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LA FANGOTERAPIA 
IN CONVENZIONE

L’Hotel Eliseo è convenzionato col Servizio Sanitario 
Nazionale. Per usufruire della convenzione 
basta presentare l’impegnativa per ciclo di Fanghi 
e Bagni Termali del proprio medico curante, 
compilata come qui di seguito:
• Prescrizione: ciclo di fanghi e bagni termali
• Diagnosi: artrosi diffusa, oppure poliartrosi

Il Ticket è escluso e va da 0 a max 55 €, in base a età 
e reddito. Con questa impegnativa si avrà diritto 
alla visita medica di ammissione alle cure, 
ai fanghi e ai bagni termali a carico dell’A.S.L., 
fino ad un massimo di 12 fanghi e 12 bagni, 
mentre gli idromassaggi all’ozono, i massaggi 
e l’idrokinesi sono a carico dell’ospite.

    per il tuo 

starbene

B A S I C
• 1 check up medico
• 1 scrub corpo 

con i sali del Mar Morto
• 6/10/12 fanghi biotermali
• 6/10/12 bagni termali con ozono
• 6/10/12 massaggio parziale 

o idrokinesi in acqua termale 25’

P A C C H E T T I  T E R M A L I
Tempio della salute

D E L U X E
• 1 check up medico
• 1 scrub corpo 

con i sali del Mar Morto
• 6/10/12 fanghi biotermali
• 6/10/12 bagni termali con ozono
• 6/10/12 massaggio completo 55’

V I P
• 1 check up medico
• 1 scrub corpo 

con i sali del Mar Morto
• 6/10/12 fanghi biotermali
• 6/10/12 bagni termali con ozono
• 6/10/12 massaggio completo 55’
• 6/10/12 idrokinesi in acqua termale

B A S I C
D E L U X E

V I P

6 cure ASL

234 €

372 €

580 €

6 cure private

420 €

590 €

800 €

10 cure ASL

354 €

593 €

934 €

10 cure private

637 €

934 €

1.275 €

12 cure ASL

412 €

703 €

1.100 €

12 cure private

747 €

1.099 €

1.505 €

Prova le Terme! 
Dedicato a chi vuole provare 
un’autentica esperienza termale.

Visita medica di ammissione alle cure
2 Applicazioni di argilla biotermale 
e doccia termale
2 Bagni termali con idromassaggio all’ozono
2 Massaggi completi (25’)
2 Inalazioni o Aerosol termali
                                                        164 €
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Visita medica di ammissione alle cure  30 €
Fangoterapia e bagno termale con ozono  34 €
Bagno termale con idromassaggio all’ozono  20 €
Inalazione o aerosol     8 €
Addizione dell’ozono
nell’idromassaggio termale    5 €
(solo per le cure in convenzione, costo a seduta)

MASSAGGIO PARZIALE
Massaggio occidentale classico, 
di derivazione svedese, 
basato sull’accarezzamento e sulla pressione, 
più o meno intensa, di pelle e muscoli: 
decontratturante e miorilassante.
25’  |  34 €

MASSAGGIO CONNETTIVALE
Agisce sulle modificazioni dello stato 
dei tessuti connettivi alla base dei più comuni
inestetismi, come cellulite e rughe,
migliorando la vascolarizzazione. 
Ottimo l’abbinamento con il linfodrenaggio.
25’  |  34 €

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Trattamento dedicato a chi soffre di tensioni
muscolari localizzate specialmente sulla schiena. 
Massaggio amato particolarmente dagli uomini 
e dalle persone sportive o costrette a lungo 
a posture scorrette.
25’  |  34 € 
55’  |  59 €

SEDUTA DI FISIOTERAPIA
Massaggio fisioterapico + chinesi.
30’  |  50 €

TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA
Specifica per dolori al collo, lombari, 
cervicalgie, lombosciatalgie, ernie discali.
(consigliata ogni 2-3 giorni)
30’  |  65 €

MIOFIBROLISI DISCUTANEA
Trattamento manuale con fibrolisori, 
speciali strumenti per problemi cronici 
alla schiena, rigidità e contratture di vecchia data, 
ernie discali, osteofiti, parestesie,
cefalee e tunnel carpale.
(consigliato ogni 3-4 giorni)
30’  |  65 €

MASSAGGIO ADDOME ADAMSKI
E STREATCHING DELLE ARTERIE
Manipolazione dell’addome e dell’arteria femorale
e della vena safena, sblocco del duodeno 
abbinato ad impacchi vegetali per addome 
gonfio con stipsi e gambe pesanti.
(consigliato 1 volta a settimana)
20’  |  40 €

T R A T T A M E N T I 
termali

T R A T T A M E N T I 
fisioterapici

MASSAGGIO CERVICALI
Ottima terapia per chi soffre di cervicalgia.
Massaggio delicato utile a prevenirla
e a curarla.
25’  |  34 €

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Digitopressione ai piedi ideale per stimolare
la funzionalità degli organi interni,
ottimo come check-up naturale 
del loro stato di salute.
25’  |  34 €

IDROKINESI
Trattamento kinesiologico che in sinergia
con l’acqua calda regala un vero sollievo.
La chinesi in acqua calda ha come obiettivo
la riduzione del dolore per coloro
che soffrono di patologie reumatologiche
neurologiche o ortopediche.
40’  |  35 €

PACCHETTO IDROKINESI 
6 Sedute - 180 €
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Le coccole della tradizione
MASSAGGIO ANTISTRESS
Massaggio rilassante al corpo con crema idratante. 
Aiuta a liberarsi dalle tensioni che si accumulano 
a livello muscolare.
25’  |  34 €    o    55’  |  59 €

MASSAGGIO AROMARELAX
Massaggio al corpo a base di oli essenziali ed estratti 
aromatici, le diverse essenze ripristinano l’energia 
vitale favorendo il recupero dell’armonia mente-corpo.
25’  |  34 €    o    55’  |  59 €

MASSAGGIO SPORTIVO
Si declina in due fasi, preparatoria all’atto sportivo 
o defatigante dopo l’allenamento. 
Prepara l’organismo ad avere una risposta ottimale 
allo sforzo fisico prima dell’attività e aiuta 
a decontrarre gradualmente i muscoli 
e a ripristinare la circolazione una volta finita.
25’  |  34 €

Le coccole di Cupido
MASSAGGIO DI COPPIA
Massaggio a 4 mani rivolto esclusivamente alle coppie. 
Serve a creare e ad intensificare il feeling fisico 
ed emotivo nei confronti del proprio partner.
A PERSONA  55’  |  60 €

Le coccole in vasca Nuvola
Nuvola è un innovativo metodo di galleggiamento
che permette un completo rilassamento del corpo 
e della mente. La muscolatura si rilassa 
completamente, la colonna vertebrale si distende
e il corpo si abbandona all’azione benefica 
e tonificante dell’acqua. Sembra di galleggiare 
fra le nuvole… in pochi instanti si approda 
dolcemente ad un rigenerante relax.
RELAX IN VASCA NUVOLA  25’  |  30 €

Le coccole golose
CIOCCOTERAPIA
La cioccolata racchiude in sé il segreto
della felicità. Il suo profumo stimola
le endorfine, gli ormoni del benessere.
Il burro di cacao nutre la pelle e la idrata 
in profondità, inoltre la teobromina è efficace
nel combattere le adiposità localizzate.
55’  |  64 €

MASSAGGIO CON FRUTTA FRESCA
Massaggio antistress eseguito su tutto 
il corpo, non si usano creme o oli, ma frutta
fresca centrifugata e massaggiata direttamente
sul corpo. Ottimo antiaging per la pelle, 
vera ricarica di vitamine.
55’  |  64 €

Le coccole baby e teen
Massaggio ayur-baby  25’  |  34 €
Boys & Girls massage
con essenze profumate  25’  |  34 €
Pulizia viso cool   25’  |  34 €
Pacchetto “principessa”:
manicure con smalto  25’  |  30 €
Happy SPA day: 
baby massage
e pulizia viso cool  55’  |  59 €

Le coccole per le neomamme
Acquaticità prenatale
in acqua termale   25’  |  30 €
Massaggio premaman
defatigante per le gambe e 
rilassante per la schiena  25’  |  34 €
Peeling corpo leggero  25’  |  34 €
Pulizia viso premaman  55’  |  64 €
Relax in vasca nuvola:
sollievo per la schiena
e pace per le gambe  25’  |  34 €

    per il tuo 

benessere
PER GUSTARE A PIENO IL TUO TRATTAMENTO: 
presentati con cinque minuti di anticipo 
rispetto all’appuntamento, 
indossa accappatoio e ciabattine, 
avvisa subito il personale di eventuali allergie, 
patologie o gravidanze in corso.

Spegni il telefonino... it’s your time!
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    per il tuo 

spirito

Ayurveda
MASSAGGIO AYURVEDA 
TRIDOSHA
Massaggio corpo con oli caldi e rilassanti, 
ideale per riequilibrare le “3 energie” 
che costituiscono la parte fisica 
e psichica di ogni persona.
55’  |  69 €

MASSAGGIO AYURVEDA 
+ PADABHYANGA
Massaggio corpo ayurveda abbinato 
alla tradizionale abluzione 
e massaggio del piede.
55’  |  74 €

MASSAGGIO AYUR-MAMY
Massaggio ayurveda pensato per le donne 
in dolce attesa: rilassante, benefico, 
per insegnare a mamma e bambino 
a comunicare in profondità.
55’  |  69 €

SHIRODHARA
È un trattamento molto particolare 
ed intenso. Mentre un delicato filo d’olio
tiepido cola sulla zona del terzo occhio,
la mente si libera da stanchezza 
e preoccupazioni. Rafforza il sistema
nervoso e riequilibra il sistema ormonale.
55’  |  85 €

MASSAGGIO PINDASWEDA
Massaggio profondamente rilassante, 
a tutto il corpo, svolto con l’utilizzo 
di tamponi e oli tiepidi stimola 
il raggiungimento di un profondo 
stato di benessere.
55’  |  60 €

SHIATSU
Con pressioni esercitate lungo i meridiani
distribuiti sul corpo, riequilibra blocchi energetici 
ed elimina dolori articolari e muscolari.
25’  |  39 €    o    55’  |  69 € 

MASSAGGIO EMOZIONALE
Questo tipo di massaggio regala al corpo
una “primavera” sensoriale. I movimenti sincroni 
del massaggio portano ad uno stato d’animo 
di completo relax e sentimento di benessere.
55’  |  59 €

MASSAGGIO LOMI-LOMI-NUI HAWAIANO
Massaggio antistress, simile ad una danza,
realizzato con movimenti molto delicati
che eliminano lo stress donando benessere, 
gioia e armonia. Il Lomi-Lomi-Nui è un massaggio 
rilassante e tonificante. L’operatore usa 
principalmente le mani e gli avambracci. 
Attraverso una serie di movimenti lunghi e ritmici, 
distende la muscolatura e scioglie le articolazioni.
55’  |  59 € 

MASSAGGIO CALIFORNIANO
Movimenti circolatori ascendenti e discendenti
su tutto il corpo vengono realizzati a ritmo di musica, 
mentre la cute viene cosparsa di oli essenziali. Ideale 
per favorire una ossigenazione di tutto il corpo.
55’  |  59 € 

HOT STONE THERAPY
È una tecnica di rilassamento che ha lo scopo 
di stimolare i punti energetici del nostro corpo, 
eliminando ansia e stress. Con l’applicazione 
delle pietre calde e fredde si accelera la circolazione 
che influisce sull’eliminazione delle tossine. 
La sensazione di calore sulla pelle contribuisce a 
rilassare i muscoli ed aiuta a sciogliere le contratture.
55’  |  59 € 

CANDLE MASSAGE
Piacevolissimo massaggio rilassante con
utilizzo di candele a base di burro di karitè
e oli profumati. Il corpo e la mente si rilassano
e la pelle viene nutrita in profondità.
55’  |  64 € 

MASSAGGIO DEL FUOCO
I suoi principali effetti riguardano la stimolazione
sanguigna e linfatica. Ne deriva
un massaggio anticellulite ed emolinfatico
in grado di rallentare i processi di
senescenza e di detossinare l’organismo.
55’  |  62 €

PROVA I NOSTRI
PERCORSI SENSORIALI
Scrub allo zucchero e massaggio rilassante 
corpo con il voluttuoso Burro abbinato.

55’  |  59 €

Scegl i  la  tua fragranza:
• Latte e Vaniglia
• Arancia e Vaniglia
• Fiori d’Oriente
• Mughetto
• Tropicale
• Lime
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PULIZIA PROFONDA VISO ELISEO
Comprende: biolatte detergente, 
scrub biomimetico, biotonico rigenerante, 
rapsi ozono.
55’  |  59 € 

LINFODRENAGGIO VISO
25’  |  34 €

PROGRAMMA VISO MEN
55’  |  59 €

PROGRAMMA ANTIETÀ
Per prevenire e ridurre rughe e segni 
di espressione molto marcati. 
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, 
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico, 
Bio Siero Intensivo Lifting Antirughe, Fango 
Ipertermale Viso, Bio Crema Antirughe, 
Bio Maschera Polifunzionale, Bio Siero Intensivo 
“Perfect Eyes Extreme Lift”, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

T R A T T A M E N T I  V I S O

Aponus

PROGRAMMA ANTI-AGING BOTOX
Peptide che mima il siero di vipera, per le pelli 
più mature o particolarmente atone e segnate. 
Prodotti impiegati: Power complex of essential oil, 
Bio Latte Detergente, Bio Tonico Riequilibrante, 
Scrub Biomimetico, Siero Botox, Carrier Base 
+ Power complex of essential oil, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA RIGENERANTE LEVIGANTE
A base di bava di lumaca (concentrato 
di sostanze preziose per la pelle). 
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, 
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico, 
Snail Serum, Carrier Base + Power complex 
of essential oil, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA ILLUMINANTE
Schiarente ed antimacchia, per iperpigmentazioni
cutanee e pelle atonica, con effetto anti-age, 
schiarisce e rende compatta la pelle. 
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, 
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico, 
Siero Schiarente-Depigmentante, Fango Ipertermale, 
Carrier Base + Power complex of essential oil, 
Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA IDRATAZIONE PROFONDA
Per idratare e correggere la disidratazione
a qualsiasi età. 
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, 
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico, 
Jaluronic Serum, Fango Ipertermale, 
Bio Crema Idratazione Profonda, 
Bio Siero Intensivo “Perfect Eyes”, 
Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA CALMANTE LENITIVO
Ideale in presenza di rossori, couperose, 
stress cutaneo o pelle molto sensibile.
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente,
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico,
Power complex of essential oil, Bio Siero Intensivo 
Calmante Lenitivo, Bio Crema Calmante Lenitiva, 
Bio Maschera Polifunzionale, Bio Siero Intensivo 
“Perfect Eyes”, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA SEBONORMALIZZANTE
Per normalizzare tutte le pelli anche quelle 
over 40 che presentano problemi di alterazione 
della ghiandola sebacea. 
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, Bio Tonico 
Riequilibrante, Scrub Biomimetico, Power complex 
of essential oil, Bio Siero Purificante Sebonormalizzante, 
Fango Ipertermale Viso, Bio Crema Purificante
Sebonormalizzante, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA NUTRIENTE-RISTRUTTURANTE
Per ristrutturare i lipidi fondamentali dell’epidermide.
Prodotti impiegati: Bio Latte Detergente, 
Bio Tonico Riequilibrante, Scrub Biomimetico, 
Power complex of essential oil, Fango Ipertermale Viso, 
Bio Crema Supernutriente, Bio Maschera Polifunzionale 
o Carrier Base + Power complex of essential oil, 
Siero Intensivo “Perfect Eyes Extreme Lift”, 
Acqua Ipertermale.
55’  |  64 €

TRATTAMENTI VISO BASE
Modellazione e disegno sopracciglia  15 €
Consulenza cosmetica del visagista   30 €
Tintura ciglia e sopracciglia    40 €
Depilazione baffetto      7 €

               per la 

bellezza
del tuo viso

TRE LIVELLI: 
APONUS, 
ALTACOSMESI 
E LUXURY
PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI.

Cosmesi termale per chi ama
rimanere legato al territorio, 
Aestetic Project per chi vuole provare
i rituali più all’avanguardia.
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TRATTAMENTO ICONSKIN

IDRAS >> Linea di prodotti specifici 
per un trattamento globale e intensivo 
in grado di ripristinare l’idratazione ottimale 
e prevenire episodi di secchezza cutanea. 
Per una pelle luminosa, compatta e tonica.

BALANCE >> Linea specifica 
per normalizzare l’epidermide che presenta 
impurità ed imperfezioni. Prodotti efficaci 
in grado di purificare, lenire 
e sebo-normalizzare la pelle, 
per un risultato di equilibrio ottimale. 
Pelle perfettamente opacizzata.

SENSES >>  Linea di prodotti altamente 
innovativi in grado di lenire, decongestionare 
e prevenire episodi di sensibilità e reattività. 
Per una pelle fresca, idratata e omogenea.

55’  |  69 € 

TRATTAMENTO EVERGREEN
EverGreen è la prima linea viso anti-age che unisce 
efficacia ed ecosostenibilità. Il trattamento professionale 
si compone di 4 fasi diverse: l’esfoliazione e detersione, 
per levigare la pelle, la fase di tonificazione, la fase attiva 
che favorisce la penetrazione degli attivi tra cui 
l’Olio Biologico di Canapa, l’Estratto di Canapa 
e lo SUGARDERM® AGE e uno step finale che nutre, idrata 
e dona elasticità alla pelle contrastando la formazione 
dei radicali liberi e il fotoinvecchiamento. L’efficacia 
del trattamento si basa su formulazioni completamente 
vegane, con attivi biologici come l’Olio di Canapa, potente 
ridensificante ed elasticizzante che previene l’invecchiamento 
cutaneo e la formazione di rughe.
55’  |  74 €

STAMINAL METHOD
Trattamento Anti-aging per pelli mature, devitalizzate, 
opache o prive di compattezza. Adatto anche per il contorno 
occhi e labbra. Frutto di bio-tecnologie di ultima generazione, 
basa la sua efficacia su un cocktail di concentrato di Cellule 
Staminali Vegetali dalla fortissima capacità rigenerante. 
Le cellule staminali vegetali hanno proprietà anti-age a 360°, 
in quanto proteggono, stimolano e levigano.
55’  |  85 €

T R A T T A M E N T I  V I S O

Altacosmesi

T R A T T A M E N T I  V I S O

Luxury
ROYAL EXPERIENCE
Non solo un trattamento viso, ma un’esperienza 
completamente personalizzata basata su innovazioni 
cosmetiche in grado di agire in profondità 
sull’invecchiamento cutaneo per tonificare, stimolare 
e rimpolpare il viso. La presenza di attivi precursori 
e stimolanti del collagene contrasta il cedimento palpebrale 
e le rughe perilabiali donando sostegno al contorno 
occhi e labbra, all’ovale del viso e al collo. 
Peptidi di ultima generazione “botox-like” anti-age
distendono le rughe di espressione e levigano i solchi rugali. 
Un percorso che parte dallo stato della pelle per rigenerare, 
ridefinire e riempire l’ovale del viso.

• TONIFICAZIONE >> maschera “champagne” dalla nuance dorata
• BOTOX >> maschera “polvere di perle”

55’  |  100 €

TRATTAMENTO BE LOOK
Specifico per la zona del contorno occhi, il trattamento 
BeLook mira ad attenuare rughe e segni di espressione 
e a ridurre borse e occhiaie per donare allo sguardo 
una nuova vitalità. I prodotti specifici, dalle formulazioni 
innovative, utilizzati nelle varie fasi del trattamento idratano, 
proteggono, distendono e tonificano i delicati tessuti 
dell’area perioculare.
Principi funzionali altamente efficaci svolgono molteplici 
azioni con risultati evidenti: la pelle appare elastica 
e distesa in superficie e idratata in profondità. 
Per uno sguardo che si illumina.
25’  |  45 €

HOTEL ELISEO UTILIZZA LA LINEA DI COSMETICI 
INNOVATIVI E NATURALI AESTETIC PROJECT,
PER GARANTIRVI UNA CONSULENZA SPECIALIZZATA 
E QUALIFICATA, NEL PIENO RISPETTO 
DELLA SALUTE DELLA PELLE. 

SENZA  C O N S E R V A N T I
AESTETIC PROJECT ha scelto di utilizzare 
un «sistema di conservazione» brevettato, 
composto da attivi funzionali naturali 
con potere autoconservante, 
affinché non si applichino insieme 
al cosmetico scorie e tossine che la pelle 
dovrebbe faticosamente eliminare.

SENZA  S I L I C O N I
Nel rispetto della naturale respirazione 
fisio-cutanea e grazie alla ricerca continua 
di principi funzionali dermoaffini, 
AESTETIC PROJECT ha scelto di non inserire 
derivati organici del silicio, evitando l’effetto 
occlusivo della pelle e la disidratazione profonda.

SENZA  GLIC OLE  PROPILENICO
Il glicole propilenico è un composto derivato 
dal petrolio potenzialmente irritante 
e attualmente in contestazione. AESTETIC 
PROJECT ha scelto di non inserirlo, riducendo 
al minimo i rischi di irritazioni cutanee.
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TRATTAMENTI EMOLINFATICI
Linfodrenaggio corpo    55’  |  59 €
Linfodrenaggio gambe    25’  |  34 €
Massaggio emolinfatico    55’  |  59 €

TRATTAMENTI ESFOLIANTI
Peeling ai sali 
con massaggio idratante    55’  |  64 €
Peeling corpo con sale marino  25’  |  34 €

TRATTAMENTI MODELLANTI
Massaggio “glutei sodi”    25’  |  34 €
Massaggio anticellulite   55’  |  59 €

TRATTAMENTI SENO E DECOLLETÉ
Trattamento modellante seno:
massaggio tonificante,
fiala, maschera     55’  |  60 €
Trattamento rassodante collo, seno 
e decolleté con algomusk tonica  55’  |  70 €

SERVIZI ESTETICI CORPO
Manicure     25’  |  35 €
Pedicure estetica     25’  |  35 €
Pedicure completa    55’  |  60 €
Depilazione parziale                   30 €
Depilazione completa                   45 €
Smalto semipermanente 
mani o piedi    30’  |  40 €
Rimozione smalto 
semipermanente mani o piedi 20’  |  20 €
SPA pedicure 
(pedicure completa + sali sgonfianti 
+ massaggio plantare)   90’  |  90 €

T R A T T A M E N T I  C O R P O

Base
T R A T T A M E N T I  C O R P O

Aponus

PROGRAMMA DRENANTE RIDUCENTE
Per drenare e minimizzare 
gli inestetismi della cellulite. 
Prodotti impiegati: Bio Scrub Delicato, 
Bio Siero Intensivo Drenante Riducente, 
Fango Ipertermale, Bio Crema Modellante, 
Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA URTO TERMALE
Utile nei casi di cellulite più compatta 
e con evidente pelle a buccia d’arancia.
Prodotti impiegati: Massaggio Salino, 
Bio Siero Intensivo Drenante Riducente, 
Alghe Marine, Olio Trattamento Drenante
(Cellulite Edematosa), Power complex 
of essential oil, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA RASSODANTE 
E TONIFICANTE
Per un corpo più sodo e ridefinito. 
Prodotti impiegati: Massaggio Salino, 
Bio Siero Intensivo Rassodante Tonificante, 
Fango Ipertermale, Bio Crema Rassodante 
Tonificante, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

TRATTAMENTO EXTREME RELAX
Per un benessere totale. 
Prodotti impiegati: Scrub Biomimetico, 
Power complex of essential oil, Fango Ipertermale, 
Olio Puro Vegetale, Acqua Ipertermale.
55’  |  64 €

PROGRAMMA CAPELLI
Per capelli grassi, con forfora, capelli trattati e tinti. 
Prodotti impiegati: Acqua Ipertermale,
Bio Siero Specifico, Fango ipertermale.
55’  |  64 € 

TRATTAMENTO ANTIETÀ CORPO
Per idratare e ristrutturare la pelle del corpo. 
Prodotti impiegati: Scrub Biomimetico,
Power complex of essential oil, Fango Ipertermale, 
Latte Corpo Idratazione Profonda o Olio Sublime, 
Acqua Ipertermale.
55’  |  64 € 

PROGRAMMA GAMBE STANCHE
Per donare immediatamente una piacevole
sensazione di benessere alle gambe stanche 
sgonfiando e influenzando positivamente
la circolazione.
Prodotti impiegati: Scrub Biomimetico, 
Power complex of essential oil, 
Lozione Fredda, Ice Gel.
55’  |  64 €

           per la 

bellezza
del tuo corpo
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T R A T T A M E N T I  C O R P O

Altacosmesi

TRATTAMENTO B FIT
Trattamento professionale senza risciacquo, rimodellante 
e drenante dedicato a tutto il corpo. 
Il trattamento in istituto si articola in sei fasi differenti 
che stimolano, attivano e modellano i tessuti 
per un effetto visibilmente più tonico e compatto.
55’  |  74 €

TRATTAMENTO ROLL SHAPE
Trattamento con bendaggio per braccia e seno, 
indicato in casi di atonia tessutale e mancanza di elasticità 
dermo-cutanea. L’efficace combinazione di potenziatori 
nebulizzabili e bendaggi iperattivi garantisce un risultato 
visibile già dalle prime applicazioni. I 3 bendaggi, 
abbinati agli Spray potenziatori, compongono 3 trattamenti 
rimodellanti completi, contro gli inestetismi di cellulite, 
ritenzione idrica, adiposità localizzate e atonia tessutale.
55’  |  74 €

TRATTAMENTO I SALINI
Selezionando principi attivi unici, preziosi e di altissima 
efficacia, Aestetic Project ha creato I Salini Thalassotherapy, 
trattamento basato sulla talassoterapia, da sempre usata 
in estetica per le sue straordinarie caratteristiche drenanti. 
Protagonisti di questa innovativa linea sono 
il Sale del Mar Morto (dall’altissimo potere osmotico), 
il Sale Imalayano (contenente moltissimi oligoelementi),
gli estratti di Alga Laminaria (eccellente drenante) 
e di Quercia Marina (alga dalle qualità lipolitiche)
per un effetto riossigenante, drenante, rimineralizzante.
55’  |  84 €

RITUAL ESSENCE 
I FluidEssence, sinergie di olii essenziali totalmente 
concepiti e formulati senza conservanti, danno origine al 
prestigioso trattamento Olistico RitualEssence. 
Cinque preziose sinergie dalle proprietà specifiche: 
drenante, stimolante, detossinante, tonificante 
e rilassante applicate in specifiche aree del corpo, 
compongono un trattamento estasiante e polisensoriale 
che regala una piacevole sensazione di relax, 
dona benefici a livello estetico e psico-emotivo. 
55’  |  89 €

TRATTAMENTO WHITE SCULPTURING
Il trattamento White Sculpturing basa la propria 
efficacia sulla Garcinia Cambogia, contenente 
Acido Idrossicitrico che, una volta assorbito dalla pelle, 
agisce stimolando la lipolisi. 
Vanta inoltre la presenza dei Polipeptidi estratti 
dal Siero del Latte, preziosi elementi che agiscono 
sul metabolismo tissutale e favoriscono un aumento 
della struttura connettiva. Collagene Marino, 
Elastina Marina, Burro di Karitè e Olio di Argan 
stimolano l’azione rimpolpante assicurando 
un visibile miglioramento in poche settimane. 
Un unico trattamento con tre fasi d’attacco: 
rimodella e definisce il corpo; combatte gli inestetismi 
della cellulite; contrasta e previene le smagliature.
55’  |  100 €

T R A T T A M E N T I  C O R P O

Luxury
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HAPPY NUVOLA  |  49 €
• 1 Massaggio antistress totalbody (25’)
• 1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

SPA & RELAX  |  50 €
• 1 Massaggio antistress 
   con crema idratante (25’)
• 1 Bagno termale con idromassaggio all’ozono

BEATO TRA LE NUVOLE  |  69 €
• 1 Massaggio antistress totalbody (55’)
• 1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

STACCA LA SPINA  |  89 €
• 1 Peeling corpo al sale marino (25’)
• 1 Bagno rigenerante con acqua termale
   purissima e idromassaggio all’ozono
• 1 Massaggio aroma relax totalbody (25’)

RELAX NELL’EDEN  |  119 €
• 1 Massaggio ayurveda tridosha (55’)
• 1 Shiatsu parziale (25’)
• 1 Massaggio orientale agli oli caldi (25’)

PARADISO DI MASSAGGI  |  129 €
• 1 Linfodrenaggio alle gambe oppure
  1 Massaggio antistress (25’)
• 1 Massaggio idratante all’olio naturale 
   di mandorla (25’)
• 1 Massaggio viso con crema idratante (25’)
• 1 Massaggio rilassante con oli aromatici (25’)

BEAUTY VIP  |  129 €
(PER LEI MA ANCHE PER LUI)

• 1 Trattamento viso a scelta Aponus (55’)
• 1 Massaggio rilassante con crema idratante
   oppure 1 Massaggio drenante (25’)
• 1 Manicure o Pedicure estetica (25’)

SLIM & LIFT  |  139 €
• 1 Peeling corpo con sale marino anticellulite (25’)
• 1 Massaggio anticellulite con crema rassodante (25’)
• 1 Trattamento con fitofango riducente
   anticellulite (sudatorio) in vasca Nuvola (55’)

I LOVE YOU  |  139 €   (a persona)
• 1 Prosecco e frutta fresca in camera
• 1 Massaggio romantico di coppia (55’)
• 1 Peeling corpo con sale marino (25’)
• 1 Massaggio setificante (25’) per Lei
   e 1 Massaggio energizzante (25’) per Lui

AYURVEDA & RELAX  |  179 €
• 1 Massaggio ayurveda con padabhyanga (55’)
• 1 Shirodhara (55’)
• 1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

IL MONDO IN 5 MASSAGGI  |  239 €
• 1 Relax in vasca Nuvola con cromoterapia
   e idrojet subacquei (25’)
• 1 Massaggio Lomi-lomi-nui (Hawayano) (55’)
• 1 Massaggio Hot Stone (55’)
• 1 Massaggio ayurveda con padabhyanga (55’)
• 1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

CONSULENZA MEDICO ESTETICA GRATUITA

BIOSTIMOLAZIONE  con il primo innovativo 
device elettronico TEOSYAL PEN  per iniezioni 
di acido ialuronico: viso, collo e décolleté, mani e piedi, 
trattamento innovativo per una migliore idratazione, 
luminosità, elasticità e l’eliminazione delle rughe.
DA 200 €

CORREZIONE DELLE RUGHE , volume, lifting 
non chirurgico con fillers riassorbibili di acido ialuronico 
con il primo innovativo device elettronico TEOSYAL PEN.
DA 350 €

BIOSTIMOLAZIONE CUOIO CAPPELLUTO:
innovativo complesso peptidico specifico per la ricrescita 
dei capelli e la ricostruzione del cuoio capelluto.
DA 150 €

BOTOX: per la correzione delle rughe della parte laterale 
delle palpebre – “zampe di gallina”, lifting frontale 
per la correzione delle rughe frontali, lifting del sopracciglio 
per il sollevamento della parte laterale del sopracciglio. 
Iperidrosi (eccessiva sudorazione zona sottoascelle).
DA 250 €

LIFTING DEL VISO E DEL CORPO
NON CHIRURGICO  con i fili riassorbibili. 
DA 350 €

MESOTERAPIA DRENANTE
DA 100 €

PEELING:  la più avanzata tecnologia per il trattamento 
topico. Non più solo un peeling ma un completo trattamento 
medico estetico adatto ad ogni zona del corpo.
DA 150 €

ASPORTAZIONE DI FIBROMI PEDULI
DA 100 €

RIDUZIONE DI ACCUMULI ADIPOSI  localizzati: doppio 
mento, addome, sottobraccia, esterno ed interno cosce.
DA 150 €
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pacchetti per te

la petite carte della 

chirurgia
estetica

N O V I T À
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Piscina Attiva
Raggiungibile direttamente 

in ascensore e collegata ad Allegra,
è la nostra piscina al coperto
dedicata alle attività in acqua: 

acquagym, idrokinesi e idrobike 
coadiuvano la riabilitazione

e la remise-en-forme in modo 
dolce e rilassante.

Piscina Allegra
Immersa nel verde 
del nostro giardino 

con giochi d’acqua e idromassaggi, 
la piscina Allegra regala serenità 

ed infonde felicità
per la sua esposizione assolata 

e per le linee sinuose 
dei suoi contorni.

Piscina Incanto
Lasciati avvolgere 

dalle tiepide acque 
in un elegante salotto d’acqua con 

molteplici postazioni idromassaggio, 
inserita in un ambiente 

caratterizzato da elementi 
architettonici di pregio.

per il tuo 

relax
Ti presentiamo la nostra SPA:

un sogno sospeso tra eleganza
e bollicine!
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SAUNA FINLANDESE
La Sauna in legno di abete naturale 
per il tuo detox, la doccia scozzese 
e la doccia emozionale per riportare 
la temperatura del corpo al giusto 
equilibrio.

DOCCIA EMOZIONALE
Con pioggia calda e bagno di vapore 
freddo, perfetta prima e dopo 
la sauna finlandese.

DOCCIA SCOZZESE
Con acqua fredda 
per una sferzata di energia.

La Fonte 
Eliseo 1956

La prima ed unica sorgente 
terapeutica balneabile

alle Terme di Abano e Montegrotto,
con acqua termale pura, 
non filtrata e non clorata.

Costruita sulla nostra prima vena termale scoperta nel 1956, 
“La Fonte - Eliseo, 1956” vanta un flusso continuo di acqua termale 
che sgorga naturalmente dalle profondità della terra dopo essersi 
arricchita di preziosi minerali per migliaia di anni. Si differenzia da tutte 
le altre piscine per l’assenza di agenti chimici che ne altererebbero 
le proprietà benefiche e, pertanto, è l’unica che ad oggi possa definirsi 
terapeutica. Un rubinetto di acque ancestrali che mette in contatto 
natura, storia e salute.

C A R A T T E R I S T I C H E  D E L L E  A C Q U E
Le acque di questa sorgente appartengono alla categoria delle acque 
sotterranee profonde. L’unicità di queste acque termali nasce dal lungo 
viaggio che devono percorrere per arrivare alle Terme Euganee. L’acqua 
proviene dalle Prealpi, e defluisce nel sottosuolo attraverso la roccia 
calcarea arrivando fino ad una profondità di 3000 metri. L’acqua viene 
trattenuta ad alta temperatura e a forte pressione per un percorso 
di circa 80 km durante un periodo di svariate migliaia di anni. 
Lungo il percorso l’acqua si arricchisce di sali minerali ed infine arriva sino 
ai due pozzi presenti nell’area del giardino termale dell’Hotel Eliseo dove 
sgorga alla temperatura di 87 °C. La ricchezza di sostanze disciolte rende 
la nostra acqua termale unica al mondo: classificata, dal punto di vista 
chimico, come salso-bromo-iodica ipertermale con un residuo fisso 
a 180° di 5-6 grammi di sali disciolti per litro.

V I R T Ù  D E L L ’ A C Q U A  T E R A P E U T I C A :
Le acque de “La Fonte” facilitano le attività delle articolazioni, sciolgono 
i movimenti, rilassano i muscoli e diminuiscono il dolore. L’intensa azione 
vasodilatatrice stimola, inoltre, l’azione del sangue. È indicata soprattutto 
per sindromi dolorose, processi infiammatori cronici e dermatosi.

PERCORSO KNEIPP
È un percorso alternato 
di acqua calda e fredda. 
Un trattamento di idroterapia 
per una vera e propria 
ginnastica vascolare.

NUOVA 
ED ELEGANTE
AREA RELAX
200 mq di dormeuse, sdrai, 
sedie a dondolo e lettini 
che ti faranno staccare 
completamente
dalla quotidianità.

ALTRI SERVIZI

Spa Bag         15 €
Include il noleggio della SPA Bag 
e dell’accappatoio con le ciabattine 
da camera in omaggio.

Spa Kit         15 €
Include un secondo accappatoio oltre 
a quello in camera, per la piscina, 
terme e benessere, un telo piscina 
e un guanto esfoliante.

Cambio accappatoio      6 €

Piccoli animali          15 €
Il costo si intende ad esemplare 
al giorno. Accogliamo solo animali 
domestici di piccola taglia.  
Gli animali non possono sostare 
nelle zone comuni dell’hotel, 
comprese le piscine.
Obbligo di assicurazione.

LATE CHECK OUT
Desideri fermarti anche tutta la giornata 
di partenza? A disposizione:
Pranzo          
Camera doppia fino alle 19.00    
Camera singola fino alle 19.00    
Wellness Pass         
Ingresso alle piscine termali aperte 
tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00; 
idromassaggi, fontane e giochi d’acqua; 
grotta ai vapori termale; 
lezioni di Acquagym di gruppo; 
utilizzo lettino e ombrellone; 
fitness Corner con attrezzature 
per il cardio fitness.
Per i costi chiedi in ricevimento.

SPORT
A disposizione Bike house attrezzata, 
spogliatoio e deposito, punto lavaggio 
bici con compressore, officina e banco 
per riparazioni ordinarie, percorsi 
per trekking e road book per bici, 
su carta o navigatore GPS portatile.

Servizio lavanderia su richiesta.

Noleggio citybike        5 €
 
Cestino da viaggio       10 € 
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DA SAPERE
Check in ore 13.00, 
Check Out ore 10.00.
Carte di credito accettate: 
CartaSì, Mastercard, Visa, Bancomat.

PRENOTAZIONI
Per rendere definitiva la prenotazione 
richiediamo una conferma scritta tramite 
e-mail, posta o fax. A garanzia 
della prenotazione é sufficiente
la comunicazione dei dati della Carta 
di Credito. Non si accettano assegni.

TERMINI E CONDIZIONI
La prenotazione può essere modificata 
o cancellata gratuitamente entro 3 giorni 
dall’arrivo.
La cancellazione nei 2 giorni prima dell’arrivo 
comporta l’addebito della prima notte 
di pernottamento e dei servizi prenotati. 
I servizi non usufruiti non sono rimborsabili.
A Ferragosto, Capodanno, e in caso 
di festività e ponti invece di 3 giorni 
la cancellazione senza alcun addebito 
è possibile fino a 15 giorni prima dell’arrivo. 
Il 14° giorno prima dell’arrivo addebiteremo 
sulla carta di credito un importo pari 
al 30% del prenotato.
In caso di partenza anticipata verrà 
addebitata la notte del giorno di partenza 
e la successiva.
In caso di “no show” o di tardato arrivo verrà 
addebitato l’intero importo prenotato.
In caso di tariffa prepagata la prenotazione
non può essere modificata, né cancellata, 
né è previsto alcun rimborso.

CAPARRA
Chi fosse sprovvisto di una Carta di Credito, 
può inviare una caparra pari al 30% 
dell’importo prenotato, 
tramite bonifico bancario:
Intesa San Paolo, filiale di Montegrotto Terme, 
IBAN: IT 20 S030 6962 6820 7400 0812 910
BIC: BCITITMM
In caso di cancellazione entro 3 giorni
dall’arrivo la caparra potrà essere utilizzata
a garanzia di un futuro soggiorno 
nel medesimo anno solare, 
la cancellazione nei 2 giorni prima dell’arrivo 
comporta la perdita della caparra.

PASTI
In caso di pensione completa 
il pranzo è incluso il giorno di arrivo 
e non quello di partenza. 
La mezza pensione è comprensiva 
di cena e prima colazione.
Non verrà praticata nessuna riduzione 
per i pasti non consumati.
Eventuali pasti extra saranno 
conteggiati a parte.

PISCINE
In tutte le piscine, per amore dell’igiene, 
è d’obbligo l’uso della cuffia.
I minori devono essere accompagnati.

TRATTAMENTI
Per garantire la disponibilità 
degli operatori eventuali pacchetti o 
trattamenti vanno prenotati in forma 
scritta tramite e-mail, posta o fax 
almeno 48 ore prima del vostro arrivo.
I trattamenti prenotati presso la Spa 
e il centro Beauty & Wellness 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.

TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno non è compresa 
nelle offerte e nelle quotazioni 
e dovrà essere corrisposta in albergo 
al check out.
La tassa di soggiorno non è applicabile 
a bambini fino al compimento dei 13 anni, 
i disabili, gli autisti di pullman 
e gli accompagnatori turistici 
(rispettivamente uno ed uno per almeno 
20 persone componenti del gruppo), 
i residenti nel comune di Montegrotto Terme, 
gli appartenenti a Protezione Civile, 
Croce Rossa, Croce Verde, Polizia 
e Vigili del Fuoco nell’adempimento 
delle loro funzioni e per esigenze 
di servizio.
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