’ uso di oli 
essenziali a base di acqua di mare è un’esperienza sensoriale che coinvolge anche l’olfatto e dona un profondo senso di benessere 

SPA PASSION

 € 230,00 a coppia con 1 rituale

 € 350,00 a coppia con 2 rituali

• Rituale per la coppia (55 min.) a scelta tra Onda Purificante, Twin Candle Massage, Cacao-Therapy, Rice-Therapy,  
Wine-Therapy

• 1 Idromassaggio IN COPPIA (20 min.) con cocktail rivitalizzante: avvolti nel caldo abbraccio delle acque termali, rivitalizzati 
dalle luci e dalle note rilassanti con essenze in grado di stimolare la mente al relax puro… il tutto con la dovuta privacy

• 1 Bottiglia di Spumante ghiacciato ed una coppa di fragole intere in camera (scegliete voi quando!)

• Kit Spa (noleggio accappatoio bianco e ciabattine; per le piscine: telo-spugna con cambio giornaliero e cuffia)
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L’acqua si trasforma in vapore. Il vapore qui si trasforma in Relax e Benessere 
Una piccola Oasi del Relax termale la nostra SPA: un nuovo ambiente con dettagli preziosi, nel quale rifugiarvi e rilassarvi, 
con il calore di ritualità dai ricordi antichi. Pietra naturale, legno Hemlock, ciottoli di fiume e cromoterapia ovunque avvol-
gono tutti i sensi; una confort zone dove sole e luna si incontrano nella culla di colori di terra… Così le Terme si vestono 
di nuova luce per purificare corpo e mente, ritrovare nuovo splendore oggi come nelle antiche Terme. 

La nuovissima SPA si trova al piano terra all’interno dell’area dedicata alle piscine termali. La SPA è utilizzabile liberamente in versione “Free 
SPA” ed a pagamento in versione “Private SPA” o “Private Zone”. 

Free SPA
Aperta tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Accessibile esclusivamente per gli Ospiti a partire dai 18 anni. È previsto il funzionamento della sauna in versione “Finlandese”, del bagno 
turco in versione “Aromarium”, delle docce emozionali e del tunnel sensoriale con percorso Kneipp e aquamassage glutei/lombare. 

1. Spogliatoio
2. Antimicotico
3. Doccia cromoterapica “Soffione Diluvio” 
4. Doccia emozionale “Pioggia Tropicale”  

o “Nebbia Fredda”

5. Doccia “Soffione Diluvio”
6. Sauna  
7. Comfort Zone
8. Doccia cromoterapica “Soffione Diluvio”
9. Bagno Turco 

10. Doccia cromoterapica “Cascata Cervicale”
11. Tunnel sensoriale con percorso Kneipp e 

Aquamassage glutei/lombare
12. Doccia emozionale “Nebbia Fredda”
13. Doccia emozionale “Percorso Sensoriale” 
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Private SPA
Aperta tutti i giorni al mattino su prenotazione. 

Accessibile singolarmente, in coppia o in compagnia, per festeggiare un evento speciale, una ricorrenza o semplicemente per vivere la SPA 
in maniera esclusiva. È previsto il funzionamento della sauna (a scelta tra versione “Finlandese” o “Biosauna”), del bagno turco (a scelta 
tra versione “Aromarium” o “Tepidarium marino” o “bagno Rasul”), delle docce emozionali, del tunnel sensoriale con percorso Kneipp e 
aquamassage glutei/lombare. Comfort zone con le tisane del benessere.

Prezzi Private SPA 1 sola persona 1 sola coppia per persona (min. 3 pers.)

1 ora 15 min. € 50,00 € 70,00 € 30,00

1 ora 15 min. + Kit Spa (accappatoio, ciabattine e cuffia) € 60,00 € 90,00 € 40,00

Bagno turco in versione “Rasul” + € 10,00 per persona   

Private Zone
Aperta tutti i giorni al mattino su prenotazione

Per garantire la vostra privacy non necessariamente occorre riservare l’intera Private SPA! È possibile infatti prenotare i servizi della SPA an-
che singolarmente (solo al mattino). In questa formula non sarà più l’intera Private SPA ad essere ad uso esclusivo, bensì il singolo ambiente 
prenotato (sauna o bagno turco). Il Tunnel sensoriale e le docce emozionali saranno comunque attive gratuitamente. Occorre tener presente 
però che l’utilizzo di tunnel e docce potrebbe risultare non esclusivo nel caso in cui, all’interno della stessa fascia oraria, gli ambienti (sauna 
e bagno turco) siano separatamente riservati. 

Prezzi Private Zone Permanenza in SPA 1 sola persona 1 sola coppia per persona (min. 3 pers.)

PRIVATE SAUNA  45 min. € 20,00 € 30,00 € 15,00
(versione “Finlandese” o “Biosauna”)  

PRIVATE BATH  45 min. € 20,00 € 30,00 € 15,00
(bagno turco in versione “Aromarium” o “Tepidarium marino”)    

PRIVATE RASUL  1 ora € 40,00 € 70,00 € 30,00
(bagno turco in versione “Rasul”)



37

Gli ambienti della SPA e le loro versioni

 SAUNA 
Versione “Finlandese”: bagno di calore secco con temperatura a 80-90°C e umidità relativa inferiore al 
15%. Contribuisce a favorire il rilassamento fisico e mentale ed allontanare lo stress; favorisce l’eliminazione 
delle tossine, attiva il metabolismo cellulare della pelle ed aiuta a mantenere una carnagione dall’aspetto 
fresco, sano e riposato. 

Versione “Biosauna”: bagno di calore con temperatura che non supera i 60° C e umidità relativa di circa 
35%. É particolarmente indicata per chi non sopporta il sia pur modesto sforzo cardiocircolatorio che può 
richiedere la sauna a calore secco, pur offrendo gli stessi benefici per la salute. Inoltre le essenze aromatiche 
purificano beneficamente l’apparato respiratorio.

 BAGNO TURCO
Versione “Aromarium”: bagno di vapore aromatico con temperatura di 45-48°C ed umidità relativa pros-
sima al 100%. L’azione coniugata di calore e vapore favorisce un’elevata sudorazione e permette la dilata-
zione dei pori con conseguente eliminazione delle impurità della pelle e sensibile aumento della luminosità e 
della morbidezza della stessa. L’aromaterapia infonde uno stato di piacevole benessere. 

Versione “Tepidarium marino”: bagno saturo di aria calda umida che riproduce la struttura dell’aria e 
dell’acqua marina con umidità del 90% e temperatura tra i 37° ed i 40°C.
Ricreando il microclima marino ed essendo una ricchissima fonte naturale di sali minerali e oligoelementi 
essenziali una seduta di tepidarium marino drena e tonifica i tessuti e rallenta l’invecchiamento della pelle. 
Stimola la circolazione sanguigna, migliora le funzioni respiratorie, attenua i dolori reumatici e muscolari ed 
ha un elevato potere antistress. 

Versione “bagno Rasul”: ideale in coppia, verrete invitati a cospargervi vicendevolmente il corpo con un im-
pacco di elementi scelti. Si differenzia dal tradizionale bagno turco per il calore meno eccessivo che non supera i 
40°C alternato al mite vapore, che rende più graduale e piacevole il trattamento. Attraverso la sudorazione il corpo 
espelle le tossine ed assorbe le sostanze curative contenute nell’impacco. L’effetto peeling rende la cute vellutata. 
I vapori respirati influenzano la parte più antica del cervello, l’ipotalamo, che produce endorfine, gli ormoni del 
piacere. Infine, il passaggio dall’acqua calda a quella fresca è un’ottima ginnastica per la circolazione sanguigna. 
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  TUNNEL SENSORIALE
Un percorso pensato per la salute globale. Gli step:
• doccia emozionale cascata cervicale 
• aquamassage lombare 
• percorso Kneipp con l’alternarsi di spruzzi d’acqua di temperature differenti (l’idroterapia esercita un ef-

fetto benefico di ginnastica vascolare che favorisce la circolazione e provoca vaso-dilatazione periferica, 
aumentando la tonicità, il drenaggio e il ricambio metabolico) 

• aquamassage glutei 
• doccia emozionale nebbia fredda 

 DOCCE EMOZIONALI
Capaci di creare atmosfere scenografiche di incredibile impatto emotivo, per lasciarvi trasportare in una di-
mensione di profumi suoni e colori vibranti, per creare un momento di relax capace di sorprendere. Le migliori 
essenze aromatiche, completano insieme ai benefici spruzzi d’acqua un momento che diventa evento, per 
poter beneficiare al massimo delle proprietà dell’idro-cromo-aromaterapia. 

Doccia “Soffione Diluvio”: doccia cromoterapica ad acqua miscelata ideale dopo la sauna finlandese. 

Doccia “Nebbia Fredda”: nebulizzazione molto sottile, quasi vellutata di acqua fresca con aggiunta di 
essenze naturali e cromoterapia rilassante. Tonifica e rigenera. 

Doccia “Pioggia Tropicale”: l’acqua sgorga energica a temperatura calda. L’aromaterapia naturale e la 
cromoterapia energizzante rendono questo viaggio avvolgente. 

Doccia “Percorso Sensoriale”: una piacevole esperienza è alternare nebbia fredda con essenze e luci 
abbinate per poi passare al caldo rilassante della pioggia tropicale. 

Doccia “Cascata Cervicale”: la cascata per la cervicale effettua un massaggio a collo e spalle volto ad 
allentare le tensioni muscolari dovute allo stress, oltre a favorire un effetto decontratturante
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Thermal Hair Spa
I trattamenti termali sono rituali di benessere specifici per cuoio capelluto e capelli che utilizzano le proprietà uniche delle acque termali e dei loro minerali.

TRATTAMENTO TERMALE ANTICADUTA  (26 min.) € 39,00
 Trattamento + piega € 65,00

Fango remineralizzante - Shampoo anticaduta - Lozione anticaduta e massaggio  

 
TRATTAMENTO TERMALE ANTIFORFORA  (26 min.) € 39,00
 Trattamento + piega €  65,00

Fango antiforfora - Shampoo antiforfora

TRATTAMENTO TERMALE SEBOREGOLATORE (26 min.) € 39,00
 Trattamento + piega € 65,00

Fango sebo regolatore - Shampoo sebo regolatore

TRATTAMENTO TERMALE RICOSTITUENTE  (26 min.) €  45,00
 Trattamento + piega € 65,00

Shampoo ristrutturante - Trattamento capelli deboli, danneggiati e sfruttati - condizionatore spray protettivo

PIEGA A PHON O BIGODINI  (crema + schiuma o fissatore compresi)  € 25,00
 capelli lunghi +  €  5,00

TAGLIO UOMO  € 20,00

Per ulteriori servizi (es.: colore, meches, ecc. ) rivolgersi alle coordinatrici SPA. È obbligatoria la prenotazione anticipata.
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Beauty Services
Solarium UVA Total Body (15 min.) 1 seduta € 13,00
 3 sedute € 32,00
 6 sedute € 59,00

Depilazione completa (gambe + inguine) (55 min.) € 45,00

Depilazione parziale (mezza gamba + inguine) (26 min.) € 28,00

Depilazione parziale (braccia + ascelle) (26 min.) € 28,00

Depilazione inguine a partire da € 10,00

Depilazione ascelle o baffetti  € 10,00

Depilazione completa uomo (petto + schiena)  € 45,00

Depilazione parziale uomo (petto o schiena)   € 28,00

Regolazione sopracciglia  € 10,00

SPECIALE MANI
Manicure (senza smalto) (26 min.) € 25,00

Applicazione smalto o cambio smalto (15 min.) € 5,00

French manicure (55 min.) € 45,00

Trattamento anti-age e anti-macchia mani 
(esfoliazione, maschera, siero e massaggio) (26 min.) €  35,00

Trattamento anti-age 
e anti-macchia mani + Manicure (55 min.) € 50,00

Applicazione di smalto semipermanente mani 
(manicure a secco compresa)  (55 min.) € 50,00

SPECIALE PIEDI
Pedicure (non medico, cura degli inestetismi del piede 
e applicazione smalto) (50 min.) € 45,00

Trattamento defaticante piedi (pediluvio, esfoliazione, 
impacco e massaggio) (26 min.) € 35,00

Trattamento defaticante piedi + Pedicure (80 min.) € 70,00

Applicazione di smalto semipermanente piedi  (26 min.) € 30,00 
(pedicure a parte da effettuare almeno il giorno prima)

Per il massimo Comfort 

NOLEGGIO ACCAPPATOIO BIANCO (Obbligatorio per Centro Termale 
e Beauty Farm) € 4,00 per notte per i primi 3 pernottamenti (a 
partire dalla 4° notte il noleggio dello stesso accappatoio non comporterà 
alcun addebito)

NOLEGGIO ACCAPPATOIO AZZURRO (Consigliato per l’ingresso alle 
piscine) € 4,00 per notte per i primi 3 pernottamenti (a partire dalla 
4° notte il noleggio dello stesso accappatoio non comporterà alcun addebito)

CAMBIO ACCAPPATOIO: € 8,00 (da richiedere alla reception o al 
personale di servizio ai piani)

CIABATTINE  € 4,00
Esclusivamente su richiesta alla reception o al personale di servizio ai piani

CUFFIA PISCINA  € 3,00
Obbligatoria ogni qualvolta si fa un bagno in piscina; esclusivamente su richiesta alla 
reception o al personale di servizio in piscina
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Guida al Benessere
Piccoli accorgimenti per un grande benessere!

Quand’è meglio arrivare in Hotel per prenotare i trattamenti?
• In caso di arrivo in un giorno compreso tra il lunedì ed il sabato.
 Premettendo che la disponibilità della stanza prenotata è garantita al più tardi a partire dalle ore 14:00 (15:30 durante le Festività natalizie), vi 

consigliamo comunque di arrivare in Hotel in tarda mattinata così da potersi presentare a colloquio con le Responsabili Thermae & Wellness (Cristina 
e Daniela) entro le ore 12:30; questo vi darà la possibilità di organizzare al meglio i trattamenti non solo per i giorni successivi, ma anche nell’even-
tualità in cui desideraste effettuare dei trattamenti nel pomeriggio stesso. Nel caso la stanza non fosse ancora disponibile potrete accomodarvi al 
Ristorante per il pranzo (in caso di soggiorno con trattamento di pensione completa).

 In caso di arrivo in Hotel nel pomeriggio, per la prenotazione e l’organizzazione di “pacchetti” e/o trattamenti, le Responsabili Thermae & Wellness 
saranno comunque a disposizione nel pomeriggio, dal lunedì al sabato.

• In caso di arrivo la domenica.
 Per la prenotazione e l’organizzazione di “pacchetti” e/o trattamenti, le Responsabili Thermae & Wellness saranno a disposizione nel pomeriggio.

Centro Termale
Vengono effettuati i migliori trattamenti fango-balneoterapici. Si trova al piano terra, facilmente raggiungibile utilizzando gli appositi ascensori, ed è 
aperto dalle ore 4:00 alle ore 11.30 dal lunedì al sabato (aperto la domenica in caso di festività e “ponti”).
Le Responsabili Thermae & Wellness faranno il possibile per incontrare le vostre esigenze circa l’orario desiderato durante il quale effettuare i trat-
tamenti termali (fango/bagno e massaggio). La certezza assoluta è però garantita solamente pagando un supplemento giornaliero di € 5,00 per 
persona, per trattamento. Vi garantiamo l’orario ma non il terapista.
È scientificamente dimostrato che il corpo umano è più ricettivo e predisposto a ricevere i trattamenti termali nelle prime ore del mattino e a digiuno; 
a volte un piccolo sforzo iniziale può dare risultati gratificanti alla nostra ricerca di salute.
Per i soggetti che soffrono di pressione bassa è a disposizione nel Centro Termale un drink-service per un caffé al volo.

Beauty Farm
1.000 m2 di dedicati ai migliori trattamenti di Benessere e Bellezza. Si trova al primo piano, facilmente raggiungibile utilizzando gli appositi ascensori.
Apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 con chiusura pomeridiana flessibile.
Per appuntamenti: dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00; la domenica dalle 9:30 alle 12:30. La Reception saprà infor-
marvi sull’orario della domenica pomeriggio. 
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Terapie inalatorie
Il reparto per la terapie inalatorie (inalazioni e aerosol) si trova all’interno della Beauty Farm (primo piano) ed è facilmente raggiungi-
bile utilizzando gli appositi ascensori; è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
Per i trattamenti inalatori non è richiesta la prenotazione. 

sPA
La SPA si trova al piano terra all’interno dell’area dedicata alle piscine termali. È utilizzabile liberamente in versione “Free SPA” ed a pagamento in 
versione “Private SPA” o “Private Zone”. È accessibile esclusivamente per gli Ospiti a partire dai 18 anni. Si prega di utilizzare lo spruzzino antimicotico 
posto all’ingresso. Si consiglia di indossare il costume da bagno per accedere a tutti i servizi della SPA. Entrare in sauna senza ciabatte e disporre 
sotto la propria seduta una salvietta bianca che troverete a disposizione (evitando sprechi). La quiete è una componente essenziale del benessere, vi 
preghiamo quindi di rispettare la quiete all’interno della SPA. 
Ne sconsigliamo l’utilizzo: a digiuno o a stomaco troppo pieno, in caso di pressione troppo alta o troppo bassa, in presenza di disturbi cardiaci o 
della circolazione, infiammazioni acute, ai portatori di pace-maker, durante stati febbrili, in caso di fenomeni infiammatori cutanei (anche per il rischio 
di trasmetterli agli altri), in presenza di varici, in gravidanza, durante il ciclo mestruale.

Piscine Termali
Si trovano al piano terra, facilmente raggiungibili utilizzando gli appositi ascensori, a disposizione dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Sono tre: una coperta 
ed una scoperta comunicanti con acqua termale calda a 34-36°C ed una scoperta con acqua termale fresca a 27-29°C.
Per conservare l’acqua in ottime condizioni è obbligatorio fare la doccia e indossare la cuffia prima di entrare in acqua (se sprovvisti è possibile richie-
derla alla reception o al bagnino; il costo è di € 3,00).
Le piscine termali hanno un effetto terapeutico e pertanto se ne consiglia l’utilizzo per tempi brevi.

Aquagym
Seduta collettiva di aquagym dal martedì al sabato alle ore 15:30 (durante le festività natalizie ore 16:15 come da programma). Eventuali cambiamenti 
di orario saranno comunicati dal personale addetto.

Fitness Center
Si trova al piano terra, facilmente raggiungibile utilizzando gli appositi ascensori, è adiacente al Centro Termale. A disposizione tutti i giorni dalle ore 
8:00 alle ore 19:00.

Come scegliere i trattamenti?
È importante, all’atto della prenotazione della stanza, richiedere l’invio dell’elenco dei trattamenti e/o dei “pacchetti” oppure consultare il tutto sul 
nostro sito internet www.savoiaterme.it alla voce Prezzi o Pacchetti, così da poter avere un’ampia visione di quello che proponiamo.
Nel caso in cui non abbiate deciso all’atto della prenotazione della stanza, la scelta dei trattamenti e/o di un determinato “pacchetto” verrà effettuata 
con l’aiuto delle Responsabili Thermae & Wellness (1° piano) il giorno d’arrivo o nella mattinata successiva.



43

Magia di Bere Natura
Per completare la piacevole remise-en-forme, tra un trattamento e l’altro la Beauty Farm mette a disposizione le Tisane del Benessere (da lun. a sab. dalle 
10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 al più tardi fino alle 18:00). Tali magici infusi sono da consumarsi esclusivamente all’interno della Beauty Farm. 

Cos’è meglio indossare durante i miei momenti di Benessere? 
Per il massimo confort potrà uscire direttamente dalla stanza con le proprie ciabatte, in accappatoio bianco se diretto al Centro Termale (piano terra) 
o alla Beauty Farm (primo piano) e in accappatoio azzurro (o proprio) se diretto alle piscine termali nelle quali è obbligatorio l’uso della cuffia (se 
sprovvisto la richieda alla reception!). La maggior parte dei trattamenti richiede semplicemente uno slip igienico (fornito dal personale prima d’iniziare 
il trattamento) o se preferisce proprio un costume da bagno.
Tutti i pacchetti proposti dall’Hotel Savoia Thermæ & Spa comprendono il noleggio dell’accappatoio bianco e le ciabattine per 
la Beauty Farm, la cuffia per le piscine; in particolare i pacchetti che prevedono la Fangoterapia Globale comprendono anche il 
noleggio dell’accappatoio azzurro per le piscine ed il cambio settimanale degli accappatoi.
Per l’accesso in Sala Ristorante, per i soli uomini, si richiede il pantalone lungo (fino alle caviglie).

Cosa accade se arrivo in ritardo ad un trattamento?
Arrivare tardi ad un trattamento limiterà semplicemente il vostro tempo a disposizione, in maniera tale da non creare disguidi a livello organizzativo 
per il successivo cliente. Le verrà comunque addebitato il totale costo del trattamento.

Posso sostituire un trattamento?
Nel caso in cui abbiate prenotato un “pacchetto”, è possibile, avvertendo le Responsabili Thermae & Wellness al momento del colloquio di inizio 
soggiorno, sostituire solamente un trattamento tra quelli compresi. Nel caso in cui, senza aver aderito ad uno dei nostri “pacchetti”, prenotiate uno o 
più trattamenti “à la carte”, la sostituzione vi sarà garantita solamente nel caso in cui abbiate informato le Responsabili Thermae & Wellness entro le 
17:00 del giorno precedente. In caso contrario la sostituzione vi sarà permessa compatibilmente con l’organizzazione del centro.

se annullo un trattamento?
Richiediamo cortesemente di annullare un trattamento in qualsiasi caso entro le ore 17.00 del giorno precedente. In caso contrario il costo del tratta-
mento sarà comunque addebitato.

Donne in stato interessante
Ci sono trattamenti benefici che possono essere effettuati durante il periodo di gravidanza e che Le potranno essere consigliati; è importante comuni-
carlo alle coordinatrici al momento dell’arrivo, in maniera da poter essere assistita in ogni momento.

salone Parrucchiera
Per Lei e per Lui, si trova all’interno della Beauty Farm (1° piano). È gradita la prenotazione (rivolgersi presso il front-office della Beauty Farm).
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