


TERME DI MONTECATINI

La ricchezza delle Acque Termali rende Montecatini uno dei centri di soggiorno 
termale più famosi in Europa. Le acque utilizzate a scopo terapeutico sono 
Tettuccio, Regina, Rinfresco e Leopoldina, tutte classificate come salso-solfato-
bicarbonato-sodiche. 

Leopoldina agisce a livello intestinale, sia mediante azione osmotica diretta (dovuta 
all’ipertonicità) sia mediante aumento della peristalsi: è quindi particolarmente 
indicata nei casi di stipsti ostinata. 

Regina agisce a livello biliare: indicata per discinesia biliare e come prevenzione 
nella formazione di calcoli biliari. 

Tettuccio ha un’azione depurante sul fegato e favorisce la secrezione e lo 
svuotamento gastrico: indicata nelle gastriti, nella dispepsia, nel colon irritabile. 

Rinfresco ha azione diuretica e favorisce l’eliminazione delle scorie. 

La Rinfresco ha una blanda azione diuretica e favorisce l’eliminazione delle scorie 
oltre a determinare un parziale ripristino del contenuto di sali minerali in funzione 
della sua particolare composizione. 

L’acqua Leopoldina e Rinfresco vengono anche utilizzate per la balneoterapia; con 
aggiunta di gas ozono sono particolarmente indicate nelle vasculopatie periferiche, 
perchè tale gas aggiunge un’attività antinfiammatoria alla capacità drenante sia a 
livello venoso che linfatico dovuta alla ipertonicità e alcalinità dell’acqua stessa. 

La Leopoldina è poi la componente liquida del fango termale, usato fin dall’antichità 
nelle malattie reumatiche articolari ed extra-articolari in fase cronica, nella 
rieducazione e nei postumi di fratture. 

Infine l’acqua Leopoldina è quella sfruttata per la terapia inalatoria e nella terapia 
per la sordità rinogena. Molto ricca in sali minerali infatti, tale acqua ha capacità 
mucolitica, antibatterica e immunostimolante a livello delle alte e delle basse vie 
respiratorie.

La Direzione Sanitaria



TRATTAMENTI TERMALI

TRATTAMENTI SANITARI TERMALI 
Visita medica termale obbligatoria 
• Visita medica di avviamento alla cura termale - € 60,00

TERAPIA IDROPINICA -  Terme Tettuccio e Terme Excelsior 
Stimola l’attività funzionale dell’organismo. Efficace per le malattie di fegato, apparato digerente e 
metabolismo. 
• Cura idropinica mattutina e pomeridiana - € 15,00 
• Cura idropinica pomeridiana - € 6,00
• Abbonamento annuale - € 240,00 

IDROCOLON TERAPIA -  Terme Redi 
È una pratica medica per una depurazione profonda dell’intestino-colon. Consiste nell’introduzione via 
rettale di acqua a temperatura e flusso controllati, dura circa 30-40’ ed è in genere ben tollerata. Per 
l’azione sul microbiota intestinale e disintossicante, è indicata anche nelle patologie metaboliche e per 
il benessere. 
• Visita medica specialistica e trattamento - € 150,00

TERAPIA INALATORIA -  Terme Redi 
Cura le forme infiammatorie delle alte e basse vie respiratorie come: rinofaringiti e laringiti croniche, 
rinosinusiti, otiti catarrali croniche, tubotimpaniti, riniti croniche (allergiche e non), bronchiti asmatiche 
(allergiche e non), BPCO. 
• Visita specialistica O.R.L. di avviamento alle cure termali - € 80,00 
• Inalazione a getto diretto - € 13,00 
• Nebulizzazione - € 13,00 
• Aereosolterapia - € 13,00 
• Docce nasali - € 13,00 
• Insufflazioni tubo timpaniche - € 32,00 
• Politzer crenoterapico - € 20,00 
• Ventilazione polmonare - € 20,00 

BALNEOTERAPIA -  Terme Redi 
Cura e previene le affezioni dell’apparato locomotorio a carico di articolazioni e muscoli. Al bagno può 
essere aggiunto ozono, risultando indicato per flebopatie venose periferiche. 
• Bagno termale - € 24,00 
• Bagno termale ozonizzato - € 28,00 
• Idromassaggio termale - € 28,00 
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TRATTAMENTI TERMALI

FANGOTERAPIA -  Terme Redi 
Cura e prevenzione delle affezioni dell’apparato locomotore in genere e in particolare delle forme 
osteoarticolari degenerative, artropatie e reumatismi non articolari, in fase cronica. 
•	 Fango con bagno terapeutico e riposo - € 40,00 
•	 Fango parziale (mani o piedi) - € 25,00 
•	 Fango epatico (complementare alla cura idropinica, utile nelle discinesie biliari) - € 25,00 
•	 Fango e bagno ozonizzato - € 48,00 

MASSOFISIOTERAPIA -  Terme Redi 
Cura e previene le disfunzioni dell’apparato muscolare e tendineo. 
•	 Massaggio terapeutico / 20 min. - € 45,00 
•	 Massaggio terapeutico parziale / 10 min. - € 25,00

ALLE TERME CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali relativamente alle terapie praticabili presso 
le Terme di Montecatini (Decreto Ministero della Sanità 15 dicembre 1994 G.U. 93/3/1995)
DIZIONI ESATTE DA RIPORTARE SULLA PRESCRIZIONE - RICETTA DEL MEDICO
PATOLOGIA  CURA TERMALE
• Dispepsia di origine gastroenterica e biliare 1 ciclo di 12 cure idropiniche
• Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi 1 ciclo di 12 cure idropiniche + 6 fanghi epatici
• Osteoartrosi ed altre forme degenerative 1 ciclo di 12 fanghi con bagni terapeutici
• Reumatismi extra-articolari
• Osteoartrosi ed altre forme degenerative 1 ciclo di 12 bagni per malattie reumatiche
• Reumatismi extra-articolari
• Postumi di flebopatie di tipo cronico  1 ciclo di 12 cure per le vasculopatie periferiche
• Otiti croniche purulente non colesteatomatose 1 ciclo di 12 cure per sordità rinogena
• Otiti catarrali croniche
• Stenosi tubariche
• Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente  1 ciclo integrato di 12 ventilazioni polmonari
 ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato,
 complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore 
 polmonare cronico)
• Rinopatia vasomotoria 1 ciclo di 12 cure inalatorie e
• Sindrome rinosinusitiche-bronchiali croniche 12 aerosol
• Sinusiti croniche
• Faringolaringiti croniche
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PISCINA TERMALE

LA PISCINA TERMALE -  Terme Redi 

La piscina termale alimentata esclusivamente con acqua termale Leopoldina a 33°, ottima per 
reumoartropatie e vasculopatie periferiche. 

INGRESSO PISCINA TERMALE / 60 min. - € 13,00

ACQUAGYM- HIDROTHERAPY / 45 min. - € 15,00  
Acquagym in piscina termale con percorso vascolare. 
•	 Abbonamento mensile - € 100,00 
•	 Abbonamento annuale - € 650,00 

HYDROBIKE IN ACQUA TERMALE / 20 min. - € 10,00  
se abbinato a piscina o acquagym. - € 8,00 

ACQUARELAX TERMALE 
Ingresso in piscina termale e massaggio relax. 
•	 90 min. - € 50,00
•	 120 min. - € 80,00 

DAYSPA 
Ingresso alla piscina termale con idromassaggio, cascate cervicali e percorso vascolare (60’), impacco 
fango, maschera viso & bagno termale (90’), massaggio relax (30’ opp. 60’) 
•	 180 min. - € 120,00
•	 210 min. - € 150,00 

ABBONAMENTI PISCINA TERMALE 
•	 15 ingressi - € 160,00
•	 25 ingressi - € 250,00 
•	 Annuale - € 500,00 
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FISIOTERAPIA STRUMENTALE -  Terme Redi
Previa visita medica obbligatoria 

Diadinamica - € 18,00  Ultrasuoni - € 18,00
ldrogalvanica  - € 18,00  Magnetoterapia - € 18,00
Ionoforesi - € 18,00 Elettrostimolazione Compex - € 18,00
Paraffinoterapia - € 18,00  Laserterapia CO2 - € 25,00
T.E.N.S. - € 18,00  Tecar (Diatermia resistiva/Capacitiva) - € 32,00

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE INDIVIDUALE IN PISCINA / 30 min. - € 45,00
Recupero funzionale in seguito a problematiche di tipo ortopedico e neurologico. L’acqua termale è un 
supporto fondamentale nella ripresa del training deambulatorio e del passo. 

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA INDIVIDUALE IN PALESTRA / 30 min. - € 25,00 
Recupero funzionale in seguito a problematiche di tipo ortopedico, muscolare e neurale. 

INGRESSO SINGOLO IN PALESTRA / 60 min. - € 15,00
 Percorso Salute complementare alle cure termali. 

ANALISI POSTURALI / 30 min. - € 50,00
Analisi di base della postura corporea. 

ANALISI TRATTAMENTO OSTEOPATICO / 30 min. - € 45,00
La seduta osteopatica si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione ed il trattamento di disturbi 
dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico e viscerale.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
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PERCORSI POSTURALI -  Terme Redi

Dopo l’analisi posturale che evidenzia le problematiche del corpo viene redatta una scheda personalizzata 
che viene spiegata e fatta provare durante le sedute di riprogrammazione posturale. I percorsi includono 
la piscina termale sfruttando il naturale effetto miorilassante delle acque termali. 

PERCORSO POSTURALE SILVER - € 146,00 
Analisi posturale con 2 trattamenti osteopatici, 5 sedute in palestra e 5 ingressi in piscina termale. 

PERCORSO POSTURALE GOLD - € 270,00 
Analisi posturale con 4 trattamenti osteopatici, 10 sedute in palestra e 10 ingressi in piscina termale. 

PERCORSO BAMBINI (INFERIORI A 16 ANNI) / 10sedute - € 200,00
Analisi posturale specifica per il bambino e per i ragazzi in età evolutiva con sedute di ginnastica 
posturale per una crescita armoniosa del corpo. 

ABBONAMENTI PERCORSO POSTURALE 
•	 Mensile A: validità un mese (inclusi 2 ingressi in piscina termale) - € 180,00
•	 Mensile B: validità un mese (inclusi ingressi settimanali) - € 220,00

PACCHETTO TO BE FIT - € 60,00 
Analisi composizione corporea (bia), Holter metabolico (armband), prescrizione motoria, consulenza 
medica su appuntamento. 

ANALISI OCCLUSIONE DENTALE - €  100,00 
Valutazione dell’assetto muscolare della bocca e del morso 

ANALISI DEL CAMMINO - € 100,00 
Analisi e valutazione funzionale del cammino con sensore inerziale e scheda di esercizi 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
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ABBONAMENTO DIMAGRIMENTO SCIENTIFICO / 3 mesi - € 550,00
Studio metabolismo basale, allenamento individuale monitorizzato, consulenza medica su 
appuntamento. 

SEDUTA POSTURALE SINGOLA / 60 min. - € 30,00

TRAINING POSTURALE - € 60,00 
Analisi classica più due sedute posturali per apprendere gli esercizi da fare poi a domicilio. 

ANALISI POSTURALE TRIDIMENSIONALE DINAMICA - € 100,00 
Analisi con tutti i macchinari dell’ambulatorio posturale, acquisizione e analisi dell’immagine sui tre 
piani dello spazio con studio asimmetrie corporee e analisi dinamica del cammino. 

APPLICAZIONE SKIN TAPE® - € 5,00 
Applicazione di taping elastico ® realizzato in fibra madre di cotone utile per alleviare dolori e fastidi 
muscolo scheletrici e per migliorare il benessere della persona. 

RECUPERO FUNZIONALE INDIVIDUALE 
Esercizi guidati individuali per massimizzare il recupero funzionale e ripristinare una corretta 
postura. 
•	 15 min. - € 18,00
•	 30 min. - € 30,00

BACKSCHOOL 
•	 Lezione singola - € 10,00
•	 10 lezioni.  - € 80,00

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
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ESTETICA TERMALE

“Nei nostri trattamenti termali usiamo acqua Leopoldina, ipertonica e ricca di 
sali minerali, che ha un potere esfoliante ed è indicata per disintossicare la pelle 
dalle piccole impurità. 
L’ipertonicità la rende efficace come drenante e quindi estremamente utile nella 
cura degli inestetismi più frequenti come la cellulite”. 

La Direzione Sanitaria

ESTETICA TERMALE -  Terme Excelsior 
Previa valutazione dell’estetista termale 

PAUSA RELAX TERMALE / 60 min. - € 13,00
Sauna svedese, bagno turco e zona relax. 

BAGNO TERMALE OZONIZATO / IDROMASSAGGIO / 20 min. - € 28,00 
Bagno termale addizionato con ozono: rilassa, riattiva la circolazione, allevia la tensione muscolare. 

ACQUALUX TERMALE / 20 min. - € 32,00
Bagno termale che coniuga gli effetti abbronzanti dei raggi UVA agli effetti benefici dell’idromassaggio. 

IMPACCO VISO E CORPO AL FANGO E ACQUA TERMALE / 110 min. - € 120,00
Trattamento che include esfoliazione, idromassaggio, impacco di fango viso e corpo ed applicazione di
crema specifica. 

RITUALE VISO E CORPO ACQUA THERMAL COMPLEX® / 50 min.  - € 60,00 
Trattamento delicato allo zucchero , idromassaggio e massaggio rilassante con olio di mandorle dolci 
e camomilla. 
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 TERME EXCELSIOR 

MASSAGGIO SOTTOPIOGGIA / 40 min.  - € 70,00
Massaggio distensivo sotto getti di acqua termale seguito da massaggio con idrogetto. 

MASSAGGIO MONTECATINI RELAX B
Massaggio antistress con olio profumato di lavanda e camomilla, per donare benessere e relax a tutto 
il corpo. 
•	 20 min. - € 40,00
•	 50 min. - € 70,00 
 
MASSAGGIO SCHIENA / 20 min. B - € 40,00
Massaggio ad azione decontratturante e rilassante della muscolatura. 

CANDLE MASSAGE CON OLI ESSENZIALI PROFUMATI / 20 min. B - € 40,00 
Massaggio eseguito con candela, che una volta accesa dona la piacevole sensazione di profumo e 
calore. 

LINFODRENAGGIO GAMBE E ADDOME / 50 min. - € 70,00
Massaggio delicato effettuato con amido di riso che agisce a livello linfatico riattivando il 
microcircolo; riduce la ritenzione idrica e migliora l’ossigenazione cellulare. 

MASSAGGIO PIETRE VULCANICHE / 50 min. B - € 75,00
Le pietre laviche calde utilizzate per massaggiare viso e corpo sciolgono le tensioni muscolari e 
ripristinano l’equilibrio psicofisico.

B ANCHE IN COPPIA

MASSAGGI TERMALI
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MEDICINA ESTETICA

La medicina estetica trova nell’ambiente termale il luogo più adatto e piacevole 
per tutte le cure anti età. Per questo proponiamo una serie di trattamenti efficaci 
e sicuri per il ringiovanimento viso e rimodellamento corpo effettuati dal nostro 
consulente medico, master in medicina estetica. 
Sappiamo che il tempo non si può fermare ma sicuramente si possono prevenire 
e ridurre i segni del tempo con corretti stili di vita e con i nostri trattamenti. 

La Direzione Sanitaria

TRATTAMENTI VISO 

PEELING ESFOLIANTE BIORIVITALIZZANTE  - € 100,00 
Contrasta gli effetti dell’ invecchiamento della pelle, coadiuvante nel trattamento delle macchie cutanee
e delle impurità. Ridona freschezza al viso, collo e decoltè. 

OSSIGENOTERAPIA - € 120,00 
L’azione antiossidante di puro ossigeno iperbarico. 
Il trattamento prevede oltre l’uso dell’ossigeno la veicolazione senza aghi di acido jaluronico per 
potenziare l’effetto antietà e biostimolante naturale. 

BIORIVITALIZZAZIONE - € 120,00 
Microiniezioni con vitamine e collagene. 

BIORISTRUTTURAZIONE - € 120,00 
Microiniezioni con acido jaluronico per mantenere e recuperare un aspetto sano e giovanile della pelle. 

IMPIANTI DI ACIDO JALURONICO (FILLER) / Ogni fiala - € 260,00
Infiltrazioni cutanee con acido jaluronico per la correzione delle pieghe di espressione delle rughe, per 
il rimodellamento delle labbra, il contorno del viso ed il ripristino dei volumi. Risultato immediato, 
naturale, equilibrato e duraturo.
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IMPIANTI DI IDROSSIAPATITE (FILLER) / Ogni fiala - € 280,00 

Infiltrazioni cutanee con idrossiapatite per un’azione riempitiva e modellante con un effetto liftante che 

si evidenzia con il passare delle settimane. Anche in questo caso risultato naturale e duraturo. 

BOTULINO / Ogni fiala - € 300,00 

Microiniezioni con tossina botulinica. Utile soprattutto per eliminare le rughe frontali, glabellari e del 

contorno occhi. Trattamento sicuro, rapido con effetto duraturo. 

TRATTAMENTI CORPO 

MESOTERAPIA - € 80,00 a seduta / € 320,00 per 5 sedute 

Microiniezioni con fisioterapici o farmaci vasoattivi con effetto linfodrenante e riattivante il microcircolo. 

Coadiuvante nel trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate. 

CARBOSSITERAPIA - € 70,00 a seduta / € 280,00 per 5 sedute 

Microiniezioni con gas medicinale Co2. È un trattamento topico per la cellulite e le adiposità localizzate 

e per le stasi linfatico venose degli arti inferiori. 

INTRALIPOTERAPIA - PER ZONA - € 280,00 

È una tecnica di rimodellamento corpo che si attua infiltrando una sostanza con spiccata azione lipotica 

nelle zone di accumulo di tessuto adiposo (addome, fianchi, cosce, glutei...) 

MEDICINA ESTETICA
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ESTETICA TERMALE ANTICELLULITE

TRATTAMENTO DRENANTE PERSONALIZZATO / 50 min. - € 75,00

Impacco di fango, idromassaggio, specifico per contrastare gonfiore e ritenzione idrica.

MASSAGGIO ANTICELLULITE 

Massaggio modellante di gambe e addome, mirato a ridurre gli accumuli adiposi e modellare la silhouette. 

•	 20 min. - € 40,00

•	 50 min. - € 70,00

ENDERMOLOGIE / 35 min. - € 65,00

Apparecchio di ultima generazione efficace per contrastare tutti i tipi di cellulite. Per un corpo rimodellato, 

una pelle più soda ed elastica. In omaggio tutina LPG. 

DRAIN BODY / 50 min. - € 75,00

Bendaggio drenante e tonificante specifico per donare leggerezza agli arti inferiori e migliorare la 

microcircolazione.
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TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO / 50 min. - € 68,00

Trattamento viso personalizzato specifico ad azione anti-age, idratante, macchie cutanee e couperose. 

Check up estetico di valutazione. 

VISO FANGO TERMALE MONTECATINI EXCLUSIVE / 50 min. - € 55,00

Trattamento purificante e rimineralizzante, seguito da doccetta filiforme di acqua termale, per una pelle 

luminosa ed idratata. 

LINFODRENAGGIO VISO MONTECATINI EXCLUSIVE  / 20 min. - € 40,00

Piccole pressioni esercitate in direzione della linfa per rimuovere le tossine in modo naturale. L’operatore, 

attraverso tecniche manuali, sblocca le stazioni linfatiche che si trovano in prossimità di orecchie, collo, 

zigomi, mento per favorire il flusso linfatico 

BEAUTY SERVICE 

•	 Solarium viso - € 8,00 

•	 Doccia abbronzante - € 8,00 

•	 Manicure - € 35,00 

•	 Pedicure - € 40,00 

•	 Depilazione parziale - € 30,00 

•	 Depilazione piccole zone - € 15,00 

ESTETICA TERMALE VISO

14





PROGRAMMI DI ESTETICA TERMALE

SHINE / 120 min. - € 115,00
Trattamento specifico per la luminosità della pelle, per eliminarne le impurità e donare un effetto 
levigante. Si associano al fango e all’acqua termale gli effetti benefici dell’idromassaggio 
e abbronzanti dei raggi UVA, peeling corpo al fango termale (50’), acqualux (20’), massaggio 
Montecatini relax (50’) 

SHINE PLUS / 2 giorni - € 185,00
• Primo Giorno /120 min. 
 1 Peeling corpo al fango termale (50’), acqualux (20’), massaggio Montecatini relax (50’) 
• Secondo Giorno / 70 min. 
 2 Bagno termale (20’), viso fango Montecatini Exclusive (50’) 

DETOX 3 GIORNI - € 320,00 
Pacchetto personalizzato che comprende: 
3 impacco fango snellente, 3 massaggi anticellulite 20’, 2 slimfit, 1 ingresso in sauna e bagno 
turco 

ESSENZE DI TOSCANA/110 min. - € 80,00
Sauna svedese, bagno turco con cromoterapia, zona relax, impacco e massaggio corpo al profumo 
di miele e lavanda. 

RELAX INDIVIDUALE O IN COPPIA (prezzo a persona) / 110 min. - € 80,00
Sauna svedese, bagno turco con cromoterapia, zona relax, candle massage con olio di cocco e burro di 
cacao. 

BENESSERE PER LUI / 120 min. - € 90,00
Bagno turco, sauna, massaggio schiena con pietre laviche, trattamento viso fango termale. 
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CENTRO OLISTICO TERMALE

“Intendiamo l’ olistico termale come benessere che non può limitarsi all’ assenza 
di malattie, ma che investa tutto l’individuo nella sua totalità psicosomatica 
anche in termini di stile di vita e prevenzione:’  

La Direzione Sanitaria

MASSAGGI E TRATTAMENTI AYURVEDICI 
Previa consulenza con l’esperta olistica 

ABHYANGAM. 
Massaggio tradizionale ayurvedico rilassante e riequilibrante.
Aiuta a disintossicare il corpo, a rilassare le tensioni e a riequilibrare la mente. 
•	 50 min. - € 72,00
•	 80 min. - € 102,00

SNEHANA / 50 min. - € 72,00 
Aiuta ad eliminare le tossine dal corpo e dalla mente, lubrificando i tessuti e pulendo i canali del corpo. 

THANDABHYANGAM
Massaggio della schiena e della cervicale.
Specifico per alleviare e rilassare le tensioni muscolari cervicali, dorsali e lombari. 
•	 30 min. - € 40,00
•	 50 min. - € 72,00

PADABHYANGAM
Massaggio dei piedi e delle gambe. 
Aiuta a stimolare la circolazione venosa, arteriosa e linfatica. 
Utile per chi soffre di ritenzione idrica e problemi circolatori.
•	 30 min. - € 40,00 
•	 50 min. - € 72,00
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SHIROABHYANGAM
Massaggio della testa, del collo e delle spalle. 
Trattamento fortemente riequilibrante che aiuta a ristabilire il giusto equilibrio tra corpo e mente. 
•	 30 min. - € 40,00
•	 50 min. - € 72,00

MUKABHYANGAM / 30 min. - € 40,00
Massaggio del viso e del collo. 
Aiuta a distendere, tonificare e nutrire il viso donandogli una ritrovata luminosità. 

PHENAKAM / 50 min. - € 72,00
Trattamento drenante. 
Aiuta a eliminare i gonfiori e la ritenzione idrica donando un’immediata sensazione di leggerezza. 

SHIRODARA / 50 min. - € 90,00
Trattamento ayurvedico che agisce sul sistema nervoso centrale dando un effetto di 
profondissimo stato di rilassamento mentale. Consiste in una colata regolare e continua di olio 
tiepido sulla fronte, all’altezza del Terzo Occhio. Il trattamento è prenotabile previo consulto con 
l’Operatore.

CENTRO OLISTICO TERMALE
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MASSAGGI E TRATTAMENTI OLISTICI

MASSAGGIO TRADIZIONALE THAI 
Combina i punti di digitopressione della Medicina Tradizionale Cinese con uno stretching assistito 
ispirato allo Yoga. Aiuta ad aumentare la flessibilità del corpo e contribuisce a produrre una 
sensazione di intensa vitalità. È consigliabile effettuare il trattamento vestiti con abiti comodi.
•	 30 min. - € 40,00
•	 50 min. - € 72,00
•	 80 min. - € 102,00

MASSAGGIO HAWAIANO LOMILOMI / 50 min. - € 72,00
Si contraddistingue per un ampio utilizzo dell’avambraccio per decontrarre in profondità i muscoli 
sia della schiena che delle gambe e per un ritmo d’esecuzione veloce, ma altempo stesso lungo, a 
ricordare il movimento delle onde del mare. 

MASSAGGIO CALIFORNIANO / 50 min. - € 72,00
È caratterizzato da movimenti fluidi, avvolgenti, ritmici, circolari e lunghi che avvolgono e 
fasciano l’intera superficie del corpo, dando una straordinaria sensazione di benessere, di gioia 
e di calma. 

MASSAGGIO OLISTICO PERSONALIZZATO 
L’operatore sceglie le tecniche migliori da utilizzare per riequilibrare corpo e mente, spaziando 
dall’ayurveda al thai, dalla meditazione al reiki, dalle tecniche di massaggio hawaiane a quelle 
californiane. 
•	 30 min. - € 40,00
•	 50 min. - € 72,00
•	 80 min. - € 102,00

TRATTAMENTO REIKI / 40 min. - € 55,00
Disciplina giapponese per il riequilibrio energetico. Dona rilassamento e tranquillità psico fisica. È 
consigliabile ricevere il trattamento vestiti con abiti comodi. 

RIFLESSO LOGIA PLANTARE / 40 min. - €  55,00
Massaggio del piede mirato a ripristinare l’equilibrio funzionale dei vari organi, attraverso la 
stimolazione dei punti riflessi localizzati sulla pianta del piede.
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MEDITAZIONE GUIDATA 
Sessione individuale / 25 min. - € 30,00

TECNICHE DI RILASSAMENTO SUL RESPIRO 
Sessione individuale / 25 min. - € 30,00

YOGA 
Lezione individuale / 50 min.  - € 45,00

PROGRAMMI AYURVEDICI 

AYURVEDA ALLE TERME - 1 Giorno - € 76,00
Colloquio iniziale con Operatore per definizione della costituzione ayurvedica. 
1 Massaggio Ayurvedico Shehana con olio da 50’, secondo la costituzione. 
1 Ingresso in Piscina Termale da 60 min. Tisana Ayurvedica Yogi Tea  

  
PROGRAMMA AYURVEDICO - 2 Giorni 
Colloquio iniziale con Operatore per la definizione della costituzione ayurvedica. 
A seguito del colloquio sarà scelto il programma idoneo.
•	 Costo Programma Ayurvedico secondo la costituzione - € 132,00 
•	 Costo con consulto nutrizionale e programma alimentare personalizzato - € 212,00 

I massaggi e i trattamenti vengono effettuati con oli biologici, erbe, farine vegetali e oli essenziali. Si 
prega gentilmente di voler segnalare eventuali intolleranze e/o allergie. Grazie. 

MASSAGGI E TRATTAMENTI OLISTICI

22



LE VIE DELL’ACQUA

Per “essere in forma” abbiamo bisogno di raggiungere per quanto possibile, 
un’armonia tra i vari livelli della nostra esistenza, quello biologico, quello 
emotivo e quello spirituale. 
Lo scopo della nostra proposta terapeutica che abbiamo chiamato “Le vie 
dell’acqua” è quello di dare un piccolo aiuto in questo senso attraverso programmi 
individuali e personalizzati che comprendono la terapia con l’acqua, i massaggi, 
l’attività fisica e le tecniche di rilassamento migliori per sperimentare uno stile 
di vita equilibrato secondo le proprie esigenze. 

La Direzione Sanitaria

LE VIE DELL’ ACQUA LEOPOLDINA - 2 Giorni - €  295,00
Sistema intestinale: stipsi 
• Cura idropinica 
• 2 Idromassaggi con acqua Termale da 20 min. 
• 1 Massaggio ayurvedico dell’addome da 30 min. 
• 1 Massaggio Yoga Thai schiena e addome da 30 min. 
• 1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min. 
• 1 Sessione individuale di Yoga da 50 min. 

LE VIE DELL’ ACQUA REGINA - 2 Giorni - € 295,00
Sistema intestinale: fegato e vie biliari 
• Cura idropinica 
• 2 Idromassaggi con acqua Termale da 20 min. 
• 1 Massaggio ayurvedico Snehana detossinante da 30 min. 
• 1 Massaggio ayurvedico Marmabhyangam riequilibrante da 30 min.   
• 1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min. 
• 1 Sessione individuale di Yoga da 50 min. 
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LE VIE DELLE ACQUE LEOPOLDINA E RINFRESCO - 3 Giorni - € 390,00
Sistema nervoso: ansia, depressione, insonnia, disturbo post traumatico da stress, stanchezza cronica.
Sistema muscolo scheletrico: cefalea tensiva, cefalea nucale, mialgia 
•	 Cura idropinica 
•	 1 Bagno Termale Ozonizzato da 20 min. 
•	 2 Fomentazioni in Sauna Termale da 20 min. 
•	 1 Massaggio ayurvedico testa, collo e spalle da 30 min. 
•	 1 Massaggio ayurvedico dei piedi da 30 min. 
•	 1 Trattamento Reiki da 30 min. 
•	 1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min. 
•	 2 Sessioni individuali di Yoga da 50 min. 

LE VIE DELL’ ACQUA TETTUCCIO - 3 Giorni - € 390,00
Sistema gastrico: colite, colon irritabile, gastrite cronica, iperacidità gastrica, ulcera gastro-duodenale 
•	 Cura idropinica 
•	 1 Bagno Termale Ozonizzato da 20 min. 
•	 2 Fomentazioni in Sauna Termale da 20 min. 
•	 2 Massaggi ayurvedici dell’addome da 30 min. 
•	 1 Massaggio Yoga Thai schiena e addome da 30 min. 
•	 1 Sessione di Tecniche di Rilassamento sul respiro da 25 min. 
•	 2 Sessioni individuali di Yoga da 50 min. 

LE VIE DELL’ACQUA
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VISITE TURISTICHE

VISITE TURISTICHE TERME TETTUCCIO 

INGRESSO INDIVIDUALE (dopo le ore 11.00) - € 6,00
INGRESSO DI GRUPPO (almeno venti persone, dopo le ore 11.00) - € 4,00
VISITA GUIDATA DI GRUPPO (su prenotazione - almeno venti persone, dopo le ore 11.00) - € 6,00

MAPPA

Terme Excelsior
VIALE VERDI 61

Terme Tamerici
VIALE TAMERICI 69

Terme La Salute
VIA DELLA SALUTE 20

Terme Redi
VIALE BICCHIERAI 62

Terme Tettuccio
VIALE VERDI 71

Terme Regina
VIALE VERDI 71






