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Prezzi di pensione 
Per giorno e persona senza cure. Camera con bagno, doccia, WC, phon, balcone, TV 
Sat, cassetta di sicurezza, servizio e IVA compresa. 
Tassa di soggiorno esclusa. 
Pacchetti senza cura comprendenti
Pensione completa in camera doppia, ThermAl CArd.
Per 3 giorni
Per 7 giorni
Per 14 giorni
Per 21 giorni

Supplemento camera singola

Supplemento per appartamento
Con televisione, frigobar, phon, cassetta di sicurezza, al giorno

THERMAL CARD (per l’intera durata del soggiorno)
Uso delle 4 piscine termali a temperature differenziate e con percorso di idromassaggi, noleggio 
accappatoio e telo, sdraio, accesso al Bagno Turco/Grotta Sudatoria, accesso alla palestra con 
attrezzature computerizzate Technogym, Acquagym e Ginnastica di gruppo in palestra

Pernottamento e  colazione a buffet
Per giorno e per persona

Supplementi e deduzioni 
• I pasti non consumati non 

saranno dedotti 
•  Supplemento cane € 10,00 al 

giorno (non sono ammessi: 
 ristorante, piscine, cure) 
• deduzione per mezza pensione 
 € 6,00 al giorno a persona 
• Supplemento cenone di 

Ferragosto per soggiorni inferiori 
alle 3 notti:  € 35,00

• Supplemento cenone di 
 S. Silvestro, per soggiorni inferiori 

alle 5 notti:  € 55,00   
 

SPA DAY
• Uso giornaliero della stanza,  

delle piscine termali.  
Incluso noleggio accappatoio 
e telo, sdraio, accesso al bagno 
turco, grotta sudatoria, accesso 
alla palestra. Incluso anche uno  
dei due pasti principali a scelta  
(bevande escluse).  
Il prezzo a persona è di € 51,00.  
  

 OFFERTA SPECIALE BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE
  07/01-21/03 22/03-02/06 24/12-06/01/16
 03/06-28/06 01/08-07/11 
 08/11-23/12 
         
  
 €      72,00   € 77,00   € 83,00   
  

  €  227,00 € 241,00   € 259,00 
  € 509,00 € 543,00   € 584,00 
  € 978,00 € 1.050,00   €  1.131,00 
  €  1.436,00  € 1.535,00  € 1.653,00   
  €           8,00   € 8,00 € 8,00 
   
   €         14,00  € 14,00 € 14,00  
     
     
   €         15,00   € 15,00 € 15,00    
    
       
    €  58  €  53  

PreZZI 
  2015

Offerta famiglia
Offerte speciali su letto aggiunto 
(solo per bambini fino ai 12 anni, 
minimo 7 giorni)

• 3° persona 40% riduzione
• 4° persona 60% riduzione
• bambini fino a tre anni gratis

Offerte speciali su letto aggiunto per 
soggiorni brevi:
• bambini fino ai 12 anni riduzione 20%
• bambini fino a tre anni gratis 

Dal 31/03/15 al 07/04/15 e dal 
24/12/15 al 06/01/16 questi saranno 
gli unici sconti applicati:
• bambini fino a tre anni gratis
• bambini fino a 12 anni 
  riduzione del 20%
  in 3° letto 

Servizi gratuiti  
• Grande parcheggio coperto 
• Tavoli da ping pong  
• Tre campi da bocce  
• Aria condizionata  
• Aperitivo offerto dalla casa 
• Sfilate di moda, serate danzanti
• due campi da tennis in terra rossa
• Passeggiate sui colli  
• Percorso vita  
• TV Sat in tutte le stanze 
• 2 internet corner  
• Connessione wireless ad internet 

per  possessori di LAPTOP 
• Grande parco di 45.000 mq  

  



Pacchetti salute
Comprendenti:
Pensione completa, applicazione di fango con doccia e bagno termale con ozono, 
massaggio terapeutico (20 min.) con crema, accappatoio, visita medica,Thermal card.
Servizio e IVA compresa, per persona

Pacchetto prova cura
• 3 giorni - 2 fanghi - 2 massaggi
• 7 giorni - 6 fanghi - 6 massaggi con impegnativa ASl
• 10 giorni - 9 fanghi - 9 massaggi con impegnativa ASl
• 12 giorni - 10 fanghi - 10 massaggi con impegnativa ASl
• 14 giorni - 12 fanghi - 12 massaggi con impegnativa ASl
* € 50,00  o 3,10 a seconda dell’età e del reddito del nucleo familiare

Cure termali 
Principali indicazioni : reumatismi - Artriti e artrosi nelle loro varie forme - Gotta 
- Sciatica - lombaggine - Postumi di fratture - Contusioni - distorsioni - lussazioni - 
riniti - Faringiti - laringiti - Sinusiti. 

Tutte le cure termali vengono eseguite nel reparto cure dell’albergo 
• Visita medica di ammissione alle cure            € 25,00 
• Fango con bagno e ozono (20 min.)  € 23,00
• Bagno termale (20 min.)                   € 12,00
• Inalazione  € 8,00 
• Aerosol  € 8,00 
• doccia nasale  €  8,00
• Irrigazione nasale  €  8,00  
• Accappatoio cura  €  13,00 
• Cambio accappatoio  €  8,00

Fisioterapia e riabilitazione 
• rieducazione funzionale (30 min.)  €  35,00 
• massaggio fisioterapico (30 min.)  €  30,00 
• elettroterapia  €  16,00 
• Ultrasuonoterapia  €  16,00 
• Ionoforesi  €  16,00
• rieducazione funzionale in acqua (idrokinesiterapia 30 min.)  €  30,00 
   - 5 sedute   €  135,00
• Grotta sudatoria gratuita con presentazione di certificato medico 
 

Per maggiore tranquillità e sicurezza consigliamo di effettuare, prima di ogni cura  
termale, un elettrocardiogramma di controllo e di esibirlo all’arrivo.

La prescrizione, formulata 
sull’apposito modulo ASL, 
deve riportare la patologia 
del soggetto, l’indicazione 
della cura ed il numero di 
cure prescritte.

• per malattie reumatiche il 
ciclo di cura è di 12 fanghi + 
12 bagni terapeutici o solo 
di 12 bagni terapeutici

• per malattie respiratorie e 
malattie della sfera ORL, è 
di 24 inalazioni

 
 
 

 OFFERTA SPECIALE BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE
  07/01-21/03 22/03-02/06 24/12-06/01/16
 03/06-28/06 01/08-07/11 
 08/11-23/12 
         
  
 
  

  €       346,00  € 361,00  € 378,00 
 €       631,00 + ticket  €       665,00 + ticket €        706,00 + ticket
 €       8894,00 + ticket €       942,00 + ticket €   1.000,00 + ticket
 €       961,00 + ticket €    1.105,00 + ticket €   1.174,00 + ticket
 €   1.123,00 + ticket €   1.291,00 + ticket €    1.372,00 + ticket
     

H Salute

ModAlItà dI PreScrIzIone delle cure

Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione 
del medico di famiglia.  

Per informazioni su pacchetti ed offerte relax visitare il sito www.termemarconi.it



 ”BENESSERE SOTTO LE STELLE”
possibilità di  AYURVEDA e WATSU serali

durata dei due trattamenti 90 minuti
€ 80,00 a persona - € 150,00 a coppia

 TERAPIA CRANIO SACRALE
durata del trattamento 50 minuti

Costo € 50,00

H Relax H Beauty

Per informazioni su pacchetti ed offerte relax visitare il sito www.termemarconi.it

BEAUTY FARM

Trattamenti specifici al corpo 
• Idromassaggio con Sali del mar Morto  €  25,00  
• Trattamento estetico anticellulite  €  65,00 
   (Idromassaggio con Sali del mar morto, massaggio anticellulite) 
• Trattamento anticellulite specifico gambe   
 - 1 linfodrenaggio (40 min.), 1 massaggio anticellulite con bendaggio gambe €  75,00 
• Trattamento corpo “Hamman” (idromassaggio, pulizia profonda con sapone nero  €  56,00 
  con guanto all’hamman, massaggio rilassante e idratante all’olio di Argan) 
• Peeling corpo pelle vellutata (Oxogel con massaggio a guanti caldi) €  30,00 
• Solarium €  13,00

Trattamenti specifici al viso 
• Massaggio viso, mani e piedi con maschera di fango termale  €  45,00 

Parrucchiera (Lozioni e fissatori a parte) 
• lavaggio e piega con phon   €  16,00 
• rimessa a phon o bigodini   €  10,00 
• Pettinatura semplice  €  8,00 
• Taglio  €  17,00 
• Colorazione  €  38,00 
• Permanente  €        38,00

RELAX 

• Massaggio terapeutico con crema (20 min.) €  19,00
• Massaggio terapeutico con crema (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute massaggio terapeutico da 50 min. €  225,00
• Massaggio tonificante con oli essenziali (50 min.) €  50,00
• Massaggio aromatico (30 min.) €  27,00 
• Massaggio sportivo decontratturante (50 min.) €  30,00 
 - 5 sedute massaggio sportivo da 50 min. €  225,00 
 • Riflessologia plantare (30 min.) €  28,00 
 - 5 sedute riflessologia plantare €  126,00 
• Linfodrenaggio (30 min.) €  28,00 
 - 5 sedute linfodrenaggio €  126,00 
• Linfodrenaggio (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute linfodrenaggio €  225,00 
• Massaggio shiatsu (45 min.) €  50,00 
 -5 sedute massaggio shiatsu €  225,00 
• Massaggio rilassante (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute massaggio rilassante €  225,00
• Massaggio rilassante al cacao o vaniglia (50 min.) €  55,00 
• On zon su (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute on zon su €  225,00 
• Moxa (30 min.) €  30,00 
 - 5 sedute di moxa €  135,00 
• Ayurveda (1 ora) €  56,00 
 - 5 sedute di Ayurveda €  252,00
• Massaggio californiano €  55,00 
• Shirodara (1 ora) €  65,00 
 - 5 sedute di Shirodara  € 315,00 
• Watsu (30 min.) € 35,00
 - 5 sedute di Watsu €  157,00 
• Lomi lomi (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute lomi lomi  €  225,00 
• Massaggio bioenergetico (1 ora) €  55,00 
 - 5 sedute massaggio bioenergetico €  247,00
• Massaggio bioenergetico al viso (1 ora) €  60,00 
• Stone Therapy (massaggio con pietre basaltiche calde e oli essenziali -1 ora) €  55,00
 - 5 sedute Stone Therapy €  247,00 
• Pindasvedana (massaggio con tamponi d’erbe-1 ora) €  55,00 
 - 5 sedute Pindasvedana €  247,00 

•  Cristalloterapia (1 ora) €  56,00 
 - 5 sedute di Cristalloterapia  €  252,00 
• Massaggio Reiki (1 ora) €  56,00 
 - 5 sedute di reiki €  252,00
• Massaggio Linfatico indiano (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute di linfatico indiano €  225,00
 • Terapia Cranio sacrale (50 min.) €  50,00 
 - 5 sedute di Cranio sacrale €  225,00



PULIzIA VISO EXPRESS
Una pelle splendente anche per 
chi ha sempre fretta... con SKIN 
SCRUBBER ad ultrasuoni 

30 min ...........................  €   35,00

PULIzIA VISO EXCELLENT

Crema latte karitè e scrub 
purificante. Con specifici  
macchinari estetici (SKIN 
SCRUBBER ad ultrasuoni e 
HIDRACLEAN con vacuum) 
la pelle del viso è pulita in 
profondità e  lo strato corneo 
diventa  morbido, levigato e 
luminoso. Vengono eliminati 
grani di milio e comedoni. 
Creme, vitamine, lozioni e 
maschere personalizzate 
completano questo trattamento.

30 min ...........................  €   55,00

RIVITALIX   
OSSIGENOTERAPIA
ossigeno puro sulle pelle
Viso-Collo -Contorno occhi    

Pelle riossigenata 
e rivitalizzata con 
ossigeno Puro*
*biostimolazione non 
iniettiva” per viso, collo, 
décolleté e mani
Il trattamento inizia con un 
peeling all’acido mandelico, 
segue un trattamento con 
ossigeno iperbarico per la 
rivitalizzazione del viso.
l’invecchiamento, lo stress e 
l’inquinamento sono tutti fattori che 
colpiscono i microcapillari avviando 
un processo di degradazione 
del collagene e dell’elastina: 
ossigenare la pelle vuol quindi dire 
“rivascolarizzarla” rendendola più 
sana, tonica, luminosa e morbida. 
l’impiego di ossigeno attivo topico 
stimola la microcircolazione ed il 
metabolismo cutaneo favorendo 
così la diminuzione di segni 
di espressione, piccole rughe 
e acne.

l’ossigeno iperbarico facilita 
inoltre la veicolazione attraverso 
gli strati dermo-epidermici di 
alcune molecole come l’acido 
ialuronico e l’elastina.
I risultati sono visibili fin dalla 
prima seduta e migliorano anche 
nei giorni successivi al trattamento 
stesso.
50 min ...........................  €   65,00

ANTI-AGE  LIFT-UP
Antiossidante, rigenerante 
e liftante
Una particolare coccola per 
risvegliare la pelle del tuo viso 

e la luminosità del tuo sguardo.
 massaggio crema latte karitè, 
scrub micropeel,  patch antiage 
con melissa, rosa mosqueta e 
acido jaluronico, massaggio*Lift-
Up con ultasuoni che facilitano 
l’assorbimento dei sieri 
antiossidanti, della Vit e e della 
crema rigenerante al ginseng.
50 min ...........................  €   55,00

ANTI-AGE SUPERIOR     
personalizzato
(biolifting intensivo)
Viso e Contorno occhi
Ideale anche per il 
ringiovanimento 
di collo, decollètè e mani

Profondo trattamento rigenerante, 
levigante  e illuminante antiage  
personalizzato.
*L’ACIDO MANDELICO  induce 
una progressiva esfoliazione e 
rigenerazione dell’epidermide 
rendendola più bella e luminosa. 
riduce le rughe, i segni dell’acne e 
schiarisce le macchie cutanee. la 
sua particolare formula consente 
di eseguire il trattamento senza 
particolari limitazioni stagionali, 
non essendo irritante o foto 
sensibilizzante.
Secondo il tipo di pelle si 
utilizzano poi macchinari 
sinergici quali:
- RADIOFREQUENzA che agisce 
sul collagene con un immediato 

effetto lifting, tonificando e 
rendendo più elastico il derma. 
le onde radio lavorano in 
profondità nel derma creando un 
riscaldamento controllato dello 
stesso al fine di ottenere un netto 
miglioramento dell’elasticità e 
della lassità cutanea.
- CORRENTI GALVANICHE per 
drenare i liquidi in eccesso e 
rigenerare la pelle
 -E LETTROPORATORE e  
MESOTERAPIA per veicolare  
pricipi attivi tra cui cellule 
staminali, acido jaluronico, 
collagene, elastina  
antiossidanti e vitamine.
I risultati sono visibili fin dalla 
prima seduta e migliorano anche 
nei giorni successivi al trattamento 
stesso
70 min ...........................  € 135,00

ANTI-AGE 
MARYLIN  MONROE
Trattamento esfoliante, 
purificante, rigenerante, 
illuminante antiage
Viso - Collo - Contorno occhi 

Trattamento per rigenerare 
e illuminare la pelle del tuo 
viso  ACIDO MANDELICO *, 
CELLULE STAMINALI** EGF  E 
IDEBENONE*
*l’acido mandelico induce 
una progressiva esfoliazione e 
rigenerazione dell’epidermide 
rendendola più bella e luminosa. 
Riduce le rughe, i segni dell’acne e 
schiarisce le macchie cutanee. La 
sua particolare formula consente 
di eseguire il trattamento senza 
particolari limitazioni stagionali, 
non essendo irritante o foto 
sensibilizzante.
**le cellule staminali vegetali 
veicolate per elettroporazione 
possiedono una fortissima capacità 
rigenerante che continua anche 
nei giorni post trattamento: 
abbinate all’azione rigenerante 
dell’acido mandelico il risultato 
si moltiplica e il volto appare 
più giovane. La MASCHERA  
PATCH con EGF (epidermal 
Grow Factor) e la CAPSULA ORO 
GIOVINEzzA CON IDEBENONE 

(potente antiossidante) rafforzano 
ulteriormente l’azione di 
ringiovanimento della pelle.
I risultati sono visibili fin dalla 
prima seduta e migliorano anche 
nei giorni successivi al trattamento 
stesso.
55min ...........................  €   75,00

ANTI-AGE 
RADIOFREQUENCY
Viso e Contorno Occhi
detersione con latte al karitè e 
tonificazione con impacco alla 
melissa. Segue l’applicazione della 
radiofrequenza utilizzando un 
gel a base di acido ialuronico.
la radiofrequenza agisce sul 
collagene con un immediato 
effetto lifting, tonificando e 
rendendo più elastico il derma. 
Le onde radio lavorano in 
profondità nel derma creando 
un riscaldamento controllato 

dello stesso al fine di ottenere 
un netto miglioramento 
dell’elasticità e della lassità 
cutanea. Segue una maschera 
patch antiaging all’acido 
jaluronico e vitamine.
I risultati sono visibili fin dalla 
prima seduta e migliorano anche 
nei giorni successivi al trattamento 
stesso.
50 min ...........................  €   75,00

ANTI-AGE RADIEL
riempitivo senza aghi
Viso e Contorno occhi

Trattamento rimpolpante e 
riempitivo delle piccole rughe
I principi attivi sono veicolati in 
modo indolore mediante la
VEICOLAzIONE TRANSDERMICA  
per ELETTROPORAzIONE  (senza 
aghi) Protocollo con ciclo di 6 
sedute (2 a settimana)
Zona a scelta tra Perioculari, 
Glabellari, Nasogeniene
20 min ............................  €   35,00

RIGENERA
Peeling all’acido mandelico 
consigliato anche come 
preparatorio ad ogni 
trattamento viso. Trattamento 
rigenerante, illuminante e 
idratante all’acido mandelico.  
Induce una progressiva 
esfoliazione e rigenerazione 
dell’epidermide rendendola più 
bella e luminosa.

Riduce le rughe, i segni 
dell’acne e schiarisce le 
macchie cutanee.
la sua particolare formula 
consente di eseguire il 
trattamento senza particolari 
limitazioni stagionali, non essendo 
irritante o fotosensibilizzante.
Segue uno specifico trattamento 
riequilibrante
45 min...........................  €   55,00

ANTI-AGE / ANTIACNE 
SKINROLLER

PELLE  RINNOVATA, 
LUMINOSA E SPLENDENTE
Trattamento NEEDLING  (micro 
aghi indolore) con SKINROLLER.
migliora la penetrazione dei 
principi attivi, stimola la sintesi 
di collagene, fibre elastiche e gag 
dermici. Skinroller in omaggio 
per proseguire il trattamento 
domiciliare.                  
50 min...........................   €   85,00

ANTIAGE / ANTIACNE  
TRIX
rinnovamento cellulare 
profondo e lifting dei 
contorni del volto
I principi attivi contenuti in 
questo trattamento permettono 
di schiarire le macchie, rigenerare 
le pelle, stimolare la produzione 
di nuovo collagene ed elastina. 
la particolare manualità con cui 
viene applicato il trix determina 
un rassodamento dei contorni 
del viso e un  risollevamento 
degli zigomi. Favorisce inoltre 
un’attenuazione dell’acne in fase 

attiva e migliora l’acne in fase 
cicatriziale.
60 min..........................   €  130,00

ANTI-ACNE ISOFOR  
Purificante trattamento 
antiacne

Specifici  principi attivi 
personalizzati sono veicolati nella 
pelle per ELETTROPORAzIONE  
o MESOTERAPIA (senza aghi e 
indolore). Completa il trattamento 
una maschera ILLUMINANTE e 
ANTIOSSIDANTE con vitamina C
40 min..............................  € 55,00

ANTIACNE  SUPERIOR
Purificante e riequilibrante

Visita cosmetologica, preparazione 
dello strato corneo con SKIN 
SCRUBBER AD ULTRASUONI e
 profonda pulizia viso con  
eliminazione comedoni e grani 
di milio.
Peeling specifico personalizzato, 
reidratazione con impacco alla 
melissa e vit C, veicolazione 
transdermica di principi attivi 
antiacneici in associazione 
alla radiofrequenza. maschera 
riequilibrante e massaggio viso.
75 min............................  € 130,00

LINFODREX 
massaggio linfodrenante 
intensivo viso/occhi

Trattamento ideale per drenare 
le tossine e attenuare i gonfiori 
alle palpebre e al viso, distende i 
lineamenti e il viso appare subito 
più giovane; dopo un rilassante 
massaggio linfodrenante 
viso-occhi si utilizzano speciali 
occhiali termici con effetto 
shiatsu per potenziare il 
trattamento. 
30 min ........................  €   35,00

BENESSERE E CURA DEL VISO

Cosmetologa dott.ssa R. Gaddo 
Per ottimizzare i risultati si consiglia una visita cosmetologica preliminare gratuita.

Nei nostri trattamenti i principi attivi sono efficacemente veicolati nella pelle tramite 
elettroporazione o ossigeno iperbarico. (vedi anche promo mensili e pacchetti estetici).

SPECIALE COSMETOLOGIA 
in collaborazione con ddN dermoestetica

BENESSERE E CURA DEL VISO



Ogni trattamento, purificazione e relax con il nostro “Rituale tisana Samovar” 

Purificazione - Idratazione - Relax Corpo e Mente.
L’Hamman è un trattamento utile sia in estate che in inverno. In estate il peeling aiuta a mantenere più a lungo 

l’abbronzatura e la pelle risulterà più luminosa e idratata. In inverno aiuta a liberare le vie respiratorie, allevia i 
dolori muscolari e mantiene la pelle morbida. Con aroma e cromoterapia

BENESSERE E CURA DEL CORPO

RIMODELLAMENTO 
CORPO
Braccia-Cosce-Ginocchia 
Glutei-Addome-Schiena

Visita cosmetologica per 
valutare l’opportunità dei 
trattamenti  più adatti o 
della loro sinergia. 
Apparecchiature sinergiche con
VACUUM- INFRAROSSO-
RADIOFREQUENzA-
ELETTROPORAzIONE-
CRIOTREATMENT
Trattamenti indicati per le 
adiposità localizzate e che non 
variano con la dieta dimagrante. 
In una seduta è possibile trattare 
una zona di circa 20 cmq.
 I grassi emulsificati saranno 
evacuati attraverso le vie 
emo-linfatiche per  ottenere 
una graduale riduzione delle 
zone trattate. la radiofrequenza  
permette di trattare la pelle 
utilizzando il riscaldamento 
controllato profondo della 
stessa, ottenendo 
40 min ..............................  € 85,00

BACK & LEGS 
RELAX-AROMATIC 
MASSAGE
Specifico massaggio 
decontratturante / rilassante 
per gambe e schiena  con oli 
essenziali specifici.
30 min ...........................  €   35,00

MASSAGGIO 
PANCIA PIATTA
massaggio per drenare i liquidi 
in eccesso e favorire la peristalsi 
intestinale, specifico e localizzato 
per un ventre sodo e tonico. 

Con principi attivi e oli essenziali 
drenanti e rassodanti.
30 min ...........................  €   35,00

MASSAGGIO  
CALIFORNIANO

È definito come “il massaggio 
che tocca l’anima”, avvolge 
totalmente il corpo di chi lo 
riceve e sfrutta appieno gli 
effetti benefici del contatto. Si 
utilizzano oli essenziali scelti in 
base alle esigenze della persona, i 
movimenti sono fluidi e avvolgenti 
e si estendono dalle punte dei 
piedi al cuoio capelluto. 
È particolarmente indicato negli 
stati di stress o stanchezza fisica e 
mentale.
50 min ...........................  €   55,00

CANDLE MASSAGE
dolci coccole avvolgenti

Nutriente e profumato massaggio 
eseguito con burri vegetali che si 
sciolgono con la fiamma di una 
candela per produrre sul tuo corpo 
una straordinaria sensazione di 
benessere e per rendere la tua 
pelle liscia, idratata e vellutata.
50 min ...........................  €   55,00

MASSAGGIO 
MESSICANO
depurante, levigante e 
nutriente della pelle
Il massaggio è fatto con morbide 
spazzole di cactus per asportare le 

cellule morte dell’epidermide che 
verrà poi nutrita e ammorbidita 
con il burro di Karitè.
40 min ...........................  €   45,00

MASSAGGIO 
MIELE E SALE
Purificante, rilassante e 
profondamente idratante 
per viso e corpo.
determina una leggera 
esfoliazione della cute data 
dal sale marino e una notevole 
idratazione-nutrizione della pelle 
che risulterà molto più liscia e 
tonificata.
50 min ...........................  €   55,00

OXOGEL 
PEELING-MASSAGE
massaggio a guanti 
caldi per una profonda 
esfoliazione e 
rigenerazione cellulare
l’esfoliazione è il primo passo 
verso il traguardo della normale 
lucentezza e igiene della pelle. 
dopo un massaggio a guanti caldi 
con un particolare gel esfoliante, 
segue un’adeguata applicazione 
di prodotti idratanti per nutrire la 
pelle, renderla elastica e restituirle 
la normale protezione idrolipidica.
30 min ...........................  €   35,00

PULIzIA VISO EXPRESS
Una pelle splendente anche per 
chi ha sempre fretta...
40 min ...........................  €   39,00

PULIzIA VISO EXCELLENT
Crema latte karitè e scrub purificante. 
Con specifici  macchinari estetici 
(SKIN SCRUBBER ad ultrasuoni e 
HIDRACLEAN con vacuum) la pelle 
del viso è pulita in profondità e  lo strato 
corneo diventa  morbido, levigato e 
luminoso. Vengono eliminati grani di 
milio, comedoni e attenuate piccole 
macchie. Creme, vitamine, lozioni e 
maschere personalizzate completano 
questo trattamento.
50 min ...........................  €   60,00

Trattamento Illuminante
ANTIAGE 
viso e contorno occhi
MARLON BRANDO

Trattamento 
antirughe con 
ACIDO 
MANDELICO 
E CELLULE 
STAMINALI 

veicolate per elettroporazione per 
rinnovare e ripristinare il tono e 
l’elasticità delle pelle.
50 min ...........................  €   75,00

BIOLIFTING INTENSIVO
NON CHIRURGICO for man
Intensivo trattamento 
LIFTING&FILLER per viso, collo 
e contorno occhi con cocktails 
personalizzati di vitamine, acido 
ialuronico e cellule staminali. 
In questo trattamento si utlizza la 
VEICOLAzIONE TRANSDERMICA per 
ELETTROPORAzIONE (senza aghi) 
associata alla RADIOFREQUENzA. 
70 min ........................  €   130,00

BODY SLIM MAN
Preparazione dell’epidermide con 
oxogel e massaggio con sinergie 
lipolitiche e oli essenziali.
50 min ...........................  €   50,00

BACK & LEGS 
AROMATIC MASSAGE
Specifico massaggio con oli 
essenziali, rIlASSANTe e 
PrOFONdAmeNTe IdrATANTe.
30 min ...........................  €   30,00

BODY INTENSIVE 
SLIM MAN
Apparecchiatura vacuum, 
infrarosso e  radiofrequenza
 con effetto riducente e 
rassodante. Si consiglia di far 
seguire a questo trattamento un 
massaggio drenante.
50 min ...........................  €   80,00

HAMMAN SENSORIALE 
MAROCCHINO - viso /corpo 
Il trattamento inizia con una breve 
sosta nella grotta sudatoria, poi 
in cabina segue un savonage al 
sapone nero con guanto kassa 
per un effetto peeling esfoliante. 
Viene quindi applicata una 
maschera viso e corpo all’argilla di 
rassoul  per  reidratare e purificare 
profondamente la pelle.  
60 min ...........................  €   59,00

HAMMAN DELLA CALIFFA 
- viso /corpo 
Il trattamento inizia con una breve 
sosta nella grotta sudatoria, poi 
in cabina segue un peeling con 
oxogel e guanto di kassa. Ci si 
immerge quindi in un bagno di 
latte caldo per ammorbidire e 
idratare la pelle. Un massaggio 
profumato con “candle oil” 
profumato per viso e corpo 
conclude questo trattamento 
sensoriale.
80 min ...........................  €   89,00

HAMMAN 

RICOSTRUzIONE CON 
ALLUNGAMENTO UNGHIE 
IN GEL CON METODO 
CARTINE 
(non si incollano unghie finte!)
Per ottenere unghie resistenti 
con effetto naturale e nel rispetto 
dell’anatomia ungueale.
2h 20 min ................  €   100,00

RICOSTRUzIONE 
UNGHIE IN PRESENzA 
DI ONICOFAGIA
ricostruzione delle unghie rosic-
chiate con metodi personalizzati e 
adattati alle varie situazioni.
2h .................................  €   130,00

REFILL DELLA RICRESCITA 
E MANICURE 
manutenzione periodica triset-
timanale delle unghie ricostruite.
1h 30 min .............  da  €   50,00

FRENCH GEL MANICURE
1h 30 min .............  da  €   55,00

RIMOzIONE GEL 
eliminazione del gel e tratta-
mento ricostituente delle unghie
..........................................   €   30,00

RINFORzO UNGHIE 
SOTTILI E DEBOLI 
30 min ...................  da  €   25,00

SMALTOGEL con manicure
Smalto semipermanente in gel
Unghie colorate e perfette per due 
settimane.
45 min .................... da  €   35,00

YOUNG HAND
Trattamento di 
ringiovanimento delle mani

Nuovo trattamento ad azione 
rimpolpante eseguito con 
radiofrequenza e veicolazione 
transdermica di principi 
attivi. determina una notevole 
attenuazione  delle rughe delle 
mani e dei polsi.
40 min ...........................  €   50,00

IDRATAzIONE 
PROFONDA 
Trattamento mani 
mani subito morbide e con pelle 
liscia. Scrub, acido ialuronico, 
vitamine, rosa mosqueta, candle 
oil profumato.
20 min ...........................  €   25,00

TRATTAMENTI MANI E NAIL ART

TRATTAMENTI SPECIFICI UOMO

SMALTO PERMANENTE
40 min ...........................  €   35,00

FRENCH GEL 
45 min ...........................  €   35,00

DECORAzIONE UNGHIE
...................................... da  €   5,00

Viso: perilabiale  .......... € 8,00 
Viso: guance e mento ...€ 15,00 
mezza gamba ................ € 15,00
Gamba intera .................  € 22,00 

Ascelle ............................... € 12,00 
Torace ......................... da € 15,00
Glutei .........................  da € 15,00 
Braccia ....................... da  € 15,00

Schiena ..................... da € 15,00
Inguine .............................. € 15,00 
Inguine totale ............... € 25,00 
Total body ................ da € 40,00

DEPILAzIONE CON CERA LEI&LUI

EPILAzIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA con LUCE PULSATA 
info: dott.ssa R. Gaddo
la luce pulsata offre i benefici di un´epilazione definitiva, evitando gli spiacevoli inconvenienti dati da 
metodiche troppo violente o aggressive per la pelle. lo shot di energia luminosa si trasforma in calore nel 
trasferimento alla pelle; il fascio di luce è attirato in modo selettivo dalla colorazione scura della melanina 
contenuta nella matrice e nel fusto del pelo in fase anagen (di crescita) che vengono immediatamente colpiti 
e distrutti.  effetti: diminuzione importante sia della crescita sia della dimensione del bulbo pilifero, ciò porta col 
tempo all’eliminazione definitiva dei peli superflui.   ......................................................................  da €  60,00

      BENESSERE E CURA DEI PIEDI



Prenotazioni e Info Trattamenti: Reception Hotel Marconi :   Dr.ssa  Rossella Gaddo
Tutti i trattamenti sono previo appuntamento. Eventuali mancanze senza avvertimento ci creano grandi 
disagi. Per favore, qualora non fosse possibile mantenere l’appuntamento preso, si prega di disdire almeno 
24 ore prima dello stesso, in questo modo non si avrà l’addebito diretto sulla camera. Lo Staff “DDN 
Dermoestetica” ringrazia i gentili clienti per la collaborazione. riservato ai soci a.i.c.s.

Il trucco permanente delle sopracciglia 
include lo studio geometrico dimensionale 
personalizzato delle sopracciglia stesse.  

Prezzi comprensivi dell’eventuale ritocco dopo circa due  mesi.

SOPRACCIGLIA 
€ 400,00

CONTORNO LABBRA 
€ 400,00

OCCHI*

TRUCCO SEMI-PERMANENTE

*eyeliner con infoltimento ciglia superiore ..  € 500,00
*Infoltimento ciglia superiore ...........................  € 300,00
*Infoltimento ciglia inferiore .............................  € 300,00
*Infoltimento ciglia superiore e inferiore ......  € 500,00

TRUCCO SEMI-PERMANENTE

TRATTAMENTI ABBRONzATURA

BENESSERE & CURA DEGLI OCCHI  

TINTURA 
CIGLIA
metodo esclusivo ddN
Ciglia nerissime per circa un mese.
metodo con supporti isolanti delle 
palpebre.
30 min ...........................  €   25,00

CURVATURA 
SEMI-PERMANENTE 
DELLE CIGLIA
metodo esclusivo ddN
Ciglia perfettamente curvate per 
circa due mesi. 
60 min ..........................  € 110,00

MORE BY ONE
l’estensione delle ciglia naturali 
avviene con metodi diversi 
secondo la tipologia degli occhi 
e delle ciglia.  Ciglia subito 
allungate e più folte con le varie 
tecniche di estensione ciglia ddN.
1 h. ................  €   60,00/100,00

EXPRESS ONE BY ONE
l’allungamento delle ciglia viene 
eseguito applicando una singola 
ciglia sintetica  sulla singola 
propria ciglia. la durata è di 
circa 30/50 giorni, è possibile 

fare dei ritocchi periodici ogni 
tre settimane per mantenere 
l’allungamento desiderato.
1 h. ................  €   60,00/100,00

NATURAL ONE BY ONE
l’allungamento delle ciglia viene 
eseguito applicando una singola 
ciglia in visone o natural hair 
(effetto molto naturale e non 
allergenico) sulla singola propria 
ciglia. la durata è di circa 30/50 
giorni, è possibile fare dei ritocchi 
periodici ogni tre settimane 
per mantenere l’allungamento 
desiderato.
2 h. ..............  €  130,00/160,00

PACCHETTO BAMBY 
OCCHI DA CERBIATTA

Tintura ciglia
Curvatura semi-permanente 
delle ciglia  
maschera rinforzante ciglia
Per ottenere uno sguardo 
affascinante e seducente con 
ciglia perfettamente curvate e 
nerissime per circa due mesi
90 min .....  €   120,00/135,00

EXTENSION CIGLIA

TINTURA SOPRACCIGLIA 
CON DISEGNO
disegno e tintura delle 
sopracciglia naturali.
25 min ..........................  €   20,00

STUDIO GEOMETRICO-
DIMENSIONALE E 
CORREzIONE DELLE 
SOPRACCIGLIA
Studio geometrico-dimesionale 
della forma sopraccigliare più 
adatta al proprio viso.
30/40 min ....  €   20,00/30,00

SOPRACCIGLIA

PACCHETTI  ESTETICI

PACCheTTO CLEOPATRA
    •  1 esfoliante peeling corpo all’ozono e  
     massaggio riequilibrante 
  • 1 trattamento viso antiage con acido   

     ialuronico 
                             •  1 solarium viso e corpo
60 min.................................................................  €   65,00

PACCheTTO SOLE D’EGITTO
 • 1 esfoliante peeling corpo all’ozono e 
      massaggio riequilibrante   
• 1 trattamento viso abbronzante antiage 
      alle cellule staminali

                           • 1 solarium corpo
60 min.................................................................  €   65,00

MANI E PIEDI
PACCheTTO CENERENTOLA 
SPA pedicure-massage 

     (piedi e gambe)
Idromassaggio con  oli essenziali, peeling 

oxogel a piedi e gambe, pedicure estetica, maschera 
super idratante alla carota e acido jaluronico, posa relax 
con gambali termici, massaggio con crema all’eucalipto 
e menta piperita per decongestionare e riattivare la 
microcircolazione di piedi e gambe
70 min. .............................................................  €   59,00

PACCheTTO  MANI DI FATA 
massaggio con latte di karitè, 
Peeling con oxogel, manicure 
al limone, impacco lenitivo 
e ristrutturante con burro 
di Karitè, rosa mosqueta e 
acido jaluronico, massaggio 
alla carota e guanti termici. 
Posa relax

70 min. ..............................................................  €   49,00

OCCHI E CIGLIA

PACCheTTO BAMBY OCCHI DA 
CERBIATTA 
Tintura ciglia
Curvatura semi-permanente delle ciglia  
maschera rinforzante ciglia
Per ottenere uno sguardo affascinante e seducente con 
ciglia perfettamente curvate e nerissime per circa due 
mesi.    90 min ..............................  €   125,00/130,00

PACCheTTO  
JESSICA RABBIT

• Tintura delle sopracciglia con 
  disegno
• Tintura delle ciglia

30 min. ...............................................  €  45,00/35,00

VISO E CORPO

PACCheTTO HOLLYWOOD  EXPERIENCE 
OXOGEL PEELING-MASSAGE: massaggio corpo a guanti 
caldi con peeling all’ozono per una profonda esfoliazione 
e rigenerazione cellulare. Segue un massaggio restituivo e 
idratante.  30 min.
ANTI-AGE LIFT UP: viso, collo e dècolletè. Una coccola 
particolare per risvegliare la pelle del tuo viso e la luminosità del 
tuo sguardo. Purificante, idratante e  antiossidante.  50 min.
MASSAGGIO CALIFORNIANO: è definito come “il massaggio 
che tocca l’anima”, avvolge totalmente il corpo di chi lo riceve e 
sfrutta appieno gli effetti benefici del contatto. Si utilizzano oli 
essenziali scelti in base alle esigenze della persona, i movimenti 
sono fluidi e avvolgenti e si estendono dalle punte dei piedi al 
cuoio capelluto. È particolarmente indicato negli stati di stress o 
stanchezza fisica e mentale.  50 min.
LINFODREX: massaggio linfodrenante viso e occhi. Trattamento 
ideale per drenare le tossine ed attenuare gonfiori alle palpebre e 
al viso,  distende i lineamenti e il viso appare subito più giovane; 
l’utilizzo di speciali occhiali termici-shatzu potenzia questo 
trattamento.  30 min.
............................................................................  €   165,00

PACCheTTO LA SIRENETTA
NEW  SKIN: trattamento viso purificante/levigante all’argilla e 
vitamina C per pelle grassa e/o  impura. 50 min
PEELING ALL’ACIDO MANDELICO: trattamento rigenerante, 
illuminante e idratante. Induce una progressiva esfoliazione e 
rigenerazione dell’epidermide per renderla più bella e  luminosa. 
45 min
OXOGEL PEELING-MASSAGE : massaggio a guanti caldi con 
peeling all’ozono per una   profonda esfoliazione e rigenerazione 
cellulare. 30 min
..............................................................................  €  135,00

PACCheTTO BIANCANEVE 
PEELING ALL’ACIDO MANDELICO: 
trattamento rigenerante, illuminante 
e idratante. Induce una progressiva 

esfoliazione e rigenerazione dell’epidermide per renderla più 
bella e  luminosa. 45 min
MASSAGGIO CALIFORNIANO:  è definito come “il massaggio 
che tocca l’anima”, avvolge totalmente il corpo di chi lo riceve e 
sfrutta appieno gli effetti benefici del contatto. Si utilizzano oli 
essenziali scelti in base alle esigenze della persona, i movimenti 
sono fluidi e avvolgenti e si estendono dalle punte dei piedi al 
cuoio capelluto. e’ particolarmente indicato negli stati di stress o 
stanchezza fisica e mentale. 50 min                                                                    
MANI DI FATA SPA MANICURE: idratazione profonda 
(manicure, maschera ristrutturante, massaggio mani e guanti 
termici). 60 min
........................................................................................  € 140,00

BeAUTy dAy ORCHIDEA
Un trattamento liftante per il viso 
associato ad uno speciale massaggio 
corpo con olio solido all’orchidea per 
una pelle liscia e vellutata. 1h. 30min

........................................................................................  € 80,00
       

PACCheTTO 
TOTAL BODY 
AURORA

• 1 MASSAGGIO AL ROSMARINO CON SINERGIE RASSODANTI                         
  50  min                
• 1 CANDLE MASSAGE  “dolci coccole avvolgenti”                                             
  50 min
• 1 MASSAGGIO  PANCIA  PIATTA                                                                           
  30 min
...............................................................................  € 135,00

CORPO



FITNESS 
• Ginnastica posturale (30 min.)  €  30,00 
 - 5 sedute  €  135,00 
• Back school (scuola della schiena-posture corrette, 30 min.)  €  30,00 
 - 5 sedute  €  135,00 
• Stretching (30 min.)  €  30,00 
 - 5 sedute  €  135,00 
• Ginnastica in acqua individuale (30 min.)  €  30,00 
 - 5 sedute  €  135,00 
• lezione di nuoto individuale (40 min.)  €  30,00 
 - 5 lezioni  €  135,00 
• lezione di nuoto di gruppo 
 - 2 persone (40 min.)  €  40,00 
 - 3 persone (40 min.)  €  45,00 

Nel prezzo di pensione 
lezioni di gruppo di: 
Pilates, GAG, Fit-ball, 
nordic walking, 
Stretching, Acquagym, 
Ballo, difesa personale 

H Fitness H Fitness

Speciale golf 
l’hotel Terme marconi è associato ai 
Golf Clubs di Padova (Valsanzibio) e 
Frassenelle. 
Sono a disposizione dei nostri clienti 
green fees scontati in relazione alla 
durata del soggiorno.

Speciale Nordic Walking
In collaborazione con 
l’Associazione Nordic Walking 
Italia, l’hotel Terme marconi 
propone ai propri clienti corsi di 
Nordic Walking a livelli differenziati 
ed a prezzi agevolati.

lezione di Nordic Walking (1 ora)
- 1 persona            €    40,00
- 2 persone            €    25,00 
- 3 o più persone   €    20,00 

Per informazioni su pacchetti ed offerte relax visitare il sito www.termemarconi.it

BANCHE
SANT’ELENA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Agenzia di montegrotto Terme 
c/c 445674 - IBAN IT 54 B 08843 62680 000000 445674


