Spa Menu
Terapie termali

Aggiustamenti della colonna (15 min.)

Trattamenti estetici - Viso

€ 28,00  

Pulizia completa del viso
(vapozono, peeling, maschera e massaggio)
Trattamento a base di fango termale
(massaggio, maschera, crema)
Trattamento antistress “Paradiso”
Trattamento personalizzato
(idratante, tonificante, antirughe, etc)
Trattamento con prodotti a base di mirtillo
Trattamento rigenerante agli acidi di frutta
Trattamento “anti-age” al collagene puro
o alle cellule staminali		
Trattamento viso all’alginato Arganiae Spa
Linfodrenaggio manuale al viso
Maschera e linfodrenaggio con oli essenziali
Colorazione ciglia, sopracciglia, depilazione estetica

Visita medica di ammissione alle cure

€ 26,00

Trattamento contro il morbo di Parkinson (25 min.)

Applicazione di fango con doccia e bagno termale

€ 26,00  

Aggiunta di ozono al bagno termale

€ 5,00

Elettroterapia: ionoforesi - interferenziale - diadinamiche
(20 min.) da
€ 18,00

Fango solo mani

€ 14,00

Bagno termale terapeutico ozonizzato

€ 15,00  

Bagno termale terapeutico ozonizzato
aromatizzato alle essenze

€ 20,00

Aerosolterapia		

€ 8,00  

Inalazione con acqua termale

€ 8,00  

Massaggi
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€ 16,00

Ultrasuonoterapia (12 min.)

da

€ 15,00

Ginnastica personalizzata (30 min.)

€ 30,00  

Idrokinesi in acqua termale (30 min.)

€ 30,00

Ginnastica contro osteoporosi o fibromialgia (30 min.)

€ 30,00

Terapie per l’apparato circolatorio
e rilassanti
Patologie trattate con linfodrenaggio (30 min.)

€ 30,00

Linfodrenaggio corpo parziale (45 min.)

€ 43,00

Linfodrenaggio corpo (60 min.)

€ 55,00

Shiatsu (55 min.)		

€ 50,00

Trattamento Reiki (45 min.)		

€ 45,00

Riflessologia plantare (30 min.)

€ 30,00  

Massaggio antistress (45 min.)

€ 48,00  

Thai Stretching (55 min.)		

€ 50,00  

Riabilitazione e terapie contro il dolore

Massaggio Hot-Stone (55 min.)

€ 50,00

Mobilizzazioni e Kinesiterapia (25 min.)

Massaggio connettivale riflessogeno (30 min.)

€ 30,00

Massaggio di reazione con crema (14 min.)

€ 15,00

Massaggio terapeutico completo al corpo (25 min.)

€ 25,00

Massaggio con crema medicata
per cervicali o decontratturante (14 min.)

€ 15,00

Massaggio rilassante (30 min.)

€ 30,00

Massaggio energetico o sportivo (30 min.)

€ 30,00

Massaggio cervico-lombare (30 min.)

€ 30,00

€ 28,00  

€ 36,00
€ 28,00
€ 33,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 28,00
€
€
€
€
€

45,00
40,00
30,00
33,00
7,00

Corpo
Scrub e massaggio al cioccolato
Massaggio al cioccolato
Trattamento Peeling “Total Body”
ai sali marini e olio di mandorle dolci
Trattamento esfoliante e idratante corpo
Massaggio energizzante al caffè
Massaggio corpo rigenerante agli agrumi

€ 45,00
€ 30,00
€
€
€
€

36,00
35,00
30,00
30,00

Massaggio corpo disintossicante all’Aloe Vera
Massaggio anticellulite (30 min.)
Massaggio rassodante (30 min.)
Linfodrenaggio alle gambe (30 min.)
Bendaggio freddo alle gambe
Depilazione
Solarium doccia corpo

da

€
€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
18,00
10,00

Mani e piedi
Pedicure estetico-curativo
Pedicure estetico
Manicure		

da

€ 25,00
€ 20,00
€ 17,00

Varie
Servizio parrucchiera lui/lei
Noleggio accappatoio
Telo spugna piscina		
Kit SPA: noleggio accappatoio
e spugna piscina, ciabatte e cuffia
Cambio accappatoio 		

€ 13,00
€ 3,00
€ 16,00
€ 6,00  

Gli orari per la cura fango-balneoterapica, i massaggi e le terapie
riabilitative sono da accordarsi al ricevimento da Domenica a
Venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,30 (sabato escluso).
La domenica non si effettuano trattamenti.
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Come arrivare
In Auto
Per chi percorre l’autostrada A4 Torino-Trieste, l’uscita consigliata è Padova Ovest, sia che
si provenga da Milano che da Venezia; da qui si prosegue per la Tangenziale ovest (Corso
Australia) fino allo svincolo per Abano. Si imbocca quindi la provinciale che da Padova porta
ad Abano e percorsi 4 km si arriva nel centro termale.
Chi arriva dall’autostrada A13 (Bologna-Padova) può uscire al casello di Terme Euganee,
prendere la SS Adriatica in direzione Padova e seguire le indicazioni per Abano Terme. Dopo
5 Km si giunge nel centro termale.

Elisir, l’Oasi del Vapore

TERME E SALUTE
Consulto medico
2 Fanghi e bagni termali ozonizzati
2 Sedute di kinesiterapia (25 min.)

€ 144,00

PER L’APPARATO RESPIRATORIO

€ 149,00

Con presentazione di impegnativa ASL € 27,00 (ticket escluso)

Consulto medico
6 Inalazioni
6 Aerosol
1 Maschera di fango decongestionante al viso

BEAUTY CLASSICO
1 pulizia completa al viso
1 manicure
1 pedicure
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È la nostra Area Relax, dove l’acqua si trasforma in benefico
vapore, tra luci ed essenze.
Bagno turco, sauna finlandese, docce cromoterapiche,
zona relax e lettini in pietra riscaldati sono a vostra
disposizione tutti i giorni, secondo orari di stagione.
L’accesso a Elisir è incluso tra i nostri servizi Relax & Wellness.
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PROGRAMMI SALUTE
E BENESSERE

In Treno
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Terme Euganee a Montegrotto, sulla linea
Bologna-Padova; vi fermano tutti i treni regionali e interregionali.
Altrimenti altrettanto comoda è la stazione di Padova, sulla linea Milano-Venezia, dove
fermano tutti i treni (Frecce incluse). Proprio dal piazzale della stazione partono ogni 15
minuti i bus delle linee A, M, T, AT diretti ad Abano (tempo di percorrenza 30 minuti).
Entrambe le stazioni dispongono di servizio taxi.

Abano Terme

VERONA

PADOVA

ABANO TERME

VENEZIA

Colli
Euganei

ROVIGO
BOLOGNA - ROMA

In Aereo
Anche l’aereo può essere il mezzo giusto per raggiungere Abano. L’aeroporto più vicino
è quello di Venezia (50 Km) dove fanno scalo le maggiori compagnie aeree nazionali e
internazionali. Da qui si può arrivare ad Abano in taxi o con navetta.
Anche gli aeroporti internazionali di Treviso (70 Km) e Verona (80 Km) sono comunque
abbastanza vicini e comodi da raggiungere.

€ 70,00
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