Visita Medica per l’ammissione alle cure

€

35,00

Visita Medica Fisiatrica

€

45,00

Visita Medica Dietologica

€

45,00

Ginnastica posturale 25’

€

36,00

Idrokinesiterapia 25’

€

36,00

Fisiokinesiterapia 25’

€

36,00

FANGO FOR YOU – Basic
Colloquio medico per l’ammissione alla cura
12 applicazioni di Fango Termale
12 bagni Terapeutici con Ozono
12 ingressi giornalieri alle piscine termali
(con ricetta medica, Ticket Asl escluso)
(senza ricetta medica)
Seduta singola

€ 70,00
€ 432,00
€ 39,00

FANGO FOR YOU – Classic
Colloquio medico per l’ammissione alla cura
12 applicazioni di Fango Termale
12 bagni Terapeutici con Ozono
12 Massaggi di reazione 10’
12 ingressi giornalieri alle piscine termali
(con ricetta medica, Ticket Asl escluso)
(senza ricetta medica)
Seduta singola

€ 220,00
€ 612,00
€ 49,00

FANGO FOR YOU – Complete
Colloquio medico per l’ammissione alla cura
12 sedute di Fangoterapia
12 bagni Terapeutici con Ozono
12 Massaggi terapeutici 25’
12 ingressi giornalieri alle piscine termali
(con ricetta medica, Ticket Asl escluso)
(senza ricetta medica)
Seduta singola
CICLO DI TERAPIE
INALATORIE / AEROSOL / DOCCE NASALI
Colloquio medico per l’ammissione alla cura
12 Inalazioni + 12 Aerosol
(con ricetta medica) solo Ticket ASL € 3,10 o
(senza ricetta medica) cad.

MASSAGGI CORPO
Massaggio Termale
Tecniche decontratturanti mirate a sciogliere le tensioni del
corpo, con crema a base di Acqua Termale
Durata 25’ € 35,00 Durata 55’
€ 65,00
Pacchetto 6 massaggi da 55’ € 360,00
Massaggio Antistress
Manualità dolci che aiutano a rilassare il corpo e la mente, una
vera coccola.
Durata 25’ € 35,00 Durata 55’
€ 65,00
Massaggio Dolce Attesa
Massaggio specifico per donne in gravidanza, consigliato dopo il
terzo mese.
Durata 25’ € 35,00 Durata 55’
€ 65,00

€ 410,00
€ 792,00
€ 69,00

Ritual - Anticellulite
Massaggio con manualità mirate a migliorare il tessuto con
cellulite e ritenzione idrica
Durata 25’ € 37,00 Durata 55’
€ 67,00
Fisiomassaggio
Tecnica di massaggio utile ad eliminare lo stress più profondo,
riducendo ansia, stanchezza ed insonnia. Durata 55’
€ 68,00
Pacchetto 3 massaggi € 195,00 - 6 massaggi € 372,00
Scacciapensieri
Massaggio relax specifico testa e nuca, ideale per alleggerire la
mente e concentrarsi sul benessere.
Durata 25’
€ 35,00
Riflessologia plantare
Tecnica orientale di stimolazione dei punti di riflessione di
medicina interna. Durata 25’ € 40,00 Durata 55’
€ 72,00

55,00

€

8,00

Costo del Ticket ASL obbligatorio € 55,00
eventuale esenzione Ticket € 3,10

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
Pacchetto 3 massaggi da 55’ € 222,00
Shiatsu
Di origine giapponese, è un massaggio in grado di togliere
l’affaticamento mentale e fisico, rilassando ed energizzando la
persona.
Durata 55’
€ 70,00
Pacchetto 3 massaggi da 55’ € 198,00
Watsu
Unisce i benefici dello Shiatsu con le virtù dell’acqua, creando un
profondo stato di abbandono e relax.
Durata 55’
€ 70,00
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

PERCORSI DI COPPIA
Beauty per Lei & Lui
Trattamento di bellezza viso di coppia, con peeling leggero,
maschera beauty e massaggio relax con fiala idratante e con
prodotti per lei e per lui.
Durata 55’
€ 80,00 

Qi-Gong - viso
Antica tecnica orientale di massaggio con sfere. Riattiva la
microcircolazione fa fluire l’energia vitale. Durata 25’
€ 40,00

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’
€ 77,00 

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’
€ 70,00

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’
€ 130,00 

Polinesiano
Antico rituale Taurumi con Karitè, burro di cocco e profumo di
Tiarrè. Cura olistica per spirito e corpo. Durata 55’
€ 72,00
€

Candle Massage
Un vero e proprio rito di benessere e coccole, con candele di burro
vegetale, dalle proprietà nutrienti e idratanti, arricchite da preziosi
olii essenziali.
Durata 25’ € 38,00
Durata 55’
€ 70,00

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’
€ 70,00
Herbal Massage
Massaggio riattivante con prezioso olio di fieno.
Durata 25’ € 40,00 Durata 55’

€ 76,00

 prezzo a persona

JUNIOR SPA
Beauty star
Piccolo trattamento con applicazione di smalto.
Durata 25’ € 35,00 Durata 55’ € 65,00
Face Beauty BIO
Trattamento viso con prodotti Bio per idratare la pelle.
Durata 25’ € 40,00 Durata 55’ € 85,00
BIO Massaggio
Massaggio rilassante con crema Termale o Olio Bio Baby.
Durata 25’ € 35,00 Durata 55’ € 65,00

TRATTAMENTI CORPO DETOX
Percorso 1
Esfoliante corpo e massaggio idratante con olio BIO.
Durata 55’
€ 69,00
Percorso DETOX fango
Trattamento detossinante corpo con applicazione di fango termale,
olio essenziale, bagno termale con ozono, massaggio riattivante
da 20’ e applicazione Acqua Spray.
Durata 55’
€ 70,00
Strato sottile - Rituale della Regina
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 con ozono, massaggio linfo alle gambe da 20’.
Durata 55’
€ 65,00

TRATTAMENTI ESTETICI
Body Press
Massaggio meccanico degli arti inferiori, adatto a contrastare i
problemi di ritenzione idrica.
Durata 25’
€ 35,00
Body Press più Bendaggio
Potenziamento del trattamento meccanico sugli arti inferiori, con
triplice azione drenante, lipolitica e snellente.
Durata 25’
€ 53,00
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’
€ 80,00
Massaggio Linfodrenante 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
Pacchetto 3 massaggi € 186,00 - 6 massaggi € 354,00

BELLEZZA VISO

Purificante Viso
Trattamento di pulizia viso integrato con fiale e maschere
specifiche per il tipo di pelle.
Durata 55’ € 85,00
Sensi
Speciale trattamento per pelli sensibili e reattive. Dona al viso
leggerezza alleviando i segni del tempo.
Durata 55’ € 85,00
Bio Face
Trattamento viso con prodotti certificati BIO totalmente sebocompatibili per un’azione rigenerante, mantenendo le qualità
della pelle.
Durata 55’ € 70,00
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’ € 70,00
Tempo 2
Trattamento viso con particolare massaggio tonificante.
Durata 55’ € 70,00
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 col collagene. Combatte le cause
primarie dell’invecchiamento precoce.
Durata 55’ € 83,00
Pacchetto 3 sedute € 234,00 - 6 sedute € 450,00
Body Press Complementare
Body Press + Bendaggio Complem.

Durata 25’
Durata 25’

€ 22,00
€ 37,00

BEAUTY
Beauty Hand – Durata 20’
€ 30,00
Trattamento esfoliante mani e maschera idratante con massaggio.
Se effettuato durante un trattamento viso o Body Press.
Manicure base – 25’

€ 30,00

Manicure SPA-55’ Esfoliante + Manicure + Maschera € 52,00
Beauty Feet – 25’
€ 30,00
Trattamento esfoliante piedi e maschera idratante con massaggio.
Se effettuato durante un trattamento viso o Body Press

Viso Termale
Mini trattamento al Fango Termale e Ozonidi con massaggio e
maschera purificante, decongestionante.
Durata 25’ € 42,00

Pedicure base – 55’

€ 53,00

Pedicure SPA – 70’

€ 73,00

Viso Termale completo
Pulizia viso con Fango Termale e Ozonidi.
Purificante, decongestionante e levigante per un viso luminoso.
Durata 55’ € 70,00
Illuminante viso
Trattamento antiossidante a base di vitamine con maschera.
Durata 25’ € 53,00
Durata 55’ € 97,00

Applicazione Smalto € 12,00

Applicazione smalto semipermanente – 55’

LISTINO SPA

€ 53,00

Colorazione Ciglia € 17,00

Epilazione tradizionale totale – 55’

€ 53,00

Epilazione tradizionale parziale
(metà gambe o cosce, inguine o ascelle) - 25’

€ 33,00

Epilazione SKIN totale – 50’

€ 83,00

Epilazione SKIN parziale metà gambe o cosce - 25’

€ 53,00

Epilazione SKIN parziale inguine o ascelle - 25’

€ 42,00
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