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Rilassati, raccogliti,
allontana da te ogni altro pensiero,
lascia che il mondo che ti circonda 

sfumi nel piacere.

TRATTAMENTI 
TERMALI-TERAPEUTICI

Medical Terme & Spa



VIsITA MEdICA
visita di ammissione alle cure 
fangoterapiche e inalatorie € 50

VIsITE MEdICA ExTRA
prescrizioni e/o consulenze varie 
da € 15 a € 150

FANgo CoN doCCIA E bAgNo 
TERMALE CoN ozoNo

L’applicazione del fango richiede una visita medica 
presso il nostro medico per un controllo delle funzioni 
cardiocircolatorie e renali. Il fango viene applicato 
direttamente sulla pelle ad una temperatura tra i 37° e 
i 38° C per un periodo che varia dai 12 ai 18 minuti. Al 
termine dell’applicazione il paziente, dopo essere stato 
sottoposto ad una doccia calda termale si immerge 
nel bagno termale ozonizzato alla temperatura di 37°-
38°C per circa 8 minuti. 
Asciugato con panni caldi può raggiungere la propria 
stanza, dove viene invitato a restare a letto ben coperto 
per 30 minuti, consentendo alla reazione sudorale di 
continuare gli effetti biologici della fangatura.

bAgNo TERMALE CoN ozoNo

Immersione del corpo in una vasca contenente pura 
acqua termale alla temperatura di 37-38°C circa.
L’acqua è un elemento straordinario perchè facilita 
tutte le attività delle articolazioni del corpo, i muscoli 
si rilassano e il dolore diminuisce. Inoltre le bollicine 
sviluppate dall’ozono assicurano un’intensa azione 
vasodilatatrice perchè stimolano la circolazione del 
sangue.

INALAzIoNE/AERosoL

Nebulizzazione di acqua termale. Metodica per la 
prevenzione e la cura delle affezioni legate al sistema 
respiratorio.

40 min - € 42

12 min - € 27

MAssAggIo
di Reazione

è praticato solo alle persone che effettuano la 
fangoterapia, poiché viene effettuato dopo la reazione 
sudatoria in camera per una durata di 12 minuti.

MAssAggIo
Terapeutico

Attraverso questo massaggio i punti di maggiore 
tensione muscolare vengono decontratti e la 
circolazione sanguigna ripristinata, restituendo un 
giusto equilibrio articolare. è consigliato abbinato al 
fango terapeutico.

LINFodRENAggIo AL CoRPo

Il linfodrenaggio manuale è una particolare tecnica 
di massaggio che permette il drenaggio linfatico dai 
tessuti. La tecnica è costituita da una precisa manualità 
con movimenti circolatori che, modificando la pressione 
dei tessuti, permette alla linfa una migliore circolazione 
ed espulsione.

RIFLEssoLogIA PLANTARE

Gli effetti di questo massaggio sono molto salutari. 
Sulla pianta del piede si rispecchia il nostro corpo. Aiuta 
a ripristinare la corretta circolazione energetica degli 
organi interni e del sistema endocrino.

€ 12

25 min - € 49
55 min - € 84

25 min - € 42
40 min - € 63
55 min - € 74

12 min - € 27

40 min - € 64
55 min - € 74



25 min - € 51
55 min - € 92

FIsIokINEsITERAPIA

Con l’ausilio di qualificati fisioterapisti il trattamento 
fisioterapico mira ad allungare e armonizzare le catene 
muscolari e a liberare le articolazioni.  Il risultato: 
una maggiore mobilità ed una piacevole sensazione 
di leggerezza. Indicata per problemi di cervicalgie, 
lombalgie, lombosciatalgie, periartriti, gonalgie e 
coxalgie.

gINNAsTICA
Riabilitativa a secco

Insieme di esercizi e stiramenti che donano elasticità e 
mobilità a muscoli e articolazioni. Indicata maggiormente 
per percorsi post operatori.

gINNAsTICA
Riabilitativa in acqua

Avvalendosi dell’acqua termale si eseguono esercizi 
attivi e manovre passive che eliminano contratture 
muscolari dovute a traumi e stress, restituendo 
funzionalità ad articolazioni rigide e dolenti.

25 min - € 47
55 min - € 84

25 min - € 60
55 min - € 94



gINNAsTICA MEdICA PosTURALE

Il fisioterapista con l’ausilio di specifici esercizi studia il 
corpo del paziente per osservare e correggere la postura. 
Il lavoro posturale non è rivolto solo a chi soffre già di 
qualche disturbo, ma anche a tutti coloro che pur non 
manifestando alcun problema desiderano conseguire o 
mantenere uno stato di benessere psico-fisico.

ELETTRoTERAPIA

La terapia TENS si basa sull’applicazione, per mezzo di 
elettrodi, di correnti appropriate i cui microimpulsi eccitano 
solo le fibre nervose della sensibilità tattile situate sotto la 
pelle. Ha un effetto antalgico attraverso la stimolazione 
selettiva dei nervi periferici da parte di impulsi elettrici, 
inotre è indicata nei dolori radicolari (rachialgie, sciatalgie 
e cruralgie), nelle nevralgie post-erpetiche, nell’artrite 
reumatoide, nell’artralgie e mialgie localizzate.

25 min - € 49
55 min - € 87

25 min - € 39

25 min - € 40

MAgNEToTERAPIA

In questa terapia vengono utilizzati impulsi elettromagne-
tici a bassa frequenza, al fine di dare un aiuto nella cura 
di diverse sintomatologie legate a stati infiammatori o a 
patologie ossee.
La Magnetoterapia è efficace perché i campi magnetici 
pulsati interagiscono con le strutture cellulari, favorendo 
il recupero delle condizioni fisiologiche di equilibrio.
Agiscono sulle membrane cellulari ripristinando il loro 
corretto potenziale che è fondamentale per assicurare 
l’apporto di nutrienti all’interno della cellula. Inoltre i 
campi magnetici riattivano la circolazione sanguigna, 
migliorando l’ossigenazione e il nutrimento dei tessuti. 

IoNoFoREsI

La IONOFORESI è una corrente continua unidirezionale 
con la quale usualmente si introducono farmaci 
nell’organismo, direttamente nella zona da trattare, 
assolutamente senza dolore e senza apportare alcun 
danno ad altri organi con la conseguenza di aumentare 
il tempo di permanenza in loco della sostanza medicinale 
e migliorare il trofismo dei tessuti superficiali e profondi.

25 min - € 41



PREzzI FORFEttaRI
tRattamENtI tERmaLI

A: Fango, doccia, bagno termale con ozono, massaggio di reazione, accappatoio per le cure, visita medica.
B:  Fango, doccia, bagno termale con ozono, massaggio terapeutico (25 min.), accappatoio per le cure, visita medica.

N. 6 CURE TERMALI € 480,00 € 570,00

N. 8 CURE TERMALI € 618,00 € 738,00

N. 10 CURE TERMALI € 756,00  € 906,00

N. 12 CURE TERMALI € 894,00 € 1.074,00

N. 15 CURE TERMALI € 1.101,00 € 1.326,00

A B

Artrosi, artriti, reumatismi, miositi, nevralgie e neuriti (sciatiche), crampi professionali, uricemia, gotta, 
postumi da fratture, distorsioni, lussazioni, contusioni, aderenze post- operatorie, postumi da flebite, celluliti,
postumi da anessiti (non tubercolari), riniti, sinusiti, faringiti, laringiti, catarri bronchiali cronici.

Indicazioni

Nei forfaits sono comprese le seguenti cure:

Direttore Sanitario: dOTT. GiOVaNNi calaBreSe 
Tutte le cure e trattamenti vengono effettuati in albergo 
da personale specializzato.

Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la presenza nel fango termale di 
numerosi principi attivi prodotti naturalmente nel corso del processo di maturazione 
quando correttamente disciplinato. 

La ricerca scientifica del Centro Studi Termali Pietro d’Abano titolare del Brevetto, ne 
ha permesso l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento delle patologie 
infiammatorie croniche e degenerative, in particolare di origine osteoarticolare. 



TRATTAMENTI
wELLNEss

Medical Terme & Spa



PEELINg AL CoRPo
Con bIo Argilla Termale 
e bagno Termale

Peeling al corpo con il nostro fango termale naturale, 
aiuta la pelle a rigenerarsi e ad avere un aspetto più 
tonico e luminoso. Il fango estetico è accompagnato da 
profumati olii essenziali naturali. 
è consigliato un massaggio relax in abbinamento per 
reidratare la pelle.

PEELINg 
Con crema aromatizzata

Il peeling al corpo aiuta a rimuovere lo strato più 
superficiale della pelle, costituito prevalentemente 
da cellule morte, di conseguenza restituisce alla pelle 
elasticità e freschezza; l’esfoliazione è un trattamento 
fondamentale per la cura della propria pelle. 
è consigliato un massaggio relax in abbinamento per 
reidratare la pelle.

MAssAggIo
Rassodante

è un trattamento per il corpo che agisce sul tessuto più 
superficiale della pelle, migliora e aumenta l’elasticità dei 
tessuti.

MAssAggIo 
Rilassante-Antistress

Le vacanze, il momento ideale per prendersi cura di 
sè. Una proposta allettante è il massaggio antistress, 
realizzato con movimenti molto delicati che «mandano 
via» lo stress liberando nuove energie e donando 
benessere ed armonia.

MAssAggIo 
Tonico Anti-Cellulite

Massaggio alle gambe con crema specifica 
anticellulite.

Peeling 30 min - € 49
Peeling + Massaggio relax
55 min - € 91

Peeling 30 min - € 49
Peeling + Massaggio relax
55 min - € 91

25 min - € 42
40 min - € 63
55 min - € 74

25 min - € 46
40 min - € 74
55 min - € 84

MAssAggIo
drenante

Eseguito con leggeri movimenti ritmici in direzione delle 
vie linfatiche, dona ossigenazione ai tessuti e favorisce 
il drenaggio. Si consiglia la combinazione con un fango 
estetico.

bENdAggIo 
drenante

Bendaggio freddo alle gambe, riduce il gonfiore e la 
pesantezza degli arti inferiori migliorando il sistema 
circolatorio e linfatico. Questo trattamento risulta piu 
efficace se abbinato a sedute di massaggio drenante 
o anticellulite.

25 min - € 46
55 min - € 84

25 min - € 46
40 min - € 74
55 min - € 84

25 min - € 43



TRATTAMENTI  
oRIENTALI

Medical Terme & Spa



AyURVEdA (Abyangham)

Massaggio di origine indiana con preziosi oli vegetali 
piacevolmente riscaldati.
Scioglie le tensioni, rilassa e rafforza il sistema 
immunitario, le zone energetiche e i singoli punti del 
corpo vengono trattati con cura particolare.

MAssAggIo
shiatsu

Lo Shiatsu trae la sua origine dal tradizionale 
massaggio orientale. Agisce sul sistema energetico del 
corpo utilizzando la rete dei meridiani, collegati con il 
funzionamento degli organi. 
La tecnica usa la pressione e l’allungamento per 
eliminare i blocchi muscolari ed energetici, affinchè 
l’energia vitale possa scorrere.

55 min - € 89

MAssAggIo 
Thai

In questo massaggio entrano in azione tecniche 
di stiramento che distendono le catene muscolari 
e liberano le articolazioni, donando una piacevole 
sensazione di leggerezza e agilità.

yogA

Esercizi di respirazione, movimenti e visualizzazione 
che attraverso il corpo agiscono su mente corpo e 
spirito.

40 min - € 48

40 min - € 68
55 min - € 79

55 min - € 89
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TRATTAMENTI
EMozIoNALI

Medical Terme & Spa



MAssAggIo
Hawaiano

Antico massaggio hawaiano tramandato di generazio-
ne in generazione.
Diminuisce lo stress ed energizza il corpo, un’esperienza 
tutta particolare per un rilassamento profondo.

MAssAggIo
Californiano

Massaggio con movimenti ritmici, fluidi avvolgenti che 
fasciano l’intera superficie del corpo, da sfioramenti e 
pressioni sui muscoli e dolci stiramenti.
è un massaggio rilassante che tonifica, agisce sul 
sistema muscolare sciogliendo le contratture e 
rendendo più elastiche le articolazioni.Stimola la 
circolazione sanguigna e linfatica, riattiva la vitalità 
della respirazione, favorisce la l’eliminazione delle 
tossine.

MAssAggIo 
Hot stone

Tecnica di massaggio antica con pietre laviche dal 
cuore della natura. 
Con il massaggio si sciolgono contratture muscolari e si 
riattiva l’energia dei meridiani. 
Lascia una sensazione di leggerezza e benessere.

55 min - € 89

55 min - € 89

40 min - € 63
55 min - € 79

MAssAggIo RELAx
Agli olii Essenziali

I profumi della natura possiedono un potere suggestivo. 
Essi parlano all’inconscio, risvegliano ricordi e suscitano 
emozioni. 
Abbandonatevi ad un piacevole massaggio con olii 
essenziali.

MAssAggIo  REVITALIzzANTE 
all’Aloe Vera

Massaggio revitalizzante mirato a regalare un 
piacevole rilassamento grazie all’unione di manualità 
e proprietà dell’aloe vera.

FRUIT MAssAgE

Questo trattamento è caratterizzato dall’applicazione 
di un gel da massaggio e da posa per il corpo arricchito 
di fito-endorfine, le molecole della felicità.

È possibile scegliere tra:
Fruit Massage al Succo di Mirtillo - Azione Rinfrescante
Fruit Massage al Succo di Melone - Azione Idratante

Fruit Massage al Succo di Uva Rossa - Azione Antiossidante

Fruit Massage al Succo di Uva Bianca - Azione Revitalizzante

Fruit Massage al Succo di Mela Verde - Azione Detossinante

Fruit Massage al Succo di Ananas - Azione Depurativa

MAssAggIo RELAx 
Al burro di karitè

Massaggio rilassante al corpo con il burro di karitè, un 
vero elisir di bellezza. 
è dotato di proprietà rigeneranti e protettive, ricco di 
vitamine che aiutano a mantenere la pelle morbida e 
idratata.

MAssAggIo ToNIFICANTE
Agli Agrumi

Massaggio in grado di aumentare il tono di tutti i 
tessuti dalla superficie della pelle fino alla profondità 
muscolare, restituendo energia e freschezza ai tessuti.

MAssAggIo 
sweet-Chocolate

Massaggio rilassante al burro di cacao. Il suo 
profumo stimola le endorfine e idrata la pelle in 
profondità.

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 74

55 min - € 89



fino 30 min - € 35

CaLIdaRIum thERaPy
Bagno di vapore privato con cromoterapia e aromaterapia per esaltare i 5 sensi. bEAUTy & wELLNEss

PACCHETTI sPECIALI

Medical Terme & Spa



BeAuty

• 1 trattamento rigenerante 
“Full body” Peeling con

 “bio argilla termale” 
 profumata alle essenze 
• 1 massaggio 
 rilassante / antistress (25 min.)
• 1 Hydra Face (45 min.) 
• 1 manicure

€ 169,00

Green life

• 1 trattamento rigenerante 
“Full body” Peeling con “bio 
argilla termale” profumata 
alle essenze

• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio agli olii
 essenziali (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy 
 (30 min.)

€ 209,00

remise en forme

• 1 trattamento rigenerante 
“Full body” Peeling con “bio 
argilla termale” profumata 
alle essenze

• 1 riflessologia e massaggio 
plantare (25 min.)

• 1 linfodrenaggio al corpo  
(40 min.)

• 1 massaggio antistress al viso 
(15 min.)

• 1 solarium UV-A

€ 179,00

GrAnd Hotel

• 1 trattamento rigenerante “Full 
body” Peeling con “bio argilla 
termale” profumata alle essenze

• 1 riflessologia e massaggio  
plantare (25 min.)

• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio drenante (25 min.)
• 1 massaggio Ayurveda (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 309,00

AmericAn dreAm

• 1 trattamento rigenerante “Full 
body” Peeling con “bio argilla 
termale” profumata alle essenze

• 1 pulizia del viso personalizzata 
(45 min.)

• 1 massaggio Californiano
 (55 min.)
• 1 massaggio Hot Stone (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)
• 1 solarium UV-A

€ 289,00

Anti stress

• 1 trattamento rigenerante “Full 
body” Peeling con “bio argilla 
termale” profumata alle essenze

• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 massaggio 
 rilassante / antistress (25 min.)
• 1 massaggio antistress al viso 

(15 min.)

€ 169,00

Anti cellulitis

• 1 trattamento rigenerante “Full body” Peeling 
con “bio argilla termale” profumata alle essenze

• 1 bendaggio drenante
• 1 massaggio tonico anti-cellulite (25 min.)
• 1 massaggio drenante (25 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 189,00

mAison de BeAuté

• 1 trattamento rigenerante “Full body” Peeling 
con “bio argilla termale” profumata alle essenze

• 1 maschera al viso personalizzata (30 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio linfodrenanteal viso (20 min.)
• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 249,00

HAmmAm  tHerApy

• Bagno di vapore
• Aromaterapia
• Cromoterapia
• Peeling al corpo
• Doccia finale
• Tisana Armonia
• Chaise Longue Relax
• Massaggio rilassante

70 min ca € 90,00

tHAlAsso

• Bagno di vapore
• Aromaterapia
• Cromoterapia
• Thalasso
• Peeling al corpo
• Doccia finale
• Tisana Armonia
• Chaise Longue Relax
• Massaggio rilassante

70 min ca € 90,00

estetic relAx

• 1 pedicure estetico e curativo
• 1 manicure
• 1 massaggio antistress al viso  

(15 min.)

€ 85,00

enerGizzAnte

• 1 massaggio  
revitalizzante all’aloe vera

 (40 min.)
• 1 massaggio  tonificante agli  

agrumi (40 min.)
• 1 riflessologia  plantare 

(25 min.)

€ 145,00

super relAx

• 1 Hammam 
(70 min. ca.)

• 1 massaggio revitalizzante
 all’aloe vera (40 min.)
• 1 massaggio  antistress al viso 

(15 min.)

€ 150,00



PRIVatE SuItE SPa “maISON dE bEauté”
Un rifugio di coccole e benessere... in compagnia 
del proprio partner per ritrovare preziosi momenti 
di relax. Un esperienza sensoriale in cui corpo e 
mente possono facilmente ritrovare quel sottile 
equilibrio che spesso, nella frenetica vita di oggi, 
viene perso. Un universo fatto d’infinite premure 
dedicate espressamente al vostro piacere e al 
vostro benessere.

La Suite SPA Maison de Beauté è arricchita 
da lettini ad acqua riscaldati con aroma e 
cromoterapia.

PIACeRe SenSUALe PeR DUe

Emotional Massage in lettino ad acqua 
(massaggio di coppia)

Programma Ritual di coppia 
(Peeling, Doccia, emotional massage in lettino ad 
acqua agli olii essenziali)

40 min - € 74 per persona

80 min - € 120 per persona

TRATTAMENTI VIso

Medical Terme & Spa



PULIzIA VIso

Applicazione di vapore caldo per preparare la 
pelle, eliminazione manuale delicata dei comedoni, 
detersione, tonificazione, applicazione di una maschera 
personalizzata e massaggio viso con siero e crema.
Per una pelle pulita e libera dalle impurità.

HydRA FACE

Trattamento viso mirato ad idratare e correggere la 
disidratazione a qualsiasi età.
Questo trattamento aiuta la pelle a ritrovare un aspetto 
fresco e giovanile.

TRATTAMENTo
Anti-Age

Trattamento intensivo anti-età specifico per attenuare 
i segni del tempo. 
Dona uno sguardo fresco e giovane.

TRATTAMENTo 
“Couperose”

Prezioso trattamento per attenuare le tensioni ed i 
rossori della pelle, sinergie di prodotti che idratano 
e diminuiscono la presenza dei capillari visibilmente 
dilatati.

LUxURy CoNToRNo oCCHI

Trattamento specifico contorno occhi per contrastare le 
rughe, le occhiaie e segni dell’affaticamento.

TRATTAMENTo
detox

Trattamento viso che aumenta il metabolismo cellulare 
permettendo così alla pelle di recuperare luminositò ed 
elasticità visibili già dalla prima seduta.

45 min - € 67

45 min - € 71 45 min - € 73

45 min - € 73

45 min - € 71

45 min - € 71



TRATTAMENTo
oro 24kt

Un lussuoso trattamento di bellezza intensivo anti-
età per una pelle radiosa 24kt. Le pagliuzze d’oro 24kt 
all’nterno della maschera sono in grado di regalare alla 
pelle vitalità e compattezza, di stimolare la produzione 
di collagene e di ridurre le rughe già esistenti.

TRATTAMENTo 
Pink Mask

Innovativo rituale viso con maschera ultra ricca a 
duplice azione: esfoliante e rigenerate.
Un trattamento a 360° che associa i benefici della 
cromoterapia alle proprietà degli ingredienti funzionali 
di ultima generazione. Ideale per un effetto beauty 
immediato prima di un’occasione importante o dopo 
una faticosa giornata.

MAsCHERA AL VIso 
Con bIo Argilla Termale

è un trattamento ideale per purificare, ossigenare, 
tonificare e rivitalizzare la pelle, grazie alla nostra bio 
argilla termale ricca di antiossidanti.

MAsCHERA AL VIso Personalizzata

Maschera al viso preziosa per la salute e la bellezza 
della pelle del viso. Trattamento personalizzato in base 
al tipo di pelle.

MAssAggIo Linfodrenante viso

Eseguito con leggeri movimenti ritmici in direzione delle 
vie linfatiche, dona ossigenazione ai tessuti e favorisce 
il drenaggio. Ha un’effetto drenante e dona luminosità 
al viso.

MAssAggIo Antistress viso

Massaggio al viso per rilassare e prevenire i segni 
dell’invecchiamento.

REgoLAzIoNE soPRACCIgLIA

€ 15

15 min - € 32

55 min - € 120

30 min - € 61

55 min - € 100

30 min - € 61

20 min - € 57



AgoPUNTURA

Medical Terme & Spa



Che cosa è l’Agopuntura?

L’agopuntura (針刺,针刺,zhēncì) è una Antichissima 
pratica terapeutica basata sulla teoria della Medicina 
Tradizionale Cinese ed oggi è considerata la principale 
tra le tecniche espresse dalle “Medicine Complementari”.

Tramite l’applicazione di aghi sottilissimi vengono 
stimolati particolari punti della superficie del corpo che 
riescono ad influenzare tessuti, organi e le loro funzioni. 
La stimolazione dei punti di agopuntura favorisce la 
produzione di endorfine, sostanze simili alla morfina, 
prodotte dall’organismo e capaci di deprimere la 
trasmissione del dolore a livello del sistema nervoso 
periferico e centrale. L’effetto antinfiammatorio invece 
si riconduce, a livello generale, ad un aumento del 
cortisone prodotto dall’organismo e, a livello locale, ad 
una capacità di diminuire la liberazione dei composti 
chimici che sono alla base dell’infiammazione.

L’efficacia dell’agopuntura è provata dalla medicina 
moderna grazie al lavoro di equipés scientifiche 
che hanno dimostrato il valore del suo utilizzo nel 
trattamento dei disturbi metabolici, neurologici e osteo-
artro-muscolari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato 
una lista di 46 patologie per le quali l’utilizzo dell’ago-
puntura è consigliato.

I trattamenti che svolgiamo sono rivolti a pazienti con:

• MALATTIE DI OSSA-MUSCOLI ED ARTICOLAzIONI: 
nevriti intercostali, sindrome cervicobrachiale, 
spalla dolorosa, epicondilite, sciatica, lombalgia e 
osteoartriti; 

• MALATTIe DeL SISTeMA neRVoSo: ce 
alea, emicrania, nevralgia del trigemino, paralisi 
del faciale in fase iniziale (entro 3 – 6 mesi 
dall’insorgenza), paraplegia, sindrome di Meniere; 

• MALATTIe DeLL’APPARATo ReSPIRAToRIo: 
sindrome da raffreddamento, rinosinusiti, riniti, 
tonsilliti acute, bronchiti acute, asma bronchiale; 

• MALATTIe DeLLA BoCCA e DeL CAVo oRALe: 
odontalgie, dolore secondario ad estrazione 
dentaria, gengiviti, faringiti acute e croniche; 

• DISTURBI PSICHICI eD eMozIonALI: ansia, stress, 
depressione e insonnia.

Prima seduta - € 128
Successive - € 76

Come si svolge una seduta di agopuntura?
Una volta studiato il caso clinico, l’agopuntore 
procederà alla seduta vera e propria. In genere utilizzerà 
tra i 6 ed i 12 aghi, alcuni posti simmetricamente, altri 
no. L’esperienza cinese ci dice che l’ago deve essere 
manipolato fino “all’arrivo del qi”, consistente in una 
sensazione di tensione cutanea o pesantezza.
La seduta può durare, a seconda dei punti utilizzati e 
delle finalità terapeutiche, da pochi secondi fino a 45 
minuti. In genere gli aghi vengono rimossi dopo 20 – 30 
minuti.

Le sedute sono dolorose?
L’infissione dell’ago è essenzialmente indolore.
Può causare un leggero fastidio nelle zone più 
infiammate, innervate o dotate di minor tessuto 
sottocutaneo.



TRATTAMENTI EsTETICI

Medical Terme & Spa



MANICURE
Manicure tradizionale

PEdICURE EsTETICo
Pedicure tradizionale con applicazione di smalto

PEdICURE CURATIVo
Pedicure profonda con applicazione di smalto

dEPILAzIoNE PARzIALE 

dEPILAzIoNE ToTALE 

soLARIUM UVA 

€ 32

€ 34

€ 49

€ 34

€ 53

€ 15



www.grandhotelterme.it

LOVE     LIFE     EXPERIENCE& &

Informazioni generali

• Per garantire la disponibiltà degli operatori eventuali 
pacchetti e trattamenti vanno prenotati in forma scritta 
tramite e-mail o telefonicamente almeno 48 ore prima del 
vostro arrivo.

• I trattamenti prenotati presso la Maison de Beautè possono 
essere cancellati senza penalità fino a 24 ore prima 
dell’appuntamento, successivamente saranno addebitati 
per intero.

• Il ritardo agli appuntamenti comporterà una riduzione sulla 
durata dei trattamenti.

• Vi suggeriamo di presentarvi ai trattamenti in accappatoio, 
ciabatte e costume da bagno. Prima di ogni trattamento 
vi verrà consegnato uno slip monouso. Per il trattamento 
Shiatzu, Tai e Yoga è consigliabile un abbigliamento 
comodo.
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