
Listino Prezzi 2019



PERIODI

B
06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

PREZZI 2019
I prezzi si intendono a persona a notte in pensione completa e mezza 
pensione (con cena) per soggiorni di minimo 3 notti, comprensivi di 
Iva e servizi. Bevande e tassa di soggiorno escluse.

Tutte le camere sono dotate di TV LED 24 oppure 32 pollici, telefono, 
cassaforte, aria condizionata, riscaldamento. Il bagno è dotato di 
doccia (o vasca), asciugacapelli, kit di cortesia, frigobar. Il frigobar 
viene rifornito su richiesta del cliente (si prega di richiederlo in fase 
di prenotazione).

CAMERA SINGOLA BASIC

Pensione completa

70 € 75 €

Mezza pensione

66 € 71 €

CAMERA SINGOLA GOLD

Pensione completa

80 € 86 €

Mezza pensione

76 € 82 €

CAMERA SINGOLA CLASSIC

Pensione completa

78 € 84 €

Mezza pensione

74 € 80 €
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CAMERA BASIC

Pensione completa

68 € 73 €

Mezza pensione

64 € 69 €

• Uso individuale: + 40% al giorno a persona sui prezzi di doppia.

B A
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CAMERA CLASSIC

Pensione completa

75 € 81 €

Mezza pensione

71 € 77 €

• Uso individuale: + 40% al giorno a persona sui prezzi di doppia.
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CAMERA CLASSIC ELEGANCE

Pensione completa

77 € 83 €

Mezza pensione

73 € 79 €

• Uso individuale: + 50% al giorno a persona sui prezzi di doppia.

B A

B A

CAMERA GOLD

Pensione completa

79 € 85 €

Mezza pensione

75 € 81 €

• Uso individuale: + 50% al giorno a persona sui prezzi di doppia.

B A

B A



VI OFFRIAMO INOLTRE:
•  Accesso alle due piscine termali (coperta/

scoperta, comunicanti, a 33-34°C, aperte 
tutti i giorni)

•  Uso degli idromassaggi interni, esterni e 
del percorso Kneipp

• Grotta termale (vedi trattamenti termali)
• Palestra (previa firma della liberatoria)
•  Lezioni di Acquagym (6 pomeriggi alla set-

timana)
•  Biciclette (a disposizione fino ad esauri-

mento)
•  Serate di gala e animazione
•  Parcheggio (vedi pagina seguente)
•  Wifi ad alta velocità in tutto l’hotel
•  Cassetta di sicurezza con cauzione
•  Aria condizionata in tutte le camere
•  Frigobar (rifornito su richiesta)

TASSA DI SOGGIORNO
Ammonta a 1,50 € a notte a persona per le pri-
me 7 notti (salvo diverse indicazioni da parte 
dell’amministrazione comunale). Esclusa da 

tutti i soggiorni, da pagarsi in contanti.

PONTI E FESTIVITÀ ED EVENTI
Durante i ponti, le festività ed eventi, possono 
essere richiesti soggiorni minimi e quotazioni 
differenti. 

SOGGIORNI BREVI
(ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ)
Una notte: bed&breakfast + pasti.
Due notti: è prevista la mezza pensione con 
cena. Pensione completa: prezzo forfettario 
su richiesta.

BAMBINI 
(in camera con 2 adulti - escluse festività)
Da 0 a 2 anni: Gratuito
Da 3 a 5 anni: terzo/quarto letto -40%
Da 6 a 8 anni: terzo/quarto letto -30%
Da 9 anni in su: terzo letto - 10%, quarto let-
to: - 15%
Per bambini (dai 3 agli 8 anni) nel letto con due 
adulti: costo colazione 8 €; pasto 15 € 
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SUITE ADA
Pensione completa

94 € 101 €

Mezza pensione

90 € 97 €

• Uso individuale: + 70% al giorno a persona sui prezzi di doppia.

BED & BREAKFAST 
al giorno a camera

SINGOLA 
BASIC da € 45 a € 60  

SINGOLA 
CLASSIC da € 55 a € 70  

SINGOLA 
GOLD da € 60 a € 75  

BASIC da € 90 a € 120 

CLASSIC da € 100 a € 130  

CLASSIC 
ELEGANCE da € 110 a € 140  

GOLD da € 120 a € 150  

SUPERIOR da € 130 a € 160  

SUITE ADA da € 140 a € 170  

• �TERZO�/�QUARTO�LETTO:�SUPPLEMENTO�DI�35%�-�
30% SUL PREZZO DELLA CAMERA

CAMERA SUPERIOR
Pensione completa

83 € 89 €

Mezza pensione

79 € 85 €

• Uso individuale: + 60% al giorno a persona sui prezzi di doppia.
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CHECK-IN, CHECK-OUT
Il giorno dell’arrivo la camera sarà a disposizione dal-
le ore 14.00, il giorno di partenza fino alle ore 10.30.

LATE CHECK OUT
Per usufruire della camera oltre le ore 10.30, solo 
in caso di disponibilità:
Camera doppia: 25 € a persona
Camera singola: 30 € a persona

CONFERMA PRENOTAZIONE
Per rendere effettiva la prenotazione vi chiedia-
mo una conferma scritta via posta, fax o e-mail, e 
l’invio di una caparra confirmatoria. Il pagamento 
della caparra potrà essere effettuato tramite bo-
nifico bancario, vaglia postale o autorizzazione al 
prelievo dalla carta di credito (sono accettate tut-
te le carte di credito).

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
Fino a 7 giorni prima dell’arrivo, cancellazione 
gratuita. Dal 6° giorno addebito del 50% della ca-
parra. Dal 3° giorno e mancato arrivo addebito 
di tutta la caparra.
 L’Hotel si riserva di applicare diverse condizio-
ni di prenotazione e cancellazione in particolari 
periodi dell’anno.

DIRITTO DI PRENOTAZIONE
Vi assicuriamo tutta la nostra disponibilità ad 
accontentare eventuali preferenze di camera 
espresse in fase di prenotazione. Vi ricordiamo 
che non è sempre possibile garantire a priori il 
numero di camera desiderato.

SOGGIORNO APERTO
Solo per reali motivi di "forza maggiore", l'Hotel si 
riserva la facoltà di mantenere la caparra versata 
a titolo di CONFERMA sul soggiorno successivo 
(previa disponibilità) per un periodo di 6 mesi. 
Dopo tale periodo la caparra verrà trattenuta in-
teramente e non restituita. Il costo del soggiorno 
successivo verrà calcolato in base alla tariffa in 
corso di validità.

PICCOLI ANIMALI
Accettiamo cani di piccola taglia ad un costo di 30 € 
per la disinfezione della stanza (indipendentemente 
dalla durata del soggiorno). Non tutte le tipologie di 
camere sono dedicate ai nostri amici a quattro zampe. 
Nel caso in cui queste siano già occupate, potremmo 
non essere in grado di accettare la prenotazione. 
Gli animali non sono ammessi nel reparto cure, pi-
scine, centro benessere Ephira e sala da pranzo.

PASTI
Tutti i soggiorni iniziano con la cena del giorno 
di arrivo. Per i soggiorni in pensione completa, è 
possibile effettuare il pranzo il giorno dell’arrivo, o 
il pranzo il giorno della partenza, comunicandolo 
al momento della prenotazione.
La camera verrà comunque consegnata a partire 
dalle 14.00.
Non verrà effettuata alcuna riduzione o recu-
pero per pranzi o cene previste e non effettua-
te. In sostituizione e con un giorno di preavviso, 
viene fornito un cestino da viaggio a menù limita-
to.
La camera, verrà comunque consegnata a partire 
dalle ore 14.00. 
Per i soggiorni in mezza pensione, siete pre-
gati di specificare in fase di prenotazione il pa-
sto che desiderate effettuare (pranzo o cena). 
Le bevande non sono incluse nei prezzi di pensio-
ne. E' vietato portare a tavola bevande proprie.

PASTI EXTRA
In caso di prenotazione con almeno 1 giorno di 
anticipo dall'arrivo: 25 €
Pranzo o cena: 30 €
Pranzi o cene di gala e festività: 35 € - 95 €
Colazione in camera: 5 €

ACCAPPATOIO E TELO PISCINA
Il noleggio accappatoio è GRATUITO per tutti co-
loro che effettuano trattamenti termali. Diversa-
mente il costo del noleggio dell’accappatoio è di 9 €, 
il noleggio del telo è di 4 €. Eventuale cambio ac-
cappatoio 6 €. Per chi fosse interessato all’acqui-
sto invece il costo dell’accappatoio è di 60 €, del 
telo di 35 €.
L’accappatoio ed il telo devono essere restitui-
ti al momento del check-out, diversamente ne 
verranno addebitati i costi di vendita.
Tuttavia è consentito l’utilizzo di biancheria pro-
pria (accappatoio e telo spugna).
Non è consentito portare in piscina, al centro 
Ephira o al di fuori dell’Hotel, gli asciugamani 
di spugna bianchi e la cuffia, in dotazione nella 
camera. Per chi fosse sprovvisto di cuffia per la 
piscina (obbligatoria), è possibile acquistarla in 
Hotel al costo di 2,50 € (chiedere alla Reception).

PALESTRA
L'accesso alla palestra è consentito previa firma 
della liberatoria.

TRATTAMENTI
Per garantire la disponibilità degli operatori vi 
consigliamo di prenotare eventuali trattamenti in 
forma scritta prima del vostro arrivo.
•  I trattamenti prenotati possono essere can-

cellati senza penalità fino a 24 ore prima 
dell’appuntamento, successivamente saran-
no addebitati per intero.

•  Il ritardo agli appuntamenti comporterà una ri-
duzione sulla durata dei trattamenti prenotati.

PARCHEGGIO
L’Hotel Formentin è dotato di un parcheggio che 
ospita circa 35-40 auto. Gli ospiti possono usu-
fruire gratuitamente del parcheggio accettando 
le seguenti condizioni:
• Il parcheggio non è custodito.
•  L’Hotel declina ogni responsabilità su even-

tuali danni arrecati alle automobili.
•  Nei periodi di particolare affluenza, non è pos-

sibile garantire il posto a tutti i clienti.
• Non è possibile riservare un posto auto.
Quando il parcheggio è al completo, proponia-
mo ai nostri Ospiti di lasciare le chiavi dell’auto, 
in modo da poterle spostare appena si libera un 
posto. In alternativa vi possiamo suggerire il par-
cheggio gratuito più vicino all’Hotel.

CASSAFORTE
Tutte le camere sono dotate di una cassetta di 
sicurezza gratuita (previa cauzione) ove riporre 
eventuali oggetti di valore e denaro. La direzione 
non ha responsabilità se questi vengono lascia-
ti incustoditi. Si consiglia di lasciarla aperta al mo-
mento del check-out. 

BICICLETTE
L’Hotel fornisce gratuitamente alcune biciclette 
per piccoli giri in città, ed escursioni nei dintorni, 
da richiedersi alla reception. Al momento della 
richiesta vi verrà consegnata la chiave che dovrà 
essere restituita al rientro, e vi verrà chiesto di 
firmare una liberatoria. Qualora non si restitui-
sca la chiave verranno addebitati 10 € al giorno. 
Le biciclette sono coperte da assicurazione per 
furto o danni al mezzo, il conducente invece non 
è assicurato. L’Hotel non risponderà dei danni alla 
persona e/o a terzi, in caso di incidente.



UN PERCORSO KNEIPP

Camminamento su sassi di fiume 
(attivazione della pompa ematica nel piede), 
con getti alternati di acqua calda e fredda 
fino all’altezza del ginocchio (riattivazione 
della circolazione degli arti inferiori, 
accelerazione del drenaggio, migliore 
ossigenazione tissutale). Da effettuare su 
consulto medico, vietato ai minori di 12 
anni.

L’idromassaggio è sconsigliato per le 
persone che soffrono di pressione bassa, 
fragilità capillare, cardiopatia e in gene-
rale alle persone molto debilitate. Non è 
adatto alle persone anziane e ai bambi-
ni. I bambini minori di 14 anni possono 
accedere solo se accompagnati.

Alle clienti in gravidanza è sconsigliato 
l’uso degli idromassaggi a getto diretto. 
E’ consigliabile invece galleggiare sul 
dorso e fare camminate dentro l’acqua.

Escludendo le categorie appena citate, 
gli idromassaggi non hanno particolari 
controindicazioni. Le sedute dovrebbero 
avere una durata massima di 20 minuti 
giornalieri. Per utilizzare gli idromassaggi, 
basta premere il pulsante che troverete 
all’inizio del percorso e attendere qual-
che secondo affinché si metta in moto il 
dispositivo. Ogni ciclo di idromassaggio 
dura tre minuti. Gli idromassaggi vanno 
utilizzati ponendosi a circa 15 cm di di-
stanza dai getti. Non ci sono vincoli di 
utilizzo di alcun idromassaggio all’inter-
no della piscina termale: siamo sicuri che 
il Vostro buon senso Vi porterà ad utiliz-
zarli in maniera adeguata e nel rispetto 
degli altri ospiti.

LE NOSTRE
PISCINE
TERMALI

RICORDA CHE:

Le piscine sono di acqua termale (33-34°), 
vi possono accedere gli ospiti che hanno 
effettuato la visita medica di ammissione 
alle cure; per tutti gli altri, è necessario 
firmare una liberatoria ed essere di sana 
costituzione.   

Per accedere alle piscine è obbligatorio l'uso 
della cuffia. Non è consentito utilizzare quella 
in dotazione nella camera. Per chi fosse 
sprovvisto, chiedere alla Reception (costo € 
2,50).



DUE CASCATE CERVICALI

Un getto sottile di acqua termale che 
scorre con costanza sulle vostre spalle, 
apportando benefici alle cervicali. E’ 
importante utilizzare questo strumento 
in modo corretto, mantenendo spalle e 
rachide cervicale a pelo d’acqua, di modo 
che l’acqua termale non colpisca il corpo in 
maniera troppo forte.

DUE BOTTI
IDROMASSAGGIO (GEYSER)

In cui sostare in posizione eretta, collocate 
nella piscina esterna. Il nome di queste 
speciali postazioni di idromassaggio deriva 
da un potente getto di aria posizionato 
sotto i piedi, simile ai Geyser naturali 
Islandesi, che sposta con forza l’acqua 
verso l’alto.

SEI SEDUTE IDROMASSAGGIO

Tre nella piscina esterna e tre nella piscina 
interna: nella seduta centrale beneficerete 
di getti di acqua con una pressione più 
leggera, mentre nelle due sedute laterali i 
getti sono sia di acqua che di aria, questi 
ultimi con una pressione maggiore.

DUE LETTINI IDROMASSAGGIO

Appena sotto il pelo dell’acqua, ognuno 
con diverse piastre microforate dalle quali 
escono bolle di aria che circondano tutto 
il corpo. Un idromassaggio completo, per 
godere dei benefici dell’acqua termale in 
relax.

DUE BOTTI IDROMASSAGGIO

In cui sostare in posizione eretta, collocate 
nella piscina interna. Sono composte 
da un getto sulla schiena e due laterali 
ed effettuano un massaggio utile alla 
microcircolazione cutanea.



TERME
EUGANEE

ACQUA,
UNA
RICCHEZZA
UNICA

ARIA,
I BENEFICI
DELLA TERAPIA
INALATORIA

Le Terme Euganee sono la più grande stazione 
termale d’Europa, riconosciuta a livello 
internazionale per i trattamenti curativi e di 
prevenzione effettuati con le acque ipertermali 
e i fanghi di qualità certificata e brevettata.
L’efficacia delle cure, testimoniata oggi dalle 
ricerche scientifiche del Centro Studi Termali 
Pietro d’Abano, e la straordinaria natura dei 
luoghi, si manifestavano agli occhi dei Veneti 
antichi come un’evidenza dell’intercessione 
divina. 
In epoca pre-romana le numerose polle d’acqua 
calda e fredda, coperte da fumi dall’odore 
acre, affioravano naturalmente dal terreno, 

impressionando e affascinando le popolazioni 
locali. Dedicando l’intera zona al culto di 
Aponus, saranno tuttavia i Romani a farne uno 
dei più importanti luoghi di cura e soggiorno 
dell’impero: le “acquae patavinae”. 
Resti di questo passato, tuttavia così moderno, 
sono emersi con gli scavi dell’Università di 
Padova, e si inseriscono oggi in un grande 
progetto di Parco Archeologico delle Terme 
Euganee. Come allora, questi luoghi di benessere 
si trovano ancora immersi nel verde rigenerante 
dei Colli Euganei, e sono la meta ideale per 
ritrovare salute e rilassarsi. 

Le acque termali del bacino Euganeo, di origine 
meteorica, si raccolgono nei bacini incontaminati 
dei Monti Lessini sulle Prealpi Venete ad una 
quota di circa 1500 metri. Defluiscono nel 
sottosuolo fino ad una profondità di 2000-
3000 metri dove si arricchiscono di sali minerali, 
e dopo aver percorso i circa 80 chilometri 
necessari a raggiungere gli stabilimenti delle 
Terme Euganee, sgorgano nuovamente in 
superficie a temperature elevatissime, anche 
superiori agli 85 °C. 
Si ipotizza che i tempi di permanenza nel 
sottosuolo siano dell’ordine di decine di migliaia 
di anni. Queste acque, grazie alle loro qualità 

chimico-fisiche e terapeutiche, vengono definite 
secondo una consolidata classificazione medica 
degli anni ’30 tuttora in uso: acque ipertermali 
salsobromoiodiche.
Gli elettroliti disciolti, come il sodio e il cloro, 
oltre all’alto contenuto in azoto che può 
raggiungere il 90% dei gas totali, sono necessari 
alla cosiddetta fase di maturazione dei fanghi 
termali. Nell’arco di circa 2 mesi infatti, grazie 
al flusso costante dell’acqua ipertermale, la 
matrice argillosa diventa un fango dalle superiori 
qualità anti-infiammatorie.

BALNOTERAPIA,
ESPERIENZA DI SALUTE

La balneoterapia consiste nell’immer-
sione del corpo in una vasca contenente 
pura acqua termale naturalmente calda e 
arricchita di ozono. L’acqua termale ha un 
valore aggiunto molto importante nel faci-
litare le attività che coinvolgono il sistema 
muscolo-scheletrico del nostro corpo: i 
movimenti sono più sciolti, i muscoli si ri-
lassano, il dolore diminuisce, mentre le bol-
licine sviluppate dal flusso dell’ozono assi-
curano un’intensa azione vasodilatatrice. 
 



ARIA,
I BENEFICI
DELLA TERAPIA
INALATORIA

Le terapie termali inalatorie sono utilizzate 
e riconosciute dal sistema sanitario per la 
loro efficacia nella cura delle patologie delle 
vie respiratorie e nella prevenzione delle 
riacutizzazioni. Speciali strumenti nebulizzano 
le particelle d’acqua termale e le trasformano 
in un efficace trattamento delle patologie 
acute o croniche che coinvolgono le alte e 
basse vie respiratorie. L’attività terapeutica è 
legata non solo alla fluidificazione indotta del 
muco, ma anche all’azione anti-infiammatoria 
diretta sull’epitelio delle vie aeree. A seguito del 
trattamento inalatorio è stata inoltre osservata 
una riduzione delle specie microbiche patogene 

presenti nel tratto respiratorio, a tutto favore 
di un incremento di quelle fisiologicamente 
residenti. 

In sintesi, i molteplici obiettivi terapeutici 
perseguibili attraverso le terapie inalatorie sono:
• azione antisettica
• azione di stimolazione dell’apparato ciliare
• fluidificazione del secreto
• normalizzazione delle caratteristiche del
 muco respiratorio
• attività anti-infiammatoria
• riduzione della componente microbica
 patogena.

BALNOTERAPIA,
ESPERIENZA DI SALUTE

La balneoterapia consiste nell’immer-
sione del corpo in una vasca contenente 
pura acqua termale naturalmente calda e 
arricchita di ozono. L’acqua termale ha un 
valore aggiunto molto importante nel faci-
litare le attività che coinvolgono il sistema 
muscolo-scheletrico del nostro corpo: i 
movimenti sono più sciolti, i muscoli si ri-
lassano, il dolore diminuisce, mentre le bol-
licine sviluppate dal flusso dell’ozono assi-
curano un’intensa azione vasodilatatrice. 
 

 

 
La balneoterapia viene praticata in vasche 
individuali, con o senza idromassaggio, uti-
lizzando l’acqua termale alla temperatura di 
36-38°C. Le sedute, che durano circa 15 
minuti, vengono ripetute per cicli di 12 trat-
tamenti (1 al giorno), e solitamente comple-
tano la terapia con i fanghi. La composizio-
ne chimica dell’acqua favorisce in maniera 
efficace e naturale, la risoluzione dei pro-
cessi infiammatori cronici. Il bagno termale 
è particolarmente indicato per combattere 
le atrofie muscolari, o le sindromi dolorose 
che colpiscono le articolazioni.

IDROKINESITERAPIA
RIABILITAZIONE NATURALE

l’idrokinesiterapia sfrutta le proprietà 
fisiche e chimiche dell’acqua a fini 
terapeutici. 

Grazie all’immersione in piscina, il peso del 
corpo, alleggerito quasi del 90%, è in grado 
di affrontare gli esercizi di riabilitazione con 
minor sforzo, favorendo una ripresa dolce e 
graduale dell’esercizio muscolare. 

 

 
 
 
 
 
L’idrokinesiterapia è un trattamento ideale 
per migliorare o recuperare deficit muscolari 
prima e dopo un intervento, riducendo i 
tempi di recupero della normale mobilità di 
articolazioni traumatizzate o sovraffaticate. 
È una terapia che favorisce in maniera 
naturale il ripristino dell’efficienza del 
nostro apparato locomotore, e si adatta 
anche ad affrontare le patologie articolari 
legate all’invecchiamento.



TERRA
ARGILLA 
ACQUA
TERMALE E MI-
CRORGANISMI.

Il fango terapeutico delle Terme Euganee 
è costituito da 2 componenti principali: 
l’argilla, prelevata dal piccolo Lago Costa 
nel comune di Arquà Petrarca, e l’acqua 
termale. 

Comunemente si ritiene che la sua efficacia 
sia legata alla temperatura, quindi al calore 
rilasciato dalla massa argillosa durante il 
trattamento fangoterapico. Il Centro Studi, 
grazie alle attività di ricerca, ha dimostrato 
tuttavia l’esistenza di una fondamentale 
componente di origine organica. 

Grazie alla sua naturale ricchezza in sali 
minerali e gas disciolti, l’acqua termale risulta 
essere una componente fondamentale di 
questo processo, ma lo sono altrettanto le 
condizioni ambientali alle quali sono esposte 
le vasche di maturazione. La proprietà 
intellettuale di queste scoperte è garantita 
al Centro Studi Termali Pietro d’Abano da 
due brevetti, uno Italiano del 2009 (brevetto 
n° 0001355006) ed uno esteso a livello 
Europeo del 2013 (patent n° 1571203), 
a testimonianza dell’efficacia non più solo 
empirica dei fanghi Euganei. Negli ultimi 100 
anni il processo di maturazione del fango 
non è cambiato. La ricerca sui principi attivi 
antinfiammatori e antiossidanti dei filtri 
cianobatterici ci insegna tuttavia che questo 
processo si può migliorare. 

La fangobalneoterapia si compone di tre 
passaggi fondamentali:

• l’applicazione del fango 
• il bagno in acqua termale 
• la reazione sudorale 

Il fango viene applicato direttamente sulla 
pelle ad una temperatura fra i 38°C e i 
42°C per un periodo che varia dai 15 ai 20 
minuti. Al termine dell’applicazione, e dopo 
la doccia di annettamento, ci si immerge nel 
bagno termale alla temperatura di 36°-38°C 
per circa 8/15 minuti. Asciugati con panni 
caldi, ci si rilassa per la reazione sudorale 
che completa gli effetti biologici della 
fangobalneoterapia. Il trattamento si può 
concludere con un massaggio che riattiva la 
circolazione cutanea.

I BENEFICI DI UN CICLO DI TRATTAMENTI 
TERMALI DURANO MOLTI MESI, E 
SONO DEL TUTTO ASSENTI GLI EFFETTI 
GASTROLESIVI DEI FARMACI ANTI-
INFIAMMATORI.



FANGOTERAPIA 
E OSTEOPOROSI

È scientificamente provato che la fangote-
rapia favorisce il riequilibrio del metaboli-
smo del tessuto osseo, e la sua riminera-
lizzazione, intervenendo sia su meccanismi 
locali che sistemici. La fangobalneoterapia 
se associata all’esercizio fisico consente la 
conservazione della corretta densità mi-
nerale, inducendo un effetto anabolico. 
Gli esiti della ricerca hanno mostrato che 
questo tipo di trattamento produce un 
 

 
 
 
 
 
 
incremento della massa ossea paragonabi-
le a quello ottenuto con la farmacoterapia, 
ma che l’azione combinata massimizza i 
risultati. Una moderata attività fisica vie-
ne praticata quotidianamente nelle piscine 
termali durante il soggiorno, e affiancata ai 
trattamenti termali aiuta a riconquistare il 
benessere psicofisico e a migliorare la qua-
lità della propria vita.

FANGOTERAPIA E REUMATISMI
EXTRA-ARTICOLARI

In alcune patologie di origine reumatica, 
la componente dolorosa risulta particolar-
mente rilevante. Associandosi talvolta ad 
altri sintomi come ad esempio la fatica, i 
disturbi del sonno, o le problematiche del 
sistema gastrointestinale, incide in modo 
negativo sulla qualità della vita, inducen-
do stati depressivi e disabilità transitorie. 
Come risulta da una ricerca del Centro  
 
 
 

 
 
 
 
Studi Termali “Pietro d’Abano” sulla fibro-
mialgia, allo scopo di ridurre la sensibilità al 
dolore è possibile associare la fangoterapia, 
che non ha effetti gastrolesivi, con la tera-
pia farmacologica. Si possono così ridurre i 
dosaggi del farmaco ottenendo comunque 
i medesimi risultati. La fangoterapia è in 
grado di condizionare il sistema fisiologico 
di controllo della risposta allo stress, con-
tribuendo in maniera sinergica al suo rie-
quilibrio.

FANGOTERAPIA 
E OSTEOARTROSI

L’applicazione del fango termale è partico-
larmente efficace nel contenere l’infiamma-
zione e nell’alleviare il dolore che coinvolge 
l’articolazione. La ricerca ha messo in evi-
denza che un ciclo di fangobalneoterapia 
abbassa sensibilmente i livelli circolanti 
delle sostanze che accelerano ed aggra-
vano localmente i danni cartilaginei di tipo 
infiammatorio e degradativo.

Si è osservato che i principi attivi prodotti 
dai microrganismi che colonizzano il fango 
“maturo” agiscono in maniera positiva e 
diretta sul metabolismo del condrocita, la 
cellula costitutiva della cartilagine. 

Gli effetti della fangoterapia esercitano 
quindi un ruolo protettivo nelle artropatie 
di tipo degenerativo.



CONVENZIONE ASL

L’ albergo è convenzionato 
con il Sistema Sanitario 
Nazionale per Fanghi Termali 
e per Inalazioni.

Ogni assistito può usufruire di un solo ciclo 
di cure termali (fangoterapia, balnoterapia 
o inalazioni) nell’arco dell’anno (1 gennaio 
– 31 dicembre), e deve esaurire il ciclo in 
un unico periodo fino ad un massimo di 60 
giorni dalla data di inizio.
L’impegnativa comprende una delle seguenti 
possibilità:
• 12 fangoterapie con bagno terapeutico, 

oppure 12 bagni terapeutici
• oppure 12 inalazioni + 12 aerosol (24 

cure totali), oppure solo 12 inalazioni
• oppure solo 12 aereosol (12 cure totali).

Affinché la ricetta del vostro medico di 
base sia valida per poter fruire delle cure 
 è necessario che il medico di base la compili 
correttamente: deve riportare la vostra 
patologia, la tipologia di cura (fanghi o 
inalazioni), il numero delle cure, e l’eventuale 
codice esenzione nell’apposito spazio.
Per ogni ricetta si pagherà un ticket di 55 € 
se non esenti, o la quota esente di 3,10 €.  
Il numero dell’esenzione dovrà essere 
scritto dal medico di base nell’apposito 
spazio (Costi attuali, salvo modifiche da 
parte dell’ASL).

FANGO
TERAPIA
TERMALE

Hotel Terme Formentin è inserito nella 
rete di monitoraggio O.T.P. per il controllo 
del processo di maturazione e di qualità 
dei fanghi termali. Classificato di 1° livello 
superiore dal Ministero della Sanità. Nel 
2013 inoltre ha ottenuto il Brevetto Europeo 
n. 1571203, che tutela e garantisce la 
presenza nel fango termale di numerosi 
principi attivi, prodotti naturalmente nel 
corso del processo di maturazione quando 
correttamente disciplinato.



FANGOTERAPIA CON DOCCIA E 
BAGNO TERMALE
€ 27

Il fango, ad azione antinfiammatoria, viene 
applicato direttamente sulla pelle ad una 
temperatura fra i 38°C e i 42°C per un 
periodo che varia dai 15 ai 20 minuti. Al 
termine dell’applicazione, e dopo la doccia 
di annettamento, ci si immerge nel bagno 
termale alla temperatura di 36°-38°C per 
circa 8/15 minuti.

BALNEOTERAPIA
€ 15

Immersione in una vasca contenente acqua 
termale naturalmente calda praticata in 
vasche individuali, per circa 10 minuti. 
La composizione chimica dell’acqua 
favorisce in maniera efficace e naturale, 
la risoluzione dei processi infiammatori 
cronici. Il bagno termale è particolarmente 
indicato per combattere le atrofie muscolari, 
o le sindromi dolorose che colpiscono le 
articolazioni.

OZONOTERAPIA
€ 5

L’immissione di ozono ( O3 = ossigeno 
arricchito ) crea un massaggio rigenerante 
a tutto il corpo. L’ossigeno assorbito 
attraverso i pori della pelle entra nel micro 
circolo, portando beneficio immediato alla 
pelle che risulta meno asfittica ma anche ai 
muscoli di tutto il corpo.

MASSAGGIO TERAPEUTICO
20’ - 30’ - 60’
€ 21/32/50

Il massaggio rigenerante a tutto il 
corpo contrasta la sensazione di 
rilassamento muscolare provocata dai 
trattamenti della fango-balneoterapia 
e contemporaneamente migliora la 
circolazione, tonifica le masse muscolari e 
dà una sensazione di ritrovato benessere.

La durata dei massaggi comprende alcuni 
minuti di rilassamento e preparazione al 
trattamento.

INALAZIONE, AEREOSOL O DOCCIA 
NASALE CON ACQUA TERMALE
€ 9

Tecniche inalatorie caldo-umide a getto 
diretto con apparecchi di vapore, indicate 
nelle affezioni delle vie respiratorie: 
riniti, sinusiti, faringiti, laringiti, tracheiti 
(inalazioni), bronchiti e affezioni delle basse 
vie respiratorie (aereosol). L’acqua termale, 
frazionata più finemente, è in grado di 
arrivare fino agli alveoli polmonari.

IDROKINESI-TERAPIA
30’ - € 36                        60’ - € 55

FISIOKINESI-TERAPIA
60’ - € 65 (previa richiesta alla prenotazione)

PRESTAZIONI MEDICHE

• Colloquio obbligatorio con medico per 
l’ammissione alle cure: 30 €

• Visita medica non inerente ai 
trattamenti termali: 28 €

• ECG Elettrocardiogramma: 30 €

GROTTA TERMALE
NATURALE

È un ambiente appositamente creato in cui viene 

immessa, direttamente dalla sorgente, l’acqua 

termale ad alta temperatura che lo satura di 

vapore: facilita il processo vasodilatatorio, attiva la 

circolazione, aiuta a decongestionare le vie aeree 

superiori, rafforza il sistema immunitario, purifica la 

pelle, detossina l’organismo, favorisce l’eliminazione 

delle scorie metaboliche. Si effettua dopo consulto 

medico. Per coloro che non sono in possesso della 

ricetta è necessario firmare una liberatoria.

FANGO SINUSITE
€ 25

Applicazione di fango termale sulla fronte, sul 
naso e sui seni mascellari, con piccole pressioni 
di svuotamento. L'azione antinfiammatoria del 
fango contribuisce ad aumentare l'eliminazione 
delle secrezioni nasali.



PROPOSTE
TERMALI

PREZZI 2019 B A

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

11.08 - 30.11

6 NOTTI / 6 CURE
con impegnativa ASL

DOPPIA BASIC

DOPPIA CLASSIC

564 €

606 €

594 €

642 €

13 NOTTI / 12 CURE 
con impegnativa ASL

DOPPIA BASIC

DOPPIA CLASSIC

1196 €

1287 €

1261 €

1365 €

6 NOTTI / 6 CURE
DOPPIA BASIC

DOPPIA CLASSIC

756 €

798 €

786 €

834 €

13 NOTTI / 12 CURE
DOPPIA BASIC

DOPPIA CLASSIC

1550 €

1641 €

1615 €

1719 €

I prezzi indicati sono A PERSONA e includono:

• pensione completa in camera DOPPIA BASIC 
o camera DOPPIA CLASSIC

• colloquio obbligatorio con medico
• 6/12 applicazioni di fango con doccia e bagno termale
• 6/12 ozonoterapie
• 6/12 massaggi terapeutici da 20’
• un accappatoio per la durata della cura.

La durata dei massaggi comprende alcuni minuti di rilassamento 
e preparazione al trattamento.

Per chi usufruisce della convenzione ASL, 
il Ticket o la quota esente sono a carico dell’assistito.

Proposte valide per tutte le tipologie di camere, sommando la differenza della pensione completa rispetto alla camera doppia BASIC 
e camera doppia CLASSIC



LE TERME
IN 3 GIORNI
€ 136

Per diffondere e farvi conoscere la 
fangoterapia abbiamo creato un 
programma che vi farà provare i benefici 
del fango termale in soli 3 giorni!

Proponiamo:

1 consulto medico

2 applicazioni di fango termale doc

2 idromassaggi termal 
con ozonoterapia

2 massaggi terapeutici riattivanti (20’)

1 accappatoio per tutta la durata 
della cura

(Pacchetto termale a cui aggiungere il 
prezzo di pensione)

La fangoterapia termale raggiunge la 
sua massima efficacia con un ciclo di 12 
sedute. La spesa può essere sostenuta da 
Servizio Sanitario Nazionale con ricetta 
del medico di base.IMPORTANTE!

La fangoterapia è una cura molto impegnativa per il fisico, per questo motivo è bene 
effettuarla nelle prime ore del mattino, e lontano dai pasti.

Vi assicuriamo tutta la nostra disponibilità ad accontentare eventuali preferenze di orario 
espresse in fase di prenotazione, ricordandovi però che NON È POSSIBILE PRENOTARE 
L’ORARIO DELLA CURA (nemmeno con largo anticipo), pertanto non siamo in grado di 
garantire a priori l’orario desiderato.



BENVENUTI 
AL CENTRO
BENESSERE
EPHIRA
 

Poche righe per spiegarvi come comportarsi 
per approfittare e beneficiare al massimo dei 
nostri trattamenti.

Per garantire la disponibilità degli operatori 
vi consigliamo di prenotare eventuali tratta-
menti in forma scritta prima del vostro arri-
vo.  

La durata dei massaggi di 30 e 60 minuti 
comprende 5 e 10 minuti di rilassamento e 
preparazione al trattamento. Per poter usu-
fruire a pieno dei vostri trattamenti, presen-
tatevi all’appuntamento con 5 minuti di anti-
cipo e con accappatoio e costume.

I trattamenti possono essere cancellati senza 
penalità fino a 24 ore prima dell’appunta-
mento. Successivamente saranno addebitati 
per intero. Il ritardo agli appuntamenti, com-
porta una riduzione della durata del tratta-
mento.

Grazie.

PULIZIA PROFONDA
CON MASCHERA DI FANGO
€ 47

Detersione ed esfoliazione associate al 
vapore per ottimizzare la preparazione 
della pelle e facilitare l’estrazione manuale 
delle impurità. Il tutto completato da una 
maschera di fango maturo attivato da un 
cosmetico ad azione calmante e lenitiva.

TRATTAMENTO HYALURONIC
DEEP HYDRATION
(INTENSIVO ANTIRUGHE)
€ 80

Una miscela di principi attivi elasticizzanti 
come: acido ialuronico, olio di Argan, olio 
di mandorle e vitamina E.

TRATTAMENTO VISO TRIPLA AZIONE
AL COLLAGENE
€ 55

Collagene e elastina sono presenti nelle 
strutture di sostegno di tutto il nostro 
corpo. Questo trattamento è indicato per 
pelli stanche, segnate dallo stress, spente, 
disidratate e con perdita di elasticità.

TRATTAMENTO OSSIGENANTE
ALLE VITAMINE
€ 39

La sinergia di vitamina E, vitamina A 
e vitamina F combattono lo stress e 
l’invecchiamento dei tessuti risvegliando 
il metabolismo cellulare e riattivando il 
microcircolo cutaneo.



TRATTA-
MENTI
PER IL VISO

TRATTAMENTO IDRATAZIONE 
PROFONDA
(ACIDO IALURONICO
IDRATANTE-INTENSIVO)
€ 49

Una soluzione altamente idratante ottenuta 
dalla miscela di due tipi di acido ialuronico 
per poter garantire un’idratazione degli 
strati epidermici superficiali e di quelli più 
profondi, con azione antiossidante ed anti-
age.

TRATTAMENTO OSSIGENANTE
ALLE VITAMINE
€ 39

La sinergia di vitamina E, vitamina A 
e vitamina F combattono lo stress e 
l’invecchiamento dei tessuti risvegliando 
il metabolismo cellulare e riattivando il 
microcircolo cutaneo.

TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI 
€ 39

L’azione protettiva e riparatrice del Ginkgo 
Biloba e Ruscus migliora il microcircolo 
cutaneo rendendo la pelle meno fragile e 
delicata.

TRATTAMENTO RASSODANTE
ALLE PROTEINE DELLA SOJA 
(ANTIAGE)
€ 41
I vegetali derivati dal germe di grano e dalla 
soja contrastano l’invecchiamento delle 
fibre di collagene ed elastina, rendendo 
la pelle più elastica, quindi riducendo la 
formazione delle rughe.

LINFODRENAGGIO VISO
€ 20

Un delicato massaggio che favorisce 
l’eliminazione dei liquidi attraverso la 
stimolazione dei canali linfatici.



MASSAGGI
ESTETICI

MASSAGGIO MODELLANTE 
ANTICELLULITE
30’ - € 32

Massaggio di stimolazione profonda con 
manovre di impastamento e coppettazione 
atto a stimolare la vasodilatazione ed 
apportare sangue ricco di elementi nutritivi, 
con il preciso intento di drenare le sostanze 
di scarto (tossine).

MASSAGGIO AL MIELE
60’ - € 55

E’ un’emulsione ricca di vitamine 

antiossidanti e di derivati idratanti dagli 

zuccheri del miele per dare un effetto 

tonico ed elastico ai tessuti e un riequilibrio 

idrico e lipidico.

MASSAGGIO RASSODANTE
30’ - € 32

Massaggio stimolante ed ossigenante 
atto alla tonificazione tissutale al fine di 
migliorare la silhouette e definire le linee 
del proprio corpo.

LINFODRENAGGIO
30’ - € 32 / 60’ - € 55

Nato da un studio medico scientifico 
e tramutato in tecnica dai fisioterapisti 
Vodder, si è poi evoluto nel campo estetico 
come terapia di natura detossinante. Lo 
scopo è di donare un corpo migliorato 
negli accumuli di ritenzione, motivo di 
edemi, linfoedemi da traumi, cefalee, acne, 
rosacea, couperose e cellulite.

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
60’ - € 55

La presenza di burro di cacao naturale 

favorisce un prolungato massaggio al 

termine del quale la pelle risulta tonificata, 

elastica e vitale oltre a procurare un’intensa 

e gradevole stimolazione olfattiva. 

MASSAGGIO EMOLINFATICO
30’ - € 32

Molto indicato per chi soffre di problemi 
circolatori, è un massaggio drenante che 
agisce sia sulla circolazione sanguigna che su 
quella linfatica, agevola l’eliminazione delle 
scorie metaboliche seguendo l’andamento 
della corrente venosa sanguigna e linfatica 
(verso il cuore).



MASSAGGIO AL MIELE
60’ - € 55

E’ un’emulsione ricca di vitamine 

antiossidanti e di derivati idratanti dagli 

zuccheri del miele per dare un effetto 

tonico ed elastico ai tessuti e un riequilibrio 

idrico e lipidico.

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
60’ - € 55

La presenza di burro di cacao naturale 

favorisce un prolungato massaggio al 

termine del quale la pelle risulta tonificata, 

elastica e vitale oltre a procurare un’intensa 

e gradevole stimolazione olfattiva. 

MASSAGGIO AYURVEDICO
60’ - € 55
Definito dall’antica tradizione indiana come 

il trattamento curativo per eccellenza, 

finalizzato a dissolvere i blocchi emotivi e il 

conseguente accumulo di stress psicofisico. 

Con l’aggiunta di olio caldo e tramite 

appoggi palmarei, frizioni, sfioramenti e 

movimenti circolari, l’operatore stimola i 

Marna e i sette Chakra (punti energetici 

indiani) provocando sensazioni di estremo 

piacere mentale e rilassamento muscolare.

HOT-STONE
60’ - € 55
Massaggio svolto con l’uso di pietre calde 

di origine vulcanica. Il fine è di contribuire 

al rilassamento e all’equilibrio energetico dei 

Chakra. Nel suo complesso, il trattamento 

dona un completo rilassamento a tutto il 

corpo, coccolato da un dolce e caldo effetto 

sensoriale.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
30’ - € 32 / 60’ - € 55
Massaggio del piede che, stimolando 

specifiche aree tramite digitopressioni, 

riduce lo stress e la tensione facilitando 

il flusso sanguigno e gli sblocchi emotivi, 

alleviando tutte le sintomatologie dolorose 

del corpo.

MASSAGGIO RELAX
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Massaggio che unisce un insieme di 

tecniche all’esperienza ed alla sensibilità 

dell’operatore, il quale applica nel 

trattamento la manualità più adatta in 

ciascuna zona del corpo per ottenere il 

migliore stato di equilibrio e di benessere.

CANDLE MASSAGE
30’ - € 40 / 60’ - € 59
Il nuovo rito naturale che idrata, nutre e 

profuma la pelle con i migliori burri vegetali, 

che la fiamma renderà liquidi e leggermente 

caldi per una piacevole azione rilassante, 

energizzante e tonificante.

MOUSSE MASSAGE
30’ - € 40 / 60’ - € 59
L’essenza (scelta a piacere tra rilassante, 

drenante ed energizzante) viene miscelata 

in una soffice nuvola cremosa a base di burro 

di karitè e cera di Jojoba ed applicata in un 

massaggio rilassante, contemporaneamente 

lenitivo e nutriente.

MASSAGGIO ANTISTRESS
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Tecnica di massoterapia atta a svolgere uno 

scarico delle tensioni nervose aiutando a 

prendere consapevolezza dei segni che il 

nostro corpo ci trasmette. L’obiettivo è di 

alleviare algie e contratture muscolari, 
indurre la produzione di endorfine e 

migliorare la mobilità dell’apparato 

locomotore.

MASSAGGIO SHIATZU
60’ - € 55
Trattamento che trae le sue origini dall’antica 

medicina cinese. Tramite digitopressioni e 

movimenti articolari controllati si trattano i 

meridiani e i centri energetici più importanti 

del corpo per riequilibrare il benessere 

psicofisico.

MASSAGGIO SPORTIVO
30’ - € 32 / 60’ - € 50
Trattamento massoterapico atto a migliorare 

l’equilibrio delle catene muscolari e la 

mobilità articolare. E’ un massaggio benefico 

sia per l’atleta che per una qualsiasi persona 

che svolge attività sportiva.

MASSAGGI RILASSANTI E ORIENTALI



BAGNO
VITALIS
È un luogo di piacere e gradimento, 
dove alta tecnologia e tradizione 
convergono per dare origine ad un’idea 
assolutamente nuova di “immersione”: 
hammam arabo e bagno di legno alpino, 
terme romane e bagno di tradizione 
medievale, idroterapia e bagno turco.

Durante il bagno, il vostro corpo sarà 
avvolto in una fitta nube di vapore, 
la temperatura del tronco corporeo e 
la circolazione sanguigna del tessuto 
sottocutaneo aumentano sensibilmente.

Il tutto sotto l’effetto benefico della 
cromoterapia.

PACCHETTO FORZA
(PER LUI)
€ 72

1 Bagno Vitalis a scelta (30’)

1 massaggio sportivo (60’) 

PACCHETTO DOLCEZZA
(PER LEI)
€ 98

1 peeling corpo in bagno Vitalis con 
trattamento (60’)

1 massaggio al miele o al cioccolato (60’)



BAGNI VITALIS 
CON OLI ESSENZIALI

ENERGIA 30’
€ 30
Immersione con oli essenziali di cannella, 
lemongrass, menta piperita

RELAX 30’
€ 30
Immersione con oli essenziali di lavanda, 
legno di rosa, gelsomino

BALANCE 30’
€ 30
Immersione con oli essenziali di limone, 
fiore di zagara dolce, cipresso

PEELING CORPO IN BAGNO VITALIS
CON TRATTAMENTO (60')
€ 54 

RITUALI VITALIS 
CON MASSAGGIO

FANGO TERMALE 80’
€ 75
Bagno anti cellulite drenante e modellante 
con massaggio da 60’

ACQUA MARINA 60’
€ 60
Sinergia di sali del Mar Morto tonificante 
per la pelle con massaggio da 30’

VENERE 60’
€ 60
Trattamento emulsionante di mela e rosa 
canina con un effetto rigenerante ed 
idratante con massaggio rilassante da 30’

APOLLO 60’
€ 60
Trattamento emulsionante di arnica 
ed iperico che svolgono un’azione 
decontratturante e stimolante muscolare 
abbinato al massaggio anti stress da 30’

HONEY 60’
€ 60
Trattamento emulsionante al miele, che 
svolge un’azione di idratazione profonda 
dando alla pelle un aspetto più giovane e 
vellutato, con massaggio al miele da 30’

RITUALE VITALIS (SENZA MASSAGGIO)
€ 39



TRATTA-
MENTI
BENESSERE

PEELING CORPO + 
IDROMASSAGGIO
€ 40
PEELING CORPO € 25

Trattamento esfoliante tramite l’applicazione 
di una crema alla vitamina E addizionata ad 
una polvere di cristalli di sale studiata per 
un completo rigeneramento delle cellule 
epiteliali. Il trattamento verrà completato da 
un idromassaggio alle essenze, per ritrovare 
una pelle ossigenata e ringiovanita.

MICROSCRUB WHITE
THERMAL5COLOUR + 
IDROMASSAGGIO  
€ 40
SOLO MICROSCRUB € 25 

Questa “Polvere di stelle” rimuove delicata-
mente le cellule morte della pelle conferendo-
le nuovo splendore e lucentezza.

IDROMASSAGGIO
CON ESSENZE
€ 24

Bagno con oli essenziali in vasca 
idromassaggio fornita di bocchettoni che 
operano su schiena, fianchi, gambe e piedi, 
il tutto armonizzato da un’onda con effetto 
drenante. Molto efficace al termine di 
peeling e microscrub thermal5colour.

TRATTAMENTO FANGO
TERMOATTIVO, SNELLENTE
ANTICELLULITE E RASSODANTE
€ 36

Basato sull’utilizzo di fango maturo doc di 
Abano Terme, attivato con diversi principi 
attivi come: Ginkgo Biloba, caffeina, 
ippocastano, vitamina C (per i trattamenti 
snellente e anticellulite), e proteina di soja 
(per il trattamento rassodante).

TRATTAMENTO FANGO
THERMAL 5 COLOUR
€ 25

È l’argilla micronizzata il denominatore 
comune, componente primigenio, dei 
principi attivi delle 5 creme colorate, 
costituito da un reticolo cristallino ben 
distinto, all’interno del quale coesistono 
molti minerali, il catalizzatore ideale delle 
proprietà uniche, naturali e benefiche di 
Thermal5Colours. 

 BENDAGGIO REFRIGERANTE
(GAMBE PESANTI)
€ 22

Un’ efficace ginnastica vasale dei capillari 
ottenuta utilizzando cristalli di mentolo 
attivati da acqua termale e oli essenziali.



IMPACCO AL MIELE
€ 36

Impacco corpo composto da una emulsione 
ad alto potere idratante che contiene 
mucopolisaccaridi che consentono, legando 
acqua alla superficie dell’epidermide, 
di creare uno strato corneo idratato e 
vellutato

PERSONAL BIOTRAINER
CON INFRAROSSI (LIPOFIT)
€ 36

Trattamento lipolitico ad infrarossi. 
Sedici elettrodi attivi con possibilità 
di programmazione personalizzata ad 
azione modellante, anticellulite oppure 
rassodante.

 BENDAGGIO
LINFOVASCOLARIZZANTE
ANTICELLULITE
€ 32

Estratti di alghe marine associate al Ginkgo 
Biloba e caffeina stimolano il metabolismo 
basale e contrastano gli accumuli 
adiposi.

SAUNA ROMANA
AD AZIONE LIPOLITICA

Caratterizzata da bioclima caldo secco 
dove avviene un’intensa sudorazione con 
conseguente disintossicazione corporea.

BAGNO TURCO DI VAPORI
AGLI AROMI (AROMARIUM)

Con un’umidità relativa del 90% e 
una temperatura di 60°C, favorisce la 
circolazione poiché dilata i vasi sanguigni, 
e contribuisce ad una profonda pulizia e 
purificazione della pelle grazie all’apertura 
dei pori.

SAUNA FINLANDESE
AD AZIONE DETOSSINANTE

Con una temperatura tra 80°C e 95°C 
provoca abbondante sudorazione e aiuta 
ad eliminare acqua e sostanze tossiche. Con 
queste temperature la muscolatura si rilassa 
e perde tensione.



ZONA UMIDA USO ESCLUSIVO (U.E.)
30’ - € 10 / 60’ - € 20
Zona umida (sauna romana, sauna 

finlandese, bagno turco ai vapori termali, 

doccia emozionale ad uso esclusivo)

SALUTE
€ 40
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e. 

1 massaggio relax (30’)

PIACERE
€ 57
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e. 

1 massaggio relax (60’)

 DELIZIA
€ 76
1 peeling con sali del Mar Morto in 

sauna

1 tonificazione con acqua energia verde

1 massaggio al miele (60’)

AMORE (LUI -LEI)
€ 86 A COPPIA
1 massaggio relax per Lui (30’)

1 trattamento viso per Lei (60’)

2 accessi di 30’ alla zona umida u.e. 

GRAZIA
€ 98
1 pulizia del viso con maschera di fango
1 idromassaggio con oli essenziali
1 massaggio antistress (30’)

PACE
€ 117
1 peeling corpo
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e. 
1 idromassaggio con oli essenziali
1 massaggio antistress schiena/cuoio 
capelluto (30’)
1 massaggio relax con oli caldi (30’)

LEGGEREZZA (MIN. 2 NOTTI)
€ 149
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e. 
1 bendaggio anticellulite (30’)
1 trattamento termoattivo (30’)
1 massaggio anticellulite (30’)
1 pulizia del viso con maschera di fango

ARMONIA (MIN. 2 NOTTI)
€ 156
1 peeling corpo
1 idromassaggio con oli essenziali
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e. 
1 massaggio antistress (60’)
1 hot-stone (60’)

PACCHETTI
BENESSERE
Chiudi gli occhi 
e rilassati, 
al centro Ephira 
ci prenderemo
cura di te.

I prezzi dei pacchetti si intendono
a persona e vanno aggiunti 
al costo della pensione.

La durata dei massaggi di 30 e 60
minuti comprende 5 e 10 minuti
di rilassamento e preparazione al 
trattamento.

Il numero di notti tra parentesi è 
puramente indicativo: si tratta di un 
nostro suggerimento per eseguire i 
trattamenti in pieno relax, ma non è 
vincolante.



COSCE E ADDOME (MIN. 2 NOTTI)
€ 162
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e.

1 peeling corpo 

2 massaggi anticellulite (30’)

2 personal biotrainer con infrarossi (lipofit)

LUCE (MIN. 2 NOTTI)
€ 169
1 peeling corpo

1 idromassaggio con oli essenziali

1 massaggio antistress (60’)

1 massaggio relax (30’)

1 pulizia viso con maschera di fango 

DETOX VISO (MIN. 3 NOTTI)
€ 133
1 accesso di 30’ alla zona umida u.e.

1 pulizia del viso con maschera di fango 

1 trattamento ossigenante alle vitamine

1 trattamento idro-nutriente all'acido 

ialuronico

ENERGIA (MIN. 4 NOTTI)
€ 374
1 peeling corpo

3 idromassaggi con essenze specifiche per la 

stagione 

3 fanghi termoattivi corpo (30’) 

1 massaggio tonificante all’olio d’arancio (60’) 

1 massaggio antistress con melissa e limone (60’) 

1 hot-stone terapy (60’) 

1 pulizia viso con maschera di fango

LINFA (MIN. 5 NOTTI)
€ 330
4 idromassaggi con oli essenziali 

4 linfodrenaggi 30’ 

4 bendaggi 

1 pulizia del viso

DETOX CORPO (MIN. 5 NOTTI)
€ 349
1 peeling corpo 

3 idromassaggi con essenze 

2 massaggi antistress (60’) 

2 massaggi rilassanti (30’) 

1 riflessologia plantare (30’) 

1 pulizia del viso 

1 trattamento viso



BENESSERE E' VITA...LIS
160 €

• Soggiorno in camera doppia CLASSIC
• 1 bagno Vitalis a scelta 30'
• 1 massaggio relax/antistress a scelta 60'
• 1 accesso di 30' alla zona umida u.e.
• Noleggio accappatoio

MENS SANA IN CORPORE SANO
136 €

• Soggiorno in camera doppia CLASSIC
• 1 Massaggio relax 30'
• 1 Idromassaggio con essenze
• 1 Accesso di 30' alla zona umida u.e.
• Noleggio accappatoio

ALLE TERME MI BASTI TU 
(PER COPPIE)
139 € a persona

• Soggiorno in camera doppia CLASSIC
• 1 massaggio relax da 30' (per Lui)
• 1 Idromassaggio con essenze (per Lui)
• 1 trattamento viso (per Lei)
• 1 linfodrenaggio viso (per Lei)
• 1 Accesso per la coppia di 30' alla zona 

umida u.e.
• Noleggio accappatoio

PROPOSTE BREVI 
1 NOTTE
Per chi ha poco tempo ma sente il bisogno di 
una breve pausa di relax e benessere, ecco per 
voi alcune proposte di 1 notte di soggiorno 
più trattamenti!

I prezzi delle proposte si intendono a persona 
e comprendono:
•  soggiorno di 1 notte con trattamento 

di mezza pensione (HB)
• trattamenti e massaggi
• noleggio accappatoio
• tutti i servizi dell'Hotel 

Questi sono solo piccoli suggerimenti 
per i vostri soggiorni brevi. 
Contattateci per ricevere una proposta 
adatta alle vostre esigenze!

I prezzi sono calcolati per il periodo B in camera doppia 
CLASSIC. E' possibile prenotare anche altre tipologie di 
camere e altri periodi con differenza di prezzo. In certi 
periodi dell'anno (ponti e festività) e durante i weekend, 
il numero di posti è limitato. 

THERMAE BODY SLIM 
(PER COPPIE)
140 € a persona  

• Soggiorno in camera doppia CLASSIC
• 1 Applicazione di argilla gialla (per Lei)
• 1 Applicazione di argilla verde (per Lui) 
• 1 Idromassaggio con ozono (a persona)
• 1 Massaggio con crema a base di acqua 

termale e microalghe (a persona)
• 1 Accesso per la coppia di 30' alla zona 

umida u.e.
• Noleggio accappatoio



THERMAL DAY
LUNEDÌ - VENERDÌ: 62 € a persona

SABATO - DOMENICA: 67 € a persona

• Accesso alle piscine termali
• 1 Accesso di 30' alla zona umida u.e. 

(previa prenotazione)
• Noleggio accappatoio e del telo 

piscina
• 1 Massaggio relax da 30'

– Con pranzo incluso:
LUNEDÌ - VENERDÌ: 87 € a persona

SABATO - DOMENICA: 92 € a persona

INGRESSI PISCINA 
GIORNALIERI
Vuoi passare una giornata 
nelle nostre piscine termali?
Scegli una delle nostre 
formule Spa Day!

Questi sono solo piccoli suggerimenti 
per i vostri soggiorni brevi. 
Contattateci per ricevere una proposta 
adatta alle vostre esigenze!

Ingressi piscina soggetti a disponibilità. Ricorda che per accedere alle nostre piscine è obbligatorio l'uso della cuffia. 
Se sprovvisti, potete richiederla presso la Reception ad un costo di 2,50 €.

L' accesso alle due piscine termali coperta e scoperta, comunicanti 
ed entrambe a 33-34°C include i seguenti idromassaggi:
• due botti idromassaggio con un getto sulla schiena e due laterali
• due botti geyser con potenti getti d'acqua plantari
• percorso Kneipp: percorso su sassi di fiume con getti alternati
   d'acqua calda e fredda
• due cascate cervicali con un sottile getto di acqua termale
• due lettini idromassaggio con microbolle
• sei sedute idromassaggio con getti d'acqua a diversa pressione

SMART DAY
LUNEDÌ - VENERDÌ: 30 € a persona

SABATO - DOMENICA: 35 € a persona

• Accesso alle piscine termali
• Accesso alla zona umida dalle 11.00 

alle 15.00
• Noleggio del telo piscina

POSSIAMO CREARE 
PROPOSTE 
PERSONALIZZATE…

Non esitate a contattarci!

FRIENDS DAY
LUNEDÌ - VENERDÌ: 102 € a persona

SABATO - DOMENICA: 107 € a persona

• Accesso alle piscine termali
• 1 Accesso di 30' alla zona umida u.e. 

(previa prenotazione)
• Noleggio accappatoio e del telo 

piscina
• 1 Peeling corpo
• 1 Pulizia del viso

– Con pranzo incluso:
LUNEDÌ - VENERDÌ: 127 € a persona

SABATO - DOMENICA: 132 € a persona



Via Pietro d’Abano, 15
35031 Abano Terme - PD

Tel +39 049 866 95 11
Fax +39 049 866 97 25

formentin@formentin.it
www.formentin.it


