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Centro Wellness & SPA Termale
Orari di apertura
Il Centro Wellness dell’Hotel Terme Millepini è aperto tutti
i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Trattandosi di uno spazio
dedicato al benessere e al relax, La preghiamo di rispettare il
regolamento della struttura termale.
Prenotazioni
Per tutti i trattamenti è necessaria una prenotazione anticipata.
La Reception del Centro Wellness è operativa tutti i giorni dalle
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.
T +39 0498911766
info@millepini.it
Nel rispetto della Sua salute
Al momento della prenotazione, La preghiamo di informarci
riguardo ad eventuali problemi di salute, in modo da poterLe
proporre i trattamenti più indicati per Lei.
Maternità
Non ci sono controindicazioni per mamme in attesa
nell’accesso alle piscine termali, è consigliato l’utilizzo del
percorso Kneipp; è sconsigliato l’utilizzo della grotta termale e
di idromassaggi con getti diretti. Il Centro Benessere dispone
di prodotti Bio specifici per donne in attesa. Tutti i trattamenti
proposti sono personalizzabili ed adattabili a questa particolare
condizione.
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Junior SPA
Il Centro Benessere propone una sezione dedicata ai più
piccoli: percorsi sensoriali e trattamenti dedicati a bambini e
ragazzi da 6 a 12 anni.
Ritardi e disdette
In caso di impedimento, La preghiamo di comunicarci
un’eventuale disdetta almeno 24 ore prima dell’appuntamento.
In caso contrario ci riserviamo di addebitare l’intero importo.
Le consigliamo di presentarsi con un anticipo di 10 minuti
prima dell’orario concordato, comodamente in accappatoio e
con costume e capelli asciutti. La preghiamo di comprendere
che l’arrivo in ritardo potrà comportare, nel rispetto
dell’appuntamento successivo, una diminuzione della durata
del trattamento, per il quale dovrà essere corrisposto l’intero
importo.
Piscine e Idromassaggi
Il Parco Termale è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:30.
Ai bambini è consentito l’accesso solo accompagnati e seguiti
da un adulto.
Grotta Termale
La Grotta Termale è aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00.
Ai bambini non è consentito l’accesso.
L’ingresso alla grotta termale è consentito indossando un
costume o coperti da un telo.

DAY SPA
Il Parco Termale e il
Centro Wellness sono
accessibili anche
con pacchetti ad
ingresso giornaliero, su
prenotazione.

Gift Card
Per un pensiero speciale
ad una persona speciale
sono disponibili le Gift
Card.
L’offerta completa dei
pacchetti DAY SPA e Gift
Card è diponibile su
www.millepini.it
In alternativa siamo
a disposizione per
proposte personalizzate.
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Gli elementi Termali

Rituali con Acqua Termale

Le Acque Termali del Bacino Euganeo
Sono acque di origine meteorica che sgorgano a
una temperatura di circa 87°C dopo un viaggio
sotterraneo di decine di anni dai Monti Lessini,
Prealpi. Durante questo percorso a 2000-3000 metri
di profondità si arricchiscono di sali minerali; la loro
composizione le rende risorsa termale preziosa ad
alto valore terapeutico.

Balneoterapia

Le acque termali del Bacino Euganeo sono
classificate salso-bromo-iodiche ipertermali con un
residuo fisso a 180° di 5-6 grammi di sali per litro
disciolti.
Il Fango Termale
È un elemento 100% naturale dalla complessa
composizione di più elementi che insieme danno
origine alla vita: l’Argilla proveniente dai laghetti
termali di Arquà Petrarca viene unita all’acqua
ipertermale del Bacino Euganeo, alla temperatura
naturale di 80 °C in capienti vasche a cielo
aperto, per un periodo di 50-60 giorni, detto di
maturazione, diventando ambiente fertile per lo
sviluppo di microalghe denominate cianobatteri,
efficaci alla cura.
L’Hotel Terme Millepini è convenzionato con il S.S.N.
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Ciclo di trattamenti indicati nella cura di processi
infiammatori cronici, atrofie muscolari e sindromi
dolorose delle articolazioni. L’addizione dell’ozono
nell’idromassaggio favorisce la risoluzione di
problematiche legate alla cattiva circolazione e
alcuni disturbi dermatologici.
Percorso adatto anche ai neonati oltre i 40 giorni
poichè l’acqua è priva di cloro.

Idrokinesiterapia

Grazie all’immersione in piscina termale, il peso
del corpo è alleggerito di quasi il 90%, favorendo
in questo modo la facilità di esecuzione di esercizi
guidati, indicati alla risoluzione di deficit muscolari,
prima e dopo interventi chirurgici, a seguito di
intensa attività sportiva o causati da problematiche
legate all’invecchiamento. Essenziale nella cura è
la terapeutica efficacia antiinfiammatoria data dalla
composizione chimica dell’elemento.

Terapia inalatoria

Speciali strumenti nebulizzano le particelle di acqua
termale e la trasformano in un elemento efficace
alla cura e alla prevenzione di patologie legate alle
vie respiratorie superiori. Ciclo di cura consigliato
anche ai bambini.

Rituale di Fangoterapia
Antica tradizione - efficacia garantita
Dalla millenaria tradizione termale degli antichi
romani sino a noi, la fangoterapia si è perfezionata
grazie agli studi scientifici del CNR e dell’Università
degli Studi di Padova. Nel 2005 il Fango Maturo
DOC ha ricevuto un riconoscimento per la sua
efficacia antiinfiammatoria paragonabile a quella
del cortisone con un brevetto nazionale, e nel 2013
è arrivato finalmente il riconoscimento anche da
parte dell’Europa.
Le quattro fasi della Fangoterapia
1. VISITA MEDICA ad introduzione del ciclo di cure
2. IMPACCO DI FANGO TERMALE
3. BAGNO TERMALE CON OZONO
4. MASSAGGIO RIATTIVANTE DI 10’
ripetute in un ciclo di 6 o 12 sedute.
Obiettivi Terapeutici
Il principio attivo contenuto nel Fango Termale
DOC ha un’azione antiinfiammatoria paragonabile
al cortisone, senza però arrecare alcun effetto
collaterale, ed ha inoltre efficacia nel risvegliare il
metabolismo e la produzione cellulare a livello delle
articolazioni, aiutando così la rigenerazione delle
cartilagini.
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Benessere Termale
Visita medica introduttiva

€ 27,00

Inalazione / Aerosol / Doccia Micronizzata

€ 7,00

Bagno Termale con Ozono

€ 17,00

Impacco di Fango Termale - Mani

€ 18,00

Impacco di Fango Termale Freddo - Gambe

€ 28,00

Seduta di Fangoterapia BASIC*		

€ 39,00

Seduta di Fangoterapia CLASSIC*

€ 49,00

Seduta di Fangoterapia RELAX*

€ 69,00

Visita medica termale ad introduzione del periodo di cura.

Con impacco fango e bagno con ozono.

Con impacco fango, bagno con ozono e massaggio di reazione 10’
Con impacco fango, bagno con ozono e massaggio antistress 25’

Trattamenti convenzionati ASL, con impegnativa medica.
*Consigliata la visita medica.
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Rituali Thermal 5 Colours
Ritual - Easy 		

Durata 25’ - € 49,00

Applicazione dei 5 colori sui 5 Chakra, leggera applicazione di Fango
Termale e posa, doccia termale, rilassante bagno termale con ozono.

Ritual - Classic		

Durata 55’- € 70,00

Applicazione dei 5 colori sui 5 Chakra, leggera applicazione di Fango
Termale e posa, doccia termale e massaggio relax da 25’ con crema
idratante a base d’acqua Termale.

Ritual - TOP		

Durata 80’ - € 120,00

Applicazione dei 5 colori sui 5 Chakra, leggera applicazione di Fango
Termale e posa, doccia termale, rilassante bagno termale con ozono,
massaggio relax da 25’ con crema idratante a base d’Acqua Termale e
mini massaggio relax viso con crema termale e applicazione di Acqua
Termale Spray.

Ritual - Delux			

Durata 110’ - € 180,00

Applicazione dei 5 colori sui 5 Chakra, leggera applicazione di Fango
Termale e posa, doccia termale, rilassante bagno termale con ozono,
rituale tibetano Chakra Body Massage e Qi-Gong Face Massage.
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Massaggio Termale

Tecniche decontratturanti mirate a sciogliere le tensioni
del corpo, con crema a base d’Acqua Termale.

Durata 25’ - € 30,00 - Durata 55’ - € 59,00

Massaggio Antistress

Manualità dolci che aiutano a rilassare il corpo e
la mente, una vera coccola.
Durata 25’ - € 30,00 - Durata 55’ - € 59,00

Massaggio Dolce Attesa

Massaggio specifico per donne in gravidanza,
consigliato dopo il terzo mese.
Durata 25’ - € 30,00 - Durata 55’ - € 59,00

Ritual - Anticellulite

Massaggio con manualità mirate a migliorare il
tessuto con cellulite e ritenzione dei liquidi.
Durata 25’ - € 35,00 - Durata 55’ - € 62,00

Fisiomassaggio

Tecnica di massaggio mirata ad eliminare lo stress più
profondo, riducendo ansia, stanchezza ed insonnia.
Durata 55’ - € 65,00

Scacciapensieri
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Massaggio relax specifico testa e nuca, ideale per
alleggerire la mente e concentrarsi sul benessere.
Durata 25’ - € 32,00

Riflessologia Plantare

Tecniche orientali di stimolazione dei punti di
riflessione di medicina interna.
Durata 25’ - € 36,00

Qi-Gong - viso

Antica tecnica orientale di massaggio con sfere.
Riattiva la microcircolazione e fa fluire l’energia vitale.
Durata 25’ - € 38,00

Californiano

Grazie alla dolcezza dei movimenti, favorisce il
rilassamento e mette in equilibrio mente e corpo
donando una sensazione di serenità e tranquillità.
Durata 55’ - € 65,00

Polinesiano

Antico rituale Taurumi con Karitè, burro di cocco e
profumo di Tiarrè. Cura olistica per spirito e corpo.
Durata 55’ - € 68,00

Hot Stone Massage

Con l’utilizzo di pietre laviche e olio caldo, si effettua
un massaggio mirato a sciogliere tensioni profonde,
regalando un senso di benessere generale.
Durata 55’ - € 68,00

Herbal Massage

Massaggio riattiavante con prezioso olio di fieno.
Durata 25’ - € 38,00 - Durata 55’ - € 76,00

Candle Massage

Un vero e proprio rito di benessere e coccole,
con candele di burro vegetale, dalle proprietà
nutrienti ed idratanti, arricchite da preziosi olii
essenziali.
Durata 55’ - € 68,00

Ayurvedico

Dall’antica tradizione della medicina indiana,
legato all’individuazione dei Dosha Vata, Pitta e
Kapha, riporta equilibrio nell’organismo.
Durata 55’ - € 78,00 - Durata 80’ - € 110,00

Shiatsu

Di origine giapponese, è un massaggio in grado
di togliere l’affaticamento mentale e fisico,
rilassando ed energizzando la persona.
Durata 55’ - € 65,00

Watsu

Unisce i benefici dello Shiatsu con le virtù
dell’acqua, creando un profondo stato di
abbandono e relax.
Durata 55’ - € 65,00

Chakra Body Massage

Tecnica di armonizzazione Tibetana sulle 5
energie primarie con potenziamento grazie alla
Cristallo Terapia.
Durata 55’ - € 78,00 - Durata 80’ - € 110,00
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Percorsi Di Coppia
Beauty Lui & Lei

Trattamento di bellezza viso di coppia, con peeling leggero,
maschera beauty e massaggio relax con fiala idratante - con
prodotti per lui e per lei.

Durata 55’ - € 68,00*

Love Therapy

Trattamento Detox rilassante con pediluvio arricchito da sali
effervescenti da 10’ e massaggio relax di coppia da 45’ con
avvolgente olio caldo. Rituale sensoriale e aromaterapico.

Durata 55’ - € 65,00*

Amor di Coccole

Massaggio relax di coppia con pregiate candele a base di
burro idratante vegetale e olii nutrienti. Rituale sensoriale e
aromaterapico.

Durata 55’ - € 72,00*

Relax Termale di Coppia

Trattamento Termale esfoliante corpo, doccia termale, bagno
termale aromatico di coppia, infuso alle erbe, massaggio
relax total body di coppia con olio BIO.

Durata 90’ - € 120,00*
*prezzo a persona.
10

Trattamenti Corpo Detox
Percorso 1

Esfoliante corpo con bagno termale aromatico e leggera
idratazione.

Durata 55’ - € 59,00

Percorso 2

Esfoliante corpo e massaggio idratante con olio BIO.

Durata 55’ - € 64,00

Percorso 3

Esfoliante corpo, bagno termale aromatico e massaggio con olio BIO.

Durata 55’ - € 75,00

Stato Sottile

Esfoliante corpo con cristalli di corindone e massaggio a base di
ACIDO IALURONICO selezionato ad azione idratante e anti age.

Durata 90’ - € 130,00

Gambe Leggere

Applicazione di fango termale freddo, doccia termale, bagno
termale effervescente con ozono, massaggio linfo gambe da 20’.

Durata 55’ - € 59,00

Percorso Detox Fango

Trattamento Termale detossinante corpo con applicazione di fango
termale, olio essenziale con Ozonidi, bagno termale effervescente con
ozono, massaggio riattivante da 20’ e applicazione Acqua Spray.
Durata 55’ - € 65,00
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Modelage
Body Press

Massaggio meccanico degli arti inferiori, adatto a
contrastare i problemi di ritenzione idrica.
Durata 25’ - € 25,00

Body Press più Bendaggio

Potenziamento del trattamento meccanico sugli arti
inferiori, con triplice azione drenate, lipolitica e snellente.
Durata 25’ - € 40,00

Bellezza Seno

Trattamento tonificante e volumizzante del seno, con
prodotti a base di acido ialuronico e massaggio speciale.
Durata 55’ - € 68,00

Manual Skin Body - tonificante e anticellulite

Trattamento modellante, lipolitico e ad azione drenante
profonda con la sinergia di prodotti specifici e uno
speciale massaggio ossigenante.
Durata 55’ - € 75,00

Linfodrenaggio Manuale

Massaggio con manualità lenta che permette il drenaggio
di liquidi in eccesso dando al corpo leggerezza.
Durata 25’ - € 35,00 - Durata 55’ - € 65,00
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Bellezza Viso
Viso Termale

Mini trattamento al Fango Termale e Ozonidi
con massaggio e maschera purificante,
decongestionante.
Durata 25’ - € 40,00

Viso Termale - completo

Pulizia Viso con Fango Termale e Ozonidi.
Purificante, decongestionante e levigante per un
viso luminoso.
Durata 55’ - € 60,00

Illuminante Viso

Trattamento antiossidante a base di vitamine con
maschera e massaggio agli estratti vegetali.
Durata 25’ - € 45,00

Purificante Viso

Trattamento di pulizia viso con trattamento integrato
con fiale e maschere specifiche al tipo di pelle.
Durata 55’ - € 65,00

Sensi

Speciale trattamento per pelli sensibili e reattive. Dona
al viso leggerezza alleviando i segni del tempo.
Durata 55’ - € 68,00

Bio Face

Trattamento viso con prodotti certificati BIO
totalmente sebocompatibili per un’azione
rigenerante, mantenedo le qualità della pelle.

Durata 55’ - € 62,00
Tempo 1

Trattamento viso a base di collagene marino,
estratti di alghe e acido ialuronico, mirato a
migliorare la struttura della pelle e a dare tono
ed elasticità per un viso radioso.
Durata 55’ - € 64,00

Tempo 2

Trattamento viso con particolare massaggio
tonificante. La speciale miscela di prodotti fanno di
questo rituale di bellezza un’esperienza unica.
Durata 55’ - € 66,00

Feeling Time

Azione preventiva e normalizzante che ottimizza
il grado di idratazione, grazie all’acido
ialuronico, ed incrementa il tono e l’elasticità
dell’epidermide con il collagene. Combatte le
cause primarie di invecchiamento precoce.
Durata 55’ - € 68,00
-----

Body Press Complementare
Durata 25’ - € 15,00
Body Press + Bendaggio Complementare
Durata 25’ - € 30,00
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Beauty
Beauty Hand - durata 20’

€ 25,00

Manicure - durata 25’
Manicure SPA - durata 55’

€ 28,00
€ 48,00

Applicazione Smalto
Semipermanente Mani o Piedi- durata 55’
Gel Mani o Piedi - durata 55’
Beauty Feet - durata 20’

€ 10,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 25,00

Pedicure - durata 55’
Pedicure SPA - durata 70’

€ 50,00
€ 70,00

Callus Peeling - durata 55’
Depilazione Parziale - durata 20’
Depilazione Totale - durata 50’
Trucco Giorno / Sera - durata 25’
Colorazione Ciglia / Sopracciglia
Doccia Solare abbronzante

€
€
€
€
€
€

Trattamento esfoliante mani e maschera idratante con massaggio.
Se effettuato durante un Trattamento viso o Body Press € 18,00.

Esfoliante + Manicure + Maschera

Trattamento esfoliante piedi e maschera idratante con massaggio.
Se effettuato durante un Trattamento viso o Body Press € 18,00.

Esfoliante + Pedicure + Maschera
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58,00
30,00
50,00
28,00
15,00
12,00

Junior SPA - da 6 a 12 anni
Percorso sensoriale aromantico

Mini corso per conoscere gli oli essenziali, introduttivo al massaggio.
Ideale per un percorso beauty e relax in contemporanea con la mamma.

Durata 25’ - € 28,00 - Durata 50’ - € 52,00

Percorso Fango Junior

Prima esperienza ed incontro con l’elemento Fango Termale, con bagno
effervescente con ozono e massaggio con Olio Baby Bio.

Durata 25’ - € 28,00 - Durata 50’ - € 52,00

Beauty Star

Piccolo trattamento con applicazione di smalto privo e sticker per unghie.

Durata 25’ - € 28,00 - Durata 50’ - € 52,00

Face Beauty Bio

Trattamento viso con prodotti Bio per idratare la pelle dei più piccoli.

Durata 25’ - € 30,00 - Durata 50’ - € 55,00

Bio Massaggio

Massaggio rilassante con crema Termale o Olio Bio Baby.

Durata 25’ - € 28,00 - Durata 50’ - € 52,00

Beauty Star PARTY

Momento di condivisione e divertimento con prime esperienze di
manicure, pedicure e applicazione maschere beauty.

Durata 55’ - € 60,00 (da 2 a 4 bambine)
Durata 60’ - € 120,00 (da 5 a 10 bambine)
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Terme & Salute
Visita medica dietologica
Visita medica fisiatrica
Ginnastica Posturale - durata 20’
Idrokinesiterapia - durata 25’
Fisiokinesiterapia / Laser - durata 25’
Iniezione
Misurazione della pressione

€
€
€
€
€
€
€

39,00
39,00
30,00
32,00
30,00
7,00
10,00

Therme & Sport
Personal Trainer - durata 25’

€ 35,00

Yoga di gruppo - durata 90’

€ 25,00

Lezione privata di Yoga - durata 60’

€ 50,00
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Millepini & Y-40 SPA Wellness
Crema Idratante Corpo Termale - 500ml

€ 29,00

Acqua Termale Spray - 125ml

€ 15,00

Costume slip uomo Y-40

€ 21,90

Costume intero donna Y-40

€ 29,90

Accappatoio in microfibra + borsa

€ 20,00

* Consigli *
Fare pasti leggeri prima dei trattamenti;
è sconsigliato l’utilizzo di costumi bagnati nei trattamenti,
richiedere lo slip in carta o indossare un costume asciutto;
asciugare i capelli prima di ricevere un trattamento;
recarsi al centro benessere con ciabatte e accappatoio;
avvertire l’operatore di eventuali allergie a cosmetici;
in piscina è obbligatorio l’uso della cuffia.
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Hotel Terme Millepini / Y-40® - The Deep Joy

Via Cataio 42, 35036 Montegrotto Terme (PD) Italia
www.millepini.it - info@millepini.it - +39 049 8911766
www.y-40.com - info@y-40.com - +39 049 8910416

TERME EUGANEE

On Toll Highway
from Milano, Brennero,
Venezia and Bologna

TERME EUGANEE
ABANO-MONTEGROTTO
1,5Km - 4’ min

PADOVA

15Km - 23’ min

LINEA M

From Padova Train
Station to the Bus Stop
15Km - 45’ min

VENEZIA
VCE

Marco Polo
64Km - 40’
min

TREVISO
TSF

Antonio
Canova
86Km - 50’ min

BOLOGNA
BLG

Guglielmo
Marconi
106Km - 60’ min

VERONA
VRN

Valerio Catullo
107Km - 75’
min

