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listino

trattamenti

terme e spa



CENTRO TERMALE - TERApiE à LA CARTE 
Terapie Termali  
Visita medica di ammissione alle cure €  33,00

Applicazione di fango con doccia e bagno termale € 31,00  

Aggiunta di ozono al bagno termale € 5,00 

Fango solo mani   € 17,00 

Bagno termale terapeutico ozonizzato € 18,00  

Bagno termale terapeutico ozonizzato  
aromatizzato alle essenze  € 23,00 

Aerosolterapia  € 10,00  

Inalazione con acqua termale €  10,00

Docce nasali   €  12,00    

massaggi TerapeuTici   
Massaggio di reazione con crema (14 min.) € 18,00

Massaggio terapeutico completo al corpo (25 min.)  € 30,00

Massaggio per cervicali o decontratturante (14 min.) € 18,00

Massaggio cervico-lombare (30 min.) € 35,00

Massaggio connettivale (30 min.) € 35,00

Patologie trattate con linfodrenaggio (30 min.) € 35,00

Linfodrenaggio corpo parziale (45 min.) € 50,00

Linfodrenaggio corpo (55 min.) € 60,00

Terapie conTro il dolore  
Mobilizzazioni e Kinesiterapia (25 min.) € 35,00

Aggiustamenti della colonna (15 min.) € 22,00

Ginnastica personalizzata (30 min.) € 40,00

Idrokinesi in acqua termale (30 min.) € 40,00

conVenZione asl
il sistema sanitario nazionale italiano permette agli assistiti 
di effettuare una volta l’anno un ciclo di cure termali, fango-
balneoterapia oppure terapie inalatorie, pagando il solo 
ticket sanitario, se non esenti.
il ciclo consigliato, nonché il massimo prescrivibile con il ssn 
è di 12 trattamenti:

• 12 fanghi + bagni terapeutici, oppure 12 bagni 
terapeutici

• 12 inalazioni + 12 aerosol (in 12 sedute)

l’impegnativa del 
vostro medico di base 
passa anche la visita 
medica di ammissione 
alle terapie termali, 
obbligatoria per la 
fango-balneoterapia.



spA wELLNEss
pura BelleZZa € 110,00
1 Pulizia del viso 
1 Manicure
1 Pedicure estetico-curativo

pausa anTisTress € 97,00
1 Massaggio antistress 45 min.
1 Trattamento viso antistress “personalizzato”

Break orienTale € 95,00
1 Shiatsu 55 min.
1 Riflessologia plantare 30 min.

dolci aTTimi € 164,00
1 Scrub e massaggio al cioccolato
1 Massaggio energizzante al caffè
1 Trattamento viso anti-age

gamBe leggere € 140,00
2 Linfodrenaggio alle gambe 30 min.
2 Bendaggi freddi

inTensiVo anTicelluliTe € 140,00
1 Linfodrenaggio 30 min.
2 Massaggi anticellulite 30 min.
1 Massaggio rassodante 30 min.

pROGRAMMi sALUTE
Fango proVa     € 165,00
con impegnativa asl (ticket escluso) € 70,00
1 Consulto medico
2 Applicazioni di fango e bagno termale ozonizzato
2 Massaggi terapeutici al corpo 25 min.

respirare liBeri    € 199,00
con impegnativa asl (ticket escluso) € 46,00
1 Consulto medico
6 Inalazioni
6 Aerosol
2 Bagni termali terapeutici ozonizzati alle essenze 

sollieVo cerVicali  € 424,00
con impegnativa asl (ticket escluso) € 205,00
1 Visita medica di ammissione alla fangoterapia
6 Applicazioni di fango e bagno termale ozonizzato
4 Massaggi terapeutici cervico-lombari 30 min.
1 Linfodrenaggio 30 min.

disTensiVo muscolare    € 106,00
1 Massaggio connettivale 30 min.
2 Massaggi decontratturanti 14 min. 
1 Massaggio terapeutico cervico-lombare 30 min.

La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto.



spA - TRATTAMENTi à LA CARTE
Benessere dal mondo
Massaggio rilassante (30 min.) € 35,00
Massaggio energetico o sportivo (30 min.) € 35,00
Shiatsu (55 min.)  € 60,00
Trattamento Reiki (45 min.) € 52,00
Riflessologia plantare (30 min.)  € 35,00
Massaggio antistress (45 min.) €  52,00
Thai Stretching (55 min.)  €  60,00
Massaggio Hot-Stone (55 min.) € 60,00

esTeTica Viso
Pulizia completa basic  
(vapozono, peeling, maschera e massaggio) € 50,00
Trattamento completo  
(pulizia, maschera, fiala rimineralizzante e vitamica c) € 60,00
Trattamento a base di fango termale “le terme”  
(massaggio, maschera, crema)  € 42,00
Trattamento personalizzato 
(idratante, tonificante, rigenerante) € 45,00
Trattamento pelli sensibili  
(lenitivo a base di estratti di pomodoro, mirtillo rosso e nero) € 32,00
Trattamento anti-age  
(collagene e siero riempitivo su rughe da rilassamento) € 64,00
Trattamento collagene vegetale   
(detossinante, nutriente)  € 59,00

Trattamento ossigenante alle cellule staminali   
(maschera antiage all’alginato e sieri filler)  € 60,00

Trattamento con bamboo massage   
(oleazione, massaggio e maschera liftante)  € 69,00

Trattamento lift oro  
(maschera liftante oro e acido ialuronico)  € 69,00

Linfodrenaggio manuale   € 35,00

Maschera e linfodrenaggio con oli essenziali € 45,00

Colorazione ciglia, sopracciglia, depilazione estetica da € 15,00

esTeTica corpo 
Scrub e massaggio al cioccolato € 65,00

Massaggio al cioccolato (30 min.) € 35,00

Trattamento Peeling “Total Body” 
ai sali marini e olio di mandorle dolci € 50,00

Trattamento esfoliante e idratante corpo € 40,00

Massaggio energizzante al caffè € 35,00

Massaggio corpo rigenerante agli agrumi € 35,00

Massaggio corpo disintossicante all’Aloe Vera € 35,00

Massaggio anticellulite (30 min.) € 35,00

Massaggio rassodante (30 min.) € 35,00

Candle massage (antistress, a base di oli e burri vegetali, 
idratante e nutriente) (30 min.) € 40,00
(50 min.)  € 70,00



Bamboo massage (drenante, depurativo, tonificante) 
(30 min.)  € 40,00
(50 min.)  € 70,00

Linfodrenaggio alle gambe (30 min.) € 35,00

Bendaggio freddo alle gambe € 35,00

Depilazione da  € 25,00

Solarium doccia corpo  € 20,00

mani e piedi
Manicure  € 30,00

Manicure spa da  € 45,00

Pedicure estetico-curativo  € 30,00

Pedicure personalizzato da € 40,00

Pedicure extra (unghie incarnite, ispessite…) da € 50,00

Pedicure spa (peeling, bendaggio, crema, massaggio) da € 60,00

Trattamento unghia incarnita da € 25,00

Trattamento callosità da  € 25,00

Varie
Noleggio accappatoio supplementare € 10,00

Cambio accappatoio  € 6,00

Noleggio telo spugna piscina € 3,00

Kit SPA: noleggio spugna piscina + ciabatte e cuffia € 8,00

Servizio parrucchiera
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CENTRO TERMALE & spA: iNFORMAZiONi UTiLi

orari di aperTura
il reparto terapie termali si trova al piano terra. È aperto tutte le mattine 
dal lunedì al sabato.
il reparto terapie inalatorie si trova al primo piano. È aperto tutte le 
mattine dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30.
i massaggi e l’estetica si trovano al primo piano.
la domenica non si effettuano trattamenti.

appunTamenTi
Gli orari per la fangobalneoterapia, 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).
Gli orari per i trattamenti estetici sono da accordarsi al primo piano, 
dal lunedì al sabato. la nostra estetista è a vostra disposizione dalle 
ore 7.30.
per le terapie inalatorie non è richiesta prenotazione. Basta recarsi al 
reparto e attendere che un nostro collaboratore vi dia accesso.

eventuali cancellazioni di trattamenti, pause o interruzioni delle terapie 
termali vengono addebitate se comunicate dopo le ore 18.00 del 
giorno antecedente.


