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Ricco di potenzialità 
terapeutiche, il fango 
maturo regala benessere 
alle persone che ne usu-
fruiscono, lenendo e 
curando molte patologie 
reumatiche e artritiche.
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TERMALISMO 
GLOBALE®

Un’esperienza di intenso 
benessere, in cui godere 
del potere salutare delle 
preziose acque termali 
e i benefici del fango 
maturo di Abano Terme, 
le cui potenzialità tera-
peutiche sono note fin 
dall'antichità.
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I BENEFICI 
DELL'ACQUA

Un’oasi di pace e di se-
renità dove riscoprire 
l’armonia orientata al be-
nessere, grazie al potere 
rigenerante delle preziose 
acque termali, del calore 
naturale del fango e degli 
avvolgenti massaggi della 
Beauty Farm.
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THERMÆ e 
TRATTAMENTI

UN'OASI DI 
BENESSERE
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Circondati da un’atmosfera 
avvolgente e sofisticata, 
un’ampia scelta di mas-
saggi e trattamenti well-
ness vi faranno vivere 
un’esperienza di puro relax 
e intenso benessere. 

Nella Beauty Farm del 
nostro centro termale 
diamo ampio spazio a 
massaggi terapeutici e 
fisioterapici di tradizione 
occidentale, ma anche a 
trattamenti di benessere 
psicofisico e di riequi-
librio energetico che si 
richiamano a tradizioni 
lontane.

23
PAG.

WELLNESS

Un soggiorno alle Terme 
di Abano non è sinoni-
mo solo di benessere, 
ma anche di bellezza.

I trattamenti esteti-
ci termali dell’Hotel 
Savoia Thermæ & Spa 
permettono di raggiun-
gere ottimi risultati per 
un effetto di benessere 
che sembra non finire 
mai.
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BEAUTY

Dalle acque termali, 
un’immersione di va-
pore ricca di benefici. La 
Spa termale dell’Hotel 
Savoia Thermæ offre 
un ambiente con det-
tagli preziosi, nel quale 
rifugiarvi e rilassarvi, 
con il calore di ritualità 
dai ricordi antichi.

Pietra naturale, legno 
Hemlock, ciotoli di fiume 
e cromoterapia avvolgo-
no tutti i sensi.
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TERMALISMO GLOBALE®

Termalismo Globale® è un connubio 
fra THERMÆ e SPA in cui le esigenze 
di salute e benessere dei nostri ospiti 
diventano una priorità.

A tutti coloro che vogliono riscoprire 
le proprie esigenze di salute e ritrovare 
un equilibrio fisico e psico-fisico.

Una medicina termale in grado di 
migliorare e risolvere tantissime pa-
tologie, oltre a contribuire ad una loro 
efficace prevenzione.

COS'È

A CHI È CONSIGLIATO

IL BENESSERE ALLE  TERME

All’Hotel Savoia Thermæ & Spa il con-
cetto di Termalismo assume un nuovo 
significato! 

Sugli elementi che naturalmente le 
nostre terme ci offrono (BIO-argilla, 
acqua termale salsobromo-iodica e 
microrganismi) si basano i trattamenti 
termali che, organizzati in ottimale 
cronologia con i salutari metodi SPA 
creano gli innovativi percorsi del Ter-
malismo Globale®.

Essenziale è il costante controllo del 
nostro direttore sanitario che pre-
scrive a ogni Cliente un protocollo 
individuale, perfettamente in sintonia 
con le singole esigenze e gli obiettivi 
Thermæ da perseguire.

All’Hotel Savoia Thermæ & Spa gli 
straordinari effetti benefici delle cure 
termali si fondono con i più moderni 
trattamenti provenienti dalle SPA di 
tutto il mondo per un’offerta termale 
personalizzata che assume un signifi-
cato preventivo, terapeutico e riabili-
tativo.
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FANGO D'ECCELLENZA 
CERTIFICATO

Le Terme Euganee sono la più grande stazione termale d’Europa, riconosciuta 
internazionalmente per i trattamenti curativi e di prevenzione effettuati con le 
acque ipertermali ed i fanghi di qualità certificata e brevettata.

L’efficacia curativa è testimoniata oggi dalle numerose ricerche del Centro Studi 
Termali Pietro d’Abano, ente che, in collaborazione con Università ed altri enti di 
ricerca, ha lo scopo di salvaguardare e divulgare la valenza scientifica e terapeutica 
delle cure termali del bacino euganeo.

Il Centro Studi ha dimostrato come i principi attivi prodotti dalla componente 
biologica del fango termale, abbiano un’efficacia antinfiammatoria pari a quella 
dei farmaci di riferimento, ma senza effetti collaterali. La proprietà intellettuale 
di queste scoperte è garantita al Centro Studi Termali Pietro d’Abano da due bre-
vetti: uno italiano del 2009 (brevetto n° 0001355006) ed uno esteso a livello 
Europeo del 2013 (patent n° 1571203) a testimonianza della reale validità ed 
efficacia dei fanghi termali del bacino euganeo.

Lo stabilimento termale 
“Hotel Savoia Thermæ & 
Spa” è inserito nella rete di 
monitoraggio del Centro 
Studi e dell’Università di 
Padova per il controllo del 
processo di maturazione 
e di qualità dei fanghi ter-
mali.
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I BENEFICI DELL'ACQUA 
TERMALE

Un’esperienza di intenso be-
nessere, in cui godere del potere 

salutare delle preziose acque 
termali di Abano Terme.

Le proprietà terapeutiche delle 
acque sorgive sono note fin 

dall'antichità e dipendono dai 
loro elementi costituenti tra cui 

zolfo, iodo e calcio.

Le acque termali del bacino 
Euganeo, di origine meteorica, si 
raccolgono nei bacini incontami-

nati 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. Il Centro Termale 

dell’Hotel Savoia ha un proprio 
pozzo dal quale viene estratta la 
preziosa acqua ipertermale, che 

sgorga ad una temperatura di circa 
80°C. 

Queste acque, grazie alle loro 
qualità chimico-fisiche e terapeu-

tiche, vengono definite secondo 
una consolidata classificazione 
medica degli anni ’30 tuttora in 

uso: acque ipertermali salsobro-
moiodiche.

L’unicità dell'acqua salsobromoiodica dei Colli 
Euganei, la rendono particolarmente indicata 
per la cura delle patologie croniche e infiam-
matorie. Come le patologie delle vie respira-
torie, dell’apparato gastroenterico, le malat-
tie dermatologiche, i reumatismi, l’artrosi, 
l’osteoporosi, le nevralgie e l’infiammazione 
delle articolazioni.

PROPRIETÀ CURATIVE 
ANTINFIAMMATORIE01
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Tutti i principi attivi che derivano dalla 
composizione di queste acque stimolano 
il sistema immunitario al ripristino delle 
funzioni difensive del corpo. I benefici 
della disinfiammazione rallentano i proces-
si di ossidazione e di invecchiamento dei 
tessuti, alleviano il dolore promuovendo il 
benessere globale della persona.

Le acque sorgive sono particolar-
mente indicate anche per la cura di 
fratture e strappi muscolari. La loro 
particolare composizione e l’azione 
benefica dello zolfo sulle cartilagini 
e l’azione antinfiammatoria del bicar-
bonato di sodio, rendono le acque ter-
mali adatte alla riabilitazione motoria.

PROPRIETÀ CURATIVE 
ANTINFIAMMATORIE 02

03

RIABILITAZIONE 
MOTORIA

RAFFORZANO IL SISTEMA 
IMMUNITARIO
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Thermæ e trattamenti
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TRATTAMENTI TERMALI
TRADIZIONALI

L’argilla Bio-termale è costituita da 
fango maturo estratto dal lago Costa 
del Parco Naturale dei Colli Euganei. 
Da millenni è conosciuto per i suoi 
effetti benefici e grazie alle sostanze 
in esso contenute è considerato un 
farmaco naturale senza effetti col-
laterali. Stimola il metabolismo, 
remineralizza i tessuti, rilassa i muscoli, il 
tutto per favorire uno stato di benessere 
psico-fisico generale. Tutto ciò perché 
l’applicazione di argilla Bio-termale è il 
modo più efficace per trasmettere tutto 
il potere straordinario della nostra ac-
qua termale all’organismo. È un fango 
100% naturale che rimane immerso per 
almeno 60 giorni nella nostra acqua ter-
male. Questo periodo di “maturazione” 
genera un biofilm organico dall’alta 
efficacia antinfiammatoria e antidol-
orifica. Il fango viene applicato diret-
tamente sulla pelle per un periodo di 
circa 15 minuti ad una temperatura 
che varia dai 37° ai 42°C. 

CON OZONOTERAPIA ANTALGICA

CON OZONOTERAPIA ANTALGICA

Applicazione di fango maturo (Argilla 
Bio-termale) a scelta tra mani o piedi.

Segue una doccia di acqua termale 
rivitalizzante ed un bagno in acqua ter-
male con ozonoterapia antalgica.

Bagno termale terapeutico rigenerante 
in vasca individuale con acqua ter-
male salso-bromo-iodica pura non fil-
trata e non trattata. L’acqua termale 
ha un’azione miorilassante, antalgica 
e decontratturante sulla muscolatura. 
Un breve bagno in acqua termale pura 
è in generale sufficiente per donare 
una sensazione di rilassato benessere.

Benessere e relax con idroessenze

40 min 

20 min 

20 min 

15 min 

ARGILLA BIO TERMALE - 
FANGO TERMALE MATURO

ARGILLA BIO-TERMALE 
ALLE PICCOLE 
ARTICOLAZIONI (MANI O 
PIEDI)

BALNEOTERAPIA IN ACQUA 
TERMALE

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 25,00

Ricco di potenzialità terapeutiche, il 
fango maturo regala benessere alle 
persone che ne usufruiscono, lenen-
do e curando molte patologie reu-
matiche e artritiche.
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Dopo una seduta di argilla Bio-ter-
male, per aumentarne gli effetti, viene 
effettuato un massaggio rigenerante 
su tutto il corpo. Esso aiuta a con-
trastare la naturale sensazione di ri-
lassamento provocata dai trattamenti 
caldi. Tale massaggio migliora la cir-
colazione a livello cutaneo, favorisce 
l’eliminazione delle scorie metaboli-
che, tonifica le masse muscolari e dà 
una sensazione di ritrovato benessere. 
Questi massaggi sono riservati 
alla clientela che sceglie un pro-
gramma Fangoterapia Globale e la 
loro ripetizione giornaliera costituisce 
insieme all’argilla BIO-termale un pun-
to fondamentale della nostra metodica 
antiaging termale.

Questa innovativa applicazione di ar-
gilla Bio-termale è consigliata a tutti 
coloro che si vogliono sottoporre ad 
un trattamento termale non caldo, 
efficace per decontrarre e rilassare 
l’intero corpo. L’argilla Bio-Termale tie-
pida viene applicata su tutto il corpo 
precedentemente vaporizzato di ac-
qua termale ricca in sostanze anti-
ossidanti e acido jaluronico; segue la 
doccia termale rivitalizzante e il bagno 
termale ozonizzato con idroessenze. 
Favorisce il drenaggio dei liquidi ac-
cumulati, il rilassamento muscolare e 
depura l’organismo.

Incrementa gli effetti benefici del tuo 
bagno termaleattraverso l’ozono. Tera-
pia ad azione miorilassante ed antalgica 
attivata durante il bagno termale tera-
peutico rigenerante. Crea un delicatis-
simo idromassaggio che migliora la 
circolazione grazie ad una maggiore os-
sigenazione venosa e linfatica dei tes-
suti. Inoltre ha un’azione antibatterica, 
antivirale e antimicotica.

10 min 

25 min 
40 min 50 min 

MASSAGGIO TERAPEUTICO 
PERSONALIZZATO POST 
ARGILLA BIO-TERMALE

ARGILLA BIO-TERMALE 
LIGHT & DETOX

OZONOTERAPIA *CON 
IMPEGNATIVA ASL

€ 32,00
€ 40,00 € 55,00

€ 6,00
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Il trattamento consiste nell’immersione 
nelle cavità nasali di un flusso leggero 
di acqua termale nebulizzata a tem-
peratura costante. La doccia nasale 
micronizzata è molto efficace per pre-
venire e curare la sinusite, utile per de-
congestionare le mucose in caso di pa-
tologie respiratorie croniche ed ideale 
per purificare le prime vie respiratorie 
nei fumatori.

Consiste nell’applicazione di Fango 
Termale Maturo sulla fronte e ai lati 
del naso per il trattamento naturale di 
cefalee, riniti e sinusiti croniche difficil-
mente riducibili con la somministrazione 
di farmaci, in associazione alle terapie 
inalatorie.

La particolare composizione 
dell’acqua termale salso-bromoiodica 
svolge un’utile azione depurativa sulle 
mucose dell’apparato respiratorio 
(faringe, laringe, bronchi). Un ciclo di 
trattamenti con acqua termale è suf-
ficiente ad ottenere un’intensa azione 
mucolitica e decongestionante. La 
terapia inalatoria fa bene a tutti, ma 
è consigliata soprattutto ai grandi fu-
matori e ai bambini per l’azione emol-
liente e fluidificante. Le patologie più 
comuni trattate sono: rinite, faringite, 
laringite, sinusite e bronchite cronica.

25 min

10 min

10 min

DOCCIA NASALE 
MICRONIZZATA

FANGO TERMALE AL VISO 
PER CEFALEE E SINUSITE

INALAZIONE O AEROSOL

€ 9,00

€ 35,00

€ 9,00
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CONVENZIONE SSN

Il Ministero della Sanità ha riconosciuto il fondamentale ruolo terapeutico dei tratta-
menti termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie ed ha classificato 
l’Hotel Savoia Thermæ & Spa nella Prima Categoria Super.

I trattamenti e le rispettive patologie trattabili in ambito termale sono:

• FANGHI + BAGNI: osteoartrosi, artrosi diffuse, reumatismi extra-articolari, ecc.

• INALAZIONI + AEROSOL: bronchite, rinopatia, faringite, laringite, sinusite, ecc.

Il paziente, una sola volta l’anno, accede liberamente alle terapie termali con la sola 
prescrizione del proprio medico di base e pagando solamente il ticket di € 55,00 
(€ 3,10 se esenti per salute o per reddito+età). 

La ricetta di prescrizione, formulata nell’apposito modulo ASL, deve indicare:

• la patologia (vedi sopra);

• il ciclo di cura consigliato (nell’arco dell’anno sono mutuabili, a scelta, al massimo 12 
fanghi + 12 bagni terapeutici oppure 12 inalazioni + 12 aerosol).

La ricetta di prescrizione ha validità per l’anno solare ed il ciclo di terapie termali può 
essere effettuato in un arco di tempo massimo di 60 giorni.

15SAVOIA THERMÆ



LE FASI DELLA 
FANGOTERAPIA GLOBALE®

OBBLIGATORIA PER L'APPLICAZIONE 
DELL' ARGILLA BIO-TERMALE E LA 
BALNEOTERAPIA.

APPLICAZIONE ARGILLA

REAZIONE SUDORALE

MASSAGGIO 
TERAPEUTICO

BAGNO TERAPEUTICO

CONSULENZA MEDICA

CONSULENZA MEDICA PER 
LA PERSONALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

€ 36,00

Incontro con il medico per la 
personalizzazione del program-
ma.

L’Argilla BIO-termale viene ap-
plicata direttamente sulla pelle 
ad una temperatura tra i 37°C e 
i 42°C per un periodo che varia 
dai 15 ai 20 minuti. Al termine 
dell’applicazione il fango viene 
rimosso attraverso la doccia ter-
male.

È consigliabile dopo il bagno 
termale raggiungere la propria 
stanza e rimanere a letto ben 
coperti per la reazione sudorale 
che varia per durata ed intensità 
da persona a persona.

Infine, nella quiete di stanze ap-
posite, verrà effettuato un mas-
saggio riattivante che ha lo scopo 
di stimolare l’attività muscolare e 
nervosa completando così il proto-
collo di fangoterapia.

Successivamente ci si im-
merge nella vasca per il bagno 
terapeutico termale per 8/10 
minuti ad una temperatura 
di circa 36°/38°C, essenziale 
dopo la fangatura per l’azione 
miorilassante dell’acqua termale 
(l’aggiunta di ozono esercita un 
ulteriore azione vasodilatatrice 
con stimolanti effetti sulla cir-
colazione sanguigna).

Serve a preparare la pelle alla cura 
termale, la deterge in profondità, per-
mettendo ai minerali e alle sostanze 
benefiche di penetrare meglio e rag-
giungere così l’organismo.

CONSIGLIAMO LO SCRUB 
(ESFOLIAZIONE O PEELING) 

01

02

04

05

03
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Dedicato a tutti coloro che non si 
sono mai sottoposti ad una seduta di 
Fangoterapia e prevede:

1 consulenza medica

1 applicazione di Argilla BIO-termale 
e doccia termale 

1 bagno termale con ozonoterapia e 
reazione sudorale 

1 massaggio terapeutico  (25 min)

Dedicato a tutti coloro che non 
hanno mai provato l'applicazione 
dell'argilla BIO-termale: 

1 consulenza medica

1 applicazione di Argilla BIO-termale 
e doccia termale 

1 bagno termale con ozonoterapia 

Percorsi di fangoterapia globale®

1h 30 min 

40 min 

N=2

N=2

N=6

N=6

N=3

N=3

N=8

N=8

N=4
N=5 N=12

N=4
N=5 N=12

N=10

N=10

PROVA L'ARGILLA BIO-
TERMALE

PROVA LA FANGOTERAPIA 
GLOBALE®

SENZA RICETTA A.S.L.

CON RICETTA MEDICA A.S.L.

€ 158,00

€ 74,00*

€ 402,00

€ 222,00*

€ 219,00

€ 111,00*

€ 524,00

€ 296,00*

€ 280,00
€ 341,00 € 768,00

€ 148,00*
€ 185,00* € 444,00*

€ 646,00

€ 370,00*

€ 79,00

€ 55,00

• Incontro con il Medico per la personaliz-
zazione del programma

N applicazioni di Argilla BIO-termale e 
doccia termale

N bagni termali terapeutici rigeneranti 
con ozono terapia antalgica

N massaggi terapeutici rigeneranti per-
sonalizzati al corpo (25 min.)

• In camera: accappatoio + ciabattine + 
asciugamano per le piscine

*Da sommare: Ticket obbligatorio € 55,00 
(€ 3,10 se esenti)
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TERAPIE DI MEDICINA 
ANTALGICA

La malattia viene interpretata come la 
perdita della stabilità tra i vari sistemi 
funzionali, ed il trattamento della 
stessa viene effettuato modificando 
l’attività di uno o più di questi siste-
mi, mediante l’azione degli aghi, della 
pressione e del calore, in parti sensi-
bili e di piccole dimensioni del corpo 
dette “punti di agopuntura”. Esistono 
quindi dodici canali principali, detti 
meridiani, che si estendono vertical-
mente, bilateralmente e simmetrica-
mente. Alcune delle problematiche 
per le quali è indicata sono: cefalee, 
emicranie, insonnia, depressione, vizio 
del fumo, herpes zoster, stitichezza.

A SEDUTA
A SEDUTA

AGOPUNTURA

€ 65,00

La terapia antalgica o “terapia del do-
lore” è un insieme di modalità tera-
peutiche specifiche non farmaceu-
tiche, per sopprimere la causa della 
sintomatologia algica del dolore acuto 
e cronico. Effettuata dal nostro diret-
tore sanitario cura le seguenti patolo-
gie: cervicobrachialgie, contratture 
muscolari, epicondilite “gomito del 
tennista”, periartrite scapolo omerale, 
dolori delle piccole articolazioni, della 
mano e del piede, dolori al ginoc-
chio, lombosciatalgie, “colpo della 
strega e della frusta”.

TERAPIA DEI TRIGGER  
POINT

€ 65,00
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Dott. Ibrahim Mahmoud 

Libanese di origine ma italiano di 
adozione, medico chirurgo spe-
cialista in agopuntura da 25 anni. 

È medico agopuntore presso il cen-
tro di terapia antalgica dell’ospedale 
di Padova. Affidatevi alle sue cure, 
siete in ottime mani!

IL NOSTRO DIRETTORE 
SANITARIO

SOS MAL DI SCHIENA

Abbiamo sviluppato un percorso 
specifico per risolvere e prevenire 
i problemi più comuni della schiena 
con l’ausilio dell’argilla BIO-ter-
male, il nostro “farmaco naturale” 
e l’esperienza di terapisti altamente 
qualificati.

• Incontro con il Medico per 
la personalizzazione del pro-
gramma

• 3 Applicazioni di argilla BIO-
termale e doccia termale tera-
peutica rivitalizzante

• 3 Bagni termali terapeutici ri-
generanti con ozono terapia 
antalgica

• 3 Massaggi decontratturanti 
per la schiena (25 min)

• 2 Fisioterapie (25 min)

• 1 Idrokinesiterapia (45 min)

In camera: accappatoio + ciabat-
tine + asciugamano per le piscine.

€ 379,00

€ 266,00 + 
TICKET

CON RICETTA ASL
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RIABILITAZIONE

Terapia che sfrutta le proprietà fisiche 
e chimiche dell’acqua a fini terapeu-
tici. Grazie all’immersione in piscina, il 
peso del corpo viene alleggerito quasi 
del 90% al fine di affrontare gli eser-
cizi di riabilitazione con uno sforzo 
sensibilmente ridotto registrando 
ottimi risultati terapeutici in breve 
tempo. L’idrokinesiterapia è i l 
trattamento ideale per pazienti con 
deficit di forza muscolare, per miglio-
rare o mantenere la forza muscolare 
esistente prima di un intervento e 
per i pazienti artritici, neurologici ed 
anziani che possono trovare difficile e 
doloroso muoversi a terra.

Shiatsu significa letteralmente 
“Dita” (shi) e “Pressione” (atsu). È 
un’antichissima tecnica di mas-
saggio giapponese che consiste 
nell’applicazione accuratamente do-
sata della digitopressione su punti 
specifici del corpo umano. L’effetto 
mira ad eliminare il dolore, le contrat-
ture muscolari e la rigidità articolare 
tipica dei soggetti che fanno vita 
sedentaria o attività stressanti.

Ideale complemento alla cura ter-
male classica per chi ha subito degli 
interventi o in seguito a fratture, in 
modo tale da ripristinare l’uso delle 
articolazioni, per rinforzare la musco-
latura, per riabilitare le strutture 
tendinee, legamentose, muscolari ed 
articolari aumentandone il tono.

IDROKINESITERAPIA

SHIATSU CON 
CROMOTERAPIA

KINESITERAPIA

€ 65,00

€ 70,00

€ 65,00
€ 38,00

50 min 

45 min 

50 min 

25 min 
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€ 70,00

€ 65,00
€ 35,00

Tecnica di natura olistica viene prati-
cata con leggerissime manipolazioni 
sulle ossa del cranio e sulla colonna 
vertebrale, intervenendo su un sis-
tema (quello cranio-sacrale, appunto) 
che è in collegamento con ogni parte 
dell’organismo per infondere uno 
stato di profondo benessere. Il trat-
tamento è indicato per il mal di testa, 
dolori muscolari e ossei, depressione 
e stress.

Massaggio mediante il quale vengono 
attivate e sbloccate zone del corpo 
od organi corrispondenti attraverso 
stimolazioni su specifiche zone del 
piede. Qualsiasi disfunzione, infatti, si 
manifesta immediatamente nel piede, 
dunque per la stessa via è possibile 
mandare un segnale di ritorno con 
benefici a livelli sia fisico che mentale, 
con miglioramento del flusso san-
guigno e linfatico soprattutto agli arti 
inferiori.

TERAPIA CRANIO-SACRALE

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

50 min 

50 min 
25 min 
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Wellness

23SAVOIA THERMÆ



MASSAGGI ESFOLIANTI

Trattamento che combina l’effetto 
relax del massaggio con l’efficace sti-
molazione del metabolismo cutaneo 
e della microcircolazione dello sfrega-
mento delle particelle di sale sulla 
pelle che, inoltre, rimuovono le cel-
lule cornee rinnovando la cute. Ef-
fetto “nuovapelle” assicurato!

Rinnova il tessuto cutaneo, donando 
alla pelle luminosità, nuova energia e 
nuova vita grazie alla miscela hydro-
detox all’acqua termale e finissimo sale 
marino.Lo scrub sensoriale abbina i benefici 

dell'esfoliazione a quelli dell'aromaterapia. 
Ti accompagnerà in un'esperienza non 
solo fisica ma anche emotiva grazie alle 
fragranze avvolgenti e ai pregiati oli es-
senziali. Scegli insieme alla nostra Beauty 
Specialist la fragranza più adatta a te.

50 min

25 min

25 min
50 min

SCRUB IPER DETOX

THERMAL PEELING

SCRUB SENSORIALE

€ 70,00

€ 35,00

€ 40,00
€ 70,00

A CHI È CONSIGLIATO

A tutti gli ospiti, sia in inver-
no che in estate, in quanto 
funge come base di pre-
parazione della pelle per i 
successivi trattamenti.

Per una pelle più pulita, fresca e lumi-
nosa. Un dolce massaggio esfoliante 
per rimuovere le cellule morte della 
pelle e favorire il naturale rinnova-
mento cellulare.
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Un autentico paradiso dedicato 
al benessere e alla bellezza, at-
traverso trattamenti esclusivi e 
personalizzati.

Riscopri il piacere di prenderti 
cura di te.

Tutti i nostri massaggi ven-
gono eseguiti da personale 
qualificato. 

Qualsiasi massaggio scelto 
verrà personalizzato in base 
alle caratteristiche ed esi-
genze del cliente, al fine di 
rendere la vostra esperienza 
unica.
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MASSAGGI E AROMATERAPIA

Migliora l’umore e dona nuova ener-
gia infondendo profondo benessere. 
Migliora il sistema circolatorio, diu-
retico e drenante.

Arancio e citronella

Melissa, legno di rosa e ylang ylang

Fragranza neutra

Scioglie le tensioni muscolari favoren-
do un profondo rilassamento. Ottimo 
in caso di insonnia e tensione nervosa.

Massaggio personalizzato su misura 
per le tue esigenze. Un mix di tecniche 
che grazie al tocco di mani esperte 
saprà soddisfare la tua richiesta di be-
nessere!

Efficace per ridurre il dolore muscolare 
e articolare. Ottimo antinfiammatorio, 
stimola la circolazione favorendo un 
profondo rilassamento.

50 min 

25 min 

25 min 

25 min 

25 min 

VISO E CORPO

VISO E CORPO

VISO E CORPO

VISO E CORPO

VISO E CORPO

SCHIENA E 
CERVICALE

VISO, COLLO, 
SPALLE

50 min

50 min

50 min

ANTISTRESS 

RILASSANTE
S-TOUCH

DECONTRATTURANTE

€ 65,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 65,00

A CHI È CONSIGLIATO

A tutti coloro che desiderano 
concedersi del tempo per re-
galarsi una coccola, prendersi 
cura di sé e ritrovare  il pro-
prio equilibrio psico-fisico.

Prendersi cura del proprio corpo non 
è solo una pratica estetica... è un vero 
e proprio gesto d'amore!
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Le essenze aromatiche sono uno 
dei doni più potenti che la natura 
offre all’essere umano per rag-
giungere il proprio benessere; 
grazie alle loro naturali proprietà 
olistiche, gli oli essenziali sono 
in grado di interagire con l’intero 
organismo umano apportando 
benefici sul piano fisico psichico 
ed energetico.
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AYURVEDA

Il trattamento udwartana si esegue 
con polveri micronizzate di piante e 
spezie miscelate con i preziosi oli ayur-
vedici. Il massaggio più peeling viene 
stabilito e personalizzato secondo il 
tipo di pelle e la tipologia di persona. 
Segue lo swedana per un’azione più 
profonda e disintossicante.

Il trattamento inizia con l’aromatest per 
capire qual è il Dosha predominante; at-
traverso l’odorato e ascoltando il pro-
prio corpo si deciderà in quell’istante 
di cosa esso avrà bisogno: massaggio 
ayurveda VATA rilassante, massaggio 
ayurveda PITTA drenante, massaggio 
ayurveda KAPHA tonificante. Secondo 
la millenaria medicina indiana ayurve-
da, lo scopo del trattamento è quello 
di riequilibrare l’energia dell’organismo 
eliminando la tensione del corpo e 
della mente.

50 min 

50 min 

UDWARTANA

ABYANGAM

€ 80,00

€ 80,00

A CHI È CONSIGLIATO

A tutti coloro che desidera-
no ritrovare l'equilibro ener-
getico, sciogliere le tensioni 
e ritrovare motivazione e 
vigore.

Lasciati avvolgere dalla magia 
dell'Ayurveda. Una pratica medica 
olistica di oltre 3000 anni che affonda 
le sue radici nella tradizione indiana. 
Una vera e propria filosofia di vita 
che guarda l'uomo nella sua interezza 
aiutandolo a raggiungere il benessere 
fisico e spirituale.

Massaggio ayurveda e bagno di 
vapore

Massaggio ayurveda
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Il trattamento si basa sull’utilizzo di tam-
poni (pinda) in tessuto naturale, riempiti 
di polvere threedosha. I tamponi una 
volta scaldati vengono utilizzati sul 
corpo con varie manovre di scivola-
mento e pressioni su punti specifici. 
Nella tradizione ayurvedica è con-
siderato una vera e propria terapia di 
purificazione che allevia la pesantez-
za e la rigidità del corpo favorendo 
la circolazione dell’energia. Dal pun-
to di vista fisico stimola la circolazione 
sia sanguigna che linfatica mentre il 
calore che provoca essudazione fa-
vorisce il detossinamento dei tessuti 
intensificando l’azione dei principi 
attivi naturali contenuti nel prezioso 
olio con cui il corpo viene cosparso. 

Scegli 3 rituali tra quelli proposti, 
della durata di 50 min. Tisana ayur-
vedica dopo ciascun trattamento.

Questo trattamento ayurvedico pre-
vede un flusso continuo di olio sopra 
la fronte per realizzare un’immensa 
sensazione di relax, tranquillità e qui-
ete mentale. Usato per il trattamento 
di condizioni quali mal di testa, disturbi 
nervosi, stress, emicrania, insonnia e 
ipertensione. Nutre i capelli e il cuoio 
capelluto.

50 min 

50 min 

PINDASWEDANAM IL TUO PACCHETTO 
"AYURVEDA"

SHIRODHARA

€ 80,00

€ 80,00

Massaggio con tamponi caldi

IN OMAGGIO un bagno termale 
benessere & relax con idroessenze

Oliazione alla testa

€ 240,00
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BENESSERE DAL MONDO

Lunghi scivolamenti con olio disten-
sivo a base di acqua di mare e stira-
menti dolci che evocano le onde del 
pacifico. Lo scopo primario è quello 
di fornire benessere e distensione, 
favorendo il rilassamento del corpo e 
della mente.

É una tecnica di massaggio Hawaiana 
lenta e profonda adatta per tutti coloro 
che soffrono di contratture muscolari e 
cercano un momento di intenso relax. 
Profondo e avvolgente si ha la sen-
sazione di essere cullati dalle onde del 
mare. L’aromaterapia riequilibra e al-
lenta le tensioni psico-fisiche.

Il trattamento si basa sull’utilizzo di 
pietre naturali formate dall’azione 
sedimentaria e vulcanica. Le pietre 
una volta scaldate vengono utilizzate 
sul corpo con movimenti lenti e rit-
mati ad effetto levigante, tonificante 
ed antistress.

50 min 

50 min 

50 min 

MASSAGGIO CALIFORNIANO

LOMI LOMI

HOT STONE

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Le essenze aromatiche sono uno dei 
doni più potenti che la natura of-
fre all’essere umano per raggiungere 
il proprio benessere; grazie alle loro 
naturali proprietà olistiche, gli oli es-
senziali sono in grado di interagire con 
l’intero organismo umano apportando 
benefici sul piano fisico psichico ed 
energetico.

A CHI È CONSIGLIATO

A tutti coloro che de-
siderano scoprire gli ef-
fetti benefici sulla pelle e 
sull'organismo delle tecniche 
e rituali provenienti da di-
verse culture del mondo.

Avvolti da un'atmosfera unica e 
piacevole, potrete riscoprire le tec-
niche di massaggio e i trattamenti più 
conosciuti e diffusi al mondo.
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Il Kobido è un antico massaggio fac-
ciale giapponese che combina i con-
cetti della medicina asiatica con il 
massaggio manuale. Ha finalità sia 
terapeutiche che estetiche ed è tut-
tora il massaggio del viso più usato 
e conosciuto in Giappone. Lo scopo 
di questo massaggio è contribuire 
a prolungare la salute e la bellezza in 
maniera naturale. Nell’antica tradizione 
medica orientale la bellezza è legata 
all’equilibrio di tre fattori fondamen-
tali: salute fisica, psichica e spirituale. 
Il viso è l’espressione di tale equilibrio. 
Quando abbiamo un problema di sa-
lute o siamo tesi e stressati i muscoli 
del nostro viso si contraggono e si 
irrigidiscono provocando nel tempo 
le "rughe d’espressione” che diven-
tano poi veri e propri solchi. Questo 
massaggio rilassando e ossigenando i 
muscoli li riporta alla loro forma natu-
rale, riducendo le rughe e donando 
un aspetto fresco, luminoso e disteso. 
Kobido significa “l’Antica Via della 
Bellezza” ed è un insieme di antiche 
tecniche e di combinazioni tra: tec-
niche di massaggio della muscolatura 
profonda; antichi concetti medici 
Giapponesi; stimolazione basata su 
tecniche di percussione; manovre 
d’impastamento; vari specifici sfiora-
menti della pelle in superficie; digito-
pressione e drenaggio linfatico. 

Il Kobido viene eseguito su viso, testa, 
collo e décolleté ma, attraverso la sti-
molazione dei punti riflessi situati sul 
viso (tsubo), il corpo intero si rilassa 
come fosse stato massaggiato com-
pletamente.

50 min 

KOBIDO

€ 70,00
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MASSAGGI BELLEZZA 
& BENESSERE

Massaggio effettuato con crema 
naturale e nutriente, ideale per un 
lungo massaggio drenante e tonifi-
cante in grado di modellare i punti 
critici o l’intero corpo. Essendo pro-
dotti ricchi in estratti di origine ma-
rina si sconsiglia il trattamento alle 
persone ipertiroidee.

Il piacere dell’olio tiepido sulla pelle 
insieme ai gesti di massaggio, re-
galano un momento di coccola e be-
nessere, donando nuova luminosità 
e bellezza attraverso uno strumento 
particolare come la candela da mas-
saggio.

È internazionalmente riconosciuto 
come il metodo più efficace contro 
edemi, stasi linfatiche, cefalee, oc-
chiaie e in genere tutti quei gonfiori 
provocati da un’insufficiente sistema 
drenante. Attraverso delicate e pre-
cise pressioni si innesca un pompaggio 
manuale che genera il movimento dei 
fluidi nel tessuto connettivo, stimolan-
do inoltre il sistema immunitario.

25 min 

50 min 50 min 

25 min 

50 min 

GAMBE

LOCALIZZATO

VISO E CORPO CORPO

VISO

CORPO

25 min

MODELLANTE

CANDLE MASSAGE

LINFODRENANTE

€ 38,00

€ 70,00 € 65,00

€ 35,00

€ 65,00

€ 35,00

A CHI È CONSIGLIATO
Perdita di tono ed elasticità? 
Gambe pesanti? Tensione 
muscolare? Ogni percorso 
viene studiato in base alle 
esigenze e all'obiettivo da 
raggiungere. Lasciati con-
sigliare dalle nostre mas-
saggiatrici!

Ogni massaggio produce benefici 
specifici. Dalla stimolazione della cir-
colazione linfatica e l'ossigenazione 
della pelle, alla stimolazione del tes-
suto sottocutaneo.
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Trattamento olistico polisensoriale: 
spazzolatura a secco su tutto il corpo, 
massaggio al burro di Karité e mallo di 
noce. La perfetta conclusione del trat-
tamento è garantita dall’applicazione 
di un prodotto che intensificando e po-
tenziando la produzione di melanina, 
contribuisce a rendere la pelle di viso e 
corpo morbida e setosa.

Sciogliti con il massaggio al cioccolato, 
un’autentica full-immersion polisenso-
riale di benessere fisico e mentale in 
quattro momenti (gusto, massaggio, 
azione intensiva e coccole per il corpo). 
Svolge sulla pelle un’efficace azione 
idratante, drenante ed antiage.

50 min 

50 min 

RITUALE DEL SOLE GOLOSO AL CIOCCOLATO

€ 70,00

€ 65,00
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25 min 

25 min 

25 min 

20 min 

1 Massaggio rilassante viso 
e corpo

 

1 Massaggio decontratturante 
schiena e cervicale

1 Massaggio antistress viso 
collo spalle

1 Bagno termale benessere 
e relax

1 Scrub iper detox corpo

                                                                     
1 Massaggio modellante 
corpo

                                                              

1 Linfodrenaggio manuale 
corpo

1 Decotto detox dopo 
ciascun trattamento

3 Massaggi a scelta (da 
50 min)

5 Massaggi a scelta (da 
50 min)

Scegli fra:

• MASSAGGI ESFOLIANTI

• MASSAGGI  E 
AROMATERAPIA

• BENESSERE DAL 
MONDO

• MASSAGGI BELLEZZA 
& BENESSERE

PACCHETTI 
MASSAGGI

RELAX PLUS

P E R C O R S I  W E L L N E S S

€ 195,00

€ 325,00

€ 125,00

DETOX

50 min 

50 min 

50 min 

€ 200,00
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Beauty
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ENDOCOSMESI TERMALE 
AL VISO

Adatta a tutti i tipi di pelle! Una de-
tersione e pulizia profonda con trat-
tamento di endocosmesi termale B&B 
Special Line® ricco di principi attivi e 
regolazione sopracciglia.

Detersione, peeling (se necessario), 
concentrato attivo, maschera e mas-
saggio. Un trattamento easy che in 
poco tempo regala nuova luminosità 
al viso.

25 min 

50 min 

PULIZIA VISO TERMALE

TRATTAMENTO TERMALE

€ 35,00

€ 55,00

• DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

• NICKEL TESTED

• SENZA PARABENI e VASELINE

A CHI È CONSIGLIATO

A chi ricerca una pulizia 
naturale e profonda della 
pelle del viso o un tratta-
mento che doni lucentezza 
e tonicità.

Una linea completa per una sor-
gente di Benessere che lascia affio-
rare l’originale splendore della pelle in 
modo naturale.

1 Thermal peeling corpo

1 Massaggio rilassante corpo

1 Pulizia del viso termale

PROGRAMMA BEAUTY

IN OMAGGIO 1 pressoterapia o 1 
bagno termale benessere & relax 

con idroessenze

€ 125,00

25 min 

25 min 

50 min 
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TRATTAMENTI PER IL VISO

L'innovazione cosmetica per un trat-
tamento reale. Un'esperienza viso per-
sonalizzata per tonificare, stimolare e 
agire in profondità sull'invecchiamento 
cutaneo.

Trattamento di pulizia intensiva re-
alizzata con l’obbiettivo di esaltare la 
bellezza della pelle. Dopo un’attenta 
anamnesi tratteremo il tuo viso come 
merita: obiettivo IDRATAZIONE per 
pelli bisognose di idratazione pro-
fonda, obiettivo LENIRE per pelli 
sensibili che necessitano di essere 
lenite e decongestionate, obiettivo 
RIEQUILIBRARE per opacizzare e 
purificare le pelli miste ed impure, 
obiettivo ANTI-AGE per un’azione 
antiossidante e rivitalizzante. Avvol-
to dalle piacevoli e stimolanti manu-
alità del massaggio, il viso si distende 
e la pelle liberata dalle impurità e 
dalle tossine appare più levigata e 
fresca pronta per i trattamenti suc-
cessivi.

Un trattamento specifico pensato ap-
positamente per ridurre i segni dell’età 
sul contorno occhi e labbra. La nostra 
Beauty Farm propone specifici pro-
dotti ricchi di principi attivi naturali per 
una pelle rimpolpata, giovane e bella.

Il tempo che scorre, lo stress ossida-
tivo causato dai radicali liberi sono i 
responsabili di un invecchiamento pre-
coce, il nostro obiettivo è quello di illu-
minare, uniformare, riempire e liftare. 
La sinergia di tutte le linee specifiche 
attenuerà i segni del tempo dal tuo 
viso. Grazie all’esperienza e profes-
sionalità le nostre estetiste sapranno 
personalizzare il trattamento più ade-
guato alle diverse esigenze.

• Staminal Method – per pelli mature, de-
vitalizzate e prive di compattezza. Adatto 
anche per contorno occhi e labbra

• Evergreen – efficacia ed ecososteni-
bilità per un trattamento antiage adatto 
a tutti i tipi di pelle

• Antiage – la prodigiosa maschera di 
collagene all’acido jaluronico per un ef-
fetto giovinezza estrema

25 min 

50 min 

50 min 

50 min 

ROYAL EXPERIENCE

PULIZIA VISO SU MISURA

TRATTAMENTO CONTORNO 
OCCHI E LABBRA

TRATTAMENTO ANTI-AGE

€ 40,00

€ 95,00

€ 110,00

€ 70,00
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1 Pulizia viso su misura

1 Staminal Method

1 Royal Experience

IN OMAGGIO un trattamen-
to contorno occhi + labbra 

(in abbinamento alla PULIZIA 
VISO SU MISURA)

1 Pulizia viso su misura

1 Evergreen

1 Antiage al collagene e 
acido jaluronico

IN OMAGGIO un trattamen-
to contorno occhi + labbra 

(in abbinamento alla PULIZIA 
VISO SU MISURA)

SPECIALE 
PREVENZIONE 
PRIME RUGHE

ANTIAGE 
INTENSIVO

P R O G R A M M I  V I S O

€ 260,00 € 275,00

RIVITALIZZANTE 
RIGENERANTE

1 Pulizia viso su misura

1 Staminal Method

1 Evergreen

IN OMAGGIO un trattamen-
to contorno occhi + labbra 

(in abbinamento alla PULIZIA 
VISO SU MISURA)

Età 30-40 Età 40-50 Età +50

€ 260,00

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 

50 min 
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1 Pulizia viso su misura

1 Antiage al collagene 
vegetale

1 Kobido

IN OMAGGIO un trattamen-
to contorno occhi + labbra 

(in abbinamento alla PULIZIA 
VISO SU MISURA)

SPECIALE COLLO 
E DÉCOLLETÉ

€ 235,00

50 min 

50 min 

50 min 
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KERAMOS RADIO 
FREQUENCY

Una seduta completa di radiofre-
quenza per chi desidera un effetto 
giovinezza immediato. Piacevole e ri-
lassante grazie alla fase di detersione 
iniziale e al massaggio manuale finale.

A scelta tra: fronte + contorno occhi 
oppure zigomi + mento oppure collo + 
décolleté.

A scelta tra: braccia, addome e fianchi, 
glutei, cosce.

25 min 

40 min 

50 min 

RADIOFREQUENZA 
VISO: DAY-LIFTING

RADIOFREQUENZA VISO: 
ZONE SPECIFICHE

RADIOFREQUENZA CORPO: 
ZONE SPECIFICHE

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

La RADIOFREQUENZA è un flusso 
di energia elettromagnetica che at-
traversa la pelle, riscalda i tessuti 
dall’interno e aiuta a riattivare le 
risorse dell’organismo. Un nuovo sis-
tema per favorire il ringiovanimento 
dei tessuti, perché attenua le rughe 
sul viso (il nuovo concetto di DAY 
LIFTING) e le lassità cutanee sul cor-
po e per trattare in modo realmente 
efficace gli inestetismi della cellulite 
perché favorisce il metabolismo cel-
lulare e il drenaggio di scorie e tossine 
rendendo la silhouette più leggera, il 
tutto con una metodica estremamente 
piacevole.

A CHI È CONSIGLIATO

A tutte le donne che desid-
erano un trattamento viso 
anti-age che agisca in pro-
fondità.

A tutte le donne che de-
siderano un trattamento 
corpo snellente, ras-
sodante e levigante.

Ringiovanisce, rassoda, snellisce, ri-
modella.
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Problemi di cellulite e adipe?

Problemi di perdita di tono e rilassamento cutaneo?

50 min 

50 min 

B FIT

WHITE SCULPTURING

€ 80,00

€ 80,00

B FIT é la soluzione multi-funzione 
con effetto DETOX, che agisce 
sull’aspetto dei principali inestetismi 
del corpo: cellulite, adipe diffuso 
e localizzato, gambe pesanti.Trat-
tamento mirato e articolato dalle 
molteplici azioni:

- riattiva il microcircolo e favorisce 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso

- contrasta ed attenua l’aspetto della 
pelle a “buccia d’arancia”

- aiuta a ridurre i micro e macro noduli

- aiuta a limitare la formazione di nuo-
vi accumuli adiposi

WHITE SCULPTURING è la nuova 
linea dermocosmetica che grazie alla 
sua formulazione d’avanguardia, agisce 
su 3 livelli, indispensabili per avere un 
corpo armonico: tonificazione, lifting 
e ringiovanimento. 

Cuore del trattamento, la maschera 
al fango bianco che stimola il mi-
crocircolo cutaneo, garantendo un 
effetto tonificante e detossinante. 
Contrasta e previene le smagliature.

2 B Fit 

+ 1 White Sculpturing

2 White Sculpturing + 

1 B Fit

PERCORSO CONSIGLIATO

PERCORSO CONSIGLIATO
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RITUALI PER LA COPPIA

Un momento speciale: avvolti nel caldo 
abbraccio delle acque termali, rivitaliz-
zati dalle luci e dalle note rilassanti con 
essenze in grado di stimolare la mente 
al relax puro per poi rilassarsi insieme 
nella stanza del sale hymalaiano con 
frutta secca e infuso dell'amore.

Trattamento marino per purificare la 
pelle e le emozioni. Un impacco esfo-
liante con cristalli di sale e oli essen-
ziali aromatici e poi un lungo massag-
gio con una crema setificante ricca di 
alghe marine per distendere i sensi e 
regalare una pelle levigata, morbida e 
luminosa.

Lasciatevi coccolare dalle gocce del 
leggero e fluido burro vegetale che ar-
riva sulla vostra pelle con un dolce ca-
lore, sciogliendo le tensioni, donando 
piacevolezza, ridando tono e vigore al 
corpo, liberandovi così da inibizione e 
fatiche, ricaricandovi di benessere e 
nuove passioni.

50 min 

50 min 

50 min 
IDROMASSAGGIO TERMALE 
BIOENERGETICO E RELAX 
NELLA HYMALAIAN ROOM

ONDA PURIFICANTE

TWIN CANDLE MASSAGE

€ 60,00

€ 140,00

€ 140,00

A COPPIA

A COPPIA

A COPPIA

A CHI È CONSIGLIATO

A tutte le coppie che 
desiderano condividere 
con il proprio partner 
un'esperienza di intenso be-
nessere e relax, avvolti da 
un'atmosfera magica, mu-
sica soft e luci soffuse.

Deliziosi momenti per dedicarsi al 
benessere di coppia.
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In camera: 1 bottiglia di prosecco, 1 
coppa di fragole e petali di rosa* sul 
letto.

1 Rituale a scelta da 50 min 

*prenotazione anticipata di almeno 24h

A scelta tra:

Massaggio aromatico al Mandarino Ros-
so Bio dalle proprietà sedative, aiuta a 
calmare l'ansia;

Massaggio aromatico al Mandarino Verde 
per favorire il sonno e il rilassamento;

Massaggio aromatico al Pino Silvestre 
tonificante e stimolante.

Autentica full immersion polisen-
soriale di benessere fisico e men-
tale dove il cibo degli dei diventa 
l’ingrediente fondamentale per il relax 
di coppia.

Massaggio antistress dalla testa ai pie-
di per vivere insieme un momento di 
breve ma intenso relax.

Coccole all’uva per rigenerare il 
corpo e la mente. Una cascata 
di polifenoli estratti dalla buccia 
dell’acino per rinnovare e ringiovanire 
la pelle del corpo; il tutto accompagnato 
da un buon calice di vino rosso dei Colli 
Euganei…

50 min 

50 min 

25 min 

50 min 

AGGIUNGI #LOVE AL TUO 
RITUALE E SORPRENDI LA 

TUA DOLCE METÀ

PASSEGGIATA TRA GLI AROMI

CACAO THERAPYBASIC TWIN

WINE THERAPY

€ 140,00

€ 140,00

€ 80,00

€ 140,00

A COPPIA

A COPPIA

A COPPIA

A COPPIA
€ 179,00
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TRATTAMENTI GAMBE 
LEGGERE

La pressoterapia, anche nota come pres-
somassaggio, è un trattamento curativo  
che si basa sulla pressione esterna eser-
citata da un apposito dispositivo sugli 
arti e l’addome del paziente, al fine di 
migliorare la circolazione linfatica e 
venosa. Grazie a questa simulazione 
di massaggio manuale, l’organismo 
sarà anche in grado di espellere con 
maggiore facilità le tossine e le scorie 
presenti nell'organismo.

Il bendaggio roll shape è un ottimo 
coadiuvante per gli inestetismi della cel-
lulite e le atonie tissutali. Porta sollievo 
immediato alle gambe colpite da caldo, 
stanchezza, gonfiore e senso di peso. 
Grazie alla piacevole sensazione di fresco, 
agisce stimolando un efficace effetto 
tensore che ridona tono, energia e vitalità.

30 min 

30 min 

1 seduta

1 seduta

3 sedute

3 sedute

PRESSOTERAPIA

PRESSOTERAPIA + 
BENDAGGIO

€ 35,00

€ 65,00

€ 105,00*

€ 195,00*

PRE-POST CHIRURGICO: migliora la 
qualità dei tessuti interessati da tratta-
menti medico-chirurgici, che vengono 
preparati riducendo al minimo la stasi. 
Favorisce la riduzione dei depositi adi-
posi, con ridefinizione della silhouette. 
Migliora l’aspetto cutaneo superficiale 
e previene gli accumuli e gli avvalla-
menti post-chirurgici. Ripristina la mi-
crocircolazione superficiale compro-
messa dalle cicatrici e dall’intervento.

A CHI È CONSIGLIATO

A tutte le donne che soffro-
no di pesantezza alle gambe 
e desiderano ritrovare un 
meraviglioso senso di leg-
gerezza e comfort.

Circa il 70% della popolazione pre-
senta inestetismi legati alla ritenzione 
idrica e alla cattiva circolazione, oltre 
a problematiche di pesantezza e di 
gonfiore delle gambe. La pressotera-
pia rappresenta un valido supporto 
per trattare gli inestetismi che colpis-
cono gli arti inferiori, con programmi 
personalizzati.

*IN OMAGGIO 1 bagno termale 
benessere e relax con idroessenze 

*IN OMAGGIO 1 bagno termale 
benessere e relax con idroessenze 
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I bendaggi

40 min 

ROLL SHAPE

€ 60,00

L’efficace combinazione fra poten-
ziatore nebulizzato e bendaggio 
iperattivo garantisce un risultato 
visibile:

• “SHAPE-LIPO” per gambe, addome 
e glutei contro gli inestetismi della 
cellulite e degli accumuli adiposi

• “SHAPE-CELL” per gambe, addome 
e glutei contro gli inestetismi della 
cellulite e della ritenzione idrica

• “SHAPE-UP” per braccia e seno in 
caso di atonia tissutale e mancanza 
di elasticità dermo-cutanea

1 Thermal peeling corpo

1 Pressoterapia + bendag-
gio

1 Linfodrenaggio manuale 
gambe

1 Roll Shape

PROGRAMMA GAMBE 
LEGGERE

IN OMAGGIO 1 bagno termale con 
ozonoterapia 

€ 195,00

25 min 

30 min 

25 min 

40 min 

20 min 
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TRATTAMENTI 
PER I PIÙ PICCOLI

Immagina di essere cosparso di puro 
cioccolato con un massaggio dolce e 
delicato… una goduria!

Un dolce massaggio per sciogliere lo 
stress… In coppia sarà più divertente 
e avrai la scusa di doverlo ripetere una 
volta con mamma e una con papà!

Manicure e selezione di smalti glitter 
per vere principesse!

Maschera e massaggio viso per splen-
dere come le fate!

25 min 

25 min 

25 min 

25 min 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO

MASSAGGIO RILASSANTE 
CON MAMMA O PAPÁ

MANICURE PRINCIPESSA

PELLE DA FATA

€ 70,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 35,00A CHI È CONSIGLIATO

Anche i bambini potranno 
lasciarsi coccolare presso 
il nostro centro benessere. 
Un vero toccasana anche 
per i più piccini!

Scopri di seguito tutte le coccole di 
benessere dedicate a loro.

Fino a 12 anni.

A COPPIA
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BEAUTY SERVICES

GAMBE + INGUINE

MEZZA GAMBA + INGUINE

BRACCIA + ASCELLE

PETTO + SCHIENA

PETTO O SCHIENA

50 min 

25 min 

25 min 

10 min 

25 min 

10 min 

50 min 

DEPILAZIONE COMPLETA

DEPILAZIONE PARZIALE

DEPILAZIONE PARZIALE

DEPILAZIONE COMPLETA 
UOMO

DEPILAZIONE PARZIALE 
UOMO

DEPILAZIONE INGUINE

REGOLAZIONE SOPRACCIGLIA

DEPILAZIONE ASCELLE O 
BAFFETTI

€ 50,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 30,00

A PARTIRE DA € 10,00

€ 10,00

€ 10,00
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Speciale mani

Speciale capelli

Speciale piedi

MANICURE A SECCO COMPRESA

(non medico, cura degli inestetismi 
del piede e applicazione smalto).

Pedicure a parte.

25 min 

40 min 

15 min 

15 min 

50 min 

50 min 

25 min 

25 min 

25 min 

MANICURE SENZA SMALTO

MANICURE CON SMALTO

APPLICAZIONE O CAMBIO 
SMALTO

RIMOZIONE SMALTO 
SEMIPERMANENTE

APPLICAZIONE SMALTO 
SEMIPERMANENTE MANI

PEDICURE CON GLI 
ESCLUSIVI PRODOTTI 
"REMEDY MED"

APPLICAZIONE DI SMALTO 
SEMIPERMANENTE PIEDI

PIEGA

TAGLIO UOMO

MASSAGGIO BENESSERE 
DELLA TESTA E DEL CUOIO 
CAPELLUTO

€ 28,00

€ 32,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 30,00
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€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

HAIR SPA

Forza ed energia per capelli fragili e 
tendenti alla caduta. Shampoo ener-
gizzante, impacco di fango rimineraliz-
zante, conditioner e lozione energiz-
zante.

Purifica, detossina e protegge cute e 
capelli dall‘inquinamento. Shampoo 
detossinante, impacco di fango puri-
ficante e lozione energizzante.

Alto potere idratante per nutrire e con-
dizionare i capelli secchi e opachi. 
Shampoo idratante, maschera nutri-
ente e booster idratante.

Riduce il sebo in eccesso. Purifica 
dalla forfora e svolge un’azione leni-
tiva e rifrescante sulla cute. Sham-
poo riequilibrante, impacco di fango 
riequilibrante, conditioner lenitivo e 
lozione energizzante.

ENERGIZE

DETOX

HYDRA

BALANCE

I TRATTAMENTI THERMAL HAIR SPA 
SAVOIA PER LA CURA E BELLEZZA 
DEI TUOI CAPELLI SONO TUTTI 
COMPRENSIVI DI PIEGA A PHON.

A CHI È CONSIGLIATO

A tutte le donne che hanno 
a cuore il benessere dei 
capelli e ricercano un luogo 
magico in cui abbandonarsi 
al relax totale e alle mani 
esperte delle nostre profes-
sioniste.

"PER AVERE UN GIARDINO CU-
RATO DOBBIAMO PRENDERCI 
CURA DEL TERRENO.

LA BELLEZZA DEI CAPELLI INIZIA 
CON LA SALUTE DEL CUOIO 
CAPELLUTO."
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€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Per la rivitalizzazione dei capelli fini e 
del cuoio capelluto con squilibri della 
sudorazione. Shampoo calmante, im-
pacco di fango rimineralizzante e con-
ditioner rivitalizzante.

Capelli più resistenti, corposi e volumino-
si con effetto naturale, senza appesantire. 
Shampoo corporizzante, conditioner rivi-
talizzante e booster ristrutturante.

Antiossidante e nutriente per capelli 
maturi. Shampoo destress, impacco di 
fango rimineralizzante, conditioner e 
booster illuminante.

GENTLE

DENSIFY

ANTI-AGE
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Spa
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SAVOIA EXCLUSIVE SPA

Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 
20.00

Aperta tutti i giorni 21.00-23.00 su 
prenotazione

Versione "Bagno Rasul"

Accessibile singolarmente, in coppia o 
in compagnia, per festeggiare un evento 
speciale, una ricorrenza o semplicemente 
per vivere la SPA in maniera esclusiva. 

È previsto il funzionamento della sauna (a 
scelta tra versione “Finlandese” o “Bio-
sauna”), del bagno turco (a scelta tra 
versione “Aromarium” o “Tepidarium 
marino” o “bagno Rasul”), delle docce 
emozionali, del tunnel sensoriale con 
percorso Kneipp e aquamassage glutei/
lombare.

Ideale in coppia, verrete invitati a 
cospargervi vicendevolmente il corpo 
con un impacco di elementi scelti. At-
traverso la sudorazione il corpo espelle 
le tossine ed assorbe le sostanze cura-
tive contenute nell’impacco. L’effetto 
peeling rende la cute vellutata.

FREE SPA

PRIVATE SPA

Un’oasi del relax termale la nostra 
SPA: un ambiente con dettagli prezio-
si, nel quale rifugiarvi e rilassarvi, con 
il calore di ritualità dai ricordi antichi. 
Pietra naturale, legno Hemlock, ciotoli 
di fiume e cromoterapia ovunque av-
volgono tutti i sensi; comfort zone 
dove l’acqua naturale di Abano Terme 
sgorga dalla “Fontana di Vita” per dis-
setarsi. 

Così le Terme si vestono di nuova luce 
per purificare corpo e mente, ritrovare 
nuovo splendore oggi come nelle an-
tiche Terme.

La SPA si trova al piano terra all’interno 
dell’area dedicata alle piscine termali. 
La SPA è utilizzabile liberamente in 
versione “Free SPA” ed a pagamento in 
versione “Private SPA”.

L’acqua si trasforma in vapore.

Il vapore qui si trasforma in Relax 
e Benessere.

1 PERSONA

1 COPPIA

3-6 PERSONE

€ 35,00

A PERSONA +€ 10,00 

€ 50,00

€ 75,00

50 min 

50 min 

50 min 
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8. Doccia cromoterapica “Soffione 
Diluvio”

9. Bagno Turco

10. Doccia cromoterapica “Cascata Cer-
vicale”

11. Tunnel sensoriale con percorso 
Kneipp Aquamassage glutei/lombare

12. Doccia emozionale “Nebbia Fredda”

13. Doccia emozionale “Percorso 
SPA Sensoriale”

1. Spogliatoio

2. Antimicotico

3. Doccia cromoterapica “Soffione Diluvio”

4. Doccia emozionale “Pioggia Tropicale” 
o “Nebbia Fredda”

5. Doccia “Soffione Diluvio”

6. Sauna

7. “Fontana di vita” con acqua naturale 
di Abano Terme
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Informazioni utili e orari
PIANO TERRA

PISCINE 08:00 – 23:00

FREE SPA 10:00 – 20:00

PRIVATE SPA 21:00 – 23:00

FITNESS CENTER 08:00 – 23:00

CENTRO TERMALE 5:30 – 12:00 (il pomeriggio su richiesta)

 

PRIMO PIANO

BEAUTY FARM 8:00 - 19:00

RECEPTION BEAUTY FARM PER APPUNTAMENTI

9:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00

9:00 – 19:00 (durante i weekend, ponti e festività)

BEAUTY SHOP

9:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00

Per continuare la tua esperienza termale a casa e mantenere i benefici dei trattamenti rice-
vuti con l'autocura, puoi acquistare i prodotti delle nostre linee cosmetiche. Chiedi consiglio 
alle nostre Beauty Specialists.

Piscina interna calda

TEMPERATURA 34 – 36° C.
FONDALE 1.20 – 1.40 m

SUPERFICIE 210 m²

Piscina esterna calda

TEMPERATURA 34 – 36° C.
FONDALE 1.20 – 1.40 m

SUPERFICIE 280 m²

Piscina esterna fresca

TEMPERATURA 27 – 29° C.
FONDALE 1.35 – 1.50 m

SUPERFICIE 100 m²
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Regolamento
APPUNTAMENTI
Per garantirti la maggior scelta di trattamenti, ti consigliamo di prenotarli già al momento 
della prenotazione del soggiorno. In caso tu non ci abbia pensato fallo il prima possibile al 
tuo arrivo in hotel.

STORNO
Ti chiediamo di comunicarci in tempo utile se desideri disdire oppure spostare un appunta-
mento. Lo storno del trattamento fino a 12 ore prima del suo inizio è gratuito. La disdetta 
oltre questo termine o la mancata disdetta comporta l’addebito dell’intero costo del trat-
tamento.

CHECK-IN
Ti chiediamo di presentarti all’appuntamento con alcuni minuti di anticipo. È nostra pre-
mura iniziare i trattamenti puntualmente. In caso di tuo ritardo, il trattamento terminerà 
nell’orario previsto per non penalizzare l’ospite successivo.

TERAPISTA SPA
Il nostro Staff è composto sia da terapisti donna che uomo. Comunicaci le tue preferenze 
già al momento della prenotazione e/o se chiedi un terapista in particolare. Tuttavia, per 
motivi organizzativi, non possiamo garantirti che il trattamento sarà eseguito dalla persona 
da te richiesta anche se faremo sempre il possibile per venire incontro alle tue richieste.

DONNE IN DOLCE ATTESA
Ci sono trattamenti benefici che possono essere effettuati durante il periodo di gravidanza 
e che potranno essere consigliati; è importante comunicarlo alle SPA Manager al momen-
to della prenotazione del trattamento, in modo da essere assistita in ogni momento.

DRESS-CODE
Ti chiediamo di togliere eventuali gioielli e orologi prima del trattamento. Si declina ogni 
responsabilità in caso di smarrimento di oggetti preziosi. Per i trattamenti riabilitativi con-
sigliamo di indossare indumenti comodi. Per i trattamenti corpo forniremo uno slip di carta 
monouso. Nella SPA è obbligatorio indossare il costume.

NELLA SPA E NELLE ZONE DI RELAX
Per assicurare a tutti gli ospiti un’atmosfera serena nei luoghi di benessere è richiesto di 
mantenere un tono di voce basso e di silenziare cellulare.

ETÀ MINIMA
SPA 18 anni - Beauty Farm 6 anni;
Macchinari fitness 14 anni (se accompagnati dai genitori);
Piscine bambini accompagnati dai genitori. Vietato tuffarsi e recare disturbo.
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+39 049 823 11 11

INFO@SAVOIATERME.IT

WWW.SAVOIATERME.IT

Via Pietro D'Abano, 53 
35031 Abano Terme 
(PD) Italy

Seguici sui social Chatta con noi +39 348 449 6025


