CURE E TRATTAMENTI

DA SAPERE
Il Centro Benessere Universo Parallelo
dell’Hotel Des Bains è aperto tutti i giorni
compresa la domenica
dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
Di norma i trattamenti vengono svolti
nel corso della mattinata, ma in base
all’occupazione dell’hotel e all’aumento
del numero delle prenotazioni gli appuntamenti
possono essere organizzati per il pomeriggio.
Ti ricordiamo che le cure e i trattamenti
devono essere prenotati in anticipo
rivolgendoti alla reception dell’hotel.
Qualora non ti fosse più possibile effettuarli
ti preghiamo di darne disdetta
entro le ore 16:00 del giorno precedente.
Diversamente, nostro malgrado,
il costo degli stessi verrà addebitato.
.2.

Seguito da un team di persone qualificate
potrai lasciarti condurre attraverso percorsi
di massaggio tradizionale ed orientale.
Inoltre presso il nostro Centro Benessere
potrai acquistare tutti i prodotti
della linea naturale LERIEM®,
dermocosmesi funzionale Made in Italy,
utilizzati in cabina, per proseguire
anche a casa il tuo percorso di bellezza.
Benessere perché è uno stile di vita…
benessere perché prendersi
cura di sé è volersi bene…
benessere perché il domani
sia il giusto risultato di ciò che si è oggi.
.3.

TERME & WELLNESS
L’argilla che proviene dal cuore dei Colli Euganei
dai laghetti naturali di Lispida ed Arquà Petrarca e
l’acqua termale che sgorga dalle profondità del nostro
territorio sono i due elementi che, combinati insieme,
danno origine al FANGO TERMALE. All’interno di
vasche presenti nel nostro stabilimento, l’unione dei
due elementi naturali in condizioni particolari permette
l’attivazione del processo chiamato “maturazione”.
Tale processo arricchisce il nostro fango di proprietà
terapeutiche attraverso lo sviluppo di particolari alghe
e microrganismi (cianobatteri). I risultati della ricerca
scientifica hanno dimostrato l’unicità e l’efficacia delle
proprietà antinfiammatorie della nostra cura, che a
differenza dei farmaci non presenta effetti collaterali.
L’HOTEL È CONVENZIONATO
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER L’EROGAZIONE DELLA FANGO-BALNEO
TERAPIA E PER LA TERAPIA INALATORIA.
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LE CURE TERMALI
MASSAGGI E TRATTAMENTI CORPO
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VISITA MEDICA PER AMMISSIONE
ALLA CURA .................................................................

€ 30,00

APPLICAZIONE DI FANGO TERMALE
CON DOCCIA TERMALE ......................................

€ 30,00

SUPPLEMENTO PER OZONO
NEL BAGNO TERMALE .......................................

€

BAGNO TERMALE CON OZONO ..................

€ 16,00

INALAZIONE CON ACQUA TERMALE .......

€

8,00

AEROSOL CON ACQUA TERMALE .............

€

8,00

ACCAPPATOIO PER LA CURA .......................

€ 10,00

CAMBIO DELL’ACCAPPATOIO
DELLA CURA .............................................................

€

8,00

8,00
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MASSAGGIO TERAPEUTICO ..................... € 33,00

25’

MASSAGGIO ANTISTRESS
con olii essenziali profumati ........................ € 33,00

25’

MASSAGGIO ENERGIZZANTE
con olii essenziali profumati ........................ € 33,00

25’

MASSAGGIO ANTISTRESS
con olii essenziali profumati ........................ € 58,00

55’

MASSAGGIO ENERGIZZANTE
con olii essenziali profumati ........................ € 58,00

55’

MASSAGGIO LINFODRENANTE .............. € 33,00

25’

RIFLESSOLOGIA PLANTARE .................... € 33,00

25’

KINESITERAPIA INDIVIDUALE
in acqua termale ............................................... € 62,00

55’

STONE THERAPY ............................................ € 59,00

55’

SHIATSU ............................................................... € 59,00

55’

TRATTAMENTO CORPO AL CIOCCOLATO ... € 65,00

55’

TRATTAMENTO CORPO THALASSO ..... € 65,00

55’
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B E A U T Y
Manipolazioni dolci o intense accompagnate
dall’uso di olii essenziali, dolci carezze per mezzo
di pietre calde o di tamponi profumati alle erbe,
pressioni e distensioni di mani esperte che
lavorano su muscoli e articolazioni sono vere e
proprie pratiche di benessere che inducono uno
stato di profonda distensione e rilassamento.
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TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTI CORPO
PACCHETTI VISO / CORPO
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PULIZIA E MASSAGGIO DEL VISO
Preparazione con peeling,
vapori all’ozono, massaggio estetico ... € 42,00

40’

PULIZIA DEL VISO
Trattamento completo
Peeling, vapori all’ozono,
sistemazione baffetto e sopracciglia,
maschera decongestionante
e massaggio estetico ................................. € 55,00

55’

MASSAGGIO VISO
PERSONALIZZATO
Massaggio estetico in base
alle esigenze della pelle ............................ € 32,00

20’
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MASCHERA CON FANGO TERMALE
E MASSAGGIO AL VISO
Maschera rigenerante per il viso
a base di fango termale
e massaggio personalizzato ................... € 35,00

LINFODRENAGGIO AL VISO
METODO VODDER
Massaggio specifico localizzato
che stimola il sistema linfatico ............... € 33,00

TRATTAMENTO IDRATANTE
Trattamento di idratazione profonda
mediante maschera ai liposomi,
massaggio estetico e ossigenazione
dei tessuti con ausilio di alta frequenza ... € 42,00
.14.

25’

TRATTAMENTO ANTI-AGE
Trattamento anti età con effetto
lifting, detossinante, rassodante,
ossigenazione tessuti
con alta frequenza ....................................... € 42,00

40’

25’

TRATTAMENTO ANTICOUPEROSE
Trattamento per pelli sensibili
con principi attivi ad azione
vasoprotettrice ............................................. € 42,00

40’

40’

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE
A BASE DI VITAMINE [ F.A.C.E. ]
Trattamento antiossidante, antiradicali
liberi, rivitalizzante con azione
combinata di vitamine F, A, C ed E .... € 42,00

40’
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PEELING CORPO
PERSONALIZZATO
Pulizia del corpo per favorire
l’idratazione e la veicolazione
dei principi attivi attraverso
i trattamenti successivi ............................. € 55,00

55’

MASSAGGIO TONIFICANTE
Massaggio con manovre tonificanti,
rassodanti e modellanti ........................... € 33,00

25’

MASSAGGIO DRENANTE
ANTICELLULITE
Massaggio con manovre atte
a drenare i liquidi e stimolare
la microcircolazione ................................. € 33,00

25’
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TRATTAMENTO RINFRESCANTE
ANTICELLULITE
Massaggio anticellulite
con successiva applicazione
di bendaggio anticellulite ........................ € 55,00
BENDAGGIO ANTICELLULITE
Fasciatura con bende imbevute
con soluzione mentolata per favorire
il drenaggio dei liquidi stagnanti ......... € 35,00
TRATTAMENTO EPILAZIONE
CORPO COMPLETO
Epilazione gamba intera,
inguine, ascelle ............................................... € 55,00
TRATTAMENTO EPILAZIONE
PARZIALE
Epilazione mezza gamba,
inguine, ascelle ............................................ € 35,00
.18.

MANICURE
Accorciamento, limatura
ed eventuale rimozione di cuticole .... € 35,00
Applicazione Smalto Unghie ............... € 8,00

40’
15’

PEDICURE
Accorciamento, limatura
ed applicazione smalto su unghie e
rimozione di eventuali ipercheratosi ..... € 45,00

55’

50’

TRATTAMENTO CORPO
AL CIOCCOLATO
Massaggio corpo al cioccolato
con effetto drenante, ottimo
per combattere cellulite e ritenzione .... € 65,00

55’

40’

TRATTAMENTO CORPO THALASSO
Massaggio corpo con sostanze
marine per migliorare gli inestetismi
e favorire la circolazione .......................... € 65,00

55’

55’

25’
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1 PULIZIA VISO COMPLETA
+ 2 TRATTAMENTI VISO PERSONALIZZATI
Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute
durante il periodo di soggiorno ........................... € 119,00

1 PULIZIA DEL VISO OPPURE
1 TRATTAMENTO PERSONALIZZATO AL VISO
+ 1 MANICURE + 1 PEDICURE
Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute
durante il periodo di soggiorno ........................... € 109,00

1 PULIZIA DEL VISO COMPLETA
+ 2 TRATTAMENTI RIGENERANTI
CON FANGO TERMALE
Il pacchetto verrà suddiviso in tre sedute
durante il periodo di soggiorno ........................... € 99,00
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TRATTAMENTO CORPO THALASSO
+ MASCHERA FANGO VISO
Il pacchetto verrà suddiviso in due sedute
durante il periodo di soggiorno ........................... € 90,00

TRATTAMENTO CORPO THALASSO
+ MASSAGGIO DRENANTE
ADDOME E GAMBE
Il pacchetto verrà suddiviso in due sedute
durante il periodo di soggiorno ........................... € 99,00
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Via Mezzavia 22
35036 MONTEGROTTO TERME, ITALIA
Tel. 0039.049.793500 | Fax 0039.049.793340
info@hoteldesbainsterme.it
www. h o te l d e s b a i n ste r m e.co m

