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Gentili Ospiti
Siamo albergatori dal 1906. 
Nel 1964 papà Carlo ha fondato
l’Hotel Garden Terme 
che si è sempre distinto 
per professionalità, comfort
e ambiente familiare.

Una tradizione di famiglia
che ancora oggi portiamo avanti
io, mia moglie Regina e nostra figlia Silvia
proprio per garantire in prima persona 
la qualità della nostra struttura.
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Un’Ospitalità che ha una Formula Unica
· Per la garanzia di una gestione diretta da parte dei proprietari, famiglia di albergatori dal 1906.
· Per la competenza e la professionalità di 70 collaboratori, certificata ISO 9001-2015.
· Per l’applicazione del fango che segue il disciplinare regionale Fango D.O.C.®

· Per l’acqua basica che riduce drasticamente le acidosi (unica nel Bacino Termale Euganeo).
· Per il Passaporto della Salute® - un esclusivo programma di remise en forme.
· Per i 1200 m2 di piscine d’acqua termale con musica subacquea, esclusivi whirlpools e docce 

aromacromatiche.
· Perché i pacchetti benessere proposti contengono interessanti sconti.
· Perché grazie all’innovativa tecnologia MEMON® l’aria che circonda e l’acqua che scorre nelle nostre 

condutture è più pura.
· Perché anche durante questa stagione si tengono i Seminari salutistici di Medicina Integrale con lo 

psicologo Dr. Rüdiger Dahlke (informazioni su www.dahlke.at e www.gardenterme.it).
· Perché tutte le camere dell’Hotel Garden Terme sono dotate di connessione a Internet via cavo e wireless.
· Perché, pensando alla cucina senza glutine, siamo tra le poche strutture termali 
 che seguono specifico protocollo.
· Perché in questo Hotel i cuscini nelle camere vengono sistematicamente igienizzati con il sistema Sanipill®.
· Perché nell’ottica del nostro percorso verso un “hotel più green” oltre all’impianto di osmosi che filtra 

l’acqua termale per meglio innaffiare i 50.000 m2 di giardino troverete una colonna di rifornimento dedicata 
alle auto elettriche.

· Perché durante il mese di agosto, nel periodo di Ferragosto, offriamo spettacoli serali, attività acquatiche
 e animazione bambini inclusa nella pensione.

4



La Pensione Completa Garden
comprende*:
· Prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte, 
 ricca scelta di insalate, dessert e piatti vegetariani nonché, 
 la sera, buffet di antipasti.

· Manifestazioni serali: cocktail di benvenuto, piano bar, 
 piccola orchestra, cena a tema, piccolo concerto jazz o chitarra.

· Manifestazioni periodiche: degustazione di vino, sfilata di moda, 
 gran buffet serale a bordo piscina, 
 visita dell’area coltivazione alghe per fango.

· Attività motorie con personale qualificato: Acqua-Gym, Acqua-Fitness, 
 Acqua-Tai-Chi, attività Easy Activities.

· Entrata alle 3 piscine termali (1200 m2), attrezzi sommersi, 
 percorsi Kneipp, musica subacquea, whirlpool Jacuzzi®,
 docce aromacromatiche.

· Noleggio accappatoio e telo spugna (altrove spesso a pagamento).

· Sauna finlandese, cascata di ghiaccio, grotta termale e bagno vapore.

· Palestra e Chi Machine (massaggio cullante).

· Campo da tennis.

· Utilizzo gratuito di internet.

* i servizi sono soggetti a modifiche secondo i regolamenti sanitari vigenti
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Le nostre offerte particolari 2022*
PER LA FEDELTÀ
con 2 soggiorni con prenotazione diretta nel corso dell’anno in mezza pensione o pensione completa, 
ciascuno almeno di 6 notti, l’Hotel Garden Terme rimborsa € 70,00 a persona per le spese 
del secondo viaggio.

OFFERTA FAMILY
nel mese di luglio 2 bambini fino a 12 anni soggiornano gratuitamente in camera assieme a 2 adulti 
(con minimo 3 pernottamenti, in mezza pensione o pensione completa).

ARENA DI VERONA
(17 giugno - 4 settembre 2022): 
assistere a un’opera in tale emozionante contesto rappresenta un’esperienza unica;
volentieri possiamo riservarVi il biglietto e il trasferimento.
Se soggiornerete per almeno 10 giorni, sarà nostro piacere di offrire il viaggio in autobus**
e riservarvi un rinfresco al ritorno in albergo.

PACCHETTO “6 GIORNI A TUTTO GOLF”
in mezza pensione con VANTAGGIO GOLF AL GARDEN: chi giocherà singolarmente 4 volte, 
otterrà in omaggio il 5° green-fee***.

 *  Offerte speciali e riduzioni non sono cumulabili. 
 **  Bus previsto solo in alcune date.
*** Per le condizioni vedi pagina “Golf e Benessere”.
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Il Soggiorno
Stagione 2022

BASSA
STAGIONE
25/02 - 02/04
12/06 - 30/07
06/11 - 11/12

MEDIA
STAGIONE
03/04 - 09/04
29/05 - 11/06
31/07 - 03/09
16/10 - 05/11

ALTA
STAGIONE
10/04 - 28/05
04/09 - 15/10

SOGGIORNI 
INFERIORI A 3 NOTTI 

E FESTIVITÀ
Pasqua 13/04 - 19/04

Ferragosto 07/08 - 16/08

SUITE
Camera e soggiorno separati

137,00 € 141,00 € 146,00 €

Per queste tariffe
vi preghiamo di consultare 

la nostra homepage 
gardenterme.it

oppure di contattarci 
telefonicamente.

JUNIOR SUITE
Camera con angolo soggiorno

125,00 € 129,00 € 134,00 €

DOPPIA SUPERIOR 
Matrimoniale o twin, letti king size

119,00 € 123,00 € 128,00 €

DOPPIA COMFORT 
Matrimoniale o twin

113,00 € 117,00 € 122,00 €

DOPPIA BASE
Con doccia, senza balcone

103,00 € 107,00 € 112,00 €

I prezzi si intendono per persona e per notte con un minimo di 3 notti (o 6 nelle festività), in camera doppia 
Pensione Completa Garden, Iva 10% e potranno subire delle variazioni in relazione al periodo (eventualmente verificare il 
listino online) e all’eventuale modifica della tassazione vigente.

Non include la tassa di soggiorno di € 2,00 / notte a persona per le prime 7 notti (salvo modifiche di legge).
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Offerte speciali e riduzioni non sono cumulabili.
Per reciproco piacere e rispetto, la sera in ristorante, è gradito un consono abbigliamento (no infradito e pantaloncini).

Prenotazioni direttamente all’Hotel
RIDUZIONI
·  Bambini in camera dei genitori:  
 gratis fino a 3 anni – da 4 anni fino a 10 anni 30% di riduzione – da 11 anni 20% di riduzione.

·  Mezza pensione: € 6,00 i pasti non consumati non vengono rimborsati.

SUPPLEMENTI
·  Utilizzo camera come singola, a notte: Suite € 40,00 - Junior € 30,00 - Superior, Comfort e Base € 11,00
·  Check-out: entro le ore 12.00 del giorno di partenza; Late Check-Out, qualora possibile, 
  con supplemento.
·  Garage: € 7,00 al giorno telecontrollo 24h/24.
·  Cani di piccola taglia: € 10,00 al giorno (comprende lavaggio finale della camera con prodotto
   disinfettante; i cani non hanno accesso al ristorante e alla zona benessere).
·  Servizio in camera: € 5,00 per servizio.
·  Per menù specifici, allergie e/o intolleranze alimentari: previa comunicazione con congruo anticipo
  all’arrivo, i nostri cuochi predisporranno un menù ridotto senza supplemento.

CANCELLAZIONI
Cancellazione della prenotazione, mancato arrivo e partenza anticipata 
(per gruppi/convegni/seminari vedi regolamento a parte):
·  Entro 72 ore prima dell’arrivo: nessuna penale.
·  Meno di 72 ore prima dell’arrivo: penale di 70% del soggiorno prenotato.
·  Mancato arrivo: penale di 70% del soggiorno prenotato.
·  Partenza anticipata: penale di 70% del soggiorno prenotato.
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La
Fangoterapia
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All’Hotel Garden Terme si utilizza esclusivamente 
fango che segue il disciplinare regionale 
FANGO D.O.C.®.

È unico al mondo perché contiene un’alga, 
denominata ETS05, che si riproduce 
esclusivamente nel Bacino Termale Euganeo 
dalle proprietà antinfiammatorie sull’apparato 
articolare per curare patologie quali:
– Osteoartrosi e altre forme degenerative
– Osteoporosi
– Reumatismi extra-articolari

L’Hotel Garden Terme è accreditato 
al Sistema Sanitario Italiano per la fangoterapia 
con livello 1° superiore, pertanto, con una 
semplice impegnativa potete beneficiare dei 
trattamenti curativi antinfiammatori a base di fango.
È sufficiente rivolgersi al proprio medico
di famiglia e richiedere una ricetta 
con prescrizione “fanghi e bagni terapeutici”.
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Pacchetti Fangoterapia
I pacchetti si intendono per persona e comprendono: visita medica di ammissione e controllo a metà cura, 
fangoterapia con l’utilizzo esclusivo di FANGO D.O.C.®, doccia termale, bagno termale con ozono, massaggio 
di reazione di 25 minuti, noleggio accappatoio, bevanda con integratore specifico.

PACCHETTI 5 6 8 10 12

Con impegnativa USL
Ticket a S.S.N. a parte

190,00 € 228,00 € 304,00 € 380,00 € 456,00 €

Senza impegnativa USL 362,00 € 427,00 € 557,00 € 687,00 € 817,00 €

Ai Signori Medici in attività che praticano 
settori della medicina legata a patologie 
curabili nel Bacino Termale Euganeo
è riservato uno sconto del 50%
sulla cura del fango.

Testando personalmente i benefici terapeutici,
potranno meglio consigliare i propri pazienti.
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La Settimana 
della Salute
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6 Notti con il Nostro Fango d.o.c.®

Fango Plus 
La fangoterapia in formula collaudata per vivere tutte le sue
straordinarie valenze terapeutiche.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita medica di ammissione e successivo controllo a metà cura
 · 5 trattamenti FANGO D.O.C. intero corpo con bagno termale all’ozono 
   e massaggio di reazione di 25’, accappatoio

 · 1 scrub con massaggio salino drenante 50’
 · 1 linfodrenaggio intero corpo - metodo Vodder, 50’
 · 5 inalazioni all’acqua salso bromo iodica

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.130 €
Senza impegnativa USL

1.148 €
Senza impegnativa USL

1.178 €
Senza impegnativa USL

958 €
Con impegnativa USL*

976 €
Con impegnativa USL*

1.006 €
Con impegnativa USL*

* Ticket a S.S.N. a parte.

Fango Light 
L’argilla naturale che porta il calore della madre terra direttamente
dentro il nostro corpo.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita medica di ammissione e successivo controllo a metà cura
 · 3 trattamenti FANGO D.O.C. intero corpo con bagno termale all’ozono

   e massaggio di reazione di 25’, accappatoio
 · 1 massaggio nuca - testa - spalle in cabina, 25’
 · 1 riflessologia plantare, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

892 €
Senza impegnativa USL

910 €
Senza impegnativa USL

940 €
Senza impegnativa USL

774 €
Con impegnativa USL*

792 €
Con impegnativa USL*

822 €
Con impegnativa USL*

* Ticket a S.S.N. a parte.

Gambe Leggere rigenerazione motoria e vascolare
Una vera alternativa agli impacchi caldi di fango con l’esclusiva
alga ETS 04 scoperta nelle nostre vasche di maturazione del fango.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita medica di ammissione e successivo controllo a metà cura
 · 5 trattamenti FANGO D.O.C.® freddo arricchito con alga ETS 04  
   con bagno termale ozonizzato

 · 5 linfodrenaggi parziali - metodo Vodder, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.030 € 1.048 € 1.078 €

14



I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola intero periodo € 66,00.

6 Notti con i Nostri Trattamenti Benessere

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

825 € 849 € 873 €

Garden Safe & SPA
La vacanza benessere che rinforza il vostro sistema immunitario
in piena sicurezza.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 massaggio ayurvedico –abhyanga riequilibrante, 50’
 · 1 massaggio al viso, collo e testa con olio di rosa mosqueta, 25’
 · 1 trattamento con Fango D.O.C.® freddo per gli arti inferiori arricchito con l’alga 
ETS04 e un bagno termale all’ozono,

 · 1 linfodrenaggio per il corpo intero oppure un massaggio sportivo, 50’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

954 € 978 € 1.002 €

Perfect Body per Lei 
La settimana dedicata ad un corpo sano ed in forma.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 2 trattamenti corpo Thermal5colours® con argilla termale - yellow - 

    riducente drenante, 50’

 · 2 trattamenti anti-cellulite detossinante VITALIS®, 50’

 · 1 trattamento addome rassodante VITALIS®, 50’
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Fisioterapia e Centro di Riabilitazione - 6 notti

Riabilitazione per la Spalla
Trattamento riabilitativo per le seguenti patologie: tendinite, borsite, 
lussazioni, lesioni post-traumatiche, instabilità, riabilitazione post 
intervento di artroprotesi, di acromionplastica,
riparazione della cuffia dei rotatori.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo
 · 5 sedute di fisioterapia in cabina, 25’
 · 5 sedute di idrochinesiterapia complementare in piscina termale, 25’
 · 5 sedute T.E.C.A.R. (Trasferimento energetico capacitivo e resistivo), 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.253 € 1.271 € 1.301 €

Riabilitazione per il ginocchio
Trattamento conservativo per gonartrosi, preparazione/rinforzo muscolare 
in preparazione per intervento chirurgico, trattamento riabilitativo post 
intervento artroprotesi, totale o monocompartimentale del ginocchio.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden

 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo

 · 5 sedute di fisioterapia in cabina, 25’

 · 5 sedute di idrochinesiterapia complementare in piscina termale, 25’

 · 5 sedute T.E.C.A.R. (Trasferimento energetico capacitivo e resistivo), 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.253 € 1.271 € 1.301 €

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola intero periodo € 66,00.
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I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola intero periodo € 66,00.

metodo Dorn® / Breuss®

Indicato in particolare per patologie del rachide; lombo-sciatalgia, 
discopatia e per il riequilibrio/allineamento posturale della spina dorsale
e le articolazioni.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo
 · 1 metodo DORN® per il riallineamento della colonna vertebrale, 50
 · 1 massaggio BREUSS® per la rigenerazione e distensione 

  della colonna vertebrale, 25’
 · 2 massaggi segmentari alla colonna vertebrale, 25’
 · 1 seduta di ginnastica antalgica individuale in palestra / back school, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

878 € 896 € 926 €

Riabilitazione per l’anca
Trattamento riabilitativo conservativo in caso di coxartrosi, riabilitazione e 
recupero funzionale post intervento di artroprotesi di anca.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo
 · 5 sedute di fisioterapia in cabina, 25’
 · 5 sedute di idrochinesiterapia complementare in piscina termale, 25’
 · 5 sedute T.E.C.A.R. (Trasferimento energetico capacitivo e resistivo), 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.253 € 1.271 € 1.301 €

17



Colonna vertebrale basic
Indicato in particolare per tutte le patologie del rachide; discopatie, artrosi 
degenerative, disturbi posturali.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden

 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo

 · 3 sedute di idrochinesiterapia complementare in piscina termale, 25’

 · 3 sedute di ginnastica antalgica individuale in palestra / Back school, 25’

 · 1 metodo DORN® per il riallineamento della colonna vertebrale, 50’

 · 2 massaggi BREUSS® per la rigenerazione e distensione della colonna 
vertebrale, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.040 € 1.058 € 1.088 €

Colonna vertebrale intensivo
Indicato per importanti disfunzioni del rachide, in particolare,
lombo-sciatalgie, stenosi del canale, recupero funzionale post chirurgica.
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden

 · 1 visita specialistica con medico fisiatra e successivo controllo

 · 5 sedute di fisioterapia in cabina, 25’

 · 5 sedute di idrochinesiterapia complementare in piscina termale, 25’

 · 5 sedute T.E.C.A.R. (Trasferimento energetico capacitivo e resistivo), 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.253 € 1.271 € 1.301 €

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola intero periodo € 66,00.
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L’Hotel Garden Terme ha sempre pensato agli amici golfisti. Anche durante questa stagione saremo al vostro 
fianco sui seguenti campi presso i quali abbiamo ottenuto interessanti sconti: Frassanelle 18 buche - Montecchia 
27 buche - Padova-Valsanzibio 27 buche - Albarella 18 buche - Ca’ della Nave 18 + 9 buche. A nostra cura il 
servizio prenotazioni degli orari di partenza, dei transfer da e per i campi, delle attrezzature e delle golf-car.

Golf e Benessere

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

498 € 510 € 522 €

3 Giorni a Tutto Golf** 
3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 2 green fees a scelta
 · 1 massaggio segmentario alla colonna vertebrale, 25’
 · 1 massaggio rigenerante specifico per golfisti, 25’

** Supplemento singola intero periodo € 33,00

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1.018 € 1.042 € 1.066 €

6 Giorni a Tutto Golf*
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di pensione completa Garden
 · 5 green fees a scelta (Vantaggio Garden: il quinto green fee in omaggio)
 · 2 massaggi segmentari alla colonna vertebrale, 25’
 · 2 massaggi rigeneranti specifici per golfisti, 25’

* Supplemento singola intero periodo € 66,00

I prezzi si intendono per persona e sono validi da lunedì a venerdì. 
Per sabato e domenica, supplemento richiesto dai Golf Club da € 12,00 a € 15,00 a green fee.

I Golf Club segnalati hanno stabilito le tariffe suddividendole in altissima stagione, alta stagione, bassa stagione, prefestivi e 
festivi, con prezzi che variano da € 57,00 a € 84,00 a seconda del periodo e del Golf Club prescelto.
È importante premunirsi del voucher presso la reception.
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Garden
Benessere
brevi 
Soggiorni
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I prezzi dei pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. 
Supplemento singola - 3 notti € 33,00.

Scoprire il Fango
Tutta l’esperienza termale euganea in un percorso
3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden 
 · 1 visita medica per l’ammissione alla cura del fango
 · 2 trattamenti FANGO D.O.C.® intero corpo con bagno termale all’ozono 
  e massaggio reazione di 25’, accappatoio
 · 1 inalazione con acqua termale salso bromo iodica

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

523 € 535 € 547 €

Oriental SPA
Per ritrovare l’equilibrio psico-fisico con il tocco e la sapienza dei trattamenti orientali
3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden 
 · 1 massaggio Ayurvedico - Abhyanga - riequilibrante, 50’
 · 1 massaggio sonoro Campane Tibetane, 50’
 · 1 riflessologia plantare, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

468 € 480 € 492 €

Percorso Schiena
Per rigenerare la funzionalità della colonna vertebrale
3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 trattamento schiena dinamico rigenerante VITALIS®, 50’
 · 1 massaggio alla nuca-testa-spalla, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

410 € 422 € 434 €

Momento Romantico*
Per rinforzare la complicità condividendo piacevoli momenti di relax
3 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden 
 · 1 prima colazione romantica in camera
 · 1 trattamento corpo Thermal5colours® 
 con argilla termale white - peeling detossinante, 50’

 · 1 massaggio di coppia rilassante, 50’ (quota di 1 persona)
 · 1 massaggio viso peruviano collo e testa con olio di rosa mosqueta, 25’
 · 1 inalazione con acqua termale salso bromo iodica

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

507 € 519 € 531 €

* Il contenuto di questo pacchetto può essere 
  personalizzato sia per lui che per lei.
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Attivante 
Ricaricarsi di energia
1 o 2 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 massaggio indonesiano, 50’
 · 1 massaggio rivitalizzante ai piedi e alle gambe 
 con balsamo al ginepro e rosa mosqueta, 25’
 · 1 inalazione con acqua salso bromo iodica

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1 notte 
212 €

1 notte 
216 €

1 notte 
220 €

2 notti 
316 €

2 notti
324 €

2 notti 
332 €

Rigenerante
Rigenerare anima e corpo
1 o 2 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden

 · 1 massaggio rilassante con oli profumati ed essenze, 50’
 · 1 massaggio alla nuca-testa-spalla, 25’

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1 notte 
200 €

1 notte 
204 €

1 notte 
208 €

2 notti 
304 €

2 notti
312 €

2 notti 
320 €

Garden Beauty
Purificarsi alle Terme
1 o 2 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
 · 1 trattamento viso intensivo purificante VITALIS®, 50’
 · 1 scrub corpo personalizzato, 25’  

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

1 notte 
203 €

1 notte 
207 €

1 notte 
211 €

2 notti 
307 €

2 notti
315 €

2 notti 
323 €

I prezzi dei pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. 
Supplemento singola - 2 notti: € 22,00 - 1 notte: € 11,00.
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Il Centro Benessere Garden 
dispone di 20 collaboratori che, 

oltre alle cure fangoterapiche, 
praticano terapie mediche, 

termali, riabilitative, 
trattamenti rigeneranti 

e rilassanti.

Ogni trattamento 
viene eseguito 

da operatori qualificati, 
formati in corsi supervisionati 

dall’Università di Padova.

Singoli 
trattamenti
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Terapie Mediche
1. Elettrocardiogramma  € 48
2. Infiltrazione  € 56
3. Iniezioni varie  € 20
4. Otoscopia e lavaggio auricolare  € 50
5. Manipolazione / Osteopatia  € 64
6. Medicazione complessa  € 22 - € 62
7. Prescrizione ricette  € 12
8. Controllo medico / 
 colloquio con direttore sanitario  € 21
9. Visita medica per l’ammissione 
 alla fangoterapia  € 37
10. Visita medica specialistica  € 120
11. Visita medica in camera  € 42
12. Visita medica urgente  € 62
13. Visita medica urgente dopo le ore 20,00  € 82
14. Visita specialistica con medico fisiatra  € 120

15. Controllo con medico fisiatra  € 100

Terapie Termali
30. Bagno termale classico in camerino 
 singolo, assistito  € 29
31. Fango D.O.C.® intero corpo o parziale 
 con bagno termale all’ozono e massaggio 
 di reazione di 25’ (da 1 a 4 trattamenti)  € 81
32. Fango D.O.C.® intero corpo o parziale 
 con bagno termale all’ozono e massaggio 
 di reazione di 25’ (>5 trattamenti)  € 65

33. Fango D.O.C.® intero corpo o parziale 
 con bagno termale all’ozono senza 
 massaggio di reazione  € 45
34. Fango D.O.C.® (impegnativa usl, ticket escluso) 
 intero corpo/parziale, visita medica, bagno 
 termale all’ozono con massaggio reazione di 25’ 
 (>5 trattamenti)  € 38
35. Fango D.O.C.® freddo arti inferiori 
 arricchito con ETS 04 per la cura venosa 
 e bagno termale all’ozono  € 45
36. Fango D.O.C.® viso e fronte per cefalee 
 e sinusiti, 25’  € 36
37. Fango D.O.C.® mani 20’
 (senza bagno termale)  € 22
38. Bio argilla - impacco corpo detossinante 
 remineralizzante con il nostro Fango D.O.C.® 
 con bagno termale ozonizzato  € 45
39. Supplemento ozono al bagno termale 
 classico con impegnativa Usl  € 9
40. Locazione accappatoio intero periodo  € 10

Terapie inalatorie
41. Inalazione o aerosol con acqua termale 
 salso bromo iodica  € 12
42. Inalazione con acqua originale di Tabiano  € 15
43. Doccia nasale micronizzata 
 con acqua termale  € 13
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Massoterapia classica
50. Linfodrenaggio “Vodder” intero corpo, 50’  € 58
51. Linfodrenaggio “Vodder” 
 bendaggi arti inferiori, 50’  € 62
52. Linfodrenaggio “Vodder” 
 parziale arti superiori o inferiori, 25’  € 36
53. Massaggio generale classico, 25’  € 36
54. Massaggio generale decontratturante, 50’  € 58
55. Massaggio generale 
 sportivo tonificante, 50’  € 58
56. Massaggio segmentario 
 alla colonna vertebrale, 25’  € 36
57. Trattamento cranio sacrale, 50’  € 62
58. NOVITÀ Massaggio 
 alla nuca-testa-spalla, 25’  € 36

Fisiokinesiterapia
117. Idrochinesiterapia in piscina termale, 25’  € 39

118. Fisioterapia, 25’  € 39

119. Chinesiterapia ginnastica respiratoria, 25’  € 39

120. T.E.C.A.R (Trasferimento energetico capacitivo e 
resistivo), 25’  € 39

Massaggi benessere wellness
80. Massaggio a quattro mani, 50’  € 109

81. Candle massage, 50’  € 60

82. Bach Flower® massage, 50’  € 62

83. Massaggio “cielo e terra”, 50’  € 58
84. Massaggio di coppia, 50’ (per 2 persone)  € 119

85. Massaggio “for kids”, 25’  € 36

86. Massaggio rilassante “californiano”, 50’  € 58
87. Massaggio lomi lomi, 50’  € 58

88. Massaggio ai piedi e alle gambe con 
 balsamo al ginepro e rosa mosqueta, 25’  € 36

89. Massaggio “serenity” 
 ai fagottini caldi di lavanda, 50’  € 60

90. Massaggio rilassante 
 con oli profumati ed essenze, 50’  € 60

91. Stone therapy intero corpo, 50’  € 60

92. Watsu® in piscina termale, 50’  € 62

93. NOVITÀ Massaggio Oceanico, 50’  € 60

Massaggi orientali
100. Massaggio amazzonico®, 50’  € 60
101. Massaggio antistress oriental spa, 50’  € 60
102. Massaggio ayurvedico shirodara 
 (olio tiepido sul capo), 50’  € 68
103. Massaggio ayurvedico-abhyanga 
 riequilibrante, 50’  € 60
104. Massaggio ayurvedico-abhyanga 
 riequilibrante a quattro mani, 50’  € 109
105. Massaggio ayurvedico pindasweda 
 (con fagottini caldi alle erbe), 50’  € 64
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106. Massaggio indonesiano, 50’  € 60
107. Massaggio Maori®, 50’  € 60
108. Massaggio sonoro campane tibetane, 50’  € 60

109. Massaggio tailandese, 50’  € 60

110. Multi riflessologia facciale vietnamita
 metodo Dien Chan®, 25’  € 36

111. Riflessologia mani indicata in caso 
 di artrosi alle mani, 25’  € 36

112. Rifless. plantare tecnica cinese, 25’  € 36

113. Shiatsu, 50’  € 62
114. Shiatsu e massaggio cranio sacrale, 50’  € 62

Trattamenti estetici viso
251. Colorazione ipoallergica 
 ciglia o sopracciglia, 15’  € 19
252. Linfodrenaggio al viso, 25’  € 36
253. Massaggio peruviano al viso, collo e testa 
 con olio di rosa mosqueta, 25’  € 38
254. Trattamento viso rassodante 
 con acido glicolico, 50’  € 67
255. Trattamento viso intensivo liftante 
 con maschera auto riscaldante, 50’  € 67
256. Trattamento viso intensivo purificante 
 Vitalis®, 50’  € 60
257. Trattamento viso cellular recreation  
 Vitalis®, 50’  € 67
258. Trattamento viso intensivo biolifting 
 Vitalis®, 75’  € 92

259. Trattamento viso power lifting 
 per l’uomo Vitalis®, 50’  € 62
260. Bio argilla viso - impacco purificante 
 con il nostro Fango d.o.c.®, 25’  € 37
261. Trattamento viso Thermal5colours® Red 
 con argilla e alghe termali anti age, 50’  € 67
262. Ultrasonic facial lift Vitalis®, 50’  € 89
263. Supreme ultrasonic facial lift Vitalis®, 75’  € 129
264. Massaggio viso con 
 cristalli di Giada e quarzo rosa, 25’  € 37
265. NOVITÀ Trattamento viso intensivo al vello 
 di collagene, 50’  € 77

Trattamenti estetici 
complementari 
231. Epilazione gambe completa, 50’  € 49
232. Epilazione gambe parziale o schiena, 25’  € 29
233. Epilazione parziale sopracciglia o viso o ascelle 
 o inguine, 15’  € 19

Mani e Piedi
234. Manicure base con smalto trasparente, 25’  € 31
235. Manicure con smalto colorato, 25’  € 40
236. Pedicure completo con savonage, 50’  € 43
240. Trattamento mani o piedi alla paraffina 
 con acido glicolico, 25’  € 30

Smalto
237. Smalto o cambio smalto, 15’  € 19
238. Smalto semi permanente applicazione, 25’  € 30
239. Rimozione smalto semi-permanente, 15’  € 19
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Trattamenti estetici corpo
201. Scrub corpo personalizzato, 25’  € 39
202. Scrub corpo 
 con massaggio salino drenante, 50’  € 62
203. Scrub corpo al caffè, al cacao e ai semi 
 di kiwi con massaggio tonificante, 50’  € 67
204. Trattamento detossinante anti-cellulite 
 Vitalis®, 50’  € 67
205. Trattamento addome rassodante 
 Vitalis®, 50’  € 62
206. Trattamento schiena dinamico rigenerante 
 Vitalis®, 50’  € 62
207. Trattamento corpo “buonumore” 
 con mousse calda al cioccolato fondente 
 e pepe nero, 50’  € 67
208. Trattamento corpo nutriente al miele caldo
 dei Colli Euganei con massaggio, 50’  € 62
209. Trattamento corpo rassodante
 e tonificante, 50’  € 67
210. Trattamento corpo Thermal5colours® 
 con argilla termale White - peeling 
 detossinante, 50’  € 67
211. Trattamento corpo Thermal5colours® 
 con argilla termale Yellow - riducente 
 drenante, 50’  € 67
212. Trattamento corpo Thermal5colours® 
 con argilla termale Red - antiage, 50’  € 67
213. NOVITÀ Trattamento corpo antiage o calmante 
 o idratante con metodo Vitalis®, 50’  € 67

Trattamenti estetici 
specifici per i capelli
245. Impacco Fango D.O.C.® con bio argilla termale: 
 trattamento tricologico anti caduta, riparativo, 
 nutriente e purificante nella cura dei capelli, 40’  € 49
246. Impacco Fango D.O.C.® con bio argilla termale: 
 trattamento tricologico anti caduta, riparativo, 
 nutriente e purificante nella cura dei capelli 
 con piega successiva, 40’  € 64

Passaporto della salute®

161. Acqua healing con rilassamento profondo 
 in piscina termale, 25’  € 39
162. Acqua healing con rilassamento profondo 
 in piscina termale, 50’  € 60
163. Compilazione programma personalizzato 
 esercizi e ginnastica  € 15
164. Ginnastica antalgica individuale (spalle,   
 respiratoria, posturale, back school), 25’  € 39
165. Ginnastica terapeutica individuale in piscina   
 termale e rinforzo muscolare, 25’  € 39
166. Lezione individuale di nuoto, 25’  € 39
167. Metodo DORN® per il riallineamento della colonna
 vertebrale, 50’  € 60
168. Massaggio BREUSS® per la rigenerazione e
 distensione della colonna vertebrale, 50’  € 60
168. Massaggio BREUSS® per la rigenerazione e
 distensione della colonna vertebrale, 25’  € 39
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Trattamenti 
corpo perfetto

Massaggi 
Benessere
Massaggi
Orientali

Garden Beauty

Una combinazione 
tra la tradizione 

di antiche culture 
armonizzano corpo e anima.
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Informazioni Utili
• Comportamento nel centro benessere e termale: il nostro centro benessere e la 

zona termale sono zone di relax. Vi preghiamo di rispettare la tranquillità. L’accesso alla 
zona umida bagno vapore, grotta termale e sauna finlandese è proibito a bambini sotto i 
14 anni. Vi raccomandiamo di non portare con Voi al centro oggetti di valore.

• Informazioni e prenotazioni di trattamenti: la responsabile e la reception sono 
a Vostra disposizione per informazioni, prenotazioni e consigli utili. Vi preghiamo di 
prenotare per tempo gli appuntamenti, possibilmente prima del Vostro arrivo.

• Salute e gravidanza: in caso di problemi di salute o di gravidanza, siete pregati di 
consultare il medico e di informarci al momento della prenotazione.

• Come vestirsi: vi preghiamo di presentarVi al trattamento qualche minuto prima 
dell’inizio in accappatoio. 
Per trattamenti Shiatsu e Ttai consigliamo abbigliamento comodo o tuta da ginnastica.

• Disdetta di trattamenti: nel caso in cui gli appuntamenti non vengano disdetti almeno 
entro le 18.00 del giorno precedente, saremo costretti, purtroppo, ad addebitare il 
trattamento prenotato.

• Pagamento: I trattamenti sono addebitati direttamente sul conto della camera.
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Kinesiterapia
Viene eseguita solo da esperti in riabilitazione e su precisa indi-
cazione del medico. Migliora l’articolazione ed è particolarmen-
te indicata prima e dopo interventi di artroprotesi, nei postumi di 
traumi, nelle periartriti sia scapolo-omerali che dell’anca.
€ 39,00 - 25 min

Idrokinesiterapia
Si tratta di una terapia basata sul movimento (kinesi) in acqua 
(idro). Un insieme di tecniche e trattamenti eseguiti in acqua.
L’idrokinesiterapia viene associata al trattamento riabilitativo a 
secco.
€ 39,00 - 25 min

Acqua Healing
Un massaggio effettuato in acqua termale calda, molto rilassante, 
dove i movimenti vengono combinati con un delicato stretching e 
con pressioni utilizzate nello Shiatsu, il tutto mentre si viene cullati 
dall’acqua. Si sfrutta così la leggerezza del corpo in acqua per libe-
rare le vertebre, per ruotare le articolazioni ed allungare i muscoli.
€ 39,00 - 25 min  |  € 60,00 - 50 min

Back School
Scuola per la Schiena
La moderna Back School è una forma di istruzione dolce “all’u-
so” della propria colonna. Nella Back School confluiscono molti 
principi di metodi terapeutici. Utilizzando per molto tempo, quo-
tidianamente, posizioni scomposte, il sistema nervoso sostituisce 
l’esatta immagine della colonna e… considera normale la posizio-
ne sbagliata.
€ 39,00 - 25 min

Ginnastica Posturale
Attraverso la ginnastica posturale vengono proposti esercizi di sta-
bilizzazione della colonna vertebrale in modo da rafforzare i mu-
scoli che sostengono il rachide ed esercizi che ridanno elasticità 
alle articolazioni eliminando le tensioni.
€ 39,00 - 25 min

Ginnastica Respiratoria
Fornisce gli strumenti operativi per una efficace pratica ginni-
co-respiratoria. Gli esercizi possono essere praticati da tutti coloro 
che vogliono mantenere una buona forma fisica, tonificare la mu-
scolatura e imparare alcune tecniche di controllo del respiro.
Favorisce la presa di possesso della muscolatura addominale ed in 
particolar modo del diaframma.
€ 39,00 - 25 min

Massaggio oceanico
Un massaggio che fonde profumi, luci e suoni del mare. Rasserena 
la mente  ed il corpo perché la voce del mare avvolge il corpo con 
un soffice e stretto abbraccio.
€ 60,00 - 50 min
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Linfodrenaggio Vodder
Intero Corpo
Straordinaria tecnica terapeutica dolce, viene eseguita con lievis-
simi pompaggi a sfioramento, in direzione delle vie linfatiche, che 
facilitano l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Riattiva la circola-
zione sanguigna e linfatica svolgendo nell’organismo un’azione 
altamente depurativa e diuretica. Particolarmente utile ed efficace 
nel trattamento degli edemi, anche di natura post operatoria, del 
gonfiore alle gambe e della cellulite.
€ 58,00 - 50 min.

Linfodrenaggio Vodder
bendaggi arti inferiori
Trattamento ideale per risolvere i problemi di circolazione e di pe-
santezza alle gambe.
€ 62,00 - 50 min.

Linfodrenaggio Vodder
Parziale Arti Superiori
o Inferiori
Si concentra su punti specifici del corpo, per migliorare la circola-
zione ed eliminare il gonfiore.
€ 36,00 - 25 min.

Massaggio a Quattro Mani
Eseguito da due operatori, stimola contemporaneamente più parti 
del corpo donando un abbandono totale e profondo. Dal punto di 
vista emotivo l’impatto è doppiamente coinvolgente e i movimenti 
simmetrici e sincronizzati massimizzano ed amplificano l’efficacia.
€ 109,00 - 50 min.

Massaggio di Coppia 
per 2 persone
Eseguito contemporaneamente da due operatori, è pensato per 
favorire ulteriormente il rilassamento, accrescere l’armonia e la 
complicità.
€ 119,00 - 50 min.

Massaggio Generale Classico
È senza dubbio il massaggio più conosciuto ed amato. Scioglie irri-
gidimenti e aumenta la flessibilità del corpo, stimola la circolazione 
sanguigna, dona intensa vitalità, allevia lo stress e la fatica.
€ 36,00 - 25 min.

Massaggio Generale
Decontratturante
Tecnica che agisce sul sistema muscolare, sciogliendo le con-
tratture e rendendo più elastiche le articolazioni, donando quella 
sensazione di scioltezza che ci fa sentire liberi e in forma. Inoltre 
stimola la circolazione sanguigna e linfatica.
€ 58,00 - 50 min.

Massaggio Generale Sportivo 
Tonificante
Lavora sulla muscolatura, potenziandone la tonicità e liberandola 
dalle tensioni. Stimola inoltre un effetto drenante che evita la for-
mazione di acido lattico o ne accelera la rimozione, evitando l’in-
dolenzimento muscolare. Incrementa la circolazione sanguigna e 
l’afflusso di ossigeno. Ottimo per chi abbina sport e terme, adatto 
per gli atleti, professionisti e dilettanti.
€ 58,00 - 50 min.
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Massaggio Segmentario alla 
Colonna Vertebrale
Indicato per tensioni e dolori alla zona cervicale, collo e spalle con 
azione decontratturante e miorilassante. Lavora su tutta la fascia 
muscolare e dorsale, facilita la rimozione di blocchi e contratture, 
attenua i dolori posturali, a favore di una maggiore scioltezza e 
libertà di movimento.
€ 36,00 - 25 min.

Trattamento Cranio Sacrale
Questa terapia delicata nasce dalla scoperta del ritmo cranio sa-
crale, un impercettibile movimento che coinvolge le ossa del cranio 
e la colonna vertebrale fino all’osso sacro. Se questo movimento 
viene alterato in seguito a traumi fisici o emotivi, provoca disturbi 
come insonnia, ansia, depressioni, problemi posturali, emicrania, 
sciatalgie, dolori cervicali, dorsali e lombari. Una tecnica dolce per 
un contatto profondo, si avvale di leggerissimi mobilizzazioni, che 
localizzate principalmente nella regione tra il cranio e il sacro, han-
no lo scopo di rilevare le alterazioni e correggerle, ripristinando il 
ritmo cranio sacrale.
€ 62,00 - 50 min.

Massaggio Generale
rilassante “Californiano”
Affascina anche per le inattese contaminazioni tra tecniche oc-
cidentale ed orientali, con movimenti fluidi e lenti, che seguono 
il respiro, rilassando il sistema muscolare e stimolando il sistema 
linfatico e circolatorio.
€ 58,00 - 50 min.

Stone Therapy Intero Corpo
Le calde pietre basaltiche, di origine vulcanica agiscono favore-
volmente sul sistema linfatico e stimolano la disintossicazione del 
corpo. Riattivano inoltre i centri energetici del corpo in modo dol-
ce ed efficiente, caricandoVi di nuove forze ed energie. Dona una 
sensazione di armonia globale dopo periodi di forte stress fisico o 
emotivo.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio ai Piedi e Gambe 
con Balsamo al Ginepro 
e Rosa Mosqueta
Protagonista è la crema profumata e rinfrescante, ideale per ap-
portare sollievo e benessere, si stimolano i punti energetici, si ha 
un rilassamento su tutto il corpo.
€ 36,00 - 25 min.

Massaggio “Serenity” ai
Fagottini Caldi di Lavanda
È la combinazione del massaggio rilassante e l’utilizzo di fagottini 
caldi che agiscono sulle terminazioni nervose della colonna ver-
tebrale, sulle mani e sui piedi, rilasciando calore ed un intenso 
profumo rasserenante.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio Lomi Lomi
Il relax delle Hawaii contro lo stress quotidiano. Accarezza il corpo 
e la mente, la calma si diffonde e i pensieri si fanno leggeri. Si 
lavora con movimenti fluidi come le onde dell’oceano, dove mani 
e avambracci ritmano intensità diverse per ricreare l’armonia cor-
po-mente-spirito.
€ 58,00 - 50 min.
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Massaggio “Cielo e Terra” 
alla Testa, alla Cervicale  
e ai Piedi 
Le zone più amate del massaggio vengono stimolate e rilassate, 
portando il vostro corpo in armonia e caricandovi di nuove energie.
€ 58,00 - 50 min.

Bach Flower® Massage
Massaggio olistico rilassante dolce ma profondo, con l’utilizzo di 
oli ed essenze preziose, basate sui fiori di Bach, rimedi floreali 
per ristabilire l’equilibrio psicofisico e l’armonia.
€ 62,00 - 50 min.

Candle Massage
Relax delle candele: dona rilassamento, tono e vigore al corpo, con 
preziosi burri e oli vegetali profumati che arrivano sulla pelle con 
un dolce calore togliendo tensioni e donando piacevolezza. Con 
l’aiuto del massaggio la pelle riceve nutrimento e luminosità.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio Rilassante con 
Oli Profumati ed Essenze
Morbide manovre, sinuose ed avvolgenti in sinergia con oli nu-
trienti e delicatamente profumati. Il massaggio ha una funzione 
rilassante e defaticante per un intenso momento di benessere.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio Ayurvedico
Shirodara - Olio Tiepido
sul Capo
Questa tecnica si realizza nel far colare un sottile rivolo di olio 
tiepido sulla fronte, tra le sopracciglia, in corrispondenza del terzo 
occhio. Chiamato anche 6° chakra, questo punto rappresenta il 
pensiero, è la sede delle facoltà mentali, intellettuali, della me-
moria e della volontà. Questa delicatissima stimolazione calma 
la mente, invita all’armonia e alla vigilanza interiore, favorendo la 
concentrazione e la coscienza di sé. 
€ 68,00 - 35 min.

Massaggio Indonesiano
Tecnica antica che interviene sulla muscolatura profonda, sul si-
stema nervoso, vascolare e linfatico, svolgendo un lavoro partico-
lare sulle strutture muscolari delle zone dorsali, lombari e sacrali. 
Allevia le tensioni muscolari e migliora la circolazione dei fluidi 
vitali.
€ 60,00 - 50 min.

Riflessologia Mani
La mano è una sorta di mappa del corpo e massaggiando in un 
certo modo determinati punti, si interviene per riflesso agli organi 
ad essi legati. L’obiettivo è l’effetto riequilibrante, alleviando vari tipi 
di dolori e malesseri.Indicato anche per l’artrosi alle mani.
€ 36,00 - 25 min.

35



Massaggio Ayurvedico 
Abhyanga - Riequilibrante
È la più antica scienza ispirata al benessere, l’uomo fusione cor-
po-mente e spirito, è dominato dai 3 dosha “vata, pitta e kapha”, 
forze che, combinate in proporzioni diverse, caratterizzano ogni in-
dividuo e dal cui equilibrio dipende la nostra salute. Un massaggio 
fortemente riequilibrante ideale nei cambi stagione.
€ 60,00 - 50 min. / € 109,00 - 50 min. a quattro mani

Massaggio Ayurvedico 
Pindasweda
Si esegue mediante l’applicazione sul corpo di tamponi caldi, ri-
empiti di erbe preziose medicinali. Il calore unito alla fitoterapia 
ha effetti di rilassamento e stimola il metabolismo dei grassi e il 
drenaggio. Utile in caso di artrite, osteoartrite, rigidità e gonfiore a 
livello articolare, cellulite e obesità.
€ 64,00 - 50 min.

Multi-Riflessologia
Facciale Vietnamita Metodo 
Dien Chan®

Con la tecnica della digitopressione si vanno a stimolare i meridiani 
del viso, sollecitando il sistema nervoso centrale si liberano le en-
dorfine, evitando le contratture e il rilassamento cutaneo.
€ 36,00 - 25 min.

Massaggio Sonoro campane 
tibetane
Strumenti antichissimi utilizzati nelle cerimonie della tradizione 
lamaista, le campane colpite dal percussore, emettono un suono 
che produce una vibrazione poli armonica, che induce ad un pro-
fondo rilassamento, rimette l’organismo in sintonia con se stesso 
e con il mondo esterno, per raggiungere l’armonia profonda e uno 
stato di assoluta quiete interiore.
€ 60,00 - 50 min.

Shiatsu
È un antico trattamento orientale, con tecniche di digitopressio-
ne precise e profonde, si va a riequilibrare l’afflusso di energia 
su ogni singolo organo, stimolando i punti posti lungo i meridiani. 
Lo scopo è di risvegliare la propria forza e di ritrovare un equili-
brio energetico, eliminare le fatiche e stimolare le difese naturali 
dell’organismo.
€ 62,00 - 50 min.

Shiatsu e Massaggio Cranio 
Sacrale
È la combinazione dello shiatsu e del cranio sacrale, con delle 
pressioni dolci, questa tecnica arriva alla fonte del problema e fa-
vorisce l’eliminazione del blocco.
€ 62,00 - 50 min.
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Massaggio Oriental spa
Antistress
Dalla millenaria tradizione indiana questa tecnica apporta un im-
mediato benessere, il derma è nutrito dall’assorbimento dell’olio 
caldo, le strutture muscolari sono tonificate, il sistema circolatorio 
si rimette in moto apportando nuovo ossigeno ed eliminando i resi-
dui di tossine, nuova linfa arriva al corpo, il sistema nervoso opera 
donando sensazione di serenità generale.
Adatto a risolvere sintomi di rigidità, ansie e stress.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio Amazzonico®

Si differenzia con altri tipi di massaggio per le tecniche manuali 
come pompaggi, dondolii e impulsi. Alcuni effetti benefici sono il 
rilassamento profondo, lo sblocco articolare completo, la liberazio-
ne della memoria cellulare, la fusione tra interno ed esterno e l’ef-
fetto anti-stress. L’amaca e la culla sono i due elementi peculiari 
da cui deriva la tecnica dei dondolii.
€ 60,00 - 50 min.

Massaggio Tailandese
Antichissima tecnica combina i punti di digitopressione della medi-
cina cinese con uno stretching assistito. Pressioni, mobilizzazioni 
e allungamenti, che intervengono sulla struttura scheletrica e au-
mentano la flessibilità, allentando la tensione muscolare, articola-
re e mentale. Allontana lo stress e le tensioni.
€ 60,00 - 50 min.

Riflessologia Plantare
Tecnica Cinese
La pianta del piede è suddivisa in aree, che sono in relazione con 
alcuni organi nel nostro corpo. Stimolando un punto si può di ri-
flesso influenzare il corrispondente organo nel corpo. Le capacità 
di autoguarigione vengono attivate, gli organi meglio irrorati, torna 
a scorrere l’energia vitale ferma e bloccata.
€ 36,00 - 25 min.

Massaggio Maori®

Arriva dalla Polinesia, terra di antichi saperi per il benessere del 
corpo e della mente. La metodologia sia strumentale che manuale 
consente di agire con un’azione ottimale sui vari tessuti organici 
che compongono il nostro corpo in particolare la pelle, la fascia, 
i muscoli.  Ha caratteristiche curative, scioglie, riscalda e rende il 
corpo più elastico, placa l’ansia, stimola il metabolismo e l’energia 
interiore.
€ 60,00 - 50 min.
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Trattamenti all’Acqua e Fango Termale
e Cromoargille
THERMAL5COLOURS® è l’aspettativa esaudita di un prodotto dedicato, è il benessere a colori! Ogni argilla 
colorata è un protocollo a sé, ha un obiettivo ed un’applicazione proposta su misura, ha un distintivo luogo 
d’origine, le Terme Euganee, risponde ad una precisa ricerca aromaterapica e contiene esclusivi principi attivi: 
ETS05 - ETS03 - ETS08, che con l’acqua termale Euganea creano il mix perfetto tra lo star bene e l’esser 
belli. Rituali emozionali di benessere termale.

White / Yellow / Red - Impacco di cromoargilla, massaggio  € 67,00 - 50 min.
Viso Red.- Maschera con cromoargilla, massaggio  € 67,00 - 50 min.

 White detossinante
Questa “polvere di stelle” rimuove delicatamente le cellule morte della pelle conferendole nuovo splendore e 
lucentezza. Alla profumazione di mirra.

 Yellow drenante 
L’argilla gialla agisce in modo importante sull’aspetto della cute e contribuisce in modo significativo alla 
salute della pelle, rendendola liscia e levigata. Alla profumazione di fico.

 Red anti-age
L’argilla rossa è arricchita di polifenoli dei vini rossi dei Colli Euganei, migliora la microcircolazione, stimola la 
serotonina e con le sue proprietà antiossidanti combatte i segni del tempo sulla pelle.
Alla profumazione di uva.

ETS 03-05-08: Euganean Thermal Spring (Alghe Termali Euganee).
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Bio Argilla Viso con il Nostro Fango d.o.c.
Questo speciale trattamento remineralizzante attraverso la maschera di fango bio, 
attiva un’idratazione profonda che rafforza il tessuto e lo rivitalizza, eliminando 
ogni traccia di stanchezza. La speciale crema termale 24 ore Vi lascerà una pelle 
superidratata.
€ 37,00 - 25 min.

Scrub Corpo con Massaggio Salino
Speciali burri naturali con una profumazione floreale abbinati al sale del mar Morto 
accompagnano questo massaggio altamente detossinante e drenante, lasciando 
una pelle morbidissima.
€ 62,00 - 50 min.

Trattamento spa Capelli con
Bioargilla Termale
Il fango termale Maturo Doc ricco di oligominerali e arricchito di estratti fitoterapici, 
diventa protagonista anche nel nostro trattamento tricologico con funzione 
anticaduta, riparatrice, rinforzante, nutriente e purificante nella cura dei capelli in 
particolare quelli sottili, fragili senza sostegno e del cuoio capelluto.
€ 49,00 - 40 min. – € 64,00 con piega

Trattamento Corpo al Miele Caldo 
dei Colli Euganei
Il miele, già considerato il cibo degli dei, è il protagonista di questo trattamento, 
ricco di proprietà naturali e benefiche per una pelle più elastica e rinvigorita, con 
massaggio avvolgente e rilassante. Il calore del miele caldo dona piacevolezza e 
relax puro.
€ 62,00 - 50 min. 
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Hightech Natural Cosmetics
Nel XXI secolo, le massime prestazioni possono essere
raggiunte soltanto da squadre di veri professionisti. Questa è una nostra ferma convinzione. 
Giorno dopo giorno seguiamo il nostro spirito pionieristico, coniugando cosmetica, 
alta tecnologia, natura ed estetica per ottenere una qualità straordinaria: 
Hightech Natural Cosmetics, un trattamento per la pelle di nuova generazione.

Team Dr. Joseph significa 100% Natura 
ed efficacia dimostrata in ogni confezione
 · Effetto immediato visibile
 · Cosmetica naturale ad alta tecnologia e trattamenti ultrasuoni per una massima efficienza
 · Trattamento olistico di un’altra dimensione
 · Procedimenti sostenibili e nel pieno rispetto della natura
 · Cosmetica efficace certificata bio
 · Texture leggere, non grasse e a rapido assorbimento
 · Per la salute della Vostra pelle
 · Benvenuti nel Team
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Trattamento Viso Intensivo 
Purificante VITALIS®

Pulizia profonda specifica in base al Suo tipo di pelle secondo 
il metodo TEAM Dr. JOSEPH: una pelle pulita e delicata, 
viso radioso e una sensazione chiara e piena di energia. 
Iniziando con le compresse calde, un delicato massaggio 
linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso con 
coppettazione, seguiti da un impacco viso tonificante, una 
maschera e il trattamento giorno adatto al Suo tipo di pelle. 
Per una carnagione visibilmente più fresca e un aspetto 
vitale.
€ 60,00 - 50 min.

Trattamento Viso intensivo 
Cellular Recreation VITALIS® 
Un inconfondibile trattamento viso con principi attivi naturali 
adatti alle particolari esigenze della Sua pelle con effetto 
immediato e un programma profondamente rilassante per 
viziarsi secondo il metodo TEAM Dr. JOSEPH: analisi della 
pelle, coppettazione, siero speciale, massaggio viso modulato, 
maschera intensiva e trattamento giorno individuale. Con 
principi attivi naturali particolarmente efficaci per una pelle 
sana e intensamente curata.
€ 67,00 - 50 min.

Trattamento Viso Intensivo 
Biolifting VITALIS® 
Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM Dr. 
JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting biodi-
namico, interamente svolto secondo le esigenze della Sua 
pelle. Godetevi un trattamento di bellezza unico con analisi 
della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde alle 
erbe, coppettazione, siero speciale, massaggio lifting bio-
energetico, maschera intensiva, trattamento giorno indivi-
duale e stabilizzazione. High-tech della natura per un effetto 
duraturo, risultati visibili e massimo effetto.
€ 92,00 - 80 min.

Trattamento Viso power 
Lifting per l’Uomo VITALIS®

Il metodo TEAM Dr. JOSEPH per lui. Intenso, naturale, effica-
ce: analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse 
calde, peeling, pulizia profonda, siero speciale, maschera 
intensiva con massaggio viso e crema giorno individuale. Ef-
ficacia high-tech della natura per un aspetto vitale e curato.
€ 62,00 - 50 min.
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Trattamento Viso Lifting 
Ultrasuoni 
Una tecnica completamente nuova per ottenere un aspetto ringiovanito 
e immacolato. I principi funzionali naturali, aiutati dalle frequenze 
ultrasoniche, penetrano negli strati più profondi della cute. Ciò 
significa che il potenziale dei principi funzionali si può esprimere al 
massimo, rassodando la pelle in profondità. L’effetto delle frequenze 
ultrasoniche è immediatamente riscontrabile sulla pelle, visibilmente 
più liscia e rassodata. Il trattamento viene personalizzato in base alle 
esigenze individuali, a seconda del tipo di pelle: stimolazione linfatica, 
compresse calde, purificazione, peeling in profondità con enzimi e 
ultrasuoni, lifting e riparazione ultrasonica, crema giorno.
€ 89,00 - 50 min.

Trattamento Viso Lifting 
Ultrasuoni Intensivo Premium
Il lifting ultrasonico di massima qualità! Questo trattamento intensivo 
premium impiega un processo completamente nuovo, per rendere la 
pelle del viso più soda, colorita, tesa e lucente, come ringiovanita. I 
principi attivi naturali, aiutati dalle frequenze ultrasoniche, penetrano 
negli strati più profondi della pelle.Ciò significa che il potenziale 
dei principi attivi si può esprimere al massimo, rassodando la pelle 
in profondità. Il trattamento è personalizzato in base alle esigenze 
individuali, a seconda delle condizioni della pelle: stimolazione 
linfatica, impacchi caldi, purificazione, peeling in profondità con enzimi 
e ultrasuoni, maschera di alginato, lifting e riparazione ultrasonica, 
massaggi al viso e alla nuca, trattamento giorno.
€ 129,00 - 80 min.
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Trattamento Viso Rassodante 
con Acido Glicolico
È la combinazione di alfa-idrossi acidi estratti dalla frutta, in particolare acido glicolico, 
complessi vitaminici essenziali per il benessere della pelle, con alginato di alghe marine, 
rinnovano la pelle, combattono i segni del tempo, attenuano le macchie e le imperfezioni, 
rivelando un incarnato luminoso e compatto.
€ 67,00 - 50 min.

Trattamento Viso intensivo Liftante 
con Maschera Autoriscaldante
Grazie ai contenuti come allantoina, collagene, elastina, acido glicolico, vitamina A e C, 
proteine, acido ialuronico e alla maschera modellante-autoriscaldante, la pelle appare 
idratata e nutrita in profondità con effetto ricompattante e liftante. Particolarmente adat-
ta a pelli mature e fortemente rilassante.
€ 67,00 - 50 min.

Massaggio Peruviano al Viso, Collo e 
Testa con Olio di Rosa Mosqueta
Indicato per sciogliere le tensioni muscolari del viso, collo e testa, con principi attivi 
puri della rosa mosqueta. Consigliato in particolare alle persone che soffrono d’insonnia, 
utilizzato dalle mamme andine per addormentare i loro piccoli.
€ 38,00 - 25 min.

Linfodrenaggio al Viso
Leggere pressioni manuali atte a decongestionare e drenare i liquidi accumulati, stimolano 
e migliorano la circolazione, distendono i segni di stanchezza e stress, la pelle diventa più 
luminosa e tonica. Si consiglia di abbinare il linfodrenaggio corpo intero.
€ 36,00 - 25 min.

Per mantenere il più a lungo possibile questi sorprendenti effetti benefici,
si consiglia di prenotare i trattamenti sotto forma di pacchetto.
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VITALIS®Trattamento Schiena 
Dinamico Rigenerante
Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato in 
base alle vostre esigenze in quanto a tecnica ed intensità. Gli oli 
naturali da massaggio altamente efficaci ottimizzano il risultato. 
La straordinaria combinazione di coppette, il rotolo caldo e 
l’esperienza straordinaria con le campane tibetane scioglie le 
tensioni e migliora la flessibilità della colonna vertebrale. Rilassati 
e liberi di muoversi. Dritti fuori, sereni dentro!
€ 62,00 - 50 min.

VITALIS® Trattamento 
Detossinante Anticellulite
Un efficace trattamento innovativo anticellulite che agisce in 
modo duraturo sulla vostra carnagione e sul tessuto connettivo. 
La coppettazione in combinazione con prodotti naturali altamente 
efficaci attenua visibilmente la cellulite, esercitando un’azione 
drenante sui tessuti. L’effetto stimolante del peeling corpo e 
la speciale tecnica di massaggio favoriscono l’azione detox. In 
combinazione con un impacco di alghe, il risultato è ottimizzato. 
La definizione è tutto!
€ 67,00 - 50 min.

VITALIS® Trattamento Addome 
Rassodante
Questo efficace trattamento rassoda la parte centrale del corpo 
e aiuta a decongestionare la zona addominale. La stimolazione 
delicata della zona dell’addome migliora la tonicità della pelle, con 
un’azione tonificante sul tronco e una riduzione del giro vita. La 
soluzione per il vostro addome!
€ 62,00 - 50 min.

Scrub Corpo al Caffè, al Cacao 
e ai Semi di Kiwi 
con Massaggio Tonificante
Per le sue fantastiche proprietà benefiche il cacao è un prezioso 
alleato anche di bellezza e benessere e, in questo caso assieme 
al caffè ed ai semi di kiwi, si presta ad una delicata esfoliazione 
con massaggio dal profumo aromatico. La pelle risulterà nutrita in 
profondità e più tonica.
€ 67,00 - 50 min.

Trattamento Corpo 
Riducente e Rassodante 
con Impacco Autoriscaldante
La maschera modellante termoattiva anti-cellulite stimola il 
metabolismo lipidico cellulare della cellulite e dei tessuti rilassati. 
L’effetto rassodante è completato dal massaggio drenante e 
tonificante.
€ 67,00 - 50 min.

Trattamento corpo “Buonumore”
con mousse Calda al Cioccolato
Fondente e Pepe Nero
Durante l’applicazione l’intenso profumo di cioccolato stimola la 
produzione di endorfine (gli ormoni del benessere), amplificando 
l’azione snellente e tonificante di caffeina e teobromina e quella 
antiossidante e vasoprotettiva di polifenoli e flavonoidi. Risultati 
eccellenti e massima piacevolezza.
€ 67,00 - 50 min.

Scrub corpo
Favorisce la rigenerazione della pelle rendendola morbida con 
una sensazione di intensa freschezza, ideale per prepararla ai 
trattamenti successivi. A scelta tra i diversi tipi a seconda della 
preferenza e il tipo di pelle.
€ 39,00 - 25 min. 45
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