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Mente e corpo
si rigenerano…



2

…con la nostra unicità:
il Fango Maturo DOC
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Mi presento: la mia origine è meteorica, 
scendo dal cielo sui Monti Lessini, accarezzo 
i pendii delle Piccole Dolomiti, saluto il sole e 
mi infiltro nelle fenditure del terreno.
Comincia qui il mio lungo viaggio scendendo 
sempre più in profondità tra i vari strati del 
terreno. Nel mio viaggio incontro tanti ami-
ci che mi arricchiscono, sono i Sali Minerali: 
Sodio, Magnesio, Calcio, Bromo, Iodio, Fer-
ro, Ammonio, Cloruro, Bicarbonato; Insieme 
raggiungiamo una profondità sotterranea di 

3000 mt acquistando forza e calore. Dopo 
decine di anni (tra i 20 e i 25) attraversiamo il 
Bacino Euganeo, qui la particolarità degli stra-
ti del terreno permette alla forza del mio gra-
diente geotermico, di spingermi verso l’alto, 
verso la luce e riesco a riaffiorare ad Abano, 
nel pozzo termale dell’Hotel President. 
Sono qui per Te, per curarti, per donarti Salu-
te e Benessere: sono la Tua Acqua termale, 
salso-bromo-iodica!
Ti aspetto.
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La Fango- e Balneoterapia sono un dono di Madre Natura la cui efficacia è stata comprovata da 
Studi dell’Università di Padova (Progetto Naiade). Questa cura ha la proprietà di rallentare la de-
generazione articolare (artrosi), migliora la mobilità, aiuta il recupero post-traumatico e gli esiti 
di fratture. L’idromassaggio all’ozono, trattandosi di ossigeno arricchito (C3), risulta defaticante, 
stimola la circolazione venosa e favorisce il ricambio delle cellule del derma. 
L’Hotel President è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per cicli di Fanghi e 
Bagni termali.

Cure Termali

LE FASI DELLA FANGOTERAPIA

1. Visita medica obbligatoria di ammissione 
alle cure.

2. Scrub/peeling: serve a preparare la pelle alla 
cura termale, la deterge in profondità, permet-
tendo ai minerali e alle sostanze benefiche di 
penetrare meglio e raggiungere cosi l’organi-
smo.

3. Applicazione: l’applicazione di fango viene 
effettuata sulle parti del corpo e alla tempe-
ratura stabilite durante la visita medica, ogni 
trattamento viene quindi personalizzato.

4. Bagno termale: l’ospite, una volta tolto dal 
fango viene lavato con la doccia calda, quindi 
immerso nel bagno termale per 8-10 minuti 
ad una temperatura 36°-38°C.

5. Reazione sudorale: successivamente alla fan-
goterapia, l’ospite deve riposare per la “reazio-
ne sudorale” che varia per durata ed intensità 
da persona a persona.

6. Massaggio: dopo la sudorazione è consigliato 
il massaggio masso-fisio terapico a scelta per 
riattivare la circolazione e completare il proto-
collo di fangoterapia.

ASSISTENZA MEDICA

Visita medica di ammissione alle cure termali € 50

- Prevenzione e riabilitazione dal dolore cronico 
(artrosi, fibromialgia, osteoporosi)

- Riabilitazione post traumatica e post chirurgi-
ca (fratture, lussazioni, distorsioni, artroprotesi, 
artroscopie)

- Prevenzione e riabilitazione delle patologie re-
spiratorie (bronchiti, sinusiti, faringiti, riniti)

- Prevenzione-riabilitazione delle flebopatie vari-
cose

Visita di controllo / consulenza medica € 25

Visita specialistica dietologica € 250

ideata per gli ospiti interessati ad intraprendere 
un percorso specialistico a scelta tra Dimagri-
mento/Detossinazione/Ringiovanimento/Recu-
pero forma fisica, comprensiva di:

- Anamnesi alimentare.
- Combinazione personalizzata di Fiori di Bach / 

Fiori Australiani,
- Controlli durante il soggiorno, menu specifico 

personalizzato e dieta domiciliare.

*A disposizione del medico ci sono moderni metodi
strumentali.



7

L’acqua termale viene vaporizzata in diverse nebulizzazioni a seconda del tipo di terapia per 
ottenere una stimolazione e disinfezione dell’intero apparato respiratorio; particolarmente in-
dicate a tutti i fumatori.
L’Hotel President è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per cicli di 12 Inalazioni.

Cure Inalatorie

Inalazione per le alte vie respiratorie (faringe, 
laringe, trachea)
€ 12

Aerosol per le basse vie respiratorie (bronchi, 
alveoli polmonari, seni frontali)
€ 12

Docce nasali (seni nasali, paranasali e tube au-
ricolari)
€ 12

Applicazione di fango termale, doccia e bagno 
termale con idromassaggio ozonizzato*
€ 45

Applicazione di fango termale con doccia*
€ 40

Applicazione di fango parziale mani o piedi*
€ 30

Bagno termale con idromassaggio ozonizzato*
€ 30

Bagno Kneipp*
€ 30

Maggiorazione al giorno per persona fango in 
cabina di coppia
€ 10

* visita medica di ammissione obbligatoria

Fangobalneoterapia
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PRESIDENThotel terme

Programma Fango Maturo DOC
PRESIDENT THERMAL SPA

* Massaggio da 55 min a scelta tra: Massaggio Muscolare Decontratturante, Massaggio Antistress

 3 Giorni FANGO DOC € 351

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 3 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 3 Massaggi da 55 min a scelta*
	 •	 Visita	medica	finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

 6 Giorni FANGO DOC € 660

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 6 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 6 Massaggi da 55 min a scelta*
	 •	 Visita	medica	finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

 10 Giorni FANGO DOC € 1.072

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 10 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 10 Massaggi da 55 min a scelta*
	 •	 Visita	medica	finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante

12  Giorni FANGO DOC € 1.278

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 12 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 12 Massaggi da 55 min a scelta*
	 •	 Visita	medica	finale: valutazione della
  cura e stesura del certificato
  per il medico curante
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PRESIDENThotel terme

Programma Riabilitazione
PRESIDENT THERMAL SPA

* Massaggio da 55 min a scelta tra:
 Massaggio Muscolare Decontratturante,
 Massaggio Antistress,
	 Linfodrenaggio,	Riflessologia	Plantare.

** Trattamento	fisioterapico	da	25	min	a	scelta	tra:
 Terapia manuale, Chinesiterapia, Massaggio Miofasciale,
	 Idrochinesiterapia	in	acqua,	Ginnastica	medica,	Postural,
	 Rieducazione	in	Palestra	con	Personal	Trainer.

 6 Giorni RIABILITAZIONE € 820

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 6 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 6 Massaggi da 55 min a scelta*
 4 Trattamenti fisioterapici da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante

 10 Giorni RIABILITAZIONE € 1.392

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 10 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 10 Massaggi da 55 min a scelta*
 8 Trattamenti fisioterapici da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante

12  Giorni RIABILITAZIONE € 1.678

 1 Visita medica di ammissione alle cure

 12 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 12 Massaggi da 55 min a scelta*
 10 Trattamenti fisioterapici da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante



10

PRESIDENThotel terme

Programma Rimodellante
PRESIDENT THERMAL SPA

* Trattamento rimodellante personalizzato
 da 55 min a scelta tra: Massaggio Muscolare
 Decontratturante; Linfodrenaggio; 
	 Massaggio	tonificante	arti	inferiori
 con il trattamento Biest; Massaggio Antistress;
 Rassodamento Addominale

 6 Giorni RIMODELLANTE € 906

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 6 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 6 Trattamento rimodellante
  personalizzato da 55 min*
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della cura e  
  stesura del certificato per il medico curante

 10 Giorni RIMODELLANTE € 1.318

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 10 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 10 Trattamento rimodellante 
  personalizzato da 55 min*
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della cura e  
  stesura del certificato per il medico curante

12  Giorni RIMODELLANTE € 1.524

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 12 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 12 Trattamento rimodellante
  personalizzato da 55 min*
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della cura e  
  stesura del certificato per il medico curante

Trattamento in pensione completa con dieta personalizzata
ed elaborata dai nostri chef e del medico dietologo, incluse tisane e centrifugati.
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PRESIDENThotel terme

Programma Rimodellante PLUS
PRESIDENT THERMAL SPA

 6 Giorni RIMODELLANTE € 1.146

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 6 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 6 Trattamento rimodellante
  personalizzato da 55 min*
 6 Personal Training da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante

 10 Giorni RIMODELLANTE € 1.718

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 10 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 10 Trattamento rimodellante
  personalizzato da 55 min*
 10 Personal Training da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante

12  Giorni RIMODELLANTE € 2.004

 1 Visita specialistica dietologica,
  comprensiva di anamnesi alimentare

 1 Scrub corpo 100%

 12 Fanghi termali con bagno ozonizzato

 12 Trattamento rimodellante
  personalizzato da 55 min*
 12 Personal Training da 25 min**
	 •	Visita	medica	finale: valutazione della
   cura e stesura del certificato
   per il medico curante

Trattamento in pensione completa con dieta personalizzata ed elaborata
dai nostri chef e del medico dietologo, incluse tisane e centrifugati

* Trattamento rimodellante personalizzato da 55 min a scelta tra: Massaggio Muscolare Decontratturante; Linfodrenaggio;
	 Massaggio	tonificante	arti	inferiori	con	il	trattamento	Biest;	Massaggio	Antistress;	Rassodamento	Addominale.

** Personal	Training	da	25	min	a	scelta	tra:	Cardio	fitness;	Functional	Fitness;	Kinesis;	TRX
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INDIA
ARMONIA € 220

- 1 Scrub Ayurvedico 55 min.
- 1 Pindasweda 55 min.
- 1 Vata - Pitta - Kapha con Swedana 80 min.

GIAPPONE
RIEQUILIBRANTE € 195

- 1 Shiatsu 55 min.
- 1 Riflessologia plantare da 55 min.
- 1 Massaggio rilassante nuca, testa, spalle
  con bastoncini basaltiche 55 min.

TIBET
MEDITAZIONE € 220

- 1 Gemology Scrub Rilassante da 55 min.
- 1 Trattamento schiena Destress
  con le campane Tibetane 80 min.
- 1 Riflessologia plantare da 25 min.

HAWAII
RELAX € 205 

- 1 Trattamento viso Gemology Essenziale
  a scelta 45 min.
- 1 Candle Massage 55 min.
- 1 Massaggio Hot-Stone 55 min.

FRANCIA
BELLEZZA  € 245

- 1 Viso PRINCIPI 80 min.
- 1 Strato Sottile trattamento
  della Regina 80 min.
- 1 Linfodrenaggio del viso 25 min.

GENTLEMAN
  € 185

- 1 Trattamento viso Principi 80 min.
- 1 Trattamento schiena Destress
  con le campane Tibetane 80 min. 

Pacchetti Short

“In giro per il mondo”
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LA FISIOTERAPIA MANUALE
25 min € 45,00 - 55 min € 75,00

Il trattamento agisce attraverso le tecniche manuali di 
mobilizzazione articolare e con manipolazioni per cor-
reggere vizi posturali, accorciamenti delle catene musco-
lari, aderenze post-operatorie, dolorabilità diffusa. Queste 
tecniche comprendono: 

- Terapia Manuale, Chinesiterapia
- Riabilitazione funzionale a secco e in piscina 
- Idrokinesiterapia 
- Recupero del tono muscolare  
-	 Massaggio	miofasciale	/connettivale/fisioterapico	

IL TRAINER SPORTIVO 
25 min € 45 - 55 min € 75

-	 Lavoro	di	tonificazione
- Ginnastica medica e respiratoria
- Ginnastica riabilitativa in acqua
- Allenamento funzionale
- Stretching muscolare metodo PancaFit 
- Acquarelax 
- TRX 
- P.T. in Palestra attrezzata Technogym 

MASSAGGI TERAPEUTICI

Massaggio Muscolare Decontratturante 
25 min. € 40 - 55 min. € 70

È	indicato	soprattutto	dopo	il	Fango,	stimola	i	tessuti	e	le	
fasce muscolari agendo in profondità. 

Massaggio rilassante 
25 min. € 40 - 55 min. € 70

Usa	tecniche	più	superficiali,	con	movimenti	lenti	e	ampi	
per assicurare il rilascio delle tensioni muscolari

Massaggio rilassante viso-collo-testa 
25 min. € 40 - 55 min. € 70

Linfodrenaggio metodo Vodder
55 min € 70 - 80 min € 100

È una terapia consigliata a tutti; la manualità è lenta e 
superficiale	 per	 stimolare	 la	 circolazione	 linfatica	 e	 la	
motricità dei linfangiomi. Il Linfodrenaggio è indicato in 
caso	di	gonfiori,	edemi	di	varia	natura,	esiti	di	operazio-
ni, ottimo per espellere le tossine dopo terapie farmaco-
logiche. Un buon drenaggio linfatico stimola il sistema 
immunitario.

Linfodrenaggio viso
25 min € 40

Questo trattamento è indicato per tutti gli edemi del viso: 
occhiaie, borsiti, in caso di otiti, sinusiti ed emicranie ri-
correnti. 

Massaggio drenante o emolinfatico
55 min € 70

Questa	tecnica	abbina	il	modellamento	della	figura	con	
una stimolazione anti edematosa. 

Massaggio	tonificante	arti	inferiori	
25 min € 40

Ottimo trattamento da abbinare ai bendaggi per ottenere 
gambe più snelle, più toniche e più leggere.

Riflessologia	plantare	
25 min € 40 - 55 min € 70

In	fisiologia	 il	 riflesso	è	una	risposta	motoria	automati-
ca, indipendente dalla volontà. La pianta del piede è un 
recettore	ricco	di	punti	di	riflesso	quindi,	la	medicina	ci-
nese, stimolando con una tecnica dei pollici questi punti 
specifici,	ha	ottenuto	la	stimolazione	di	organi	interni	che	
normalmente non si possono raggiungere come cervello, 
midollo spinale, polmoni e ghiandole, migliorandone le 
funzioni.

Massaggio terapeutico dei piedi 
25 min € 40 - 55 min € 70

Riequilibra e stimola le piccole articolazioni e le fasce 
tendinee.
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MASSAGGI BENESSERE

Massaggio 3 Elementi 
25 min € 45 - 55 min € 75

Un caldo massaggio con Skin oil per allentare le contrat-
ture più profonde. Skin oil a scelta (Antistress, Aromatic, 
Energy).	La	combinazione	di	tre	elementi	che	influenza	
lo spirito e la mente.

Massaggio rassodante con la crema snella-tonica
25 min € 45 - 55 min € 75

Trattamento studiato per donare volume ai tessuti ipo-
tonici 

Massaggio addominale detox
25 min - € 45

Trattamento	di	 particolare	 efficacia	 per	 il	 riequilibrio	 e	
la stimolazione dell’intestino e del colon. La crema per 
l’addome drena i tessuti e contrasta la formazione di 
nuovi accumuli di adipe. Il massaggio è particolarmen-
te indicato in associazione al programma dietologico o 
detossinante.

Hot stone relax massage

55 min - € 75

All’inizio di questa applicazione profondamente rilassan-
te, le pietre basaltiche calde stimolano i 7 centri ener-
getici del vostro corpo. Il successivo massaggio delicato 
agli	oli	 aromaterapici	 stimola	 il	flusso	 linfatico,	con	un	
effetto decongestionante e calmante sul sistema nervo-
so. Un’esperienza olfattiva particolare e un calore intenso 
che	eliminano	lo	stress	fisico	e	mentale,	regalando	una	
sensazione di relax. Energia primordiale per rilassare cor-
po e anima.

Massaggio rivitalizzante con tamponi
alle erbe aromatiche
55 min - € 80

Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sulla 
muscolatura e sull’apparato locomotore. I tamponi na-

turali alle erbe aromatiche vengono distribuiti su tutto il 
corpo con una leggera pressione e una tecnica basata su 
picchiettamenti, creando un effetto peeling sulla pelle, 
migliorando la circolazione e stimolando il metabolismo. 
Il profumo dei pregiati oli aromaterapici aiuta a combat-
tere lo stress e apporta una nuova vitalità. Ripartite di 
slancio, pieni di energia e riequilibrati!

Candle massage
55 min - € 80

Massaggio rilassante con burro vegetale, sciolto dal-
la candela, dalle proprietà particolarmente nutrienti ed 
idratanti. Il calore svolge una duplice azione: provvede 
ad	intensificare	le	azioni	idratante,	nutriente	e	tonificante	
del massaggio e rilassante, in quanto distende i muscoli 
e allenta le tensioni. L’olio che si ricava dalla candela, 
detto fuoco liquido, è infatti secondo la tradizione ayur-
vedica	la	sostanza	atta	a	ristabilire	l’equilibrio	psicofisico,	
riportando il soggetto ad uno stato di benessere. 

Massaggio Prémaman
55 min - € 70

Consigliato dal 4° mese di gravidanza viene effettuato 
con tecniche e posture personalizzate; viene usato olio di 
mandorla per favorire l’elasticità dei tessuti.
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RITUALI

Rituale rilassante nuca, testa, spalle
55 min - € 80

In questo unico metodo effettuato con tecniche di mas-
saggio modulate e potenti estratti vegetali viene dato un 
sollievo alle tensioni della testa, della nuca e delle spalle. 
Tocchi profondi donano una piacevole sensazione di re-
lax dallo stress quotidiano. La microcircolazione, gli orga-
ni sensoriali e il sistema nervoso vengono intensamente 
stimolati.

Rituale per la schiena destress
80 min - € 100

Un trattamento ricostituente schiena con principi funzio-
nali	naturali	altamente	efficaci	e	un	massaggio	persona-
lizzato. Le tecniche con campane sonore e coppettazione 
allentano la tensione dei muscoli della schiena e miglio-
rano la dinamica della colonna vertebrale. Rilassamento 
duraturo per la vostra schiena. Liberatevi dalle tensioni e 
dalle contratture. Dritti fuori, sereni dentro! 

Candle massage
55 min - € 80

Massaggio rilassante con burro vegetale, sciolto dal-
la candela, dalle proprietà particolarmente nutrienti ed 
idratanti. Il calore svolge una duplice azione: provvede 
ad	intensificare	le	azioni	idratante,	nutriente	e	tonificante	
del massaggio e rilassante, in quanto distende i muscoli 
e allenta le tensioni. L’olio che si ricava dalla candela, 
detto fuoco liquido, è infatti secondo la tradizione ayur-
vedica	la	sostanza	atta	a	ristabilire	l’equilibrio	psicofisico,	
riportando il soggetto ad uno stato di benessere. 

Rituale “For you only”
80 min - € 100

È un massaggio con tecnica personalizzata, su richiesta 
del cliente, viene trattato tutto il corpo compresi viso e 
testa

Questi trattamenti possono essere effettuati anche in 
coppia nella cabina SUITE del BENESSERE, aggiun-
gendo un bagno privato in acqua termale con idro-
massaggio e un calice di Prosecco con la frutta per 
festeggiare un momento da ricordare – supplemento 
€ 50.
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L’ORIENTE TI ASPETTA 

Abhyanga Vata – Pitta – Kapha
55 min - € 75

In sanscrito Ayu (Vita/longevità) e Veda (Scienza) Ayur-
veda	è	una	filosofia	di	Vita	che	abbraccia	medicina,	nu-
trizione e trattamenti. Il massaggio si pratica con olio 
vegetale arricchito con olii essenziali rispecchianti sia i 3 
Dosha	(energie	vitali)	Vata	-	Pitta	e	Kapha	che	la	tipologia	
psicofisica	del	paziente.	Le	tecniche	sono	di	scivolamen-
to, lente ma incisive, si stimolano i 7 Chakra, si agisce 
sul sistema nervoso simpatico e sul metabolismo riequili-
brando scompensi energetici ed emozionali

Abhyanga Vata - Pitta - Kapha con Swedana
80 min - € 100

Si chiude il massaggio di cui sopra con il bagno di vapore 
per favorire la detossinazione e l’assorbimento degli oli 
essenziali per un Relax Totale

Shirodara
45 min - € 70

Un	flusso	di	olio	 tiepido	viene	 fatto	colare	 sulla	 fronte	
avvolgendo la testa; si ottiene così una stimolazione lenta 
e continua del “Terzo Occhio” o Sesto Chakra per miglio-
rare la sensibilità degli organi di senso e donare pace alla 
mente. Lo Shirodara si chiude con un massaggio della 
testa per un rilassamento profondo.

Shiro-Kerala
80 min - € 100

Massaggio ayurvedico completo che comprende l’olea-
zione del capo.

Massaggio Tibetano
80 min - € 100

Il	Ku	Nye,	la	cui	origine	risale	a	ca.	4000	anni	fa,	risulta	
un potente strumento per il recupero e il mantenimen-
to dell’equilibrio tra corpo, mente e spirito. Secondo la 
medicina tibetana il cosmo è costituito da 5 elementi 

primordiali (terra, acqua, fuoco, aria e spazio), per il man-
tenimento di un corpo sano è essenziale equilibrare 3 
energie	(o	umori):	Vento	(il	centro)	Fuoco	(lato	destro)	
e	Flemma	(lato	sinistro).	La	tecnica	del	massaggio	è	as-
sociata al suono delle campane tibetane e dei cembali. 
Il	Ku	Nye	è	 indicato	per	combattere	 lo	 stress,	gli	 stati	
depressivi, l’insonnia e l’ansia.

Thai
55 min - € 100

Trattamento originario della Thailandia che si avvale di 
una serie prestabilita sia di movimenti per allungare le 
fasce muscolari, i tendini e i legamenti, sia di passaggi 
per favorire le escursioni articolari; il massaggio è invece 
basato sulla digito-pressione.

Shiatsu
55 min - € 70

Lo Shiatsu non è un massaggio ma un trattamento, con 
antiche origini giapponesi; si basa sul principio che il 
corpo è attraversato da canali (o meridiani) dove scorre 
l’energia	(il	Ki)	in	modo	naturale	e	incessante.	Quando	
per	svariati	motivi	questo	flusso	si	blocca	parzialmente	lo	
squilibrio porta all’insorgenza di disturbi di vario genere 
fino	alle	malattie	 vere	e	proprie.	Lo	Shiatsu	si	effettua	
a terra su un futon, si basa su “pressioni statiche”, per-
pendicolari, costanti che il terapista esegue con le mani, 
i pollici o gli avambracci. È una terapia per tutti: adulti, 
anziani e anche per i bambini; serve ad allentare le ten-
sioni, dona lucidità alla mente, migliora l’umore e dona 
nuova energia.
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Farmogal è un azienda italiana che propone per 
il viso un’ampia gamma di prodotti formulati in 
modo tale da garantire una soluzione ad ogni 
esigenza estetica. Sono prodotti calibrati sui bio-
ritmi per la normalizzazione della pelle nel rispet-
to dei cicli vitali, prodotti studiati per prevenire o 
correggere gli effetti dell’crono e foto invecchia-
mento, prodotti dedicati a combattere lo stress 
ossidativo, prodotti destinati a rispondere alle 
diverse esigenze della pelle di ogni età. I prodotti 
viso sono pensati con molecole “buone”, cercate 
in natura e capaci di grandi risposte nel rispetto 
dei parametri cutanei e dell’ambiente.
Farmogal non fa uso di oli minerali, siliconi e 
conservanti e verifica ad ogni lotto di produzione 
l’assenza dei metalli pesanti e Nikel così da ga-
rantire sicurezza dermatologica e chimica.

FARMOGAL - Trattamento 100%
55 min - € 85

Complessivo della detersione, igiene profonda, idratazio-
ne e massaggio. 

Ananas: con	azione	decongestionante	e	antinfiamma-
toria

Arancia: con azione antiossidante ed elasticizzante

Mela: con	azione	rassodante	e	tonificante

Mirtillo: per la protezione dei vasi capillari, elasticizza il 
tessuto epiteliale.

FARMOGAL - Trattamento PRINCIPI
80 min - € 100

Pulizia	del	viso	seguita	da	un	trattamento	a	scelta	tra:

1. Carota (caroteni e vitamina A) emolliente, vellutante, 
con azione protettiva completa

2.	Pappa	reale	(complesso	B)	attivante	del	metabolismo	
e della microcircolazione, nutre le cellule con azione se-
bo-normalizzante.

FARMOGAL - Trattamento FEELING TIME
55 min - € 85

L’azione dell’acido ialuronico ottimizza il grado di idrata-
zione e incrementa il tono e l’elasticità dell’epidermide. Il 
trattamento prevede un pneumo massaggio la cui azione 
di gomming combatte l’invecchiamento di una pelle ipo-
tonica e poco reattiva che va stimolata profondamente.

FARMOGAL - Trattamento C&P ROSE per pelli 
sensibili tendenti alla couperose
55 min - € 85

Attiva l’idratazione senza impermeabilizzare, lascia ossi-
genare la pelle e protegge i capillari grazie a molecole 
sicure, decongestionanti e vaso protettrici. Comprende 
igiene, massaggio emolliente, catalisi cheratolitica (ma-
schera), massaggio nutriente. A base di ruta ed avena.

Chic pelle New Life
55 min - € 100

Molto di più di un trattamento anti-età: una sequenza di 
prodotti che racchiudono, nei segreti della propria for-
mula, la pura essenza tecnologica per ridare nuova vita 
alla propria pelle. Grazie a questo trattamento brevettato 
si ottiene un immediato effetto lifting, per contrastare i 
segni dell’età promuovendo la respirazione cellulare tra-
mite vitamine del gruppo B.

President Face Beauty
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Per i trattamenti Gemology vengono utilizzate 
le gemme preziose dalle nostre esperte esteti-
ste durante il rituale.

Perché scegliere gemme preziose e semiprezio-
se per una linea cosmetica? Proprio perché “pre-
ziose”, quindi universalmente riconosciute come 
ricche di oligoelementi (minerali fondamentali ed 
essenziali per tutte le funzioni biologiche corpo-
ree e quindi della nostra pelle) più di qualunque 
altro vegetale o minerale. Ma non solo, anche dal 
punto di vista energetico, ricche di quelle valenze 
curative da tempo riconosciute ed applicate in 
cristalloterapia e gemmoterapia.

ESSENZIALI

GEMOLOGY - Pelli Secche
45 min - € 75

Lenisce e distende la pelle del viso grazie alle proprietà 
rigeneranti dell’Opale che dinamizzano la sintesi del col-

lagene e remineralizzano le cellule epidermiche. Risve-
glia l’attività biologica della pelle e assicura un'idratazio-
ne profonda ripristinando il corretto grado di idratazione. 

GEMOLOGY - Pelli Miste
45 min - € 75

Purifica,	uniforma	ed	 illumina	 la	pelle	del	 viso,	poiché	
ricco di Silicio e, grazie al suo eccezionale potere adsor-
bente, ripristina la sua luminosità e la protegge dalle ag-
gressioni	quotidiane.	La	sua	formula	purificante	restringe	
i pori della pelle, attenua le sue irregolarità e la opacizza 
(effetto “mat”). 

GEMOLOGY - Pelli Sensibili
45 min - € 75

Rinfresca, idrata e calma la pelle agendo come un vero 
e proprio “bendaggio minerale”, che combatte le ag-
gressioni esterne e lo stress e rafforzando i meccanismi 
auto-protettivi cutanei. La pelle diventa più levigata, lu-
minosa e protetta. 

GEMOLOGY - Pelli Mature
45 min - € 75

Ideale per pelli mature, utilizzato sia nei trattamenti an-
ti-age che anti-fatica per le pelli segnate dal tempo e 
dalle aggressioni esterne. Stimola la produzione di col-
lagene, struttura portante del derma, fondamentale nel 
ridurre i segni del tempo e le rughe di espressione. La 
pelle risulta immediatamente più distesa e liscia, morbi-
da e compatta, la carnagione risulta illuminata e radiosa

GEMOLOGY - Ambra Blu
50 min - € 85

Stimola le funzioni vitali della pelle donando idratazione, 
nutrizione, ossigenazione, protezione e rivitalizzazione 
anche alla pelle più sensibile. L’ambra blu protegge dai 
processi	ossidativi	esterni	e	ripristina	 il	film	idrolipidico	
protettivo della cute. La pelle si rasserena, compatta ed 
illumina.
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PREZIOSI

GEMOLOGY - Malachite Pelli Secche
55 min - € 120
Tutto il potere rigenerante, idratante e nutriente della ma-
lachite per un trattamento ideale per la pelle secca. La 
malachite ricca in Rame è in grado di rinnovare la pelle e 
cancellare i segni del tempo. La carnagione risulta visibil-
mente più luminosa ed immediatamente idratata.

GEMOLOGY - Ametista Pelli Miste
55 min - € 120
Le straordinarie proprietà cosmetiche del Silicio conte-
nuto nell’Ametista restituiscono la naturale setosità alla 
pelle	affinandone	la	texture.	Questo	trattamento,	apposi-
tamente formulato per pelli miste, restringe i pori e leviga 
l’epidermide. ll ginseng dona nuova lucentezza e radio-
sità alla pelle. Gemme al Quarzo vengono utilizzate per 
coadiuvare l’azione dell’Ametista.

GEMOLOGY - Smithsonite Pelli Sensibili
55 min - € 120
Calma e protegge la pelle con il potere rigenerante del-
lo Zinco contenuto nella Smithsonite. Addio agli arros-
samenti e alla fastidiosa sensazione di “trazione” della 
pelle. Tanta dolcezza con un’azione rapida di protezione 
e riparazione della cute arrossata e segnata dalle intem-
perie. 

RITUALI VISO ANTI ETÀ INTENSIVI

GEMOLOGY - Diamante Maschera Gel
25 min - € 75
Questa è la maschera in Gel con la più alta concentra-
zione	di	principi	attivi:	ben	30	attivi	per	un	rituale	dal-
le caratteristiche uniche. Le azioni del Diamante, unite 
a	quelle	della	Smithsonite,	Giada	e	Perla,	donano	alla	
pelle una protezione completa, ripristinano il suo splen-
dore e riducono visibilmente rughe e linee sottili. La pelle 
diventa	liscia,	compatta	ed	idratata.	Specifiche	gemme	
preziose vengono utilizzate dalle nostre estetiste durante 
il	rituale	per	un	trattamento	specifico	anti-age	che	ridefi-
nisce i contorni del viso e attenua i segni del tempo.

GEMOLOGY - Diamante Calco Anti-Age
60 min - € 150

Diamante e Tormalina restituiscono alla tua pelle il suo 
naturale splendore e distendono i tratti del volto. La pelle 
ritrova tonicità, idratazione e benessere. Le microparticel-
le di diamante illuminano le rughe più profonde e, grazie 
all’effetto “soft focus” donano nuova lucentezza alla cute 
segnata. L’acido ialuronico rimpolpa e distende la pelle. 
Gemme preziose vengono utilizzate sapientemente dalle 
nostre estetiste durante il rituale per un trattamento spe-
cifico	anti-age	in	grado	di	stimolare	la	sintesi	di	collagene	
delle rughe più profonde.

GEMOLOGY - Perla e Diamante illuminante
80 min - € 180

La pelle ritrova idratazione e lucentezza grazie all’azione 
combinata del Diamante e dell’Orchidea, gioielli senza 
tempo per un effetto “anti-aging” senza pari. Le micro-
particelle di diamante illuminano le rughe più profonde 
e, grazie all’effetto “soft focus” il viso risulta riposato, 
radioso e levigato. Gemme preziose vengono utilizzate 
sapientemente dalle nostre esperte estetiste durante il 
rituale	per	un	trattamento	specifico	anti-age	in	grado	di	
stimolare la sintesi di collagene delle rughe più profonde.

GEMOLOGY - Perla bianca
80 min - € 180

L’anti-age più innovativo per contrastare le discromie 
cutanee. Il complesso GemWhite, agendo sulla pigmen-
tazione	con	Bisabololo,	Magnesio	di	Perle,	Vitamina	C	e	
B3, rende il viso più luminoso, giovane e vitale. Il mas-
saggio con le Gemme sulle mani e sul cuoio capelluto, 
perfeziona l’azione anti-age e distensiva.
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PRESIDENT BODY BEAUTY

Applicazione Fango Drenante Snellente
55 min - € 70

Applicazione Fango Rassodante
55 min - € 70

Applicazione Fango Detox alle alghe
55 min - € 70

Scrub AYURVEDICO
55 min - € 70

Purificante	e	disintossicante

Scrub 100% all’ananas
55 min - € 75

Drenante, anticellulite 

Strato sottile o Rituale della Regina 
80 min - € 130

Un trattamento liftante integrale a base di acido jaluro-
nico,	comprensivo	di	2	scrub	all’interno	di		4	sequenze;	
l’azione levigante delle polveri di alghe marine consente 
di ottenere una pelle rivitalizzata, luminosa, libera di re-
spirare	e	super	idratata.	È	possibile	acquistare	il	Kit	di	
mantenimento.

Bendaggio BIEST arti inferiori
25 min - € 35

Indicato per gli edemi agli arti inferiori, per le persone 
che deambulano con fatica, sovrappeso, gambe pesanti 
ed affaticate

MSB Gomming
55 min - € 75

Trattamento anticellulite con tecnica manuale antigravi-
tazionale; i suoi cosmetici adesivi espandono il tessuto 
connettivo, lo arricchiscono di ossigeno assicurando ri-
sultati	rapidi	di	rassodamento,	tonificazione	e	rimodel-
lamento

MSB Manual Skin
55 min - € 75

Trattamento che completa la seduta di gomming ag-
giungendo una maschera esfoliante e modellante di 
alginato. Indicato in presenza di cellulite e obesità lo-
calizzate

GEMOLOGY	-	Mango	&	Zaffiro	Energizzante
55 min - € 100

Lo scrub al mango dalla texture avvolgente, ricco di vita-
mine, pulisce a fondo la pelle dalle impurità e dalle cel-
lule morte e dona una sensazione di ritrovata freschezza 
e	levigatezza.	La	preziosa	crema	allo	Zaffiro	viene	utiliz-
zata per un massaggio energizzante con gemme prezio-
se	al	profumo	di	menta.	La	sinergia	di	Zaffiro	e	Cedrolo,	
un componente dell’olio Essenziale di Cedro garantisce 
al	trattamento	un’azione	lipolitica	e	tonificante.

GEMOLOGY - Madreperla & Peridoto Rilassante
55 min - € 100

La dolcezza dello scrub alla madreperla, e l’azione de-
stressante	del	massaggio	al	Peridoto	leniscono	la	pelle	e	
ne	affinano	la	grana	grazie	alle	sue	proprietà	anti	fatica	
e ravvivanti. Il corpo risulta più rilassato proprio grazie 
alla	presenza	del	Peridoto,	e	alla	miscela	unica	di	Oli	
Essenziali di Ylang Ylang, Arancio ed estratto di Vaniglia, 
per	un’atmosfera	sensuale	e	floreale.	Il	massaggio	fina-
le viene eseguito con sapienti manualità destressanti e 
gemme preziose.

GEMOLOGY - Rubino Levigante Anti-Age
55 min - € 100

Rituale anti-età levigante grazie agli oligoelementi pre-
senti nei sali e nella polvere di rubino contenuti nello 
scrub e nella crema da massaggio. La pelle risulta mor-
bida, tonica e rigenerata grazie all’azione drenante di 
Cipresso ed Olio Essenziale di Cedro che contribuisco-
no all’eliminazione dell’effetto “buccia arancia”. L’Olio 
Essenziale di mirra completa questa azione rallentando 
il processo di invecchiamento cutaneo. Una combina-
zione esclusiva ad azione antiossidante che restituisce 
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tono, elasticità, tonicità e morbidezza alla pelle. Il rituale 
è	preceduto	da	riflessologia	plantare	e	terminato	con	il	
massaggio con gemme preziose.

Manicure
45 min - € 35

con / senza applicazione smalto

Pedicure
55 min - € 50

con / senza applicazione smalto

Trattamento Calluspeeling®

55 min - € 65

È un trattamento molto piacevole e rilassante, che resti-
tuisce al piede un nuovo splendore e una morbidezza 
straordinaria. Senza usare lame o frese, in modo estre-
mamente semplice e rapido, Calluspeeling® elimina 
completamente callosità, duroni e ragadi.

Manicure con applicazione smalto
semi-permanente
€ 40

Rimozione smalto semi-permanente
ed applicazione del nuovo smalto
€ 45

Depilazione con cera
da € 15 a € 50

PRESIDENT HAIR BEAUTY

Piega a phon o bigodini capelli corti € 30

Piega a phon o bigodini capelli lunghi € 35

Taglio € 25

Colore o permanente da € 50

Colpi di sole / Shatush da € 45

Trattamento Thermal Superidratante
€ 45

Indicato per capelli secchi. Il trattamento si compone: 
impacco	di	fango	con	fluido	nutriente,	shampoo	superi-
dratante e piega. 

Trattamento Thermal Anticaduta
€ 60

Il	trattamento	si	compone:	fango	con	lozione	specifica,	
shampoo anticaduta e piega.

Trattamento Ritual Detox Antiforfora
€ 55

Il trattamento si compone: fango con olio essenziale di 
menta, shampoo e piega

Trattamento Filler AntiAge volumizzante
€ 60

Per	capelli	fini	e	senza	tono.	Il	trattamento	si	compone:	
fango	con	fluido	che	dona	volume,	shampoo	volume	e	
piega

Tutti i prodotti utilizzati per i capelli sono naturali e 
non contengono parabeni e sles (tensioattivi).
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LA PRESIDENT SPA È DISPOSTA SU 3 LIVELLI ALL’INTERNO DELL’HOTEL PRESIDENT

PRIMO	PIANO:	il	reparto	estetico,	olistico	e	fisioterapico

- Studio medico
- Salone parrucchiere
- Gym-Suite Technogym e Pilates Reformer
 con il personal trainer
- Massoterapia, trattamenti viso e corpo estetici
 con 5 cabine polivalenti

- Cabina per le terapie ayurvediche
- Fisioterapia composta da 3 cabine
- Spazio dedicato alle coppie per i rituali nella Suite
 con Jacuzzi.

PIANO INTERRATO

- Grotta ai vapori termali
- Cabina con la doccia Vichy
- Cabina Solarium

PIANO TERRA: reparto di cure termali

- Spa Ricevimento

- Studio medico

- Piscina termale interna 24 x 8 m,
 profondità 120-185 cm,
 da 32ºC a 35ºC 

- Piscina termale esterna 27 x 8 m,
 profondità 120-185 cm,
 da 32ºC a 35ºC

- Piscina con idromassaggi
 termale esterna 36 ºC

- Zona relax con angolo tisane
 · Grotta di sale
 · Sauna Finlandese
 · Percorso Kneipp 
 · Sauna infrarossi

- Palestra attrezzata Tecnogym
 con accesso libero

- Palestra riabilitativa
 in acqua termale 34 ºC

- Fangoterapia e balneoterapia
 composta da 14 cabine
 con una suite doppia 

- Terapia inalatoria
 composta da 4 postazioni

- Massoterapia con 5 cabine

- Cabina estetica mani/piedi

President Thermal Spa
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Raccomandiamo di prenotare con anticipo per assicurarsi la disponibilità del tipo di trattamento e l’orario desiderato. 
Può effettuare la prenotazione direttamente al desk della SPA, oppure contattarci dalla camera al numero 940, dal tele-
fono esterno allo 0498668288 o se preferisce via mail spa@presidentterme.it.

ARRIVO ALLA SPA

È opportuno arrivare alla SPA almeno 10 minuti prima dell’inizio del trattamento, questo ci permetterà di darle il ben-
venuto, di discuterne le aspettative e i risultati desiderati rispetto al trattamento in questione. Per un eventuale ritardo le 
chiediamo la gentilezza di avvisarci telefonicamente, faremo il possibile per garantirle ugualmente la durata completa 
dell’appuntamento prevista dalla brochure che tuttavia potrebbe subire la riduzione del tempo nel rispetto del prossimo 
ospite prenotato.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE

È possibile cancellare una prenotazione entro le o re 19 della sera prima. In caso contrario verrà addebitato l’intero costo 
del trattamento così come in caso di no show.

NORME GENERALI

L’ambiente della President Thermal SPA prevede un’im-
mersione nella pace ed armonia con se stessi ed il mondo 
circostante. L’invito è quello di rispettare l’atmosfera priva 
di rumori molesti, usare un tono di voce discreto, elimina-
re la suoneria di qualsiasi dispositivo elettronico, astenersi 
dall’utilizzo di alcolici e fumo. Informiamo i gentili ospiti 
che la struttura non potrà essere ritenuta responsabile in 

nessun modo in caso di smarrimento o danneggiamen-
to di oggetti personali, consigliamo di custodire inoltre gli 
oggetti preziosi nella cassaforte della propria camera. La 
struttura non potrà essere ritenuta responsabile per infor-
tuni o incidenti ai danni degli ospiti durante la permanen-
za nella President Thermal SPA.

ABBIGLIAMENTO

In camera a sua disposizione troverà l’accappatoio che può indossare per tutti i trattamenti, le visite mediche, le cure 
termali e le piscine. 

PRESIDENThotel terme

35031 ABANO TERME (PADOVA / ITALIA) - Via Montirone 31
Tel. +39 049 866.82.88 - Fax +39 049 66.79.09
president@presidentterme.it - www.presidentterme.it

ORARI

Spa Desk President Thermal SPA: 07.00 - 19.00
Reparto Fango, Balneoterapia: 06.00 - 12.00
Reparto Inalazioni: 07.30 - 18.30
L’accesso libero alla President Thermal SPA dalle 7.30 alle 
21.30

Risveglio muscolare con il Personal Trainer (punto di ritro-
vo nella Hall): 09.00 - 09.30
Acquagym nella Piscina con il Personal Trainer: 12.00 - 
12.30






