
Il nostro Fango maturo è stato riconosciuto come un farmaco naturale, utile al trattamento di molte situazioni patologi-
che con sintomatologia dolorosa delle articolazioni, ossa e muscoli. È indicato anche per la cura di lesioni cartilaginee 
e postumi da traumi sportivi ed è consigliato a scopo preventivo.

L’ozono che viene addizionato all’acqua del bagno termale svolge un’azione vasodilatatrice con stimolanti effetti sulla circola-
zione sanguigna.

Per iniziare le cure termali, è obbligatorio il consulto con il nostro 
Medico che prescrive d’accordo con le esigenze del Cliente, le te-
rapie da effettuare durante il soggiorno, con indicazioni precise su 
numero, durata e temperatura dei trattamenti termali.
Durante il soggiorno, il nostro Medico è a disposizione dei Clienti 
per eventuali controlli e consigli e per una visita finale di valutazione 
del percorso termale.

Il nostro consiglio: Abbinare un massaggio terapeutico di reazione 
aiuta il corpo a rigenerarsi dopo il rilassamento muscolare dell’ap-
plicazione del fango.

CURE TERMALI

Visita medica obbligatoria di ammissione alle cure  ....................... € 30

Applicazione di fango termale, doccia e bagno termale*  .............. € 25

Aggiunta di ozono nel bagno termale  ......................................................... € 5

Applicazione di fango parziale mani o piedi*  ...................................... € 15

Bagno termale ozonizzato singolo*  ................................................................ € 18

Massaggio muscolare post fango da 25 min.  ....................................... € 30

LA FANGOTERAPIA
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  3 Trattamenti termali 
 1 visita medica
 3 fanghi termali
 3 bagni termali con ozono
 3 massaggi post fango di 25 min.

 € 72,00 con impegnativa ASL
 € 171,00 senza impegnativa ASL

  6 Trattamenti termali
 1 visita medica
 6 fanghi termali
 6 bagni termali con ozono
 6 massaggi post fango di 25 min. 

 € 144,00 con impegnativa ASL
 € 312,00 senza impegnativa ASL

CURE INALATORIE

Inalazione per le alte vie respiratorie (faringe, laringe, trachea)* ...  € 8

Aerosol per le basse vie respiratorie
(bronchi, alveoli polmonari, seni frontali)* ..............................................................  € 8

Inalazione / Aerosol con acqua termale e fiala balsamica* ..............................  € 10
*Ticket sanitario escluso

FORFAIT CURE TERMALI

PACCHETTO
“FANGO PROVA”

10 Trattamenti termali
 1 visita medica
 10 fanghi termali
 10 bagni termali con ozono
 10 massaggi post fango di 25 min. 

 € 240,00 con impegnativa ASL
 € 500,00 senza impegnativa ASL

12 Trattamenti termali
 1 visita medica
 12 fanghi termali
 12 bagni termali con ozono
 12 massaggi post fango di 25 min. 

 € 288,00 con impegnativa ASL
 € 594,00 senza impegnativa ASL

L’acqua termale salso-bromo-iodica delle Terme Euganee svolge un’a-
zione depurativa sulle mucose del nostro apparato respiratorio, per le 
alte vie (faringe, laringe, trachea) e le basse vie respiratorie (bronchi, 
alveoli polmonari, seni paranasali).

1 applicazione di fango
con bagno all’ozono e visita medica
di ammissione alle cure a € 50,00!
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CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO

CODICE
NUMERO NUMERO PROGRESSIVO

CODICE FISCALE

SIGLA PROVINCIA CODICE ASL

CODICE ESENZIONE

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO
 

(O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

S H

U B D P

NOTA CUF

(Barrare se non utilizzate)

PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE
  

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
  

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

IMPORTI

STAMPA PC

TICKET

GALEN.
DIR. CHIAM.
ALTRO

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI
  

PR
ES

C
R

IZ
IO

N
E

R
REDDITO FIRMA AUTOCERTIFICANTE

(Vedi avvertenze sul retro)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
  

REGIONE 

,

,

TIPO DI RICETTA

NOTA CUF 

I.P
.Z

.S
. - 
RO

M
A

RICOV. ALTRO
SUGG.

DATA

Cognome e Nome

Ciclo di fanghi terapeutici pe
r… [indicare la diagnosi]

Timbro e Firma
del Medico

Ciclo di terapie inalatorie per… [indicare la diagnosi]

L’impegnativa è valida una sola volta durante l’anno

e in un unico stabilimento termale

OPPURE

Indirizzo

C O D I C E   F I S C A L E

G G MM A A

Come compilare l’impegnativa...

Il Ministero della Sanità italiano riconosce il ruolo terapeutico dei trattamenti termali nella cura di numerose patologie. Il paziente 
accede alle cure con la prescrizione del proprio Medico curante che riporti la patologia del soggetto, l’indicazione terapeutica e 
il numero di cure. La ricetta comprende la visita del Medico dello stabilimento termale obbligatoria per l’ammissione alle cure.

Sarà a carico del paziente il ticket previsto per la ricetta.
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Massaggi Terapeutici

Massaggio muscolare decontratturante
25’ € 30 - 55’ € 50
È indicato come completamento alla fangoterapia. Stimola i tessuti 
e le fasce muscolari agendo in profondità

Linfodrenaggio corpo
25’ € 30 - 55’ € 50
È una terapia che stimola la circolazione della linfa, favorisce la 
microcircolazione e dona una migliore ossigenazione cellulare. È 
indicato in caso di gonfiori e ritenzione idrica.

Riflessologia Plantare
25’ € 30
Manipolazione e digitopressione dei punti riflessi che corrispondo-
no agli organi del nostro corpo. Ha un’azione benefica, mirata a 
ridurre disturbi di varia natura anche con sintomatologia dolorosa.

Riabilitazione e Fisioterapia

Fisioterapia
45’ € 70
Manipolazione, ginnastica, riabilitazione motoria e funzionale per 
rieducare la motricità. Indicato per chi presenta sintomatologie do-
lorose o per chi presenta deficit o danni motori 

Idrokinesiterapia
45’ € 70
È una metodica che si può applicare in molti campi: chirurgico, de-
generativo articolare, neurologico. Il trattamento è effettuato nella 
piscina in acqua termale. Aiutato dall’acqua il corpo risponde con 
naturalezza al trattamento del fisioterapista.
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PROGRAMMA BENESSERE

Massaggio Antistress “7° Cielo”
25’ € 30 – 55’ € 50
Massaggio con movimenti lenti ed ampi per donare al corpo un’a-
zione sedativa e rilassante.

Massaggio drenante emolinfatico
25’ € 30 – 55’ € 50
È un trattamento che favorisce l’eliminazione dei liquidi negli spazi 
interstiziali. Con manovre dolci, dona un effetto rilassante e dre-
nante al corpo.

Massaggio rassodante
25’ € 30 – 55’ € 50
È un massaggio che tonifica i tessuti e aiuta il recupero della natura-
le elasticità. Agisce sulla muscolatura ma anche sul derma, donan-
do uno stato di benessere.

Massaggio Anticellulite
25’ € 30 – 55’ € 50
Con questo massaggio, si aiuta a riattivare il microcircolo e si favori-
sce l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Il risultato è una pelle più 
tonica con un vero effetto liftante.

Massaggi Orientali

Shiatsu
25’ € 40 – 55’ € 60
È una disciplina che ha origine dalla sapienza cinese. È un tratta-
mento manuale eseguito con la digitopressione che aiuta ad eli-
minare i blocchi muscolari ed energetici, donando nuova forza e 
vitalità.

Massaggio “Yin-Yang” Viso, testa, piedi
25’ € 40
Con questo massaggio, si favorisce un riequilibrio del corpo, do-
nando uno stato di benessere a livello fisico ed emotivo.

Massaggio Hawaiano Lomi Lomi
55’ € 60
È un’antica tecnica della tradizione hawaiana. Questo massaggio 
è eseguito sia con le mani che con gli avambracci, che con movi-
menti ondulatori, delicati ma energici allo stesso tempo, donano al 
corpo vitalità e benessere.

Massaggio sonoro con campane tibetane
25’ € 40
Le vibrazioni sonore delle campane tibetane, permanendo nel no-
stro organismo, lo riportano in uno stato di equilibrio, donando al 
nostro corpo un profondo senso di rilassamento e benessere.

Massaggio vibrazionale “Grounding”
25’ € 40
I benefici dell’acqua incontrano le vibrazioni delle campane tibeta-
ne. Trattamento alle mani e ai piedi.
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Massaggio Hot-Stone
55’ € 60
È un massaggio eseguito con pietre basaltiche vulcaniche riscaldate. 
Il calore benefico crea un totale senso di rilassamento di corpo e 
mente, donando un caldo benessere.

Massaggio Ayurveda
55’ € 60
Il massaggio Ayurvedico consiste in un rilassante scorrimento delle 
mani su tutto il corpo. Viene eseguito con olii aromatici e curativi, a 
seconda del tipo e costituzione fisica della persona.  Il risultato è un 
rilassamento profondo, donando armonia tra corpo e mente.

Massaggio Pindasweda
55’ € 60
Il calore benefico dei sacchettini di sale caldo, mossi sul corpo da 
mani sapienti, dona all’organismo una piacevole sensazione di tepo-
re e di benessere.

Massaggio all’olio puro di Argan
55’ € 60
Il massaggio è eseguito con movimenti ampi e rilassanti per dare 
al corpo una piacevole sensazione di relax. Le proprietà dell’olio di 
argan, donano alla pelle una sensazione di idratazione profonda e 
un nutrimento vitale.

Massaggio Hot-Candle
55’ € 60
È un massaggio multisensoriale, per chi vuole concedersi momenti 
di totale relax. Il burro di karité della candela calda con la sua partico-
lare profumazione, lascia la pelle particolarmente nutrita con effetto 
liftante su tutto il corpo.
A scelta tra le seguenti fragranze: Vaniglia e cioccolato – Olio di argan 
– Passion fruit.
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Emozioni in Acqua termale

Watsu
25’ € 40 - 55’ € 70
È il concetto dello Shiatsu effettuato in acqua termale da operatori 
qualificati e certificati. Il rilassamento dovuto al totale abbandono 
nelle mani del terapista, conduce ad un equilibrio perfetto tra men-
te e corpo.

Thermal-Emotion
25’ € 40 - 55’ € 70
Con l’effetto anti-gravità dell’acqua termale, si raggiunge un totale 
senso di rilassamento che dona una sensazione di benessere psi-
cofisico.
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PROGRAMMA BELLEZZA

Estetica Viso Basic
Pulizia Viso
55’ € 50
La pulizia del viso è il trattamento iniziale, mirato a esaltare la bel-
lezza della pelle ridonandole vitalità e idratazione. La pelle libera 
dalle impurità appare più levigata e pronta per i trattamenti suc-
cessivi.

Linfodrenaggio viso
25’ € 30
Il linfodrenaggio al viso è mirato a favorire la circolazione della lin-
fa, scaricando i liquidi e migliorando l’ossigenazione della pelle.

Trattamento Antiage al Collagene
55’ € 60
Ideale per pelli mature, il trattamento a base di collagene riduce i 
segni del tempo e le rughe di espressione. La pelle risulta immedia-
tamente più illuminata e radiosa.

Trattamento Pelli sensibili
55’ € 60
Ideale per pelli sensibili con couperose. Calma, lenisce e decon-
gestiona la pelle del viso, che risulta subito più protetta, idratata e 
luminosa.

Trattamento Viso Beauty-Men
55‘ € 60
Il trattamento prevede una pulizia profonda con l’apporto di mine-
rali e vitamine per donare alla pelle maschile un’idratazione pro-
fonda. A seguire un massaggio energizzante per una nuova vitalità.

Therme & Beauty: “Aponus Bio-Cosmetics”

La Biocosmesi “Aponus” nasce da un’esperienza pluriennale 
maturata nell’ambito dei trattamenti dermatologici e cosme-
tologici basati sulla ricca risorsa locale del Territorio di Abano 
Terme: acqua ipertermale e fango.

Trattamento Bio Cosmetico Aponus “Jalur”
55’ € 70
Trattamento per pelli mature a base di acido jaluronico, mirata a 
ridurre e contrastare i segni del tempo. La pelle del viso risulta più 
radiosa, levigata e compatta.

Trattamento Bio Cosmetico Aponus “Whitening”
55’ € 70
Trattamento adatto a tutte le pelli. La sua base di acqua termale 
con l’aggiunta di peptidi, donano alla pelle un’azione illuminante, 
schiarente e liftante. 

Trattamento Bio Cosmetico Aponus “Fango Detox”
55’ € 70
Il trattamento è consigliato per pelli impure. Le proprietà purificanti 
del fango unite all’acqua ipertermale donano un risultato detossi-
nante, rigenerante e bio-stimolante.
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Beauty Trilogy-Luxory: “Marzia Clinic” 

Marzia Clinic ha trovato la sua ispirazione nel cuore della na-
tura, con dei prodotti di lusso che uniti alla qualità premium, 
ricercano sempre il meglio per la cura della nostra pelle.
“Trilogy”: Gioielli sulla pelle. I trattamenti preziosi come 
la tua Bellezza!

Trattamento “Sublime Mask Oro 24kt”
55’ € 70
La formula anti-invecchiamento con preziosi peptidi e l’infusione 
dell’oro, donano al viso un aspetto visibilmente più tonico e radio-
so. Le particelle d’oro 24kr riaccendono la pelle agendo in profon-
dità ridonando una nuova luminosità.

Trattamento “Sublime Mask Diamante & Argento”
55’ € 70
Perfetta per le pelli sensibili e impure. L’Argento puro calma la pelle 
stressata e irritata e contrasta i rossori e le infiammazioni cutanee. 
Il complesso attivo del Diamante previene l’invecchiamento preco-
ce e combatte lo stress ossidativo.

Trattamento “Sublime Mask Platino”
55’ € 70
Prezioso come il suo complesso al Platino, il trattamento è ricco di 
principi attivi rigeneranti e ristrutturanti. Per una pelle visibilmente 
più distesa, rinvigorita e rimpolpata.

Trattamento “Secret Kiss & Eyes”
55’ € 60
È uno specifico trattamento per il contorno occhi e labbra. Decon-
gestiona e rilassa il contorno occhi rendendo la pelle più elastica 
con effetto lifting. La maschera per il contorno labbra attenua le 
imperfezioni della bocca donando una profonda idratazione ed un 
effetto volumizzante.

Trattamenti Corpo 
Bendaggio Freddo “Thalasso Therapie”
25’ € 35
Prevede l’applicazione di bende monouso imbevute di sostanze 
con alto contenuto di principi attivi che hanno azione drenante e 
defaticante.

Bendaggio Modellante “Thalasso Therapie”
25’ € 35
Consiste nel bendaggio con bende monouso, i cui principi attivi 
hanno un’azione rassodante e riducente dello stato adiposo.

Trattamento Fango estetico
55’ € 60
Applicazione di fango estetico ipertermale che durante il tempo di 
posa agisce sull’adipe con effetto drenante. Completa il trattamen-
to un massaggio personalizzato.

Peeling corpo al sale del Mar Morto
25’ € 35
Scrub al corpo con massaggio salino che rimuove le cellule dello 
strato corneo rinnovando la pelle e allo stesso tempo aiuta la micro-
circolazione. Rende la pelle pronta per gli altri trattamenti.
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Trattamenti Beauty Basic
Depilazione:
Gambe e inguine € 40
Gambe € 30
Mezza gamba € 20
Inguine € 15
Ascelle € 10
Braccia € 15
Labbro superiore € 5
Sopracciglia € 5
Colorazione sopracciglia € 10

Doccia solare “Collagenium”
Una nuova tecnologia pensata per un’abbronzatura duratura nel 
rispetto della pelle. Stimola la produzione naturale del collagene e 
contrasta l’invecchiamento cutaneo.
Durata 10’ € 10
Pacchetto 5+1 gratis € 50

Bellezza Mani
Manicure 45’ € 25

Trattamento Mani-Beauty € 20
Consiste in una particolare maschera antiage, i cui principi attivi 
schiariscono le macchie donando una nuova giovinezza alla pelle 
delle mani.

Bellezza Piedi
Pedicure 55’ € 40

Trattamento Pedi-Beauty € 30
È un trattamento ricco di principi attivi che permette di trattare i pie-
di con inspessimenti e screpolature. L’applicazione della maschera 
dona una nuova idratazione e morbidezza.

Applicazione smalto semipermanente € 20

Rimozione e applicazione di smalto semipermanente € 40
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Beauty-Shop

Nel nostro Centro Benessere al primo piano puoi trovare i 
prodotti delle nostre linee di bellezza viso e corpo per prose-
guire il trattamento anche al ritorno a casa.

Tanti prodotti a piccoli prezzi da regalare o regalarsi!

Le nostre Proposte Benessere & Beauty

Il nostro Personale qualificato è a tua disposizione per con-
sigliare e creare il percorso benessere personalizzato e più 
adatto a te.

Il consiglio del nostro Medico ti aiuterà anche a seguire un 
percorso detossinante e nutrizionalmente bilanciato. Chiedi 
per maggiori info al nostro Centro Benessere (visita medica 
su prenotazione e a pagamento).

Tanti Auguri a me!
Festeggia il tuo compleanno con noi!
Prenota un trattamento da 55’ viso o corpo a tua scelta: avrai 
lo sconto speciale equivalente alla tua età!
(esempio: compi 53 anni? Per te lo sconto sarà del 53%)
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ORARI
È opportuno arrivare all’appuntamento con almeno 5 minuti 
di anticipo rispetto all’inizio del Trattamento, per garantire 
la programmazione e la buona esecuzione dello stesso. 
È gradito un avviso telefonico per eventuali ritardi per cer-
care di garantire la durata dell’appuntamento, che tuttavia 
può subire la riduzione del tempo del ritardo nel rispetto del 
prossimo Ospite prenotato.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Raccomandiamo di prenotare con anticipo i trattamenti per 
garantirsi l’orario desiderato presso la SPA dell’hotel.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
È possibile cancellare una prenotazione entro le 12 ore pre-
cedenti l’orario dell’appuntamento, in caso contrario verrà 
addebitato l’intero costo del trattamento, così come in caso 
di no show.

ABBIGLIAMENTO
Troverà l’accappatoio per le cure o la piscina a sua disposi-
zione in camera.
Il cambio dello stesso prevede un pagamento di € 8.

NORME GENERALI
Tutti gli ambienti Excelsior SPA prevedono un’atmosfera di 
relax e serenità, vi invitiamo a rispettare il silenzio e ad evi-
tare rumori molesti o voce alta.
Astenersi dal fumo in ogni ambiente interno all’hotel, ab-
bassare la suoneria dei dispositivi elettronici.
Informiamo i gentili ospiti che la struttura non è ritenuta 
responsabile in nessun modo di smarrimento o danneggia-
mento di oggetti personali.
Consigliamo di custodire 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 permanenza 
nella struttura.

EXCELSIOR INFO
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