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Erba bagnata con acqua termale ricca di energie vitali

Erba bagnata con acqua clorata dell’acquedotto pubblico
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Gentile ospite,
sono Angelo Bonomelli fondatore e proprietario di Villa  Ortensie; 
è per me un grande piacere darLe il benvenuto presso di noi.
A Villa Ortensie troverà tutto ciò che desidera, ogni momento 
appartiene a Lei.
Villa Ortensie nasce dalla mia passione per le medicine naturali. 
Il nostro tratto distintivo è la continua ricerca del vero benessere 
tramite metodiche naturali effettuate con l’utilizzo dell’acqua 
sulfurea delle nostre terme.
L’acqua sulfurea può essere utilizzata per bibita, per uso inala-
torio oppure miscelata con una terra incontaminata e ricca di 
energie vitali per ottenere il nostro caratteristico fango; un vero 
e proprio alleato di benessere.
Il fango può essere applicato caldo per apportare calore all’interno 
del corpo e migliorarne la funzionalità (patologie artrosiche e reu-
matiche) oppure freddo per decongestionare e migliorare la cir-
colazione (patologie infiammatorie che terminano col suffisso-ite) 
contusioni e traumi locali.
Altre metodiche non meno importanti, possono essere l’idrocolon-
terapia e il bagno di vapore.
L’idrocolonterapia è un metodo delicato ed efficace di lavaggio 
del colon, utile per il miglioramento delle funzioni intestinali, 
della qualità della pelle e per normalizzare la flora batterica 
(disbiosi).
Il bagno di vapore è una metodica idroterapica di antiche ori-
gini. L’aumento della sudorazione e della dilatazione dei pori, 
tramite vapore caldo, alternata alla successiva vasocostrizione 
provocata dalle frizioni fredde,  provoca uno shock termico che 
permette un miglioramento della circolazione periferica e una 
massiva eliminazione di tossine.
Queste sono solo alcune delle metodiche naturali utilizzate presso 
il nostro centro per ottenere uno stato di benessere psico-fisico 
duraturo, “E’ necessario curarsi quando si sta male, ma molto 
più necessario è curarsi quando si sta bene, per conservare il 
massimo bene: la salute!”

Angelo Bonomelli
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“Curiamo con l’uso degli agenti naturali, non sospendiamo farmaci e non ne som-
ministriamo”

Ustioni di primo e secondo grado diffuse in tutto il corpo
“Bruciando dei rovi mi sono ustionato in gran parte le braccia e sono stato ricoverato per 
una settimana in ospedale. Il dottore mi disse che avrei dovuto trasferirmi all’ospedale dei 
grandi ustionati dove ci sarei rimasto sei mesi in quanto le scottature erano profonde, ad 
entrambe le braccia. Tornato a casa in attesa del trasferimento, incontrai il Sig. Bonomelli 
il quale aveva già avuto esperienze positive applicando il fango freddo di Villa Ortensie. 
Così decisi di applicare costantemente il fango e nel giro di 1 mese ero quasi totalmente 
guarito. Non sono più tornato in ospedale e non ho nemmeno le cicatrici di questo brutto 
incidente.”

Pelviperitonite (Infiammazione del peritoneo pelvico)
“A causa di cisti alle tube mi sono dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Durante 
tale intervento sono state lesionate definitivamente entrambe le tube. Avendo infezione 
nel peritoneo mi sarei dovuta sottoporre ad antibiotici. L’antibiotico avrebbe cicatrizzato i 
tessuti e non avrei potuto più avere figli... ho deciso di curarmi con le metodiche naturali 
con l’aiuto di cataplasmi di fango sull’addome, di seguire una dieta di frutta e verdura...
E dopo un paio d’anni ho scoperto di essere incinta!”

Osteomielite cronica - Infezione tibia destra da Stafilococco Aureo
“Ho subito un trauma alla gamba che mi ha provocato osteomielite cronica durata 10 
anni. Dopo parecchi ricoveri mi venne riscontrato che la cancrena aveva superato il gi-
nocchio. Dovevo andare a Bologna per l’amputazione della gamba, in quanto i dolori 
erano fortissimi, ed ho provato con un’applicazione di fango. Già dopo la prima applica-
zione ho notato un netto miglioramento del dolore acuto. Questo è stato di stimolo per 
proseguire ad effettuare altre applicazioni, associate ad un’alimentazione corretta... sono 
passati 20 anni e non ho più avuto disturbi”.

Guarire la psoriasi
“Mi sono recato a Villa Ortensie ormai scoraggiato, dal dolore che avevo alle mani e ai 
piedi, causato da una psoriasi che mi provocava sanguinamenti. Dopo 9 bagni di vapore e 
soprattutto dopo le applicazioni di fango freddo, sono riuscito a fare 2 ore di tennis! Grazie 
Villa Ortensie.“ È fondamentale far risvegliare, le forze naturali che tendono sempre verso 
il bene dell’individuo, ovvero la guarigione. 

Recupero motricità
“Sono arrivata a Villa Ortensie che non percepivo nè il caldo nè il freddo... già dal secondo 
giorno, ho recuperato la sensibilità agli sbalzi termici.
È passata una settimana e riesco a fare dei movimenti, alzo la gamba e quando faccio il 
pediluvio la muovo, senza bisogno di aiutarmi con la mano. Ho avuto tanti miglioramenti. 
In piscina poi, non uso più il tutore e riesco a fare dei grandi tratti, cosa impensabile prima 
di venire a Villa Ortensie.”

Attacchi di panico
“Ad un certo punto della mia vita ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Venivo 
colto da paure terribili, come quella di poter morire e non sapevo cosa fare, a tal punto 
da non riuscire ad uscire fisicamente di casa. Abbiamo conosciuto Villa Ortensie, dove 
sapevamo che veniva praticata un tipo di medicina alternativa...
Dopo una settimana cominciavo già a stare meglio. Ho ripreso ad uscire di casa da solo, 
senza più paure... ho deciso di proseguire le cure fino a raggiungere uno stato di benes-
sere di cui godo tuttora.”

Emitrofia muscolare
“Una malattia ha causato a mio figlio la morte di cellule cerebrali provocandogli l’infermità 
di un braccio e spalla. Il muscolo era atrofizzato, il braccio non si muoveva, doveva aiutarsi 
con l’altra mano per sollevarlo.
Abbiamo conosciuto il Sig. Bonomelli di Villa Ortensie il quale ci ha consigliato di fare 
delle cure nel suo centro. Ho portato mio figlio a fare le terapie e nell’arco di un anno si è 
ripreso completamente.”
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“Siamo stati soccorsi dal Sig. Bonomelli che si trovava per caso nel luogo dove abbiamo 
avuto un incidente automobilistico. Ci ha ospitato in casa sua ed ha subito applicato il 
fango sull’addome di mio marito, poi l’ha applicato anche su di me e per tutta la notte ha 
provveduto al ricambio continuo dell’impacco...una cosa meravigliosa!... I risultati? Siamo 
ancora qui, non abbiamo avuto un mal di testa o altro tipo di dolore!”

Tetraparesi spastica
“Mi chiamo Conti Luigi sono un TETRAPARETICO SPASTICO dalla nascita con difficoltà a 
camminare e nei movimenti. A causa della mia malattia il mio piede sinistro era semi-ro-
vesciato e la mano destra tutta tremante. Grazie ad Angelo Bonomelli, il proprietario delle 
Terme Villa Ortensie, ho avuto dei miglioramenti effettuando bagno di vapore  e fangote-
rapia. Benefici che in 44 anni della mia vita tutti i medici non hanno fatto. Ora il mio piede 
è quasi perfetto come la mia mano. Dopo un anno sono autosufficiente, mi vesto e mi 
lavo da solo. Torno ogni 3 mesi a Villa Ortensie ed il mio stato di salute migliora di giorno 
in giorno.”

Dermatite atopica
Mi chiamo Leoni Fulvio, ho sofferto di importanti patologie dermatologiche e denomina-
te in vario modo nel tempo, molto invasive e che hanno comportato sistematicamente la 
necessità di saltuari, repentini ed anche prolungati ricoveri ospedalieri talvolta per alcune 
settimane. L’assunzione continua di farmaci mi portava, consapevolmente, ad avere ef-
fetti collaterali sul metabolismo. 
 Sono poi giunto lo scorso anno, dopo un ennesimo episodio, ad un punto morto della 
spiegazione scientifica circa le cause. Mi hanno parlato delle acque di Villa delle Ortensie, 
ed ho deciso di provare i trattamenti termali, quali bagni di vapore e fangoterapia. In sole 
10 giornate, neppure continuative, ho subito colto il netto miglioramento.
Da queste cure ho ottenuto un grande beneficio che si è dimostrato durevole e privo di 
qualunque controindicazione, insieme al ripristino della qualità e del benessere psicofisi-
co della mia vita. Oggi posso dire di essere completamente guarito.

Demenza senile
Mi chiamo Ernesto Correale, ho accompagnato mio padre a Villa delle Ortensie in data 3 
novembre 2015,  in quanto colpito da demenza senile precoce. Questa malattia lo ren-
deva incontinente e violento, andava accudito regolarmente, in quanto pericoloso per se 
stesso e per gli altri.
Una volta in struttura,  abbiamo iniziato ad effettuare bagni di vapore, fangoterapie addo-
minali  e alimentazione corretta. 
Attraverso le cure proposte, mio padre ha ripreso a stare bene, ed è rigenerato. 
A tutt’oggi  parla  lucidamente, è autonomo nel vestirsi, mangia regolarmente, sano e 
vegano! Non ha più problemi di incontinenza.  Nel 2017 ha aperto un bed and breakfast 
con mia mamma. 
Il tutto grazie alla vostra struttura.
È una struttura meravigliosa la vostra, la consiglio vivamente.
Senza di voi non avremmo mai risolto il problema.
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Benvenuti a Villa Ortensie - Natural
Spa di S. Omobono Terme, a pochi
chilometri da Bergamo, nel cuore
della Valle Imagna, dove la suggestiva
atmosfera dello stile e della storica
identità di una villa di fine ‘800 in per-
fetto stile Liberty, si abbina ai benefici
effetti delle tecniche fisioterapiche,
delle terapie naturali e alle cure delle
acque termali.

Il Centro benessere di Villa Ortensie si
basa sulla filosofia lezaetiana di equilibrio
termico per rigenerare gli ospiti della
Spa e delle Terme di S. Omobono.

Le terapie naturali e le cure termali, con
l'assistenza di uno staff di specialisti,
sono tra gli ingredienti più apprezzati
dagli ospiti della struttura che al suo in-
terno possono contare su trattamenti
specifici per recuperare l'equilibrio psi-
cofisico. 
Il percorso all’interno della Spa e del
Thermarium consente infatti di ritro-
vare il piacere, il relax e l’armonia lontano
dai ritmi della frenetica vita quotidiana.
All’esterno il biolago con il trattamento
dell’acqua con cloruro di magnesio,
minerale naturale, assicura un totale
rispetto dell’ambiente e un notevole
benessere per il corpo. 

Villa Ortensie è fonte di nuova 
linfa. L’acqua della sua sorgente, 

il fango della sua Terra, l’aria e la luce
dei suoi ambienti sono ricche di 

energie vitali rigeneranti, che purificano
la Mente, il Corpo e lo Spirito. 

Luogo d’incontro di due eterne 
Anime Gemelle: SALUTE e BELLEZZA.

listino:Layout A5 OK  08/05/17  15:05  Page 5

All'interno la ricercatezza degli arredi contraddistingue le trentasette
camere per gli ospiti dotate di ogni comfort: telefono, filodiffusione, tv
color, frigobar, box doccia, asciugacapelli e servizi. 

Inoltre, il centro fitness con palestra attrezzata, dotata di sauna, piscina
e solarium, oltre a un preciso e puntuale servizio di ospitalità e assistenza
alla clientela, rappresentano alcuni tra i plus più apprezzati dell'Hotel.

Il servizio ristorazione, particolarmente raffinato e differenziato, propone
una selezione di piatti a base di cibi provenienti da coltivazioni biologiche
e biodinamiche. Una sana e corretta alimentazione, ben equilibrata, è
basilare per il processo di depurazione organica, efficace contrasto l'ec-
cesso dei processi ossidativi e alla formazione di radicali liberi. 
Viene posta una particolare attenzione anche per la dieta vegetariana.
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Le pregiate acque sulfuree delle Fonti di S. Omobono
sono un punto di riferimento per la cura delle malattie
della pelle, delle malattie irritative e dei problemi all’ap-
parato respiratorio. 
Grazie alla loro “acqua fredda epatico-salina” e ai loro
molteplici effetti, le Terme di S. Omobono sono consi-
derate tra le più antiche e salutari in Italia.

METODICHE TERMALI NATURALI
Le nostre metodiche termali naturali si basano su due elementi essenziali:
l’acqua e il fango.

Con la prescrizione del medico curante è possibile accedere agli stabilimenti
termali per le cure delle patologie di cui al D.M. 15/12/1994. 

Siamo aperti da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle
ore 17.30. Chiuso mercoledì e sabato pomeriggio.
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CURE INALATORIE 
(apparato respiratorio e ORL - inalazioni, aerosol, docce nasali, nebulizzazioni)

CURE BALNEOTERAPICHE
(bagni solfurei per le malattie della pelle)

CURE IDROPINICHE (malattie epatobiliari e digestive)

CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA
(insufflazioni endotimpaniche e politzer crenoterapici)

CURA PER ARTROSI  e REUMATISMI EXTRA ARTICOLARI 
(bagni e fanghi terapeutici)

INALAZIONI 10 min.  € 13,00
L’acqua minerale ridotta in particelle e veicolata dal vapore, è inalata dal paziente rag-
giungendo prevalentemente le alte e medie vie aeree con azione antiflogistica, anti-
catarrale e umidificatrice delle mucose.

AEROSOL 10 min. € 13,00
Metodica termale in cui l’acqua minerale, suddivisa in particelle di dimensioni omo-
genee con diametro inf. a 3 micron; può rag-giungere le ultime diramazioni dell’al-
bero bronchiale. 

AEROSOL IONIZZATO 10 min. € 16,00
È un differente tipo di aerosol che si associa alla ionoterapia. Le particelle vengono
associate ad una carica elettrica negativa. Efficace nelle patologie allergiche e
asmatiche. 

AEROSOL SONICO 10 min. € 16,00
Diverso dal comune aerosol poiché alle particelle aerosoliche viene impressa una
leggera pressione positiva con intervalli regolari. Utile specie nelle sinusiti croniche.

NEBULIZZAZIONE 10 min. € 13,00
Si effettua in camera appositamente attrezzata. L’acqua finemente nebulizzata pe-
netra nei distretti respiratori ristabilendo alla fine della cura inalatoria le miglior condi-
zioni di umidità superficiale delle mucose dei vari organi. 

DOCCIA MICRONIZZATA NASALE 10 min. € 16,00
Metodica di recente utilizzo con la quale le gocce d’acqua vengono sospinte sotto pres-
sione direttamente nelle narici tramite ap-posita oliva, con effetto fluidificante sulle se-
crezioni catarrali. Indicata per riniti croniche e sinusiti croniche.

CURE TerMaLI private e convenzionate SSN
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CENNI STORICI
Sulle qualità e sui pregi delle fonti di Sant’Omobono ne 
parla il dott. Giuseppe Pasta, noto protofisico dell’epoca, 
in una sua monografia edita del 1772 e in un secondo 
volume nel 1794 dopo averne studiato senza interruzio-
ne (1774 al 1794) gli effetti su svariate e numerose forme 
di malattia.

Le acque sulfuree sono indicate per malattie dell’apparato respiratorio 
(bronchiti croniche, BPCO, tracheobronchiti, ecc...) malattie dell’appara-
to ORL (sinusite cronica, rinite cronica, sordità rinogena, otite catarrale, 
ecc...) malattie dell’apparato dermatologico (psoriasi, eczemi, dermatite 
seborroica, ecc...) malattie gastrointeriche, malattie dell’apparato mu-
scolo-scheletrico (artrosi e reumatismi extra-articolari).

È possibile accedere agli stabilimenti termali con la prescrizione del 
medico curante, per la cura delle patologie sopra indicate di cui al D.M. 
15/12/1994.
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Metodica termale in cui l’acqua minerale, suddivisa in particelle di dimensioni 
omogenee con diametro inf. a 3 micron; può raggiungere le ultime diramazioni 
dell’albero bronchiale.

Metodica di recente utilizzo con la quale le gocce d’acqua vengono sospinte sotto 
pressione direttamente nelle narici tramite apposita oliva, con effetto fluidificante 
sulle secrezioni catarrali. Indicata per riniti croniche e sinusiti croniche.
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VENTILAZIONI POLMONARI (non convenzionate) 10 min. € 18,00
Terapia che si avvale di un apparecchio di ventilazione. Si basa su un sistema di respi-
razione a “pressione positiva intermittente” grazie al quale è possibile far giungere nei
distretti dell’albero bronchiale oltre all’acqua minerale farmaci quali cortisonici, mu-
colitici, broncodilatatori. Utile nelle bronchiti croniche anche di natura asmatica e
nelle BPCO. 

INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE            5 min. € 20,00
Si tratta di una metodica idrotermale utilizzata principalmente nella sordità rinogena,
patologia legata ad un calo dell’udito derivato da flogosi del rinofaringe e dell’orec-
chio medio. Si raggiunge la tuba con l’idrogeno solfurato (gas caratteristico delle
acque solfuree) tramite un catetere. 

POLITZER CRENOTERAPICO 10 min. € 20,00
Variante delle insufflazioni col catetere sostituito da un’oliva nasale. Ha le stesse in-
dicazioni delle insufflazioni e si utilizza specie nei bambini e nei pazienti con devia-
zioni del setto nasale. 

IDROMASSAGGIO SULFUREO (non convenzionato) 20 min. € 26,00
Si tratta di balneoterapia in vasca singola con idrogetti. Unisce l’efficacia terapeutica
dell’acqua sulfurea a quella della pressione dei getti, i quali svolgono un micromas-
saggio locale. Ideale per i problemi articolari, muscolari e circolatori.

BAGNO SULFUREO 30 min. € 22,00
Balneoterapia in vasca singola. Viene effettuata con immersione completa o par-
ziale del corpo, in acqua sulfurea a determinate temperature secondo indicazioni
cliniche. Efficace nelle psoriasi, dermatiti, eczemi e nelle patologie articolari anche
dolorose. 

FISIOCHINESITERAPIA 25 min.  € 30,00
Tecniche manuali di mobilizzazioni articolari. Si utilizzano per il recupero della fun-
zionalità motoria e per problematiche muscolari. 

IDROFISIOCHINESITERAPIA 50 min. € 42,00
Si associa il beneficio delle tecniche fisioterapiche e quello delle acque termali. Si
effettuano in piscina debitamente attrezzata con l’ausilio di un terapista. 

GINNASTICA POSTURALE 30 min. € 30,00
È una ginnastica con esercizi specifici che mirano a correggere le posture errate
con enormi benefici su problemi quali dolori di schiena, contratture muscolari etc. 

IONOFORESI 15 min. € 21,00
È un procedimento terapeutico che permette di far penetrare all’interno dei tessuti,
tramite una corrente elettrica unidirezionale, gli ioni attivi di un medicamento. Utile
nelle patologie degenerative, traumatiche ed infiammatorie dell’apparato osteo-
artro-muscolare. 

CURE FISIOTeraPICHe e rIaBILITaTIVe
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Si tratta di balneoterapia in vasca singola con idrogetti. Unisce l’efficacia terapeutica
dell’acqua sulfurea a quella della pressione dei getti, i quali svolgono un micromas-
saggio locale. Ideale per i problemi articolari, muscolari e circolatori.

BAGNO SULFUREO 30 min. € 22,00
Balneoterapia in vasca singola. Viene effettuata con immersione completa o par-
ziale del corpo, in acqua sulfurea a determinate temperature secondo indicazioni
cliniche. Efficace nelle psoriasi, dermatiti, eczemi e nelle patologie articolari anche
dolorose. 

FISIOCHINESITERAPIA 25 min.  € 30,00
Tecniche manuali di mobilizzazioni articolari. Si utilizzano per il recupero della fun-
zionalità motoria e per problematiche muscolari. 

IDROFISIOCHINESITERAPIA 50 min. € 42,00
Si associa il beneficio delle tecniche fisioterapiche e quello delle acque termali. Si
effettuano in piscina debitamente attrezzata con l’ausilio di un terapista. 

GINNASTICA POSTURALE 30 min. € 30,00
È una ginnastica con esercizi specifici che mirano a correggere le posture errate
con enormi benefici su problemi quali dolori di schiena, contratture muscolari etc. 

IONOFORESI 15 min. € 21,00
È un procedimento terapeutico che permette di far penetrare all’interno dei tessuti,
tramite una corrente elettrica unidirezionale, gli ioni attivi di un medicamento. Utile
nelle patologie degenerative, traumatiche ed infiammatorie dell’apparato osteo-
artro-muscolare. 

CURE FISIOTeraPICHe e rIaBILITaTIVe
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ULTRASUONOTERAPIA 15 min. € 21,00
L’irradiazione ultrasonica genera un massaggio di notevole intensità che agisce in
profondità nei tessuti. Oltre che un’azione meccanica gli ultrasuoni esercitano
un’azione termica. Gli effetti della terapia con ultrasuono sono di tipo antalgico,
rilassamento dei muscoli contratti, di azione fibrotica e trofica. 

TENS 30 min. € 21,00
Forma di elettroanalgesia transcutanea eseguita tramite apparecchi miniaturizzati.
Efficace come trattamento sintomatico nelle forme dolorose specie croniche. 

VISITA MEDICA DIAGNOSTICA € 52,00

CONSULENZA IRIDOLOGICA € 100,00
È un’indagine visiva della parte colorata dell’occhio (Iride). Permette di valu-
tare le caratteri-stiche costituzionali del soggetto, il livello di salute, la debo-
lezza innata, le reazioni ai trattamenti ed all’ambiente, la capacità di recupero,
gli squilibri biochimici nel corpo. Tutte queste notizie verranno poi utilizzate
dal medico per intraprendere le opportune terapie. 

CHECK-UP ANTROPOMETRICO € 37,00
Valutazione della composizione corporea (peso altezza BMI, metabolismo
basale, massa grassa, massa magra). 

TEST PLICOMETRICO € 26,00
Test utilizzato per calcolare la percentuale di grasso corporeo in un paziente
tramite misurazione dello spessore di alcune pliche cutanee. 

IDROMASSAGGIO ALLE ALGHE 20 min. € 30,00
Idromassaggio con aggiunta di estratti di alghe marine, che sfrutta la loro sinergia
d’azione. Migliora l’attività circolatoria, per ridurre le adiposità localizzate e per la cellulite.

VINOTERAPIA CON IDROMASSAGGIO    20 min. € 35,00
Grazie ad una prolungata e specifica lavorazione i principi attivi contenuti nelle
bucce e nei vinaccioli d’uva, i fenoli, si traducono in un’importante agente rimine-
ralizzante e antiossidante che ostacola lo sviluppo dei radicali liberi donando alla
pelle tono, elasticità e luminosità.

PERCORSO FLEBOLOGICO 10 min. € 10,00
Camminamenti in vasche appositamente preparate a temperatura alterna (calda e
fredda) con idrogetti laterali che effettuano un delicato idromassaggio sul microcir-
colo. La pavimentazione accidentata da pietre provoca anche leggeri massaggi plan-
tari. Utile nelle patologie della circolazione periferica, linfatica e nelle algie articolari.

VISITE MEDICHE

TRATTAMENTI TERMALI CON aCqua
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VISITE MEDICHE

TRATTAMENTI TERMALI CON aCqua
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BAGNO DI VAPORE 45 min. € 40,00
È uno dei trattamenti più efficaci e completi, alternato a sfregagioni di acqua fredda,
per la disintossicazione e l’espulsione delle tossine dal corpo e per il miglioramento
estetico, conseguente all’eliminazione delle tossine, allo scioglimento dei grassi,
alla maggiore irrorazione periferica della pelle che diventa più tonica ed elastica.

IDROCOLON 60 min. € 110,00
Lavaggio intestinale profondo, tramite una cannula che permette l’ingresso e la
fuoriuscita di acqua (sulfurea) dall’intestino, con conseguente pulizia di tutto il di-
stretto, nella asepsi più totale. Ideale per forme di disbiosi intestinale, stipsi marcata
e per il ripristino di una corretta flora batterica intestinale.

SEMICUPIO 30 min. € 15,00
Particolare bagno in posizione seduta. Ha un effetto antinfiammatorio, curativo per
la cute e di aumento sull’irrorazione dei tessuti. Si possono aggiungere dei prodotti
fitoterapici quali corteccia di quercia, equiseto e camomilla, utile nei casi di prostatite
ed emorroidi.

BRACCILUVI A TEMPERATURA ALTERNATA          € 10,00
Costituisce una vera e propria ginnastica vascolare, poiché stimola l’irrorazione dei
tessuti e stabilizza il sistema neurovegetativo. È utile nei disturbi della circolazione,
soprattutto con pressione arteriosa bassa, nelle malattie respiratorie, negli stati di esau-
rimento, nelle micosi croniche delle mani.

PEDILUVI A TEMPERATURA ALTERNATA € 10,00
Ginnastica vascolare anche per gli arti inferiori, normalizza la termoregolazione
corporea, aumenta la resistenza dell’organismo e stabilizza il sistema neurovege-
tativo, la circolazione nonché la mucosa rinofaringea. Ideale per piedi costante-
mente freddi, pressione bassa, malattie croniche da raffreddamento, sinusiti croniche
frontali e mascellari, cefalee e disturbi del sangue.

CATAPLASMI DI FANGO FREDDO  45 min. € 30,00
La nostra acqua sulfurea unita alla terra ricca di energia vitale ha permesso di pro-
durre il fango freddo, un alleato contro qualsiasi infiammazione. Possiamo quindi
affermare che patologie di tipo infiammatorio che terminano
con il suffisso “-ite” sono curabili attraverso la fangoterapia. Applicato sul ventre più
volte al giorno il fango decongestiona e permette che il sangue circoli in modo
corretto. Il cataplasma freddo porta eccesso di calore corporeo verso l’esterno nor-
malizzando le funzioni dell’apparato digerente, le scottature e le contusioni.

FANGO ALLE ALGHE RASSODANTE E RIDUCENTE 45 min. € 47,00
Cataplasma in cui il fango viene associato alle alghe per migliorare gli inestetismi
cutanei. Ha un’azione drenante e riducente per veicolare accumuli adiposi localiz-
zati e ridurre la cellulite.

TRATTAMENTI TERMALI CON FaNgO
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IRRIGAZIONI VAGINALI
Le irrigazioni vaginali con l’acqua termale sono particolarmente indicate nelle affe-
zioni croniche dell’apparato genitale femminile per la loro azione antinfiammatoria 
e antibatterica. Favoriscono, inoltre, il ripristino dell’equilibrio ambientale della mu-
cosa vulvo-vaginale. 

15 min.€ 13,00
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VENTILAZIONI POLMONARI (non convenzionate) 10 min. € 18,00
Terapia che si avvale di un apparecchio di ventilazione. Si basa su un sistema di respi-
razione a “pressione positiva intermittente” grazie al quale è possibile far giungere nei
distretti dell’albero bronchiale oltre all’acqua minerale farmaci quali cortisonici, mu-
colitici, broncodilatatori. Utile nelle bronchiti croniche anche di natura asmatica e
nelle BPCO. 

INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE            5 min. € 20,00
Si tratta di una metodica idrotermale utilizzata principalmente nella sordità rinogena,
patologia legata ad un calo dell’udito derivato da flogosi del rinofaringe e dell’orec-
chio medio. Si raggiunge la tuba con l’idrogeno solfurato (gas caratteristico delle
acque solfuree) tramite un catetere. 

POLITZER CRENOTERAPICO 10 min. € 20,00
Variante delle insufflazioni col catetere sostituito da un’oliva nasale. Ha le stesse in-
dicazioni delle insufflazioni e si utilizza specie nei bambini e nei pazienti con devia-
zioni del setto nasale. 

IDROMASSAGGIO SULFUREO (non convenzionato) 20 min. € 26,00
Si tratta di balneoterapia in vasca singola con idrogetti. Unisce l’efficacia terapeutica
dell’acqua sulfurea a quella della pressione dei getti, i quali svolgono un micromas-
saggio locale. Ideale per i problemi articolari, muscolari e circolatori.

BAGNO SULFUREO 30 min. € 22,00
Balneoterapia in vasca singola. Viene effettuata con immersione completa o par-
ziale del corpo, in acqua sulfurea a determinate temperature secondo indicazioni
cliniche. Efficace nelle psoriasi, dermatiti, eczemi e nelle patologie articolari anche
dolorose. 

FISIOCHINESITERAPIA 25 min.  € 30,00
Tecniche manuali di mobilizzazioni articolari. Si utilizzano per il recupero della fun-
zionalità motoria e per problematiche muscolari. 

IDROFISIOCHINESITERAPIA 50 min. € 42,00
Si associa il beneficio delle tecniche fisioterapiche e quello delle acque termali. Si
effettuano in piscina debitamente attrezzata con l’ausilio di un terapista. 

GINNASTICA POSTURALE 30 min. € 30,00
È una ginnastica con esercizi specifici che mirano a correggere le posture errate
con enormi benefici su problemi quali dolori di schiena, contratture muscolari etc. 

IONOFORESI 15 min. € 21,00
È un procedimento terapeutico che permette di far penetrare all’interno dei tessuti,
tramite una corrente elettrica unidirezionale, gli ioni attivi di un medicamento. Utile
nelle patologie degenerative, traumatiche ed infiammatorie dell’apparato osteo-
artro-muscolare. 

CURE FISIOTeraPICHe e rIaBILITaTIVe
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ULTRASUONOTERAPIA 15 min. € 21,00
L’irradiazione ultrasonica genera un massaggio di notevole intensità che agisce in
profondità nei tessuti. Oltre che un’azione meccanica gli ultrasuoni esercitano
un’azione termica. Gli effetti della terapia con ultrasuono sono di tipo antalgico,
rilassamento dei muscoli contratti, di azione fibrotica e trofica. 

TENS 30 min. € 21,00
Forma di elettroanalgesia transcutanea eseguita tramite apparecchi miniaturizzati.
Efficace come trattamento sintomatico nelle forme dolorose specie croniche. 

VISITA MEDICA DIAGNOSTICA € 52,00

CONSULENZA IRIDOLOGICA € 100,00
È un’indagine visiva della parte colorata dell’occhio (Iride). Permette di valu-
tare le caratteri-stiche costituzionali del soggetto, il livello di salute, la debo-
lezza innata, le reazioni ai trattamenti ed all’ambiente, la capacità di recupero,
gli squilibri biochimici nel corpo. Tutte queste notizie verranno poi utilizzate
dal medico per intraprendere le opportune terapie. 

CHECK-UP ANTROPOMETRICO € 37,00
Valutazione della composizione corporea (peso altezza BMI, metabolismo
basale, massa grassa, massa magra). 

TEST PLICOMETRICO € 26,00
Test utilizzato per calcolare la percentuale di grasso corporeo in un paziente
tramite misurazione dello spessore di alcune pliche cutanee. 

IDROMASSAGGIO ALLE ALGHE 20 min. € 30,00
Idromassaggio con aggiunta di estratti di alghe marine, che sfrutta la loro sinergia
d’azione. Migliora l’attività circolatoria, per ridurre le adiposità localizzate e per la cellulite.

VINOTERAPIA CON IDROMASSAGGIO    20 min. € 35,00
Grazie ad una prolungata e specifica lavorazione i principi attivi contenuti nelle
bucce e nei vinaccioli d’uva, i fenoli, si traducono in un’importante agente rimine-
ralizzante e antiossidante che ostacola lo sviluppo dei radicali liberi donando alla
pelle tono, elasticità e luminosità.

PERCORSO FLEBOLOGICO 10 min. € 10,00
Camminamenti in vasche appositamente preparate a temperatura alterna (calda e
fredda) con idrogetti laterali che effettuano un delicato idromassaggio sul microcir-
colo. La pavimentazione accidentata da pietre provoca anche leggeri massaggi plan-
tari. Utile nelle patologie della circolazione periferica, linfatica e nelle algie articolari.

VISITE MEDICHE

TRATTAMENTI TERMALI CON aCqua
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VISITE MEDICHE

TRATTAMENTI TERMALI CON aCqua
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È un’indagine visiva della parte colorata dell’occhio (Iride). Permette di valutare le 
caratteristiche costituzionali del soggetto, il livello di salute, la debolezza innata, le 
reazioni ai trattamenti ed all’ambiente, la capacità di recupero, gli squilibri biochimici 
nel corpo. Tutte queste notizie verranno poi utilizzate dal medico per intraprendere 
le opportune terapie.

Valutazione della composizione corporea (peso, altezza BMI, metabolismo basale, 
massa grassa, massa magra).

BAGNO DI VAPORE 45 min. € 40,00
È uno dei trattamenti più efficaci e completi, alternato a sfregagioni di acqua fredda,
per la disintossicazione e l’espulsione delle tossine dal corpo e per il miglioramento
estetico, conseguente all’eliminazione delle tossine, allo scioglimento dei grassi,
alla maggiore irrorazione periferica della pelle che diventa più tonica ed elastica.

IDROCOLON 60 min. € 110,00
Lavaggio intestinale profondo, tramite una cannula che permette l’ingresso e la
fuoriuscita di acqua (sulfurea) dall’intestino, con conseguente pulizia di tutto il di-
stretto, nella asepsi più totale. Ideale per forme di disbiosi intestinale, stipsi marcata
e per il ripristino di una corretta flora batterica intestinale.

SEMICUPIO 30 min. € 15,00
Particolare bagno in posizione seduta. Ha un effetto antinfiammatorio, curativo per
la cute e di aumento sull’irrorazione dei tessuti. Si possono aggiungere dei prodotti
fitoterapici quali corteccia di quercia, equiseto e camomilla, utile nei casi di prostatite
ed emorroidi.

BRACCILUVI A TEMPERATURA ALTERNATA          € 10,00
Costituisce una vera e propria ginnastica vascolare, poiché stimola l’irrorazione dei
tessuti e stabilizza il sistema neurovegetativo. È utile nei disturbi della circolazione,
soprattutto con pressione arteriosa bassa, nelle malattie respiratorie, negli stati di esau-
rimento, nelle micosi croniche delle mani.

PEDILUVI A TEMPERATURA ALTERNATA € 10,00
Ginnastica vascolare anche per gli arti inferiori, normalizza la termoregolazione
corporea, aumenta la resistenza dell’organismo e stabilizza il sistema neurovege-
tativo, la circolazione nonché la mucosa rinofaringea. Ideale per piedi costante-
mente freddi, pressione bassa, malattie croniche da raffreddamento, sinusiti croniche
frontali e mascellari, cefalee e disturbi del sangue.

CATAPLASMI DI FANGO FREDDO  45 min. € 30,00
La nostra acqua sulfurea unita alla terra ricca di energia vitale ha permesso di pro-
durre il fango freddo, un alleato contro qualsiasi infiammazione. Possiamo quindi
affermare che patologie di tipo infiammatorio che terminano
con il suffisso “-ite” sono curabili attraverso la fangoterapia. Applicato sul ventre più
volte al giorno il fango decongestiona e permette che il sangue circoli in modo
corretto. Il cataplasma freddo porta eccesso di calore corporeo verso l’esterno nor-
malizzando le funzioni dell’apparato digerente, le scottature e le contusioni.

FANGO ALLE ALGHE RASSODANTE E RIDUCENTE 45 min. € 47,00
Cataplasma in cui il fango viene associato alle alghe per migliorare gli inestetismi
cutanei. Ha un’azione drenante e riducente per veicolare accumuli adiposi localiz-
zati e ridurre la cellulite.

TRATTAMENTI TERMALI CON FaNgO
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È uno dei trattamenti più efficaci e completi. Il Vapore caldo alternato a sfregagioni di 
acqua fredda, per la disintossicazione e l’espulsione delle tossine dal corpo e per il mi-
glioramento estetico, conseguente all’eliminazione delle tossine, allo scioglimento dei 
grassi, alla maggiore irrorazione periferica della pelle che diventa più tonica ed elastica.
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affermare che patologie di tipo infiammatorio che terminano
con il suffisso “-ite” sono curabili attraverso la fangoterapia. Applicato sul ventre più
volte al giorno il fango decongestiona e permette che il sangue circoli in modo
corretto. Il cataplasma freddo porta eccesso di calore corporeo verso l’esterno nor-
malizzando le funzioni dell’apparato digerente, le scottature e le contusioni.
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FANGOTERAPIA CALDA 20 min. € 30,00
La fangoterapia sfrutta gli effetti benefici che l’organismo
trae dall’applicazione del fango termale. Numerosi studi clinici ne hanno dimostrato
l’efficacia sia a breve che a lungo termine, con riduzione del consumo di farmaci
analgesici e antiinfiammatori. Attraverso la fangoterapia vengono trattate le malattie
dell’apparato locomotore e in particolare i reumatismi extra-articolari, le cervicalgie
e le lombalgie di origine reumatica, l’osteoartrosi e altre forme degenerative.

COMPRESSE FITOTERAPICHE CALDE    30 min. € 31,00
Impacchi caldi che vengono applicati direttamente sulla parte interessata. Appor-
tano calore passivamente, hanno effetto antispastico e aumentano tono ed elasti-
cità dei tessuti. Si utilizzano estratti fitoterapici quali melissa (addome), achillea
(fegato), equiseto (reni).

SACCHETTI CALDI CON FIORI DI FIENO 30 min. € 31,00
Sacchetti con fiori di fieno che vengono scaldati e umidificati tramite vapore ed
applicati direttamente sulla cute. Agiscono localmente ed in profondità: aumen-
tando l’irrorazione dei tessuti attivando il ricambio, con effetto spasmolitico/rilas-
sante (sono considerati la “morfina” della medicina naturale), calmano ed alleviano
il dolore. Utili anche nella ritenzione idrica e nelle adiposità localizzate.

MASSAGGIO SCHIENA 30 min. € 35,00
Massaggio della durata di 30 minuti con effetto migliorativo della tensione musco-
lare, rilassante e stimolante delle zone riflesse dei vari meridiani, favorisce il flusso
di energia dell’organismo.

MASSAGGIO ADDOME E GAMBE 30 min. € 35,00
Massaggio parziale effettuato su addome, fianchi, glutei con effetto rilassante e to-
nificante sulla muscolatura delle zone corporee interessate.

MASSAGGIO DRENANTE GAMBE 30 min. € 35,00
Massaggio che favorisce la circolazione e migliora la ritenzione idrica. Utile per le
gambe gonfie e affaticate.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 30 min. € 50,00
Particolare tipo di massaggio effettuato stimolando con leggera pressione dei punti
riflessogeni posti sulla pianta del piede. È utile nelle patologie da stress, ha un effetto
rilassante, migliora e ripristina l’equilibrio psico-fisico.

MASSAGGIO TOTALE 50 min. € 65,00
Massaggio effettuato con le tecniche classiche europee. Ha un effetto drenante di
stimolo alla circolazione, rilassa e migliora nello stesso tempo i fastidi muscolari.

MASSAGGI
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La fangoterapia calda è la pratica termale più conosciuta ed antica. Consiste nell’appli-
cazione massiva di fango caldo sulle articolazioni interessate. Numerosi studi clinici ne 
hanno dimostrato l’efficacia sia a breve che a lungo termine, con riduzione del consumo 
di farmaci analgesici e antinfiammatori. Attraverso la fangoterapia vengono trattate le 
malattie dell’apparato locomotore e in particolare i reumatismi extra-articolari, le cervi-
calgie e le lombalgie di origine reumatica, l’osteoartrosi e altre forme degenerative.

Dalla nostra acqua sulfurea miscelata ad una terra incontaminata e ricca di ener-
gie vitali nasce il fango, un alleato contro qualsiasi infiammazione (patologie che 
finiscono con il suffisso -ite).
Applicato sul ventre, più volte al giorno, il fango decongestiona e migliora l’attività 
circolatoria. Il cataplasma freddo porta eccesso di calore corporeo verso l’esterno 
normalizzando le varie funzioni. 

Cataplasma in cui il fango viene associato alle alghe per migliorare gli inestetismi 
cutanei. Ha un’azione drenante e riducente sugli accumuli adiposi localizzati e sulla 
cellulite.
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LINFODRENAGGIO MANUALE 50 min. € 70,00
Particolare tipo di massaggio secondo la tecnica VODDER, stimola il sistema linfatico
con una delicata pressione. Efficace negli squilibri linfatici, nella ritenzione idrica e
nella cellulite.

MASSAGGIO ANTI-SINUSITE 30 min. € 35,00
Il massaggio comprende un insieme di tecniche rivolte a sbloccare la congestione
a livello energetico, attraverso il trattamento specifico di alcuni punti nevralgici. Si
interviene sulla parte dolente, con manovre di pressione, frizione e riscaldamento.

COPPETTAZIONE 50 min. € 80,00
Tecnica che, stimolando i fluidi che scorrono lungo i meridiani del corpo, riattiva la
circolazione venosa e linfatica e facilita il drenaggio delle tossine. La coppettazione
serve per sbloccare i ristagni di liquidi e combattere ritenzione e cellulite.

MASSAGGIO CALIFORNIANO 50 min. € 80,00
Massaggio che più di ogni altro insiste sulla nozione di contatto. Grazie all’impiego
di un olio gradevolmente profumato, i suoi movimenti possono essere fluidi, avvol-
genti, ritmici, circolari, lunghi: avvolgono e fasciano l’intera superficie del corpo,
dando una straordinaria sensazione di benessere, di completezza, di gioia e di calma.
È il massaggio anatomico per eccellenza. Modella il corpo e lo ringiovanisce. I gesti
del massaggio californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che
lo riceve.

HOT STONE MASSAGE 50 min. € 100,00
Letteralmente “massaggio con le pietre”. Il trattamento consiste nel posizionare delle
pietre riscaldate su varie parti del corpo ed in un contemporaneo massaggio com-
pleto. Le pietre, per la loro inerzia termica, cedono il loro calore molto lentamente
e le parti interessate si riscaldano gradualmente, aumentando la vasodilatazione e
la circolazione. Massaggio che lascia in uno stato di totale benessere e relax.

MASSAGGIO OLISTICO 80 min. € 85,00
Massaggio esclusivo del nostro centro benessere. Si avvale di tecniche massotera-
piche miste tra le classiche occidentali e quelle orientali che comportano un coin-
volgimento totale di tutti i distretti corporei. L’utilizzo degli olii essenziali e degli
incensi completano questa metodica di grande efficacia.

RIFLESSOLOGIA DELLA MANO 30 min. € 35,00
Palmo, dorso e dita sono, come i piedi per la riflessologia plantare, una mappa com-
pleta di tutto il corpo umano e la riflessologia della mano lo insegna: massaggiando
in un certo modo i punti che corrispondono ai vari organi, si interviene per riflesso
sugli organi stessi, stimolandoli a reagire e a sbloccare uno stato di cattivo funzio-
namento degli stessi.
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MASSAGGIO DIGITOPRESSIONE 30 min. € 45,00
Questo tipo di massaggio è una vera e propria arte di guarigione, infatti andando a
premere gradualmente determinati punti chiave del corpo umano, andiamo a sti-
molare le capacità autocurative del nostro corpo con un benessere psicofisico quasi
immediato.

MASSAGGIO AYURVEDA 80 min. €100,00
Ayurveda dal sanskrito “scienza della vita” è la medicina tradizionale indiana che risale
a 5000 anni fa. Il massaggio ayurvedico esplica un ruolo fondamentale per il con-
seguimento del benessere non solo fisico ma anche mentale e spirituale. Rilassa
profondamente, combatte lo stress, scioglie tensioni e rigidità, fortifica la mente e
lo spirito, tonifica e nutre i tessuti. Consiste nel trattare le varie parti del corpo con
movimenti lenti e profondi, utilizzando olio caldo abbinato ad essenze curative in
base ai bisogni della persona. Sono tutti massaggi completi, la tipologia viene scelta
in base alle caratteristiche della persona “dosha” e ai suoi aggravamenti.

CHECK UP CUTANEO € 50,00
Il check up cutaneo in Medicina Estetica è un esame strumentale che si affianca a
quello clinico della pelle. Grazie al check up cutaneo, si ottengono informazioni
sullo stato di salute della pelle.

MESOTERAPIA € 70,00
Metodica medica iniettiva. Consiste nell’introdurre localmente piccolissime quantità
di farmaci, prodotti omeopatici e omeotossicologici ad azione antiedema venotonica
e lipolitica. Molto indicata nella cellulite e nelle adiposità localizzate.

FILI DI BIOSTIMOLAZIONE E TRAZIONE

Questo nuovo tipo di lifting è possibile grazie all’utilizzo di fili riassorbibili: l’acido
poli-lattico e il PDO (polidioxanone).
I primi sono fili di trazione derivanti dal polimero dell’acido lattico. Vengono posti
sotto cute e messi in trazione. Alla fine del trattamento potrà comparire un piccolo
edema ed un fastidio che scompariranno nel giro di pochi giorni. Questi fili con il
tempo si riassorbiranno dando luogo ad una rigenerazione di nuovo collagene de-
terminando un ulteriore miglioramento del risultato per circa 18 mesi. Il trattamento
viene effettuato con una leggera anestesia locale.
I fili in PDO invece sono rigenerativi, biostimolanti ancora più semplici da inserire in
quanto non occorre l’anestesia. Vengono inseriti sotto cute per mezzo di aghi molto
sottili stimolando l’autoproduzione di collagene, così da migliorare sostegno e tonicità
dei tessuti. Gli effetti del trattamento sono visibili già dopo 2-3 settimane e il rias-
sorbimento avviene nel giro di 6 mesi. La pelle apparirà più lucente, tonica e compatta.
I fili in PDO e in acido polilattico possono essere utilizzati anche in altre aree quali:
collo, décolleté, seno, interno braccia, interno cosce, interno ed esterno ginocchio.

MEDICINA ESTETICA COrPO e VISO
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Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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80 min. € 100,00

Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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MASSAGGIO DIGITOPRESSIONE 30 min. € 45,00
Questo tipo di massaggio è una vera e propria arte di guarigione, infatti andando a
premere gradualmente determinati punti chiave del corpo umano, andiamo a sti-
molare le capacità autocurative del nostro corpo con un benessere psicofisico quasi
immediato.

MASSAGGIO AYURVEDA 80 min. €100,00
Ayurveda dal sanskrito “scienza della vita” è la medicina tradizionale indiana che risale
a 5000 anni fa. Il massaggio ayurvedico esplica un ruolo fondamentale per il con-
seguimento del benessere non solo fisico ma anche mentale e spirituale. Rilassa
profondamente, combatte lo stress, scioglie tensioni e rigidità, fortifica la mente e
lo spirito, tonifica e nutre i tessuti. Consiste nel trattare le varie parti del corpo con
movimenti lenti e profondi, utilizzando olio caldo abbinato ad essenze curative in
base ai bisogni della persona. Sono tutti massaggi completi, la tipologia viene scelta
in base alle caratteristiche della persona “dosha” e ai suoi aggravamenti.

CHECK UP CUTANEO € 50,00
Il check up cutaneo in Medicina Estetica è un esame strumentale che si affianca a
quello clinico della pelle. Grazie al check up cutaneo, si ottengono informazioni
sullo stato di salute della pelle.

MESOTERAPIA € 70,00
Metodica medica iniettiva. Consiste nell’introdurre localmente piccolissime quantità
di farmaci, prodotti omeopatici e omeotossicologici ad azione antiedema venotonica
e lipolitica. Molto indicata nella cellulite e nelle adiposità localizzate.

FILI DI BIOSTIMOLAZIONE E TRAZIONE

Questo nuovo tipo di lifting è possibile grazie all’utilizzo di fili riassorbibili: l’acido
poli-lattico e il PDO (polidioxanone).
I primi sono fili di trazione derivanti dal polimero dell’acido lattico. Vengono posti
sotto cute e messi in trazione. Alla fine del trattamento potrà comparire un piccolo
edema ed un fastidio che scompariranno nel giro di pochi giorni. Questi fili con il
tempo si riassorbiranno dando luogo ad una rigenerazione di nuovo collagene de-
terminando un ulteriore miglioramento del risultato per circa 18 mesi. Il trattamento
viene effettuato con una leggera anestesia locale.
I fili in PDO invece sono rigenerativi, biostimolanti ancora più semplici da inserire in
quanto non occorre l’anestesia. Vengono inseriti sotto cute per mezzo di aghi molto
sottili stimolando l’autoproduzione di collagene, così da migliorare sostegno e tonicità
dei tessuti. Gli effetti del trattamento sono visibili già dopo 2-3 settimane e il rias-
sorbimento avviene nel giro di 6 mesi. La pelle apparirà più lucente, tonica e compatta.
I fili in PDO e in acido polilattico possono essere utilizzati anche in altre aree quali:
collo, décolleté, seno, interno braccia, interno cosce, interno ed esterno ginocchio.

MEDICINA ESTETICA COrPO e VISO
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È un nuovo tipo di soft lifting medico possibile grazie all’utilizzo di fili completa-
mente riassorbibili, anallergici e di diverso materiale (PDO, acido polilattico, acido 
poliglicolico, ecc…).
Sono suddivisi in fili di biostimolazione e fili di trazione.
I fili di biostimolazione vengono inseriti sottocute per mezzo di aghi molto sottili sti-
molando una neo-produzione di collagene, così da migliorare sostegno e tonicità 
dei tessuti.
I fili di trazione vengono inseriti sottocute e messi in trazione. Il trattamento viene 
effettuato con una leggera anestesia locale. Permangono in sede con importante 
effetto di trazione per circa 18 mesi stimolando una massiva produzione di nuovo 
collagene.
I fili possono essere utilizzati su molte aree del corpo quali: viso, collo, decolleté, 
seno, interno braccia, interno cosce, interno ed esterno ginocchio.
Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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MASCHERE ANTI-ETÀ € 60,00
Maschera peel-off (a strappo) con notevoli effetti cutanei idratanti, antioxidanti, di-
stensiva sulle rughe facciali.

MASCHERA VISO AI FATTORI DI CRESCITA € 70,00
Maschera a base di argirelina (esapeptide) che produce effetto analogo alla tossina
botulinica sui muscoli. Non deve essere iniettata ma può essere assorbita dal rila-
scio transdermico. Distende le rughe d’espressione inibendo l’eccessiva contrattilità
dei fibroblasti, diminuendo le tensioni del collagene con effetto decontratturante
e distensivo.

PULIZIA VISO E DÉCOLLETÉ 60 min. € 60,00
Trattamento estetico che permette di detergere ed esfoliare la pelle del viso aspor-
tando lo strato corneo superficiale “peeling”, dilatare i pori della pelle con nebulizza-
zione di vapore, rimuovere il sebo in eccesso ed eventuali grani di miglio e correggere
le sopracciglia. Successivamente l’applicazione di una maschera e crema finale, ga-
rantiscono una pelle più liscia, morbida e luminosa.

MASSAGGIO AL VISO 20 min. € 25,00
Massaggio rilassante che stimola la circolazione sanguigna e linfatica periferica,
dell’ossigenazione e dell’eliminazione di tutte le scorie di rifiuto dai tessuti. Si rallenta
così il processo di invecchiamento e la formazione di rughe.

MASCHERA TERMALE 30 min. € 30,00
Trattamento che si avvale delle proprietà purificanti del fango termale, riduce l’ec-
cessiva oleosità, corregge l’aspetto lucido, diminuisce il rischio di arrossamenti e
infiammazioni.

PEELING VISO 20 min. € 31,00

TRATTAMENTO ANTIETÀ PELLI MATURE ALL’ORO 50 min. € 100,00
Trattamento che rigenera le cellule epiteliali e rivitalizza tutti i tessuti cutanei, an-
nullando gli effetti negativi delle carenze ormonali e dei radicali liberi.
Dona all’epidermide una splendida luminosità. Le rughe del viso appariranno come
appianate, la pelle idratata e tonica.

TRATTAMENTO ALLA VITAMINA C E COLLAGENE MARINO 50 min. € 100,00
Trattamento rivitalizzante alla vitamina C, rende la carnagione più chiara, luminosa
e cancella progressivamente i piccoli difetti di pigmentazione, inoltre stimola la for-
mazione di nuove fibre di sostegno nel derma profondo.

ESTETICA  VISO
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TOSSINA BOTULINICA
La tossina botulinica è un farmaco che iniettato localmente, per mezzo di sottilissimi 
aghi, permette di inibire temporaneamente l’azione dei muscoli mimici del volto ridu-
cendo la formazione delle rughe d’espressione.
È indicata per il trattamento della distensione delle rughe della regione frontale, della 
regione perioculare (zampe di gallina) e delle rughe glabellari (rughe che si formano tra 
le sopracciglia).

1\2 fiala € 250,00

Questo tipo di trattamento permette già dal giorno successivo di riprendere le nor-
mali attività sociali, è un intervento efficace e duraturo nel tempo.

• FILI BIOSTIMOLAZIONE € 20 cad.

• FILI TRAZIONE € 50 cad.

ULTRAPEEL TRANSDERM MESOSYSTEM € 180,00
Unico dispositivo per veicolazione transdermica di farmaci che usufruisce di una
metodica di dermoelettro-porazione approvata dalla Fda americana come alterna-
tiva alle iniezioni. Può essere utilizzato per trattamenti di biorivitalizzazione, per la
cellulite, per preparazioni ad interventi laser, pre e post interventi di chirurgia pla-
stica, per un resurfacing della pelle. Può essere usato sostitutivamente alle iniezioni,
per tutti i trattamenti di mesoterapia, utilizzando una minima quantità di prodotto
ed una maggiore concentrazione locale di principio attivo, senza lesioni a carico
del derma, ematomi e irritazioni.

PEELING
Esfoliazione accelerata attraverso l’uso di sostanze chimiche ad azione caustica i
cui effetti variano a seconda della concentrazione e del ph della sostanza:

• SUPERFICIALE (acido glicolico - by light-enerpeel) €   70,00

• SUPERFICIALE MEDIO (Jessher - acido salicilico - tca 15%) € 100,00

• MEDIO PROFONDO (tca 35% - fenoli) € 120,00

BIORIVITALIZZAZIONE
Si effettua iniettando nel derma del viso, del collo, del decolleté e delle mani, so-
stanze idonee a prevenire i danni provocati dal crono e photo aging per restituire
turgore, elasticità, lucentezza ed idratazione alla cute:

• OMEOPATICA €   70,00

• POLIVITAMINICA € 100,00

• ACIDO JALURONICO € 120,00

• ACIDO JALURONICO E AMINOACIDI € 150,00

FILLER
Materiale biocompatibile utilizzato come riempitivo per rughe, solchi, depressioni
cutanee e per aumentare il volume di piccole zone del volto (labbra e zigomi):

• ACIDO JALURONICO € 320,00

• COLLAGENE € 400,00

MASCHERA DERMICA € 50,00
Si attiva con acqua e aderisce come una seconda pelle veicolando nell’epidermide
solo ingredienti naturali e conferendo un’intensa idratazione al viso.

MASCHERA DERMICA CONTORNO OCCHI € 30,00
Utilizzata localmente per edema sotto palpebrale e borse occhi.
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MASCHERA PEEL OFF VISO CONTORNO OCCHI 30 min. € 35,00
La delicata area del contorno occhi richiede prodotti sicuri, e questa maschera a
base di alginati, polvere di riso e olio essenziale delle rose che lavorano in sinergia,
il collagene marino leviga e rassoda la pelle riducendo il gonfiore, con un imme-
diato effetto antiborse.

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
Consiste nell’applicazione di maschere con prodotti differenziati in base all’esi-
genza cutanea valutata al momento con l’operatore. Apporta idratazione o nu-
trimento, purificazione o luminosità:

• MASCHERA 30 min. € 30,00

• TRATTAMENTO COMPLETO 50 min. € 80,00

TRATTAMENTO VISO VILLA ORTENSIE PER UOMO 90 min. € 150,00
Efficace trattamento anti age e idratazione profonda. Consiste nell’applicazione
di un prodotto esfoliante, una seduta di elettroporazione con prodotti anti age
e antiradicali, un’ulteriore veicolazione dei prodotti sul viso con manovre che fa-
voriscono la circolazione del sangue aumentando la penetrazione dei principi
attivi. A seguire una morbida maschera calco a effetto lifting e come tocco finale
un piacevole e delicato massaggio rilassante al viso, collo e cuoio capelluto con
crema specifica della linea termale.

TRATTAMENTO VISO VILLA ORTENSIE PER DONNA 90 min. € 150,00
Trattamento-urto nutritivo e anti aging con peeling al viso antiossidante, elettro-
porazione con prodotti anti age, aminoacidi e acido ialuronico sul viso collo e
décolleté, una maschera calco antirughe al caviale, correzione delle sopracciglia
e massaggio finale rilassante con creme specifiche.

PEELING CORPO 20 min. € 47,00

TRATTAMENTO SENO 50 min. € 57,00
Trattamento complesso per migliorare visivamente la zona seno e décolleté. È
l’insieme di più trattamenti che iniziano con detersione seno e décolleté tramite
l’applicazione di una setosa maschera calco nutriente per finire con un piacevole
massaggio con crema rassodante.

PRESSOTERAPIA 30 min. € 50,00
Si effettua con un’apparecchiatura pneumatica dotata di manicotti a pressione
che vengono posizionati su gambe e addome per favorire il drenaggio. Tratta-
mento indicato per coloro che soffrono di ritenzione idrica, stasi linfatica e gon-
fiori localizzati.

ESTETICA  COrPO
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MASCHERE ANTI-ETÀ € 60,00
Maschera peel-off (a strappo) con notevoli effetti cutanei idratanti, antioxidanti, di-
stensiva sulle rughe facciali.

MASCHERA VISO AI FATTORI DI CRESCITA € 70,00
Maschera a base di argirelina (esapeptide) che produce effetto analogo alla tossina
botulinica sui muscoli. Non deve essere iniettata ma può essere assorbita dal rila-
scio transdermico. Distende le rughe d’espressione inibendo l’eccessiva contrattilità
dei fibroblasti, diminuendo le tensioni del collagene con effetto decontratturante
e distensivo.

PULIZIA VISO E DÉCOLLETÉ 60 min. € 60,00
Trattamento estetico che permette di detergere ed esfoliare la pelle del viso aspor-
tando lo strato corneo superficiale “peeling”, dilatare i pori della pelle con nebulizza-
zione di vapore, rimuovere il sebo in eccesso ed eventuali grani di miglio e correggere
le sopracciglia. Successivamente l’applicazione di una maschera e crema finale, ga-
rantiscono una pelle più liscia, morbida e luminosa.

MASSAGGIO AL VISO 20 min. € 25,00
Massaggio rilassante che stimola la circolazione sanguigna e linfatica periferica,
dell’ossigenazione e dell’eliminazione di tutte le scorie di rifiuto dai tessuti. Si rallenta
così il processo di invecchiamento e la formazione di rughe.

MASCHERA TERMALE 30 min. € 30,00
Trattamento che si avvale delle proprietà purificanti del fango termale, riduce l’ec-
cessiva oleosità, corregge l’aspetto lucido, diminuisce il rischio di arrossamenti e
infiammazioni.

PEELING VISO 20 min. € 31,00

TRATTAMENTO ANTIETÀ PELLI MATURE ALL’ORO 50 min. € 100,00
Trattamento che rigenera le cellule epiteliali e rivitalizza tutti i tessuti cutanei, an-
nullando gli effetti negativi delle carenze ormonali e dei radicali liberi.
Dona all’epidermide una splendida luminosità. Le rughe del viso appariranno come
appianate, la pelle idratata e tonica.

TRATTAMENTO ALLA VITAMINA C E COLLAGENE MARINO 50 min. € 100,00
Trattamento rivitalizzante alla vitamina C, rende la carnagione più chiara, luminosa
e cancella progressivamente i piccoli difetti di pigmentazione, inoltre stimola la for-
mazione di nuove fibre di sostegno nel derma profondo.

ESTETICA  VISO
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MASCHERA PEEL OFF VISO CONTORNO OCCHI 30 min. € 35,00
La delicata area del contorno occhi richiede prodotti sicuri, e questa maschera a
base di alginati, polvere di riso e olio essenziale delle rose che lavorano in sinergia,
il collagene marino leviga e rassoda la pelle riducendo il gonfiore, con un imme-
diato effetto antiborse.

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
Consiste nell’applicazione di maschere con prodotti differenziati in base all’esi-
genza cutanea valutata al momento con l’operatore. Apporta idratazione o nu-
trimento, purificazione o luminosità:

• MASCHERA 30 min. € 30,00

• TRATTAMENTO COMPLETO 50 min. € 80,00

TRATTAMENTO VISO VILLA ORTENSIE PER UOMO 90 min. € 150,00
Efficace trattamento anti age e idratazione profonda. Consiste nell’applicazione
di un prodotto esfoliante, una seduta di elettroporazione con prodotti anti age
e antiradicali, un’ulteriore veicolazione dei prodotti sul viso con manovre che fa-
voriscono la circolazione del sangue aumentando la penetrazione dei principi
attivi. A seguire una morbida maschera calco a effetto lifting e come tocco finale
un piacevole e delicato massaggio rilassante al viso, collo e cuoio capelluto con
crema specifica della linea termale.

TRATTAMENTO VISO VILLA ORTENSIE PER DONNA 90 min. € 150,00
Trattamento-urto nutritivo e anti aging con peeling al viso antiossidante, elettro-
porazione con prodotti anti age, aminoacidi e acido ialuronico sul viso collo e
décolleté, una maschera calco antirughe al caviale, correzione delle sopracciglia
e massaggio finale rilassante con creme specifiche.

PEELING CORPO 20 min. € 47,00

TRATTAMENTO SENO 50 min. € 57,00
Trattamento complesso per migliorare visivamente la zona seno e décolleté. È
l’insieme di più trattamenti che iniziano con detersione seno e décolleté tramite
l’applicazione di una setosa maschera calco nutriente per finire con un piacevole
massaggio con crema rassodante.

PRESSOTERAPIA 30 min. € 50,00
Si effettua con un’apparecchiatura pneumatica dotata di manicotti a pressione
che vengono posizionati su gambe e addome per favorire il drenaggio. Tratta-
mento indicato per coloro che soffrono di ritenzione idrica, stasi linfatica e gon-
fiori localizzati.
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l’insieme di più trattamenti che iniziano con detersione seno e décolleté tramite
l’applicazione di una setosa maschera calco nutriente per finire con un piacevole
massaggio con crema rassodante.
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mento indicato per coloro che soffrono di ritenzione idrica, stasi linfatica e gon-
fiori localizzati.
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BENDAGGIO RIDUCENTE 45 min. € 60,00
Due tipologie di bendaggi imbibiti per il trattamento di cellulite, adipe in eccesso
e rilassamenti cutanei. Sinergie perfette tra il supporto benda e le soluzioni im-
bibenti attive, associato al trattamento linfodrenante della pressoterapia.

TRATTAMENTO ERACLES 20 min. € 75,00
Trattamento estetico che permette di veicolare il prodotto specifico all’interno
dei tessuti, attraverso un generatore di onde ultrasonore di notevole intensità.
Aiuta a contrastare i più comuni problemi estetici, quali adipe localizzata e rilas-
samento dei tessuti.

CONTOUR WRAP 80 min. € 110,00
Metodica completamente naturale di modellamento del corpo con bende ela-
stiche impregnate in un mix di argille marine: tonifica, rimineralizza e lascia una
gradevole sensazione di benessere con una splendida pelle morbida e vellutata.
Permette la valutazione visiva metrica immediata dei risultati ottenuti.

AVVOLGIMENTO ANTICELLULITE 50 min. € 100,00
Trattamento cellulite multi attivo che svolge una triplice azione: riducente, lipo-
litica, drenante. Indicato per il trattamento delle adiposità localizzate e della cel-
lulite nei suoi diversi stadi di evoluzione. Consiste nell’applicazione di una fiala,
attivatore fango drenante e crema finale.

TRATTAMENTO CORPO DONNA VILLA ORTENSIE 180 min. € 200,00
Una proposta di più trattamenti, mirata a ridare tonicità al corpo, idratazione con
effetto riducente e modellante. Scrub peeling corpo, maschera calco addome
glutei e gambe, ultrasuoni modellanti, massaggio anticellulite da 50’, sono le
metodiche che compongono questo percorso di benessere per la donna.

TRATTAMENTO CORPO UOMO VILLA ORTENSIE 120 min. € 200,00
Insieme di trattamenti che danno un miglioramento del tono addominale e di
idratazione del corpo. Comprendono uno scrub corpo detossinante, una ma-
schera calco addominale ad azione urto riducente, ideale per sciogliere accu-
muli adiposi localizzati, per finire un massaggio tonificante rilassante o sportivo.

MANICURE BASE 30 min. € 20,00

MANICURE CON SEMIPERMANENTE 50 min. € 35,00

PARAFFINA 45 min. € 50,00
La paraffina è un sottoprodotto minerale che ha eccellenti proprietà nella riten-
zione del calore. Come risultato la traspirazione è generata agendo come una
mini-sauna e gli idratanti sono molto più assorbiti dalla pelle.

PEDICURE 50 min. € 30,00

PEDICURE CON SEMIPERMANENTE 80 min. € 45,00

ESTIRPAZIONE CALLI E DURONI 30 min. € 15,00
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Efficace trattamento anti-age e idratazione profonda. Consiste nell’applicazione di un 
prodotto esfoliante, una seduta di elettroporazione con prodotti anti-age e antiradicali, 
un’ulteriore veicolazione dei prodotti sul viso con manovre che favoriscono la circola-
zione del sangue aumentando la penetrazione dei principi attivi. A seguire una morbida 
maschera calco a effetto lifting e come tocco finale un piacevole e delicato massaggio 
rilassante al viso, collo e cuoio capelluto con crema specifica della linea termale.

€ 30,00
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BENDAGGIO RIDUCENTE 45 min. € 60,00
Due tipologie di bendaggi imbibiti per il trattamento di cellulite, adipe in eccesso
e rilassamenti cutanei. Sinergie perfette tra il supporto benda e le soluzioni im-
bibenti attive, associato al trattamento linfodrenante della pressoterapia.

TRATTAMENTO ERACLES 20 min. € 75,00
Trattamento estetico che permette di veicolare il prodotto specifico all’interno
dei tessuti, attraverso un generatore di onde ultrasonore di notevole intensità.
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effetto riducente e modellante. Scrub peeling corpo, maschera calco addome
glutei e gambe, ultrasuoni modellanti, massaggio anticellulite da 50’, sono le
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Insieme di trattamenti che danno un miglioramento del tono addominale e di
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mini-sauna e gli idratanti sono molto più assorbiti dalla pelle.
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Una proposta di più trattamenti, mirata a ridare tonicità al corpo, idratazione con
effetto riducente e modellante. Scrub peeling corpo, maschera calco addome
glutei e gambe, ultrasuoni modellanti, massaggio anticellulite da 50’, sono le
metodiche che compongono questo percorso di benessere per la donna.

TRATTAMENTO CORPO UOMO VILLA ORTENSIE 120 min. € 200,00
Insieme di trattamenti che danno un miglioramento del tono addominale e di
idratazione del corpo. Comprendono uno scrub corpo detossinante, una ma-
schera calco addominale ad azione urto riducente, ideale per sciogliere accu-
muli adiposi localizzati, per finire un massaggio tonificante rilassante o sportivo.

MANICURE BASE 30 min. € 20,00

MANICURE CON SEMIPERMANENTE 50 min. € 35,00

PARAFFINA 45 min. € 50,00
La paraffina è un sottoprodotto minerale che ha eccellenti proprietà nella riten-
zione del calore. Come risultato la traspirazione è generata agendo come una
mini-sauna e gli idratanti sono molto più assorbiti dalla pelle.

PEDICURE 50 min. € 30,00

PEDICURE CON SEMIPERMANENTE 80 min. € 45,00

ESTIRPAZIONE CALLI E DURONI 30 min. € 15,00
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CALDO CORPO UOMO/DONNA
Si tratta di un trattamento urto rimodellante con impiego di polveri silicee, sali minerali, 
acqua e gel attivatore termale. Il calco viene preparato miscelando le polveri, sali minerali 
e acqua, infine steso sulla parte da trattare. Il composto produce calore alternando fasi di 
caldo/freddo, d’intensità variabile in base al tipo di calco preparato. La parte del corpo da 
trattare viene preparata, precedentemente massaggiando con gel attivatore termale ed 
estratti vegetali. L’effetto combinato dell’azione del calco con questi elementi è ciò che 
rende estremamente efficace il trattamento.
A contatto con l’aria il calco si indurisce, trattenendo a lungo oli ed estratti vegetali e favo-
rendo, di conseguenza, l’assorbimento delle proprietà benefiche. L’azione caldo/freddo 
agisce sul drenaggio dei liquidi andando, di conseguenza, a combattere gli accumuli di 
grasso. Dal punto di vista estetico, il calco ha un effetto anti aging, lisciante, rassodante, 
tonificante, snellente e rimodellante. Dilata i pori permettendo una penetrazione profon-
da dei principi di oli ed estratti vegetali con azione purificante profonda. Ne beneficia la 
salute per l’azione drenante, detox e circolatoria. Il risultato è un corpo rimodellato a lun-
go, unito ad uno stato di benessere immediato che si prolunga nel tempo. Sicuramente 
è adatto per combattere gli inestetismi della cellulite, come la buccia d’arancia; l’azione 
caldo/freddo riattiva il microcircolo evitando l’accumulo di liquidi. 

30 minuti zona addome € 80,00
50 minuti zona glutei, fianchi ed addome € 100,00
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EPILAZIONE GAMBA INTERA, INGUINE, ASCELLE 60 min. € 36,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA 30 min. € 20,00

EPILAZIONE INGUINE COMPLETO 15 min. € 20,00

EPILAZIONE ASCELLE 15 min. € 10,00

EPILAZIONE BRACCIA 30 min. € 18,00

EPILAZIONE SCHIENA 30 min. € 26,00

EPILAZIONE SOPRALABIALE 15 min. € 6,00

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA 15 min. € 6,00

EPILAZIONE MENTO, SOTTO-MENTO, 

SOPRALABIALE, COLLO 30 min. € 26,00

EPILAZIONE
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BENDAGGIO RIDUCENTE 45 min. € 60,00
Due tipologie di bendaggi imbibiti per il trattamento di cellulite, adipe in eccesso
e rilassamenti cutanei. Sinergie perfette tra il supporto benda e le soluzioni im-
bibenti attive, associato al trattamento linfodrenante della pressoterapia.

TRATTAMENTO ERACLES 20 min. € 75,00
Trattamento estetico che permette di veicolare il prodotto specifico all’interno
dei tessuti, attraverso un generatore di onde ultrasonore di notevole intensità.
Aiuta a contrastare i più comuni problemi estetici, quali adipe localizzata e rilas-
samento dei tessuti.

CONTOUR WRAP 80 min. € 110,00
Metodica completamente naturale di modellamento del corpo con bende ela-
stiche impregnate in un mix di argille marine: tonifica, rimineralizza e lascia una
gradevole sensazione di benessere con una splendida pelle morbida e vellutata.
Permette la valutazione visiva metrica immediata dei risultati ottenuti.

AVVOLGIMENTO ANTICELLULITE 50 min. € 100,00
Trattamento cellulite multi attivo che svolge una triplice azione: riducente, lipo-
litica, drenante. Indicato per il trattamento delle adiposità localizzate e della cel-
lulite nei suoi diversi stadi di evoluzione. Consiste nell’applicazione di una fiala,
attivatore fango drenante e crema finale.

TRATTAMENTO CORPO DONNA VILLA ORTENSIE 180 min. € 200,00
Una proposta di più trattamenti, mirata a ridare tonicità al corpo, idratazione con
effetto riducente e modellante. Scrub peeling corpo, maschera calco addome
glutei e gambe, ultrasuoni modellanti, massaggio anticellulite da 50’, sono le
metodiche che compongono questo percorso di benessere per la donna.

TRATTAMENTO CORPO UOMO VILLA ORTENSIE 120 min. € 200,00
Insieme di trattamenti che danno un miglioramento del tono addominale e di
idratazione del corpo. Comprendono uno scrub corpo detossinante, una ma-
schera calco addominale ad azione urto riducente, ideale per sciogliere accu-
muli adiposi localizzati, per finire un massaggio tonificante rilassante o sportivo.

MANICURE BASE 30 min. € 20,00

MANICURE CON SEMIPERMANENTE 50 min. € 35,00

PARAFFINA 45 min. € 50,00
La paraffina è un sottoprodotto minerale che ha eccellenti proprietà nella riten-
zione del calore. Come risultato la traspirazione è generata agendo come una
mini-sauna e gli idratanti sono molto più assorbiti dalla pelle.

PEDICURE 50 min. € 30,00

PEDICURE CON SEMIPERMANENTE 80 min. € 45,00

ESTIRPAZIONE CALLI E DURONI 30 min. € 15,00
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EPILAZIONE GAMBA INTERA, INGUINE, ASCELLE 60 min. € 36,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA 30 min. € 20,00

EPILAZIONE GAMBA INTERA 15 min. € 25,00

EPILAZIONE INGUINE COMPLETO 15 min. € 20,00

EPILAZIONE ASCELLE 15 min. € 10,00

EPILAZIONE BRACCIA 30 min. € 18,00

EPILAZIONE SCHIENA 30 min. € 26,00

EPILAZIONE SOPRALABIALE 15 min. € 6,00

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA 15 min. € 6,00

EPILAZIONE MENTO, SOTTO-MENTO,

SOPRALABIALE, COLLO 30 min. € 26,00
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PACCHETTI BENESSERE  

BeLLeZZa e SNeLLeNTe Per LeI

LINFa SPeCIaL LeI

Terapie e trattamenti estetici personalizzati associati a “piacevoli consigli” dietetici
offrono l’opportunità di restituire all’organismo il giusto equilibrio anche alimentare.
Queste associazioni permettono di contrastare fenomeni di perdita di elasticità
cutanea, tendenza all’obesità e alla cellulite, restituendo alla pelle tono, idratazione
e bellezza.

• Visita medica con Test plicometrico

• Controllo cardiaco

• Visita di dimissione e terapia di mantenimento

• Dieta proteica ipocalorica con alimenti biologici

• Tisane alle erbe drenanti e riducenti

• Prodotti fitoterapici depurativi

• Cura idropinica con acqua sulfurea

• 3 bagni di vapore detox in acqua sulfurea

• 2 idromassaggi con alghe

• 3 sedute di fangoterapia rassodante e riducente

• 5 fangoterapie addominali durante le ore notturne

• 2 massaggi estetici personalizzati totali da 50’

• 1 seduta di termoterapia con fasciatura fitoterapica

• 2 bendaggi riducenti con estratti fitoterapici e pressoterapia

• 1 seduta idroterapica del colon

• 1 pulizia viso

• 1 trattamento seno “topless“

• 1 seduta di biomesoterapia drenante anticellulite

• 5 vasche di Kneipp (ginnastica vascolare)

• 5 lezioni di aquagym

• Utilizzo giornaliero area fitness

• 6 notti in pensione completa camera standard

€ 1.700,00 a persona
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BELLEZZA E SNELLENTE PER LEI
LINFA SPECIAL LEI
Terapie e trattamenti estetici personalizzati associati a “piacevoli consigli” dietetici 
offrono l’opportunità di restituire all’organismo il giusto equilibrio anche alimentare. 
Queste associazioni permettono di contrastare fenomeni di perdita di elasticità cu-
tanea, tendenza all’obesità ed alla cellulite, restituendo alla pelle tono, idratazione 
e bellezza.

• Visita medica con Test plicometrico
• Visita di dimissione e terapia di mantenimento
• Cura idropinica con acqua sulfurea
• 2 bagni di vapore
• 2 bendaggi riducenti con pressoterapia
• 2 fanghi alle alghe rassodante
• 1 peeling corpo
• 1 avvolgimento anticellulite
• 2 massaggi total body 50’
• 1 idrocolonterapia
• 1 trattamento viso personalizzato 50’
• 1 calco addome glutei gambe
• 2 idromassaggi alle alghe
• 1 mesoterapia 
• 3 impacchi di fango addominale durante le ore notturne
• 5 lezioni di acquagym con istruttore
• 5 sedute nel percorso flebologico
• 6 notti di soggiorno in pensione completa in camera standard 
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 

€ 1.450,00 a persona
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€ 1.400,00 a personaREMISE EN FORME PER LUI
LINFA SPECIAL LUI
Questi trattamenti scelti specificatamente per l’uomo che ha bisogno di ritemprarsi 
dalle fatiche di un anno di attività lavorativa, vi danno l’occasione di conciliare una 
settimana di vacanza con un ciclo di terapie naturali piacevoli ed efficaci. 
Il sentirsi più tonici con una pelle più elastica ed idratata insieme ad una corretta 
perdita di peso è quello che vi consentirà di ottenere questo insieme di trattamenti.

• Visita medica con Test plicometrico
• Visita di dimissione e terapia di mantenimento
• Cura idropinica con acqua sulfurea
• 3 bagni di vapore
• 1 idromassaggio alle alghe
• 3 fangoterapie addominali con effetto decongestionante
• 3 bendaggi addominali riducenti
• 1 idrocolonterapia
• 3 sacchetti caldi fiori di fieno
• 2 impacchi caldi achillea
• 2 sedute di elettrostimolazione
• 2 massaggi total body da 50’
• 1 peeling corpo
• 3 impacchi di fango addominale durante le ore notturne
• 5 lezioni di acquagym con istruttore
• 5 sedute nel percorso flebologico
• 6 notti di soggiorno in pensione completa in camera standard
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 
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PROGRAMMA BENESSERE
• Visita medica diagnostica, controllo cardiaco
• Cura idropinica con acqua sulfurea
• Tisane alle erbe su consiglio medico
• 3 bagni di vapore con frizioni fredde
• 3 fangoterapie addominali decongestionanti
• 3 impacchi caldi all’achillea
• 3 massaggi parziali agli olii essenziali da 30’
• 5 vasche di Kneipp (ginnastica vascolare)
• 6 notti in pensione completa camera standard
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 

MAGICA EVASIONE
• Visita Medica d’ingresso 
• 1 bagno di vapore
• 1 massaggio generale da 50’
• 1 fangoterapia addominale decongestionante
• Libero utilizzo del Thermarium
• 1 notte in mezza pensione in camera standard
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 

MOMENTI PER NOI
• 1 Idromassaggio relax con vinoterapia
• 1 peeling corpo
• 1 bendaggio snellente e drenante 
• 2 massaggi da 30’
• Libero utilizzo del Thermarium
• 2 notti in pensione completa in camera standard
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 
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eMOZIONI DI BeNeSSere
• Visita medica diagnostica
• Tisane secondo prescrizione medica
• 1 massaggio parziale da 30’
• 1 impacco caldo ai fiori di fieno
• 1 peeling corpo
• 1 fangoterapia addominale
• 1 lezione di aquagym ed aerobica in piscina
• 1 seduta di ginnastica vascolare nel percorso flebologico
• Liberto utilizzo del Thermarium
• 1 notte in pensione completa camera standard

MagICa eVaSIONe
• Visita Medica d’ingresso
• 1 bagno di vapore
• 1 massaggio generale da 50’
• 1 fangoterapia addominale decongestionante
• Libero utilizzo del Thermarium
• 1 notte in pensione completa camera standard

uNa gIOrNaTa aLLe TerMe Per LeI
• Trattamento corpo “fango e acqua termale”
• Scrub al corpo
• Maschera viso di fango termale
• Bagno termale con idromassaggio
• Calco al corpo nella zona glutei fianchi e addome
• Massaggio con crema specifica e olii essenziali da 50’
• Kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine)
• Tisane a disposizione

uNa gIOrNaTa aLLe TerMe Per LuI
• Trattamento corpo “fango e acqua termale”
• Scrub al corpo
• Maschera viso di fango termale
• Bagno termale con idromassaggio o Sauna finlandese (a scelta tra le due opzioni)

• Calco addominale di fango termale
• Massaggio con olii essenziali da 50’
• Kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine)
• Tisane a disposizione

PACCHETTI BENESSERE   LINFa DI aCqua

€ 240,00 a persona

€ 220,00 a persona

€ 230,00 a persona

€ 240,00 a persona
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€ 999,00 a persona

€ 198,00 a persona

€ 399,00 a persona
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PrOgraMMa 

LIBera Le Tue VIe reSPIraTOrIe

• 6 notti in pensione completa in camera doppia standard

• Visita medica diagnostica

• 12 sedute inalatorie convenzione con Servizio Sanitario

• 6 massaggi antisinusite

• 6 sedute di fangoterapia facciale per sinusite

• Munirsi di ricetta medica che attesti la patologia di cui si soffre

(sinusite, laringite, faringite, sordità rinogena, bronchite, otite)

• Libero utilizzo del Thermarium

€ 960,00
(escluso di ticket sanitario)

Per tutti i trattamenti di Villa Ortensie la durata minima consigliata per avere un
effettivo beneficio è di 12 giorni.
In base alle valutazioni del medico, per alcune patologie si può scendere a 7 giorni.

Cura L’INTeSTINO (STIPSI/COLITe)

• Visita medica diagnostica, controllo cardiaco

• Cura idropinica con acqua sulfurea

• Tisane alle erbe su consiglio medico

• 5 bagni di vapore con frizioni fredde

• 10 fangoterapie addominali decongestionanti

• 5 fangoterapie addominali durante le ore notturne

• 1 idrocolonterapia

• 2 massaggi parziali agli olii essenziali da 30’

• 5 vasche di Kneipp (ginnastica vascolare)

• 5 lezioni di aquagym

• 6 notti in pensione completa camera standard

• Libero utilizzo Thermarium

€ 1.150,00 a persona 
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PROGRAMMA TERMALE
• 6 notti in pensione completa in camera doppia standard
• Visita medica diagnostica
• Libero utilizzo del Thermarium 
• Tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, kit benessere in dotazione
   (accappatoio e ciabattine). 
Munirsi di ricetta del medico di base per fangoterapia, fangobalneoterapia, bagni solfurei, 
cure inalatorie.

UNA GIORNATA ALLE TERME PER LEI
• Trattamento corpo “fango e acqua termale”
• Scrub al corpo
• Maschera viso di fango termale
• Bagno termale con idromassaggio
• Calco al corpo nella zona glutei fianchi e addome
• Massaggio con crema specifica e olii essenziali da 50’
• Kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine)
• Tisane a disposizione

UNA GIORNATA ALLE TERME PER LUI
• Trattamento corpo “fango e acqua termale”
• Scrub al corpo
• Maschera viso di fango termale
• Bagno termale con idromassaggio o Sauna finlandese (a scelta tra le due opzioni)
• Calco addominale di fango termale
• Massaggio con olii essenziali da 50’’
• Kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine)
• Tisane a disposizione

THERMARIUM E BIOLAGO

THerMarIuM

Il Thermarium è aperto anche ai clienti esterni, che non soggiornano presso Villa
Ortensie. È possibile usufruire dei nostri servizi anche singolarmente.

INGRESSO al THERMARIUM per 4 ore

Lun. - Dom. € 40,00

PRANZO light

Lun. - Ven. € 12,00
Sab. - Dom.   € 20,00

BIOLagO

Idromassaggio e Cascate di Acqua, Potassio e Magnesio.

INGRESSO AL BIOLAGO per 4 ore
Utilizzabile solo nel periodo estivo € 15,00

INGRESSO ALLA PISCINA per 4 ore
Con doccia cervicale e getti idromassaggio € 15,00

INGRESSO ALLA PALESTRA per 4 ore
Con sala attrezzata € 13,00

DOCCIA SOLARE COMPLETA 10 min. € 15,00

LEZIONE DI ACQUAGYM
Con istruttore 40 min. € 15,00

PERSONAL TRAINER 60 min. € 30,00

• Idromassaggio con acqua termale
• Piscina interna riscaldata 30°
• Sauna finlandese
• Bagno turco con acqua sulfurea
• Docce termali emozionali
• Sala relax con angolo tisaneria
• Vasca fangosa
• Palestra

OrarI INgreSSI

Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 | dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Tutti i prezzi si intendono a persona.
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€ 240,00 a persona

€ 650,00 a persona

€ 240,00 a persona

(escluso di ticket sanitario)
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PrOgraMMa 

LIBera Le Tue VIe reSPIraTOrIe

• 6 notti in pensione completa in camera doppia standard

• Visita medica diagnostica

• 12 sedute inalatorie convenzione con Servizio Sanitario

• 6 massaggi antisinusite

• 6 sedute di fangoterapia facciale per sinusite

• Munirsi di ricetta medica che attesti la patologia di cui si soffre

(sinusite, laringite, faringite, sordità rinogena, bronchite, otite)

• Libero utilizzo del Thermarium

€ 960,00
(escluso di ticket sanitario)

Per tutti i trattamenti di Villa Ortensie la durata minima consigliata per avere un
effettivo beneficio è di 12 giorni.
In base alle valutazioni del medico, per alcune patologie si può scendere a 7 giorni.

Cura L’INTeSTINO (STIPSI/COLITe)

• Visita medica diagnostica, controllo cardiaco

• Cura idropinica con acqua sulfurea

• Tisane alle erbe su consiglio medico

• 5 bagni di vapore con frizioni fredde

• 10 fangoterapie addominali decongestionanti

• 5 fangoterapie addominali durante le ore notturne

• 1 idrocolonterapia

• 2 massaggi parziali agli olii essenziali da 30’

• 5 vasche di Kneipp (ginnastica vascolare)

• 5 lezioni di aquagym

• 6 notti in pensione completa camera standard

• Libero utilizzo Thermarium

€ 1.150,00 a persona 
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THERMARIUM E BIOLAGO

THerMarIuM

Il Thermarium è aperto anche ai clienti esterni, che non soggiornano presso Villa
Ortensie. È possibile usufruire dei nostri servizi anche singolarmente.

INGRESSO al THERMARIUM per 4 ore

Lun. - Dom. € 40,00

PRANZO light

Lun. - Ven. € 12,00
Sab. - Dom.   € 20,00

BIOLagO

Idromassaggio e Cascate di Acqua, Potassio e Magnesio.

INGRESSO AL BIOLAGO per 4 ore
Utilizzabile solo nel periodo estivo € 15,00

INGRESSO ALLA PISCINA per 4 ore
Con doccia cervicale e getti idromassaggio € 15,00

INGRESSO ALLA PALESTRA per 4 ore
Con sala attrezzata € 13,00

DOCCIA SOLARE COMPLETA 10 min. € 15,00

LEZIONE DI ACQUAGYM
Con istruttore 40 min. € 15,00

PERSONAL TRAINER 60 min. € 30,00

• Idromassaggio con acqua termale
• Piscina interna riscaldata 30°
• Sauna finlandese
• Bagno turco con acqua sulfurea
• Docce termali emozionali
• Sala relax con angolo tisaneria
• Vasca fangosa
• Palestra

OrarI INgreSSI

Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 | dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Tutti i prezzi si intendono a persona.
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Idromassaggio e Cascate di Acqua, Potassio e Magnesio

INGRESSO AL BIOLAGO da 1 a 4 ore
Utilizzabile solo nel periodo estivo € 15,00

INGRESSO ALLA PISCINA per 4 ore
Con doccia cervicale e getti idromassaggio € 15,00

INGRESSO ALLA PALESTRA PER 4 ORE
Con sala attrezzata € 13,00

DOCCIA SOLARE COMPLETA 10 min. € 15,00

LEZIONE DI ACQUAGYM
Con istruttore 40 min. € 15,00

PERSONAL TRAINER 60 min. € 30,00

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 | dalle ore 14.00 alle ore 18.00

€ 35,00

(escluso di ticket sanitario)
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ALTRE INFORMAZIONI

Per tenere uno standard di qualità superiore al classico albergo tradizionale o a uno
dei tantissimi alberghi con percorso benessere, in tutti i programmi di sette, quattro,
tre, due ed una notte “targati” Villa Ortensie, sono presenti i seguenti servizi.

SERVIZIO MEDICO E DIAGNOSTICA
• Visita medica iniziale
• Colloqui giornalieri con i nostri medici per discutere obiettivi, progressi e risultati.

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata dopo consulto medico con possibili scelte 

tra 3 tipologie diverse di menù (calo peso, vegetariano, menù sfizioso 
dello chef), tisane.

ATTIVITà FISICA
• Fitness di gruppo in acqua con lezioni di acquagym
• Uso della palestra attrezzata.

COME VIVERE AL MEGLIO IL BENESSERE TERMALE
• I nostri operatori sono a vostra disposizione per aiutarvi 

a scegliere il programma più adatto
• Consigliamo di arrivare almeno 10 minuti prima dell’appuntamento 

per godere appieno del tempo a voi dedicato
• Il nostro staff medico è a vostra disposizione per consulenze 

legate allo stato di salute in relazione ai trattamenti da effettuare
• Il silenzio aiuta il relax, perciò vi consigliamo di spegnere il cellulare 

e mantenere un tono di voce moderato nelle aree comuni
• Per i percorsi acquatici è necessario portare costume da bagno e cuffia.
• Per continuare l’esperienza di benessere termale anche a casa potrete 

acquistare i prodotti dell’esclusiva linea cosmetica presso il nostro shop interno
• I vostri commenti e suggerimenti sono fondamentali per migliorare 

il nostro servizio. Vi invitiamo a compilare i questionari di soddisfazione.

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI:
• Relazione sui risultati ottenuti
• Prescrizione della terapia di mantenimento
• Consigli alimentari.

ALTRI SERVIZI
• Accappatoio personale e ciabattine personalizzate Villa Ortensie in dotazione
• Parcheggio riservato.

UNA CORNICE IDEALE PER CONIUGARE IMPEGNI DI LAVORO 
CON UN PIACEVOLE SOGGIORNO.
Villa Ortensie è anche una cornice ideale per coniugare impegni di lavoro con
un piacevole soggiorno, per trovare la concentrazione e parlare d’affari, orga-
nizzare meeting, corsi di formazione e convention aziendali nella sala congressi
ampia e perfettamente attrezzata.
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ALTRE INFORMAZIONI

Per tenere uno standard di qualità superiore al classico albergo tradizionale o a uno
dei tantissimi alberghi con percorso benessere, in tutti i programmi di sette, quattro,
tre, due ed una notte “targati” Villa Ortensie, sono presenti i seguenti servizi.

SERVIZIO MEDICO E DIAGNOSTICA
• Visita medica iniziale
• Colloqui giornalieri con i nostri medici per discutere obiettivi, progressi e risultati.

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata dopo consulto medico con possibili scelte 

tra 3 tipologie diverse di menù (calo peso, vegetariano, menù sfizioso 
dello chef), tisane.

ATTIVITà FISICA
• Fitness di gruppo in acqua con lezioni di acquagym
• Uso della palestra attrezzata.

COME VIVERE AL MEGLIO IL BENESSERE TERMALE
• I nostri operatori sono a vostra disposizione per aiutarvi 

a scegliere il programma più adatto
• Consigliamo di arrivare almeno 10 minuti prima dell’appuntamento 

per godere appieno del tempo a voi dedicato
• Il nostro staff medico è a vostra disposizione per consulenze 

legate allo stato di salute in relazione ai trattamenti da effettuare
• Il silenzio aiuta il relax, perciò vi consigliamo di spegnere il cellulare 

e mantenere un tono di voce moderato nelle aree comuni
• Per i percorsi acquatici è necessario portare costume da bagno e cuffia.
• Per continuare l’esperienza di benessere termale anche a casa potrete 

acquistare i prodotti dell’esclusiva linea cosmetica presso il nostro shop interno
• I vostri commenti e suggerimenti sono fondamentali per migliorare 

il nostro servizio. Vi invitiamo a compilare i questionari di soddisfazione.

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI:
• Relazione sui risultati ottenuti
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• Consigli alimentari.
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• Accappatoio personale e ciabattine personalizzate Villa Ortensie in dotazione
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I NOSTRI PRODOTTI

FANGHI TERMALI

FANGO TERMALE 1,5 Kg. € 35,00

FANGO TERMALE 6 Kg. € 97,00

Il fango è composto da terra e acqua incontaminate e ricche di energie vitali.
Agisce sul calore viscerale alterato dai disordini digestivi, disinfiamma e decon-
gestiona, ripara i tessuti. Il composto si applica freddo e ha la funzione di portare
l’eccesso di calore corporeo versol’esterno normalizzando le funzioni dell’ap-
parato digerente. Utile anche per scottature e contusioni. Ottimo in cosmesi per
maschere al viso.

LATTE TONICO SULFUREO 200 ml. € 19,00
Latte tonico ad azione detergente e tonificante indicato per eliminare le impurità
e i residui del trucco. Un pratico 2 in 1 che abbina l’azione purificante degli estratti
di genziana a quella addolcente ed emolliente dell’olio di cocco. L’acqua termale
garantisce una perfetta idratazione della pelle.

MASCHERA VISO SULFUREA 50 ml. € 27,00
Prodotto formulato per il trattamento cosmetico degli inestetismi delle pelli im-
pure. Rimuove ogni traccia di impurità restituendo la pelle più fresca e luminosa.
Le micro particelle di zolfo e di argille minerali assicurano un efficace trattamento
levigante e cicatrizzante. L’acqua termale garantisce una perfetta idratazione
della pelle.

SIERO SULFUREO CONTORNO OCCHI E LABBRA 15 ml. € 27,00
Prodotto anti aging specifico per prevenire rughe nelle aree più fragili del viso:
contorno occhi e labbra. Contiene acqua termale sulfurea mineralizzante e pu-
rificante e una sinergia di principi attivi naturali che aiutano a mantenere la pelle
elastica e tonica ed a distendere i segni delle rughe sottili.

CREMA IDRATANTE VISO SULFUREA 50 ml. € 25,00
Prodotto idratante e illuminante ricco di attivi naturali. Contiene acqua termale
sulfurea mineralizzante e purificante con coenzima Q10 ad azione anti aging.
L’olio di oliva biologico mantiene la pelle elastica e aiuta ad attenuare i segni del
tempo. Subito assorbito, lascia una piacevole sensazione di elasticità. È un’ottima
base per il trucco.

CREMA NUTRIENTE VISO SULFUREA 50 ml. € 28,00
Prodotto elasticizzante ideale per pelli secche e disidratate. Contiene acqua termale
sulfurea mineralizzante e purificante con olio di semi d’uva ad azione emolliente e
anti età. Dopo l’uso anche le pelli più secche ed aride avvertono una straordinaria
sensazione di morbidezza.
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ALTRE INFORMAZIONI

Per tenere uno standard di qualità superiore al classico albergo tradizionale o a uno
dei tantissimi alberghi con percorso benessere, in tutti i programmi di sette, quattro,
tre, due ed una notte “targati” Villa Ortensie, sono presenti i seguenti servizi.

SERVIZIO MEDICO E DIAGNOSTICA
• Visita medica iniziale
• Colloqui giornalieri con i nostri medici per discutere obiettivi, progressi e risultati.

CORRETTA ALIMENTAZIONE
• Alimentazione equilibrata dopo consulto medico con possibili scelte 

tra 3 tipologie diverse di menù (calo peso, vegetariano, menù sfizioso 
dello chef), tisane.

ATTIVITà FISICA
• Fitness di gruppo in acqua con lezioni di acquagym
• Uso della palestra attrezzata.

COME VIVERE AL MEGLIO IL BENESSERE TERMALE
• I nostri operatori sono a vostra disposizione per aiutarvi 

a scegliere il programma più adatto
• Consigliamo di arrivare almeno 10 minuti prima dell’appuntamento 

per godere appieno del tempo a voi dedicato
• Il nostro staff medico è a vostra disposizione per consulenze 

legate allo stato di salute in relazione ai trattamenti da effettuare
• Il silenzio aiuta il relax, perciò vi consigliamo di spegnere il cellulare 

e mantenere un tono di voce moderato nelle aree comuni
• Per i percorsi acquatici è necessario portare costume da bagno e cuffia.
• Per continuare l’esperienza di benessere termale anche a casa potrete 

acquistare i prodotti dell’esclusiva linea cosmetica presso il nostro shop interno
• I vostri commenti e suggerimenti sono fondamentali per migliorare 

il nostro servizio. Vi invitiamo a compilare i questionari di soddisfazione.

AL TERMINE DEL SOGGIORNO VI VERRANNO RILASCIATI:
• Relazione sui risultati ottenuti
• Prescrizione della terapia di mantenimento
• Consigli alimentari.

ALTRI SERVIZI
• Accappatoio personale e ciabattine personalizzate Villa Ortensie in dotazione
• Parcheggio riservato.

UNA CORNICE IDEALE PER CONIUGARE IMPEGNI DI LAVORO 
CON UN PIACEVOLE SOGGIORNO.
Villa Ortensie è anche una cornice ideale per coniugare impegni di lavoro con
un piacevole soggiorno, per trovare la concentrazione e parlare d’affari, orga-
nizzare meeting, corsi di formazione e convention aziendali nella sala congressi
ampia e perfettamente attrezzata.
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I NOSTRI PRODOTTI

FANGHI TERMALI

FANGO TERMALE 1,5 Kg. € 35,00

FANGO TERMALE 6 Kg. € 97,00

Il fango è composto da terra e acqua incontaminate e ricche di energie vitali.
Agisce sul calore viscerale alterato dai disordini digestivi, disinfiamma e decon-
gestiona, ripara i tessuti. Il composto si applica freddo e ha la funzione di portare
l’eccesso di calore corporeo versol’esterno normalizzando le funzioni dell’ap-
parato digerente. Utile anche per scottature e contusioni. Ottimo in cosmesi per
maschere al viso.

LATTE TONICO SULFUREO 200 ml. € 19,00
Latte tonico ad azione detergente e tonificante indicato per eliminare le impurità
e i residui del trucco. Un pratico 2 in 1 che abbina l’azione purificante degli estratti
di genziana a quella addolcente ed emolliente dell’olio di cocco. L’acqua termale
garantisce una perfetta idratazione della pelle.

MASCHERA VISO SULFUREA 50 ml. € 27,00
Prodotto formulato per il trattamento cosmetico degli inestetismi delle pelli im-
pure. Rimuove ogni traccia di impurità restituendo la pelle più fresca e luminosa.
Le micro particelle di zolfo e di argille minerali assicurano un efficace trattamento
levigante e cicatrizzante. L’acqua termale garantisce una perfetta idratazione
della pelle.

SIERO SULFUREO CONTORNO OCCHI E LABBRA 15 ml. € 27,00
Prodotto anti aging specifico per prevenire rughe nelle aree più fragili del viso:
contorno occhi e labbra. Contiene acqua termale sulfurea mineralizzante e pu-
rificante e una sinergia di principi attivi naturali che aiutano a mantenere la pelle
elastica e tonica ed a distendere i segni delle rughe sottili.

CREMA IDRATANTE VISO SULFUREA 50 ml. € 25,00
Prodotto idratante e illuminante ricco di attivi naturali. Contiene acqua termale
sulfurea mineralizzante e purificante con coenzima Q10 ad azione anti aging.
L’olio di oliva biologico mantiene la pelle elastica e aiuta ad attenuare i segni del
tempo. Subito assorbito, lascia una piacevole sensazione di elasticità. È un’ottima
base per il trucco.

CREMA NUTRIENTE VISO SULFUREA 50 ml. € 28,00
Prodotto elasticizzante ideale per pelli secche e disidratate. Contiene acqua termale
sulfurea mineralizzante e purificante con olio di semi d’uva ad azione emolliente e
anti età. Dopo l’uso anche le pelli più secche ed aride avvertono una straordinaria
sensazione di morbidezza.
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FANGHI TERMALI
FANGO TERMALE  1,5 Kg. € 35,00
FANGO TERMALE  6 Kg. € 97,00
Il fango è composto da terra e acqua incontaminate e ricche di energie vitali. 
Agisce sul calore viscerale alterato dai disordini digestivi, disinfiamma e decon-
gestiona, ripara i tessuti. Il composto si applica freddo e ha la funzione di portare 
l’eccesso di calore corporeo verso l’esterno normalizzando le funzioni dell’ap-
parato digerente. Utile anche per scottature e contusioni. Ottimo in cosmesi per 
maschere al viso.

LATTE TONICO SULFUREO 200 ml. € 19,00
Latte tonico ad azione detergente e tonificante indicato per eliminare le impurità 
e i residui del trucco. Un pratico 2 in 1 che abbina l’azione purificante degli estratti 
di genziana a quella addolcente ed emolliente dell’olio di cocco. L’acqua termale 
garantisce una perfetta idratazione della pelle.

MASCHERA VISO SULFUREA  50 ml. € 27,00
Prodotto formulato per il trattamento cosmetico degli inestetismi delle pelli impure. 
Rimuove ogni traccia di impurità restituendo la pelle più fresca e luminosa. Le micro 
particelle di zolfo e di argille minerali assicurano un efficace trattamento levigante e 
cicatrizzante. L’acqua termale garantisce una perfetta idratazione della pelle.

SIERO SULFUREO CONTORNO OCCHI E LABBRA  15 ml. € 27,00
Prodotto anti aging specifico per prevenire rughe nelle aree più fragili del viso: con-
torno occhi e labbra. Contiene acqua termale sulfurea mineralizzante e purificante 
e una sinergia di principi attivi naturali che aiutano a mantenere la pelle elastica e 
tonica ed a distendere i segni delle rughe sottili.

CREMA IDRATANTE VISO SULFUREA  50 ml. € 25,00
Prodotto idratante e illuminante ricco di attivi naturali. Contiene acqua termale sul-
furea mineralizzante e purificante con coenzima Q10 ad azione anti aging. L’olio 
di oliva biologico mantiene la pelle elastica e aiuta ad attenuare i segni del tempo. 
Subito assorbito, lascia una piacevole sensazione di elasticità. È un’ottima base per 
il trucco.

CREMA NUTRIENTE VISO SULFUREA  50 ml. € 28,00
Prodotto elasticizzante ideale per pelli secche e disidratate. Contiene acqua termale 
sulfurea mineralizzante e purificante con olio di semi d’uva ad azione emolliente e 
anti età. Dopo l’uso anche le pelli più secche ed aride avvertono una straordinaria 
sensazione di morbidezza.

CREMA VISO ANTI AGE SULFUREA  50 ml. € 30,00
Prodotto anti aging concentrato, ricco di attivi naturali dall’efficacia immediatamen-
te tangibile. Ricco di estratti e oli vegetali è un trattamento completo che restituisce 
la pelle splendente, levigata e compatta. Contiene acqua termale sulfurea minera-
lizzante e purificante con estratti di fiori di mirto ed ibiscus, adazione illuminante e 
rassodante. Con un semplice gesto quotidiano si restituiscealla pelle elasticità, tono 
e nuova vitalità.
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LISTINO PREZZI SOGGIORNO A PERSONA

DÉPANDANCE

Doppia
Singola

€ 65,00
€ 85,00

€ 85,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA STANDARD

Doppia
Doppia a uso singola

€ 75,00
€ 95,00

€ 95,00
€ 115,00

€ 115,00
€ 135,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA CLASSIC

Doppia
Doppia a uso singola

€ 55,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

€ 125,00
€ 145,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA SUPERIOR

Doppia
Doppia a uso singola

€ 115,00
€ 135,00

€ 135,00
€ 155,00

€ 155,00
€ 175,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DELL’ORO

Doppia
Doppia a uso singola

€ 160,00
€ 180,00

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DEL BENESSERE

Doppia
Doppia a uso singola

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

€ 220,00
€ 240,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SCONTO 3° LETTO SUPPLEMENTI CHIUSURA

Adulti 10%
Bambini 6/12 anni 40%
Bambini 1/5 anni 70%
culla fino a 1 anno gratuita

Servizio baby sitter a richiesta
Settimana di Pasqua € 30,00
Settimana di Capodanno € 75,00
Settimana di Ferragosto € 30,00

Dal 10/12 al 26/12
Dal 07/01 al 16/02

Riduzione del 10% da domenica a venerdì.

Inclusi nelle quote di soggiorno: libero utilizzo del centro fitness, del Thermarium
e del biolago, tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, alimentazione biologica
controllata, kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine).
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LISTINO PREZZI SOGGIORNO A PERSONA

DÉPANDANCE
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Bambini 1/5 anni 70%
culla fino a 1 anno gratuita

Servizio baby sitter a richiesta
Settimana di Pasqua € 30,00
Settimana di Capodanno € 75,00
Settimana di Ferragosto € 30,00

Dal 10/12 al 26/12
Dal 07/01 al 16/02

Riduzione del 10% da domenica a venerdì.

Inclusi nelle quote di soggiorno: libero utilizzo del centro fitness, del Thermarium
e del biolago, tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, alimentazione biologica
controllata, kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine).
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GEL FREDDO GAMBE SULFUREO 50 ml. € 28,00
Gel formulato per rispondere alle esigenze di protezione e idratazione di gambe e 
caviglie appesantite. Apporta sollievo e leggerezza dopo lunghe giornate di lavoro 
grazie alla speciale miscela di fitoestratti di ippocastano, vite rossa, rusco ehama-
melis ad azione decongestionante, protettiva e biostimolante. L’acqua termale ga-
rantisce una perfetta idratazione e mineralizzazione della pelle. Dopo l’uso si avver-
te una piacevolissima sensazione di freschezza, benessere e relax.

CREMA CORPO SULFUREA 150 ml. € 25,00
Latte dopo bagno dalla texture leggera e morbida formulato per restituire idrata-
zione ed elasticità alla pelle. Arricchito con olio di sesamo e mandorla, dona nuova 
compattezza e levigatezza. L’efficacia nutriente del trattamento e l’armonia della 
composizione olfattiva, rendono il prodotto ideale per massaggi che durano a lun-
go, destinati a restituire benessere e relax. L’acqua termale garantisce una perfetta 
idratazione della pelle.

CREMA ANTICELLULITE 150 ml. € 30,00
Crema liporiducente ricca di principi attivi, formulata per contrastare gli inestetismi 
della cellulite. Arricchita con estratti di cola e guaranà e olio di semi di uva, migliora 
l’aspetto a “buccia d’arancia” della pelle che appare più liscia, più elastica e levigata. 
L’acqua termale con i suoi oligoelementi, contribuisce a mantenere il livello di idra-
tazione ottimale.

GEL DOPO BARBA SULFUREO 200 ml. € 25,00
Gel ricco di elementi attivi destinato al trattamento quotidiano idratante e restitui-
vo. La sua formula contiene acqua termale sulfurea ad azione mineralizzante.Ideale 
dopo la rasatura, lascia la pelle liscia e morbida. Indicato anche per le pelli sensibili. 
Non unge e lascia una delicata profumazione.

CREMA SULFUREA AL MIELE 50 ml. € 25,00
Crema dalla texture morbida e setosa, di rapido assorbimento, è indicata per ogni tipo 
di pelle. Svolge un’efficace azione idratante, fondamentale per una buona prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo incrementando elasticità e luminosità. Ideale per preparare 
il viso al make up.

CREMA NUTRIENTE SULFUREA AL MIRTILLO  50 ml. € 28,00
Indicata per pelli sensibili e predisposte all’arrossamento, con vitamina E e olio di man-
dorle dolci. È arricchita con estratti di mirtillo dai riconosciuti poteri calmanti capaci di 
aiutare la microcircolazione cutanea e mantenere elevata l’idratazione e il turgore. Aiuta 
a distendere i segni del tempo e a rassodare la pelle che appare fin da subito più tonica 
e luminosa. Applicare bene sul viso e collo con movimenti circolari fino a completo as-
sorbimento.

CREMA NUTRIENTE SULFUREA ALL’UVA  50 ml. € 28,00
Ottima emulsione anti-age con acqua termale, arricchita con olio di rosa mosqueta, di 
macadamia ed estratti di uva e di rosa canina. Svolge una naturale azione anti-invecchia-
mento contrastando il rilassamento cutaneo. Aiuta a ridurre efficacemente la profondità 
delle rughe e delle linee sottili donando densità e compattezza. Dopo l’uso si avverte una 
straordinaria sensazione di morbidezza, dopo la pulizia massaggiare su viso e decolletè 
fino a completo assorbimento.

CREMA SULFUREA MALVA E ORTICA 50 ml. € 25,00
Emulsione fresca e setosa dalle proprietà idratanti e dermopurificanti. Grazie ad una sa-
piente miscela di estratti di malva e di ortica e all’apporto di acqua termale è ideale per 
proteggere con dolcezza le pelli impure. Applicare sulla pelle detersa e asciutta, ideale 
per preparare il viso al make up.
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LISTINO PREZZI SOGGIORNO A PERSONA

DÉPANDANCE

Doppia
Singola

€ 65,00
€ 85,00

€ 85,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA STANDARD

Doppia
Doppia a uso singola

€ 75,00
€ 95,00

€ 95,00
€ 115,00

€ 115,00
€ 135,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA CLASSIC

Doppia
Doppia a uso singola

€ 55,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

€ 125,00
€ 145,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA SUPERIOR

Doppia
Doppia a uso singola

€ 115,00
€ 135,00

€ 135,00
€ 155,00

€ 155,00
€ 175,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DELL’ORO

Doppia
Doppia a uso singola

€ 160,00
€ 180,00

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DEL BENESSERE

Doppia
Doppia a uso singola

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

€ 220,00
€ 240,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SCONTO 3° LETTO SUPPLEMENTI CHIUSURA

Adulti 10%
Bambini 6/12 anni 40%
Bambini 1/5 anni 70%
culla fino a 1 anno gratuita

Servizio baby sitter a richiesta
Settimana di Pasqua € 30,00
Settimana di Capodanno € 75,00
Settimana di Ferragosto € 30,00

Dal 10/12 al 26/12
Dal 07/01 al 16/02

Riduzione del 10% da domenica a venerdì.

Inclusi nelle quote di soggiorno: libero utilizzo del centro fitness, del Thermarium
e del biolago, tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, alimentazione biologica
controllata, kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine).
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LISTINO PREZZI SOGGIORNO A PERSONA

DÉPANDANCE

Doppia
Singola

€ 65,00
€ 85,00

€ 85,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA STANDARD

Doppia
Doppia a uso singola

€ 75,00
€ 95,00

€ 95,00
€ 115,00

€ 115,00
€ 135,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA CLASSIC

Doppia
Doppia a uso singola

€ 55,00
€ 105,00

€ 105,00
€ 125,00

€ 125,00
€ 145,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

CAMERA SUPERIOR

Doppia
Doppia a uso singola

€ 115,00
€ 135,00

€ 135,00
€ 155,00

€ 155,00
€ 175,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DELL’ORO

Doppia
Doppia a uso singola

€ 160,00
€ 180,00

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SUITE DEL BENESSERE

Doppia
Doppia a uso singola

€ 180,00
€ 200,00

€ 200,00
€ 220,00

€ 220,00
€ 240,00

SOLO COLAZIONE     MEZZA PENSIONE     PENSIONE COMPLETA

SCONTO 3° LETTO SUPPLEMENTI CHIUSURA

Adulti 10%
Bambini 6/12 anni 40%
Bambini 1/5 anni 70%
culla fino a 1 anno gratuita

Servizio baby sitter a richiesta
Settimana di Pasqua € 30,00
Settimana di Capodanno € 75,00
Settimana di Ferragosto € 30,00

Dal 10/12 al 26/12
Dal 07/01 al 16/02

Riduzione del 10% da domenica a venerdì.

Inclusi nelle quote di soggiorno: libero utilizzo del centro fitness, del Thermarium
e del biolago, tisane, spuntino pomeridiano di frutta fresca, alimentazione biologica
controllata, kit benessere in dotazione (accappatoio e ciabattine).
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Dal 8/12 al 29/12
Dal 06/01 al 12/02

Alta stagione € 10 a persona a notte

ALTA STAGIONE € 10 a persona per notte: 
dal 06 al 19 aprile / dal 10 al 30 agosto / dal 29 dicembre al 6 gennaio dal 06/01 al 14/02

 Doppia  € 55,00  € 75,00 € 95,00
 Singola  € 75,00 € 95,00 € 115,00

 Doppia € 65,00 € 85,00 € 105,00
 Doppia ad uso singola  € 85,00 € 105,00 € 125,00

 Doppia € 75,00 € 95,00 € 115,00
 Doppia ad uso singola  € 95,00 € 115,00 € 135,00

 Doppia € 105,00 € 125,00 € 145,00
 Doppia ad uso singola  € 125,00 € 145,00 € 165,00

 Doppia € 160,00 € 180,00 € 200,00
 Doppia ad uso singola  € 180,00 € 200,00 € 220,00

 Doppia € 180,00 € 200,00 € 220,00
 Doppia ad uso singola   € 200,00 € 220,00 € 240,00
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POLICY

• Il reparto cure rimarrà chiuso la domenica.
• Le quote non comprendono: visita iridologica, consulti specialistici 

e quanto non espressamente riportato.

PREMIO FIDELITY
I grandi successi di Villa Ortensie in tutti questi anni di attività, sono stati possibili
soltanto grazie agli oltre 100.000 ospiti a cui siamo stati lieti di dare il benvenuto
presso la nostra struttura. Uno speciale ringraziamento va a coloro che non si sono
fermati ad una visita, ma che ci omaggiano continuamente con la loro presenza.
Ci sembra doveroso ringraziare tutti i nostri ospiti che ritornano con un Premio
Fedeltà, con cui riceveranno una riduzione del 10% sul prezzo del soggiorno.
N.B.: Gli ospiti che ricevono il Premio Fedeltà hanno soggiornato a Villa Ortensie
almeno una volta. Il premio vale per un successivo soggiorno. Questa promozione
non è cumulabile con altre offerte.

ARRIVO E PARTENZA
Il giorno di arrivo le camere sono disponibili a partire dalle ore 13.00. In caso di
ritardo vi preghiamo di avvisare l’hotel. Il giorno della partenza Vi preghiamo di
liberare le camere entro le ore 11.00.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
In linea generale valgono le norme europee che regolano l’annullamento di
viaggi e soggiorni in hotel, le quali prevedono il pagamento di una penale in caso
di disdetta a partire da 4 settimane dalla data prenotata, in caso di soggiorni non
goduti per arrivo in ritardo, in caso di mancato arrivo e in caso di interruzione
anticipata del soggiorno.

MODALITà DI PAGAMENTO
Accettiamo le seguenti modalità di pagamento: contanti, assegni, bancomat,
VISA e MasterCard.

BUONO A SAPERSI
Desideriamo informare i gentili ospiti che le lezioni di piscina, percorso vascolare,
inalazioni, aerosol, piramidoterapia, non sono sostituibili con altre terapie. La lezione
di acquagym non viene effettuata di domenica.

FUMO
Desideriamo informare i gentili ospiti che Villa Ortensie è un hotel non fumatori e
che gli spazi in cui non è apposto il divieto sono le terrazze, il porticato e il parco.

ANIMALI
Accettiamo animali di piccola taglia in camere senza moquette (solo in Villa).
Gli animali non possono entrare nelle sale da pranzo, nella hall e nella zona be-
nessere. Non sono ammessi nelle camere “Superior” e “Suite”.
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COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO
Da Milano A4 uscita Capriate o Dalmine. Da Venezia A4 uscita Bergamo o Dalmine.
Da Lecco direzione Pontida. Alle uscite delle autostrade seguire le frecce marroni
che indicano Valle Imagna. Si consiglia l’uscita di Dalmine.

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini si trovano ad Orio al Serio (25 km), Milano Linate (55 km)
o Milano Malpensa (120 km). Al momento della prenotazione non esitate a contat-
tarci oppure informatevi presso la vostra agenzia di viaggi. Possibilità di transfert da
qualsiasi meta.

IN TRENO
I treni IC e EC fermano a Bergamo o Ponte San Pietro. Possibilità di transfert.

Partita Iva: 01977540168
Codice Fiscale: 01419400153

S. Omobono Terme

Villa d’Almè

Almè
Ponte 

S. Pietro

D
ir.

 V
al

le
 B

re
m

b
an

a

A4 - VE

A4 - MI

Dalmine

Bergamo

Filago

Donate Sotto

Presezzo

Capriate

Pontida

Brivio

Caloziocorte

Cisano

Le
c
c
o

Almenno 
S. Salvatore

Strozza

UNITà OPERATIVA PER LE CURE
Viale alle Fonti, 117
24038 S. Omobono Terme - BG

Telefono +39 035.851.114 | +39 035.852.242
Fax +39 035.851.148
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• Il reparto cure rimarrà chiuso la domenica ed il mercoledì pomeriggio.
• Le quote non comprendono: visita iridologica, consulti specialistici
   e quanto non espressamente riportato.



31

POLICY

• Il reparto cure rimarrà chiuso la domenica.
• Le quote non comprendono: visita iridologica, consulti specialistici 

e quanto non espressamente riportato.

PREMIO FIDELITY
I grandi successi di Villa Ortensie in tutti questi anni di attività, sono stati possibili
soltanto grazie agli oltre 100.000 ospiti a cui siamo stati lieti di dare il benvenuto
presso la nostra struttura. Uno speciale ringraziamento va a coloro che non si sono
fermati ad una visita, ma che ci omaggiano continuamente con la loro presenza.
Ci sembra doveroso ringraziare tutti i nostri ospiti che ritornano con un Premio
Fedeltà, con cui riceveranno una riduzione del 10% sul prezzo del soggiorno.
N.B.: Gli ospiti che ricevono il Premio Fedeltà hanno soggiornato a Villa Ortensie
almeno una volta. Il premio vale per un successivo soggiorno. Questa promozione
non è cumulabile con altre offerte.

ARRIVO E PARTENZA
Il giorno di arrivo le camere sono disponibili a partire dalle ore 13.00. In caso di
ritardo vi preghiamo di avvisare l’hotel. Il giorno della partenza Vi preghiamo di
liberare le camere entro le ore 11.00.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
In linea generale valgono le norme europee che regolano l’annullamento di
viaggi e soggiorni in hotel, le quali prevedono il pagamento di una penale in caso
di disdetta a partire da 4 settimane dalla data prenotata, in caso di soggiorni non
goduti per arrivo in ritardo, in caso di mancato arrivo e in caso di interruzione
anticipata del soggiorno.

MODALITà DI PAGAMENTO
Accettiamo le seguenti modalità di pagamento: contanti, assegni, bancomat,
VISA e MasterCard.

BUONO A SAPERSI
Desideriamo informare i gentili ospiti che le lezioni di piscina, percorso vascolare,
inalazioni, aerosol, piramidoterapia, non sono sostituibili con altre terapie. La lezione
di acquagym non viene effettuata di domenica.

FUMO
Desideriamo informare i gentili ospiti che Villa Ortensie è un hotel non fumatori e
che gli spazi in cui non è apposto il divieto sono le terrazze, il porticato e il parco.

ANIMALI
Accettiamo animali di piccola taglia in camere senza moquette (solo in Villa).
Gli animali non possono entrare nelle sale da pranzo, nella hall e nella zona be-
nessere. Non sono ammessi nelle camere “Superior” e “Suite”.
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COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO
Da Milano A4 uscita Capriate o Dalmine. Da Venezia A4 uscita Bergamo o Dalmine.
Da Lecco direzione Pontida. Alle uscite delle autostrade seguire le frecce marroni
che indicano Valle Imagna. Si consiglia l’uscita di Dalmine.

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini si trovano ad Orio al Serio (25 km), Milano Linate (55 km)
o Milano Malpensa (120 km). Al momento della prenotazione non esitate a contat-
tarci oppure informatevi presso la vostra agenzia di viaggi. Possibilità di transfert da
qualsiasi meta.

IN TRENO
I treni IC e EC fermano a Bergamo o Ponte San Pietro. Possibilità di transfert.

Partita Iva: 01977540168
Codice Fiscale: 01419400153

S. Omobono Terme
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S. Salvatore

Strozza

UNITà OPERATIVA PER LE CURE
Viale alle Fonti, 117
24038 S. Omobono Terme - BG

Telefono +39 035.851.114 | +39 035.852.242
Fax +39 035.851.148
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COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO
Da Milano A4 uscita Capriate o Dalmine. Da Venezia A4 uscita Bergamo o Dalmine.
Da Lecco direzione Pontida. Alle uscite delle autostrade seguire le frecce marroni
che indicano Valle Imagna. Si consiglia l’uscita di Dalmine.

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini si trovano ad Orio al Serio (25 km), Milano Linate (55 km)
o Milano Malpensa (120 km). Al momento della prenotazione non esitate a contat-
tarci oppure informatevi presso la vostra agenzia di viaggi. Possibilità di transfert da
qualsiasi meta.

IN TRENO
I treni IC e EC fermano a Bergamo o Ponte San Pietro. Possibilità di transfert.

Partita Iva: 01977540168
Codice Fiscale: 01419400153
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UNITà OPERATIVA PER LE CURE
Viale alle Fonti, 117
24038 S. Omobono Terme - BG

Telefono +39 035.851.114 | +39 035.852.242
Fax +39 035.851.148
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info@villaortensie.com
www.villaortensie.com

Telefono +39 035.851.114   +39 035.852.242
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