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Fango Naturale Maturo DOCCENTRO STUDI TERMALI 
PIETRO D’ABANO

Il fango utilizzato nello stabilimento termale delle Terme Preistoriche è Fango Termale 
Euganeo certificato con il primo e unico brevetto europeo su un prodotto termale (Patent 
No. 1571203). La qualità terapeutica, l’uso medico e l’efficacia anti-infiammatoria del 
fango, che contiene un’alga di origine biologica in grado di svilupparsi nei fanghi termali 
in maturazione controllata, è scientificamente dimostrata dal centro Studi Termali Pietro 
d’Abano e dal brevetto Europeo.

T H E R M Æ

thermæ
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Stabilimento convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.



Fangoterapia e Inalazioni

FAngoterAPiA con bAgno
termAle All’ozono
L’applicazione del Fango Naturale Ma-
turo DOC su tutto o parte del corpo, gra-
zie alle sue proprietà antinfiammatorie 
e remineralizzanti, è indicata per la cura e 
la prevenzione di artrite, artrosi e oste-
oporosi.
Il bagno termale con l’aggiunta di ozono 
ha un’azione miorilassante e migliora la 
circolazione. La fangoterapia è seguita 
da un periodo di reazione durante il quale 
si eliminano le tossine attraverso la sudo-
razione.
n  € 29,50
n  Terapia convenzionata ASL

mASSAggio terAPeUtico
Effettuato dopo la seduta di fangoterapia 
agisce sulle articolazioni e sulla mu-
scolatura tonificando e migliorando la 
circolazione. 
Consigliato per ottenere risultati migliori 
dalla cura termale. 
n  [ca. 30 min.] € 29,00
n  [ca. 45 min.] € 47,00
n  [ca. 1 ora] € 57,00

Visita medica di ammissione 
alla Fangoterapia (obbligatoria)
n  € 31,00
Bagno terapeutico all’ozono   
n  € 16,00 
Supplemento per bagno all’ozono
n  € 5,50
Applicazione di fango per la cura 
della sinusite
n  [ca. 28 min.] € 18,00
Noleggio accappatoio 
per le cure o per la piscina 
n  € 14,00 
Cambio accappatoio
n  € 9,00

È consigliabile presentarsi alle cure con ECG 
ed esiti recenti di eventuali esami clinici.

inAlAzione con
meDicAmento o AeroSol,
HUmAge e Docce nASAli
La vaporizzazione dell’acqua termale 
salsobromoiodica e la sua inspirazione li-
bera i bronchi e ha proprietà sfiammanti 
dando un sollievo immediato nei casi di irri-
tazione di naso e gola. Questo trattamento 
è indicato come cura di patologie croniche 
dell’apparato respiratorio o di raffred-
dore e tosse stagionali. è indicato anche 
come prevenzione perché rinforza le difese 
immunitarie dell’apparato respiratorio. 
n  € 9,00
n  Terapia convenzionata ASL

2

cUre Per lo SPortiVo
Grazie alle proprietà anti-infiammatorie e 
anti-ossidanti, con la fangoterapia è pos-
sibile prevenire e curare i disturbi a livello 
osteoarticolare derivanti dall’intensa atti-
vità sportiva.

REUMATISMI 
EXTRA-ARTICOLARI

ESITI DI TRAUMI
CONTUSIVI
E DISTORSIVI



Programmi Thermæ

cUrA Delle PAtologie 
oSteoArticolAri

Programma curativo specifico per la cura e 
la prevenzione di patologie osteoarticolari, 
artrite, artrosi e osteoporosi.

VISITA mEdICA
FANGoTErAPIA
BAGNI ALL’ozoNo
mASSAGGIo
TErAPEuTICo
ShIATSu 

con impegnativa ASL
+ (ticket a carico del cliente)

Pacchetto
cUre ProVA
1 VISITA mEdICA
1 FANGo CoN doCCIA 
   E BAGNo TErmALE ALL’ozoNo
1 mASSAGGIo 
   TErAPEuTICo (28 min.)
NoLEGGIo ACCAPPAToIo

n  € 87,00

short
1
6
6

6
-

€ 382

€ 207

long
1
12
12

12
1

€ 792

€ 473

cUrA Delle PAtologie 
Dell’ APPArAto reSPirAtorio

Programma di cure indicato per patologie 
croniche dell’apparato respiratorio quali 
bronchiti, rinopatie e sinusiti. ottimo anche 
come aiuto nella prevenzione delle irrita-
zioni dovute ai cambi di stagione (tosse e 
raffreddore).

VISITA mEdICA
INALAzIoNE
AEroSoL
mASSAGGIo 
ToTAL Body 45’
GroTTA (consigliato)

con impegnativa ASL
+ (ticket a carico del cliente)

short
1
6
6

1

€ 186

€ 47

long
1

12
12

2

€ 341

€ 94

3

Il soggiorno non è compreso nel prezzo dei pacchetti.

è PoSSIBILE ABBINArE 

AI ProGrAmmI TErmALI 

dEI TRATTAMENTI AyURvEDICI 

SPECIFICI dEL CENTro 

AyurVEdICo TErmALE 

MAhA ShAkTI.
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A N C H E  A  C A S A

Linee Health & Beauty
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Classic Wellness SPA I massaggi
mASSAggio totAl boDY
Tradizionale massaggio occidentale. A secon-
da delle esigenze potrà essere rilassante o 
decontratturante.
n  [ca. 45 min.] € 47,00
n  [ca. 1 ora] € 59,00

mASSAggio cAliForniAno
Questo tipo di tecnica pone l’accento sulla 
nozione di contatto e di comunicazione pro-
fonda tra operatore e paziente. I movimenti 
sono fluidi, lenti, avvolgenti e molto estesi. ha 
un’azione tonica sulla pelle e agisce sul siste-
ma nervoso allentando le tensioni.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

mASSAggio connettiVo 
mioFASciAle
è una tecnica che agisce principalmente sul 
tessuto connettivo (ovvero quello che provve-
de al collegamento, sostegno e nutrimento 
dei tessuti dei vari organi) attraverso stimo-
lazioni neuromuscolari cutanee, sottocutanee  
e mobilizzazioni dei distretti fasciali, al fine di 
sciogliere le rigidità che provocano dolore e 
limitazione della normale mobilità muscolo 
scheletrica.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

mASSAggio bioenergetico
Il massaggio bioenergetico scioglie le tensio-
ni muscolari croniche, favorisce l’espressio-
ne delle emozioni e una respirazione ampia 
e libera, migliora la circolazione sanguigna e 
linfatica, facilita la digestione.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

Hot Stone tHerAPY
L’intenso potere che si sprigiona dalle pietre 
laviche calde, unito ai benefici delle tecniche 
di massaggio, aiuta a raggiungere uno sta-
to di profondo rilassamento e a sciogliere la 
rigidezza muscolare. Indicato anche per chi 
soffre d’insonnia.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

linFoDrenAggio mAnUAle
Il drenaggio linfatico manuale agisce sui vasi 
linfatici aiutando l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso e della linfa, trasportando cioè il 
liquido da una zona in cui si è accumulato 
verso un punto di sblocco. Le manipolazioni 
che si eseguono durante il drenaggio linfatico 
sono delicate, lente e ripetitive ed esercitano 
un piacevole effetto antistress, perché attiva-
no quella parte del sistema nervoso preposto 
al rilassamento.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

ProGrAmmA CoNSIGLIATo

RILASSANTE E RIGENERANTE

PAG. 16
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Scegli la tua linea:
Classic
WELLNESS  SPA

SPAZIO Uomo

Classic
BEAUTY  SPA

Gourmet SPA

Fisiosphere 

SPA

Oriental  SPA

Thalasso SPA

SPA Basic

SPA Thermal 
Emotion

Programmi SPA

i massaggi

men SPA

bellezza
viso e corpo

i golosi

i rituali

l’equilibrio

l’emozione

benessere totale

l’energia del mare

gli essenziali



6

Classic Beauty SPA Bellezza viso e corpo
glYcoProgrAm
Trattamento esfoliante che ridona luce e gio-
vinezza alla pelle. La sua formula di efficacia 
dimostrata combina acido glicolico, estratto 
di licopene e un complesso zuccherino per 
rinnovare l’epidermide e favorire la rigenera-
zione cellulare. 
n  [ca. 1 ora] € 67,00

bioStAminAliA
Trattamento anti-age attivatore di giovi-
nezza a base di cellule staminali vegetali 
di mela per contrastare l’invecchiamento 
cutaneo e preservare la vita attiva delle 
cellule staminali epidermiche. 
n  [ca. 1 ora] € 65,00

DeliziA Di riSo iDrAtAnte
Trattamento per il nutrimento e la riatti-
vazione anti-ossidante dell’epidermide. 
Attraverso le sue naturali caratteristiche 
nutritive il riso integrale, il riso nero Venere 
e il riso viola Khao Gram risultano partico-
larmente adatti per la cura, l’idratazione e 
la protezione della pelle.
n  [ca. 1 ora] € 65,00 

PreSSoterAPiA 
DrenAnte linFo energY
Trattamento rimodellante e drenante che 
si avvale della sinergia tra pressoterapia 
e magnetoterapia per intervenire sulla cir-
colazione sanguigna e sul sistema linfati-
co con un’azione drenante e detossinante.
n  [ca. 45 min.] € 40,00

DeliziA Di riSo nUtriente
Con i prodotti emollienti e protettivi al riso 
questo trattamento idratante, specifico 
per pelli secche e sensibili, nutre in pro-
fondità l’epidermide, ammorbidisce e 
leviga la pelle, donando una sensazione 
setosa e vellutata dai toni delicatamente 
profumati.
n  [ca. 1 ora] € 69,00

v
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ProGrAmmI CoNSIGLIATI

GAMBE LEGGERE

DOLCE ATTESA
PAG. 16

glYcoProgrAm
Latte detergente viso, tonico viso, 
crema rigenerante notte, 
fluido rivitalizzante viso
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 188,00  € 178,00

bioStAminAliA Anti-Age
Latte detergente, lozione tonificante, 
crema giorno e crema notte, siero, 
concentrato contorno occhi e labbra 
in tubetto oppure in stick
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 246,00  € 227,00

DeliziA Di riSo ViSo
Sapone nutriente, essenza nutriente di riso, 
scrub al riso integrale, 
crema nutriente anti-ossidante
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 111,00  € 105,00

DeliziA Di riSo corPo
olio vellutante ed emolliente, 
bagnocrema addolcente e nutriente, 
crema nutriente, crema mani nutriente 
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 144,00  € 136,00

Preistoriche SPA

a casa
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Fisiosphere SPA I rituali

trAttAmento ritUAle ViSo
PerSonAlizzAto
una gamma completa di trattamenti dai 
gesti rituali e rilassanti in grado di adattarsi 
perfettamente alle esigenze di ogni tipo di 
pelle grazie alla combinazione di alchimie 
di oli essenziali e oligoelementi. Si tratta 
di momenti di puro piacere uniti a prodotti 
funzionali ed efficaci. 
Questi trattamenti possono essere 
effettuati insieme, come nel caso del 
trattamento viso con contorno occhi per un 
risultato eccellente oppure possono essere 
abbinati alla pulizia del viso (nel caso la 
pelle si presentasse con delle impurità) per 
permettere un migliore assorbimento dei 
prodotti.

[ca. 1 ora] 
n specifico pelli mature 
€ 84,00
n idratante / purificante / lenitivo 
€ 69,00
n solo contorno occhi [ca. 45 min.] 
€ 52,00
n contorno occhi in aggiunta al rituale viso 
€ 32,00

trAttAmento ritUAle corPo
PerSonAlizzAto
una linea completa dedicata al corpo a 
base di prodotti funzionali, oli essenziali 
e antiossidanti per rituali di bellezza e 
benessere personalizzati e unici. Percorsi 
emozionali per l’armonia del corpo di 
assoluta funzionalità che avvolgono 
profondamente i 5 sensi. 

[ca. 1 ora] 
n anticellulite € 79,00
n rimodellante € 79,00
n ricompattante € 79,00

v
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ritUAle ViSo iDrAtAnte /
PUriFicAnte / lenitiVo
Latte detergente, tonico illuminante, oligoelemento 
idratante con magnesio oppure purificante 
con zinco oppure lenitivo con manganese, 
fluido idratante o purificante oppure crema lenitiva
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 159,50  € 151,50

ritUAle ViSo Anti-Age
Latte detergente, tonico illuminante, 
oligoelemento idratante anti-age 
con rame, crema anti-age
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 177,50  € 168,60

ritUAle ViSo contorno 
occHi
Latte detergente, tonico illuminante, 
contorno occhi per 5 trattamenti
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 192,00  € 182,40

ProGrAmmI CoNSIGLIATI

ANTI-AGE

FORMA PERFETTA
PAG. 16

ritUAle corPo Anti-cellUlite /
rimoDellAnte / ricomPAttAnte
detergente esfoliante, fluido anti-acqua 
e anti-cellulite oppure crema fluida rimodellante 
oppure crema ricompattante
oFFErTA KIT ComPLETo: 
€ 104,00  
€ 98,80

Preistoriche SPA

a casa
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Thalasso SPA L’energia del mare
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tHAlASSo ViSo
Gel detergente idratante, emulsione 
tonica spray, pasta esfoliante alla 
polvere di ostrica, crema idratante 
e ossigenante, maschera contorno 
occhi hydrogel marino
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 170,00  € 161,50

tHAlASSo corPo
Bagnodoccia marino energizzante, siero 
marino dermoriducente, estratto di mare 
mont-Saint michel, miscela di mare 
esfoliante, plancton di mare idratante 
oppure crema mare ristrutturante
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 217,50  € 206,60

Preistoriche SPA

a casa
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trAttAmento ritUAle ViSo 
ozone Protection
Pensato per donare nuovamente luminosi-
tà alla pelle spenta a causa dell’inquina-
mento e degli stress ossidativi. un tratta-
mento avvolgente dalle texture esclusive 
e profumazioni inebrianti per un profondo 
benessere e un risultato immediato.
[ca. 1 ora] € 61,00
n con contorno occhi  € 72,00

trAttAmento ritUAle 
oSSigenAnte 
riStrUttUrAnte
Le virtù benefiche del mondo marino rac-
chiuse in questi prodotti aiutano la pelle, 
soprattutto quella più matura, a ritrovare 

la sua naturale compattezza e luminosità su 
tutto il viso e sul contorno occhi. un tratta-
mento unico per piacere sensoriale, qualità 
funzionale ed efficacia straordinaria. 
n  [ca. 1 ora] € 72,00

massaggi idratanti che lasciano una pelle 
fresca e luminosa. è ideale nei cambi di 
stagione o per preparare il corpo a ricevere 
altri trattamento più specifici.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

trAttAmento ritUAle corPo
PerSonAlizzAto
Il fango attivo e la schiuma di mare agi-
scono sui cumuli adiposi e favoriscono il 
sistema linfatico e l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso. 
[ca. 1 ora] 
n drenante  € 72,00
n dermoriducente  € 72,00

trAttAmento ritUAle 
eSFoliAnte
Grazie ad un delicato massaggio con sali 
marini vengono rimosse tutte le cellule che 
impediscono all’epidermide di respirare. 
La pulizia profonda è seguita da avvolgenti 

ProGrAmmA CoNSIGLIATo

IDRATANTE RIGENERANTE
PAG. 16



SPA Thermal Emotion  L’emozione

trAttAmento DetoSSinAnte AllA mirrA con ArgillA biAncA
un peeling impalpabile per rimuovere con delicatezza le cellule morte della pelle e favorire il ricambio cellulare. L’unione di 
alghe, microorganismi primordiali e gusci silicei ridona, attraverso un microscrub, lucentezza e riporta la cute al suo naturale 
splendore mentre il profumo di mirra rilassa, favorendo la concentrazione. Si tratta di un rituale consigliato come punto di 

partenza per altri trattamenti.

trAttAmento DrenAnte Al Fico con ArgillA giAllA
un trattamento dedicato soprattutto alle donne per ridurre gli inestetismi cutanei tipici della cellulite, levigando e lisciando la 
pelle. una particolare alga chiamata ETS08, ricca di polisaccaridi e ficocianina, svolge un’azione drenante e aiuta il microcircolo 

superficiale cutaneo, mentre l’aroma dolce del fico agisce sull’umore, donando vitalità e stimolando l’energia positiva.

trAttAmento toniFicAnte Al coriAnDolo con ArgillA VerDe
un rituale dedicato soprattutto agli uomini, ma anche a chi ha bisogno di rilassare i muscoli e cerca un trattamento 
decongestionante e lenitivo. Il profumo del coriandolo, fresco, floreale e speziato, crea un’intensa sensazione rivitalizzante.

trAttAmento energizzAnte All’UVA con ArgillA roSSA
Questo trattamento preventivo e antiossidante è dedicato alla protezione delle pelli più giovani. un concentrato naturale 
di vinacce provenienti dai vini rossi di Vignalta dei Colli Euganei arricchisce l’argilla rossa e l’aiuta a combattere i segni 
che può creare il tempo sulla cute, difendendola dalle aggressioni ossidative dello stress. Il principio attivo dei polifenoli 
migliora la microcircolazione e rivitalizza i tessuti donando elasticità e tono. Il profumo fruttato ed aromatico di uva stimola 

la serotonina, l’ormone della felicità, e crea una sensazione energizzante.

trAttAmento Anti-Age All’olio Di neroli con ArgillA blU
un rituale dedicato alle pelli mature che agisce sul trofismo muscolare (le smagliature) e aiuta il sostegno della cute 
riattivando il microcircolo superficiale cutaneo e la produzione naturale delle fibre che sostengono la pelle aiutandone la 
rigenerazione. L’olio essenziale di Neroli, il fiore dell’arancio amaro, rilascia un aroma dolce e caldo in grado di contrastare 

le tensioni della mente e a donare equilibrio.

Il Termalismo Emozionale delle 5 argille colorate è un trattamento d’eccellenza dedicato al benessere del corpo e dello 
spirito e reso unico dai suoi componenti attivi provenienti dai fanghi naturali delle Terme Euganee e da estratti naturali. 
Ad ogni argilla, arricchita di particolari elementi unici e specifici, corrisponde un colore e un’azione differente sul corpo.

9

AcqUA SAlSobromoioDicA Delle terme 
con Azione Anti-oSSiDAnte e bio-StimolAnte
€ 20,00

Preistoriche SPA

a casa

n rituale Termale Basic 
[ca. 30 min.] € 39,00

n rituale Termale Easy 
[ca. 50 min.] € 75,00

n rituale Termale Top 
[ca. 90 min.] € 85,00
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SPAZIO Uomo Men SPA

10
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PUliziA Del ViSo
n  [ca. 1 ora] € 55,00

trAttAmento ritUAle 
oSSigenAnte riStrUttUrAnte
Le virtù benefiche del mondo marino rac-
chiuse in questi prodotti aiutano la pelle, 
soprattutto quella più matura, a ritrovare 
la sua naturale compattezza e luminosità 
su tutto il viso e contorno occhi. un tratta-
mento unico per piacere sensoriale, qualità 
funzionale ed efficacia straordinaria. 
n  [ca. 1 ora] € 72,00

HAmmAm mAroccHino
Antico rituale di origine nord africana che, 
grazie all’utilizzo di un sapone ottenuto dalla 
corteccia di un albero, pulisce profondamen-
te la pelle. Il massaggio col guanto “kisse” 
elimina le cellule morte mentre il massaggio 

finale con olio di argan purissimo idrata e 
nutre la pelle donando un profondo senso 
di rilassamento. 
n  [ca. 1 ora] € 59,00

trAttAmento toniFicAnte
Al coriAnDolo 
con ArgillA VerDe
un rituale dedicato soprattutto agli uomini, ma an-
che a chi ha bisogno di rilassare i muscoli e cerca 
un trattamento decongestionante e lenitivo. Il pro-
fumo del coriandolo, fresco, floreale e speziato, 
crea un’intensa sensazione rivitalizzante.
n  [ca. 30 min.] € 39,00
n  [ca. 50 min.] € 75,00
n  [ca. 90 min.] € 85,00

trAttAmento ritUAle corPo 
PerSonAlizzAto
Il fango attivo e la schiuma di mare agiscono sui 
cumuli adiposi e favoriscono il sistema linfatico e 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso. 
[ca. 1 ora]
n drenante € 72,00
n dermoriducente € 72,00

mASSAggio connettiVo 
mioFASciAle
è una tecnica che agisce principal-
mente sul tessuto connettivo (ovvero 
quello che provvede al collegamento, 
sostegno e nutrimento dei tessuti dei 
vari organi) attraverso stimolazioni 
neuromuscolari cutanee, sottocutanee  
e mobilizzazioni dei distretti fasciali, al 
fine di sciogliere le rigidità che provo-
cano dolore e limitazione della normale 
mobilità muscolo scheletrica.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

ProGrAmmA CoNSIGLIATo
SPECIALE UOMO PLATINUM

PAG. 16



Gourmet SPA I golosi

11

nettAre Di zUccA
Gel detergente sebonormalizzante, 
lozione bifasica, crema idratante, 
crema sebo control, crema ph 
equilibrio viso
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 166,00  € 157,70

FrUtti Di boSco
Latte detergente 
dermolenitivo, lozione tonica, 
fluido rinnovante, 
crema rinnovante notte
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 168,00  € 159,60

Preistoriche SPA

a casa

trAttAmento Al nettAre 
Di zUccA Per Pelli miSte
Il trattamento al nettare di zucca elimina gli 
inestetismi del viso con una profumata e golosa 
pulizia del viso che ridona lucentezza alla pelle 
e purifica il viso rendendolo morbido e pulito.
n  [ca. 1 ora] € 55,00 

trAttAmento Ai FrUtti 
Di boSco Per Pelli SenSibili
un profumo dolce di sottobosco caratterizza 
questo trattamento di pulizia del viso per pelli 
sensibili. ribes, fragola, lampone e mirtillo: un 
elisir dalle proprietà lenitive per proteggere la 
pelle e dagli effetti calmanti per un’epidermide 
facilmente irritabile.
n  [ca. 1 ora] € 55,00

bAgno Di cleoPAtrA
Autentico trattamento per il benessere 
che vizia il corpo, la mente e lo spirito. 
utilizza le proteine del latte più il colla-
gene marino per  apportare alla pelle 
tutte le proprietà idratanti e nutritive di 
cui ha bisogno. 
è un ottimo esfoliante per la pelle con 
effetti sul ringiovanimento cutaneo non-
ché un ottimo detergente naturale.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

trAttAmento leVigAnte 
i ♥ cHocolAte
Per gli amanti del cioccolato un tratta-
mento goloso che regala sensazioni di 
puro piacere grazie al cacao che favo-

risce la produzione di endorfine nell’or-
ganismo. 
ottimo per eliminare lo stress e levigare 
la pelle a “buccia d’arancia”.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

trAttAmento 
AntioSSiDAnte 
DelUXe grAPe
I polifenoli, presenti nell’alta concen-
trazione di uva rossa, restituiscono alla 
pelle il suo aspetto più giovane. 
ottimo per rinforzare la microcircola-
zione ed aumentare la resistenza dei 
vasi sanguigni.
n  [ca. 1 ora] € 59,00
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Oriental SPA L’equilibrio
mASSAggio tHAi
L’antichissima tecnica del massaggio Thai è 
stata tramandata per oltre 2500 anni. 
Si tratta di un trattamento che combina i punti 
di digitopressione della medicina cinese con 
uno stretching assistito ispirato allo yoga 
di derivazione indiana che apre il corpo 
energicamente e fisicamente.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

criStAlloterAPiA
E’ una terapia olistica molto antica che si avvale 
di cristalli e minerali, scelti appositamente dal 
terapista secondo le specifiche esigenze del 
paziente, che induce un profondo rilassamento 
e porta al riequilibrio energetico.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

SHiAtSU
Nella lingua giapponese significa pressione 
delle dita e consiste appunto in un una serie 
di pressioni naturali effettuate sul corpo con le 
dita della mano. 
I benefici di questo trattamento portano ad 
un benessere psicofisico globale: rafforza 
la mente, combatte lo stress e migliora la 
mobilità articolare.
n  [ca. 1 ora] € 59,00

WAtSU
Anche detto shiatsu acquatico, è un 
trattamento molto dolce che viene effettuato 
in acqua calda. 
Nel dolce e avvolgente abbraccio dell’acqua 
si viene cullati mentre il corpo galleggia e 

viene fatto ondeggiare delicatamente con 
movimenti circolari e molto lenti. Gli effetti 
sono uno stato di benessere e lo scioglimento 
delle tensioni muscolari.
n  [ca. 45 min.] € 59,00

AqUAbAlAncing
Si tratta di un lavoro corporeo in acqua calda 
di origine occidentale. Interessa l’organismo 
nella sua totalità e tramite il massaggio 
dolce, la mobilizzazione delle articolazioni e lo 
stretching permette un profondo rilassamento 
ed è un aiuto nella cura di dolori di schiena e 
nuca, emicrania, stress e insonnia.
n  [ca. 45 min.] € 59,00

HAmmAm mAroccHino
Sapone nero all’eucalipto, 
guanto, olio di argan purissimo
oFFErTA KIT ComPLETo:
€ 62,00  € 58,90

Preistoriche SPA

a casa

12



Oriental SPA L’equilibrio
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riFleSSologiA PlAntAre
è una terapia olistica che si basa sulla teoria 
secondo la quale tutti gli organi del corpo 
si trovano riflessi sulla pianta del piede. 
Applicando questo tipo di massaggio si 
può avere un effetto o influire sull’organo 
corrispondete al riflesso stimolato. ha effetti 
positivi in quanto stimola la circolazione, il 
sistema nervoso e il sistema immunitario.
n  [ca. 30 min.] € 34,00

HAmmAm mAroccHino
Antico rituale di origine nord africana che, 
grazie all’utilizzo di un sapone ottenuto dalla 
corteccia di un albero, pulisce profondamente 
la pelle. Il massaggio col guanto “kisse” 
elimina le cellule morte mentre il massaggio 
finale con olio di argan purissimo idrata e 
nutre la pelle donando un profondo senso di 
rilassamento. 
n  [ca. 1 ora] € 59,00

PEr I TrATTAmENTI AyurVEdA 
CoNSuLTATE IL mENù dEL 

CENTRO AyURvEDICO TERMALE 
MAhA ShAkTI

ProGrAmmA CoNSIGLIATo

PROFUMO D’ORIENTE

PAG. 16

PuLIzIA dEL VISo  [ca. 1 ora] € 55,00
LINFodrENAGGIo VISo  [ca. 28 min.] € 29,00
mANICurE  [ca. 30 min.] € 22,00
FrENCh mANICurE  € 24,00
PEdICurE  € 39,00
FrENCh mANI o PIEdI  € 10,00

dEPILAzIoNE INTErA o 1 orA  € 39,00
dEPILAzIoNE GAmBE o 30 mINuTI € 25,00
dEPILAzIoNE 15 mINuTI  € 12,00
dEPILAzIoNE INGuINE  € 15,00
doCCIA SoLArE ComBINATA 
ALTA E BASSA PrESSIoNE  € 9,50v
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rilASSAnte e rigenerAnte
BAGNo dI CLEoPATrA
mASSAGGIo ToTAL Body 
ANTISTrESS [ca. 1 ora]
rIFLESSoLoGIA PLANTArE
WATSu / ShIATSu

FormA PerFettA
hAmmAm mAroCChINo
rITuALE ANTICELLuLITE/
rImodELLANTE
mASSAGGIo ToNIFICANTE
rITuALE dErmo-
rIduCENTE ThALASSo
LINFodrENAGGIo

gAmbe leggere
rITuALE drENANTE ToP
CoN ArGILLA GIALLA
LINFodrENAGGIo
rITuALE drENANTE 
ThALASSo

Anti-Age 
GLyCo ProGrAm
rITuALE ANTIAGE
BIoSTAmINALIA
rITuALE oSSIGENTANTE 
ThALASSo CoN 
CoNTorNo oCChI
rITuALE CorPo 
rIComPATTANTE

iDrAtAnte rigenerAnte 
PuLIzIA dEL VISo
rITuALE oSSIGENANTE 
ThALASSo
dELIzIA dI rISo NuTrIENTE
BIoSTAmINALIA

SPeciAle Uomo PlAtinUm 
PuLIzIA VISo
mASSAGGIo mIoFASCIALE
rITuALE dErmorIduCENTE 
ThALASSo
rITuALE oSSIGENTANTE 
ThALASSo
mANICurE E PEdICurE

Dolce AtteSA
rITuALE drENANTE EASy 
CoN ArGILLA GIALLA
LINFodrENAGGIo
mANICurE E PEdICurE
LINFo VISo

ProFUmo D’oriente 
hAmmAm mAroCChINo
BAGNo dI CLEoPATrA
mASSAGGIo ThAI
rIFLESSoLoGIA PLANTArE
WATSu / ShIATSu

PAccHetto coPPiA 
BAGNo dI CLEoPATrA 
PEr LEI
hoT SToNE ThErAPy 
PEr LuI
rITuALE oSSIGENANTE 
ThALASSo PEr LuI
BIoSTAmINALIA PEr LEI
LINFodrENAGGIo PEr LEI 
mASSAGGIo mIoFASCIALE 
PEr LuI

1

1
1
-

€ 149

1

2
1
1

€ 265

1

1
1

1
-

€ 265

1

2
1

2
1

€ 470

1
1

1
€ 212

2
2

1
€ 351

1
1
1

1

-
€ 280

1
1
2

1

1
€ 425

1

-
1
1

€ 186

1

1
2
1

€ 324

1
1

-

1
-

€ 184

1
1

1

1
1

€ 309

1
1
-
-

€ 131

1
2
1
1

€ 276

1
-
1
1
-

€ 149

1
1
1
2
1

€ 299

1

1

1
1
-

-
€ 252

1

1

1
1
1

1
€ 369

Consigliamo di abbinare
a questo programma 

anche l’uso del percorso Kneipp

14
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Piccoli PiAceri
INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
mASSAGGIo ToTAL Body (ca. 30 min.) 
PrANzo (INSALAToNA A SCELTA 
E 1/2 ACQuA NATurALE)

AYUrVeDA DAY SPA

INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
ABhyANGA
udVArTANA
PuLIzIA dEL VISo AyurVEdICA 
PrANzo CoN mENù AyurVEdICo

DrenAnte DAY SPA

INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
rITAuLE drENANTE ToP CoN ArGILLA GIALLA
LINFodrENAGGIo (ca. 1 ora)
PrANzo CoN mENù drENANTE
E 1/2 ACQuA NATurALE

Anti-Age DAY SPA

INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
TrATTAmENTo rITuALE ANTIAGE
TrATTAmENTo ANTISSIdANTE dELuXE GrAPE 
PrANzo CoN mENù ANTIoSSIdANTE

remiSe en Forme DAY SPA

INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
PuLIzIA dEL VISo
mANICurE E PEdICurE 
hAmmAm mAroCChINo 
TrATTAmENTo ThALASSo dErmorIduCENTE
PrANzo (INSALAToNA A SCELTA 
E 1/2 ACQuA NATurALE)

AntiStreSS DAY SPA

INGrESSo ALLE PISCINE TErmALI
hoT SToNE ThErAPy
rIFLESSoLoGIA PLANTArE
PrANzo (INSALAToNA A SCELTA 
E 1/2 ACQuA NATurALE)

Gli spa day sono validi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. La prenotazione e il pagamento anticipato sono obbligatori.

SPAday
1
1

1
€ 59

1
1
-
-
1

€ 99

1
-
1
1
1

€ 155

1
-
1

1
€ 95

1
1
1

1
€ 175

1
1
-
1

€ 119

1
1
1
1

€ 175

1
1
1
1
1

1
€ 275

1
1
1

1
€ 128
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Fisioterapia Riabilitativa

 Rieducazione Motoria

cHineSiterAPiA: 
PASSiVA, AttiVA ASSiStitA, 
AttiVA controreSiStenzA
Tecnica usata in fisioterapia che, grazie a 
specifiche manipolazioni, aiuta la riabilitazione 
e la rieducazione funzionale di singoli muscoli, 
di gruppi muscolari o dell’intero organismo. 
è una terapia indicata nei casi di necessità 
di recupero muscolare ed articolare e non 
presenta controindicazioni.
n  [ca. 30 min.] € 34,00
n  [ca. 1 ora] € 59,00

iDroKineSiterAPiA
Terapia per la riabilitazione e rieducazione 
funzionale di muscoli singoli o gruppi muscolari 
o dell’intero organismo effettuata in acqua 
termale. è particolarmente indicata per le 
prime fasi di tutti i programmi riabilitativi per la 
ripresa dei movimenti spontanei. 
n  [ca. 30 min.] € 34,00
n  [ca. 1 ora] € 59,00

Il nostro centro di riabilitazione termale offre contemporaneamente trattamenti termali e riabilitativi: idrokinesiterapia, linfodrenaggio, laserterapia, 
elettroterapia, ultrasuoni e magnetoterapia. La kinesiterapia, in tutte le sue principali tecniche (mobilizzazione passiva o attiva, rieducazione funzio-
nale, idrochinesiterapia), riveste un ruolo predominante. Questa, secondo la sua definizione tecnica, è la terapia il cui fine è di “conservare o recuperare 
il movimento”. Sulla base dell’esperienza maturata nel trattamento della patologia osteoarticolare in ambito termale possiamo affermare che l’intervento 
fisio-riabilitativo è un irrinunciabile complemento e perfezionamento dei tradizionali trattamenti termali in numerose condizioni patologiche.

 Terapia Fisica

elettroterAPiA AntAlgicA
L’elettroterapia è indicata per le affezioni 
muscolari, dolorose e nervose (soprattutto 
le nevriti) e le radicoliti ( sciatalgia, cruralgia 
etc.) ed è finalizzata alla diminuzione della 
percezione del dolore.
n  [ca. 30 min.] € 34,00

lASerterAPiA
Il flusso di luce laser, penetrando i tessuti, induce 
diversi effetti: migliora la circolazione, aumenta 
il drenaggio linfatico favorendo l’assorbimento 
di liquidi interstiziali e diminuendo gli edemi, 
e svolge un’azione analgesica inducendo un 
innalzamento della soglia della percezione del 
dolore. 
n  [ca. 25 min.] € 34,00

elettroStimolAzione 
mUScolAre
Terapia fisioterapica che aumenta il trofismo 
della zona trattata, diminuisce i processi 
infiammatori, migliora l’ossigenazione dei 
tessuti e riduce le aderenze. Efficace nella 
riabilitazione di patologie ossee, muscolari, 
tendinee e dei legamenti. 
n  [ca. 30 min.] € 34,00

UltrASUonoterAPiA
è l’applicazione a scopo terapeutico 
dell’energia sonora.  Grazie all’effetto termico 
e al micro massaggio aiuta la risoluzione 
delle contratture muscolari. Svolge un’azione 
fibrolitica e trofica attraverso l’attivazione del 
metabolismo cellulare. 
n  [ca. 30 min.] € 34,00

mAgnetoterAPiA
La magnetoterapia è indicata per curare 
patologie connesse alle ossa e ai muscoli oppure 
per favorire la guarigione delle fratture.
n  [ca. 30 min.] € 34,00

rieqUilibrio PoStUrAle 
dolori muscolari, articolari o viscerali possono essere causati da una postura non equilibrata dovuta a traumi, stile di vita, atteggiamenti professionali, 
emotivi o all’età. Il trattamento si propone di risolvere queste disfunzioni utilizzando tecniche osteopatiche e massofisioterapiche.
n  [ca. 1 ora] € 69,00

ViSitA FiSiAtricA  € 80,00
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AqUAgYm
Dal lunedì al venerdì 
(esclusi i festivi). Ore 15.30
è una ginnastica in acqua 
a ritmo di musica. 
Prevede esercizi a corpo 
libero o con attrezzi favorendo 
lo sviluppo della muscolatura. 
è una ginnastica dolce, adatta 
a tutte le fasce d’età.

AUtoSHiAtSU e Do in
Tutti i venerdì (esclusi i festivi). Ore 18.00
Il do-In deriva dalla medicina tradizionale cinese e ha scopo di 
riequilibrare, controllare e potenziare l’energia vitale che fluisce 
nell’organismo. utilizza come strumenti la stimolazione dei meridiani 
mediante la digitopressione e l’auto massaggio, la respirazione, la 
meditazione e la pratica di esercizi per la riattivazione del Qi. 
A differenza di altre forme tradizionali di massaggio, il do-In, una 
volta appreso con l’aiuto di un insegnante, può essere auto praticato.
A seconda di come viene eseguito, può avere finalità energizzanti o 
rilassanti ma, in ogni caso, prevede un’esplorazione dolce e delicata 
del corpo che porta a riattivarne la sensibilità.

Attività GRATUITE: tutte le attività sono GrATuITE per gli ospiti dell’hotel. 
AQuAGym, AQuAzumBA, utilizzo della PALESTrA e del CAmPo dA TENNIS compresi anche nella tariffa d’ingresso alle Piscine.

I giorni, gli orari e i periodi delle attività potrebbero subire delle variazioni. Per gli aggiornamenti seguiteci su Facebook e sul nostro sito.

DiSPonibilità 
PAleStrA e 
cAmPo 
DA tenniS

Gli hotel ThermæSport uniscono i benefici delle acque e dei fanghi termali del più grande bacino termale 
d’Europa, le Terme Euganee, all’attività sportiva a diversi livelli.

eASY ActiVitieS PlUS       
Escursioni tematiche, alla portata di tutti, di Nordic Walking e Easy Bike praticate con istruttori qualificati 
o guide naturalistiche e dal basso grado di difficoltà. disponibili, su prenotazione, per gli ospiti dell’hotel tra 
marzo e novembre.
PoWer
Proposta dedicata a chi ama lo sport agonistico e cerca una vacanza attiva e dinamica. Percorsi e tracciati di 
bike e trekking nei Colli Euganei, disponibili su GPS e mappe dettagliate, staff specializzato a disposizione 
per programmare allenamenti personalizzati, consulenze di medicina dello sport e alimentazione. uscite, su 
prenotazione, con team specializzati su percorsi di alto grado di difficoltà. 

AqUAzUmbA
Tutti i lunedì, mercoledì e 
venerdì (esclusi i festivi). 
Dalle 21.15 alle 22.00
La zumba è una disciplina 
ispirata ai ritmi e movimenti della 
musica afro-caraibica. Questa 
attività, svolta in acqua, prevede 
un consumo calorico molto più 
elevato, inoltre il rischio di sforzare 
troppo le articolazioni, i tendini e le 
ossa diminuisce notevolmente.
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in totAle
22.000 mq di parco 

780 mq di piscine termali
56 idromassaggi 

7 lettini idromassaggio
6 cascate cerVicali

2 piscine coperte 
3 piscine scoperte

le noStre AcqUe
piscina coperta con idromassaggi a 36°

piscina esterna con idromassaggi 
e giochi d’acqua a 33°-35°

nuova piscina coperta a 36° con idromassaggi
e giochi d’acqua

nuova piscina esterna a 35° con idromassaggi 
e giochi d’acqua

percorso Kneipp all’aperto
percorso Kneipp coperto

sauna
bagno turco

doccia emozionale

•
•

•

•

•
•
•
•
•

I nostri numeri

20



Benvenuti al centro Preistoriche Spa. 
Qui potrete trovare il meglio per la vostra bellezza e benessere.

Ecco alcune piccole indicazioni per permetterci di darvi un servizio migliore:

PRENOTARE IN ANTICIPO
Per potervi garantire la disponibilità dei trattamenti desiderati e degli orari 
che preferite vi consigliamo di fissare gli appuntamenti possibilmente già 
al momento della prenotazione della camera. 

FATEvI CONSIgLIARE
Se non sapete scegliere i trattamenti più adatti a voi non esitate a chiedere 
un consiglio comunicandoci le vostre preferenze e le vostre esigenze. 
Non dimenticate di farci presenti eventuali patologie o controindicazioni 
(allergie, ipertensione, disturbi, gravidanza ecc.)
Se all’arrivo non avrete ancora scelto potrete fissare un appuntamento con 
le nostre estetiste per una consulenza gratuita e personalizzata. 

DRESS CODE
mettetevi comodi, il vostro relax inizia ancora prima del trattamento. 
Vi consigliamo di presentarvi presso il centro estetico in accappatoio e 
ciabatte 10 minuti prima dell’inizio del vostro appuntamento. 
I nostri terapisti verranno a chiamarvi.

RITARDI E CAMBI DI PROgRAMMA
Se per caso cambiate idea sul trattamento scelto o se preferite cambiare 
orario saremo lieti di esaudire ogni vostra richiesta. 
Vi preghiamo però di comunicarcelo almeno 24 ore prima.
In caso di disdetta a breve termine il costo del trattamento verrà addebitato 
per intero. 
Per eventuali ritardi non è previsto alcun recupero di tempo o sconto. 
I ritardi invece dovuti a contrattempi del nostro personale verranno 
recuperati.

How to SPA
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