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Infinito Benessere
Lo stress prodotto da una realtà sempre più frenetica,
industrializzata e inquinata ci impone di recuperare uno stretto
contatto con la Terra, origine di straordinarie risorse, rimedi
naturali e sede di una saggezza senza tempo. Le acque termali
attingono dalle profondità le loro proprietà curative e
preventive: un insostituibile rimedio in grado di ristabilire il
nostro equilibrio psico-fisico.
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L’acqua minerale solfureo-sodica di San Vittore sgorga limpida
e incontaminata in un contesto storico/ paesaggistico
rilassante e incantevole. Convogliata direttamente nel nostro
stabilimento, viene erogata nelle sue numerose forme
terapeutiche specializzate nel prevenire o affrontare le
affezioni delle vie respiratorie e sotto forma di fango per
combattere reumatismi e dolori muscolari.
Numerosi anche i trattamenti estetici che, abbinati alle
proprietà dell’acqua, offrono un importante e duraturo
giovamento del nostro aspetto.

Pacchetti
Estetica Termale

TERMEDIFRASASSI.IT

DAY RELAX

RELAXING MASSAGE

GIORNI 1
1
1
1

79 €

Impacco di fango termale agli oli essenziali
Bagno termale aromatico cromoterapico con idromassaggio
Massaggio rilassante avvolgente ai Burri di karité alle
dolci note di musica New Age

Pacchetti Benessere
BELLEZZA BENESSERE
GIORNI 1
1
1
1

79 €

Trattamento corpo rigenerante peeling corpo
Idromassaggio aromatico ozono terapico in acqua termale
Massaggio RPR Riequilibrio Psico Reattivo
con pietre al quarzo rosa

SALUTE E BELLEZZA
GIORNI 1
1
1
1

79 €

Idromassaggio cromoterapico ozonizzato in acqua termale
Massaggio estetico totale
Maschera viso al fango termale

VISO ANTIAGE
GIORNI 4
1
1
1
1

159 €

Pulizia viso con vapore, maschera e massaggio
Trattamento viso di reidratazione
Trattamento specialistico personalizzato
Maschera personalizzata al fango termale + massaggio viso

GIORNI 4
1
1
1
1

159 €

Massaggio Estetico Totale
Massaggio Shiatsu
Massaggio decontratturante totale
Massaggio karitè alle candele cosmetiche

ANTICELLULITE
GIORNI 6
1
3
3
3
3

450 €

Peeling Corpo
Algoterapia con idromassaggio in acqua termale ozonizzata
Fangoterapia + bagno in acqua termale con idromassaggio
agli oli essenziali
Massaggi drenanti manuali
Bendaggi freddi riducenti

OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI

Una vasta gamma di servizi
di altissima qualità.

