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CURE
TERMALI
3

La Fango - Balneoterapia sono un dono di Madre Natura la
cui efficacia è stata comprovata da Studi dell’Università di
Padova (Progetto Naiade). Questa cura ha la proprietà di
rallentare la degenerazione articolare (artrosi), migliora
la mobilità, aiuta il recupero post-traumatico e gli esiti di
fratture. L’idromassaggio all’ozono, trattandosi di ossigeno
arricchito (C3), risulta defaticante, stimola la circolazione
venosa e favorisce il ricambio delle cellule del derma.

• Visita medica di ammissione alle cure termali .......... € 32,00
Necessaria per accedere alle cure termali e fisioterapiche.
• Visita di controllo / Consulenza medica ....................... € 25,00

• Applicazione di fango termale, doccia e bagno termale
con idromassaggio ozonizzato* ........................................ € 30,00
• Applicazione di fango parziale mani o piedi* ............ € 15,00
• Bagno termale con idromassaggio ozonizzato* ....... € 20,00
• Impacco di fango contro sinusiti e cefalee .................. € 30,00
* visita medica di ammissione obbligatoria
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LE FASI
DELLA FANGOTER APIA
1. Visita medica obbligatoria di ammissione alle cure.
2. Scrub/peeling: serve a preparare la pelle alla cura termale, la
deterge in profondità, permettendo ai minerali e alle sostanze
benefiche di penetrare meglio e raggiungere così l’organismo.
3. Applicazione: l’applicazione del fango viene effettuata sulle parti
del corpo e alla temperatura stabilite durante la visita medica, ogni
trattamento viene quindi personalizzato.
4. Bagno termale: l’Ospite, una volta tolto dal fango viene lavato
con la doccia calda, quindi immerso nel bagno termale per 8-10
minuti ad una temperatura 36°-38°C.
5. Reazione sudorale: successivamente alla fangoterapia, l’Ospite
deve riposare per la “reazione sudorale” che varia per durata ed
intensità da persona a persona.
6. Massaggio: dopo la sudorazione è consigliato il massaggio
muscolare terapeutico a scelta per riattivare la circolazione e
completare il protocollo di fangoterapia.
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CURE TERMALI,
LA PRESCRIZIONE MEDICA
L’Hotel Terme Antoniano è convenzionato ASL
per le cure fango-balneoterapiche e terapie inalatorie.

Si utilizza esclusivamente
FANGO MATURO DOC®,
testato e controllato
dall’Università di Padova.

FANGO D.O.C.
THERMAE
ABANO
MONTEGROTTO
REGIONE VENETO

Cognome e Nome
STAMPA PC

COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

Indirizzo

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE

C O D I C E

R
CODICE ESENZIONE

REDDITO

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

SIGLA PROVINCIA

CODICE ASL

(Barrare se non utilizzate)

Ciclo di fanghi e bagni terapeutici… [indicare la diagnosi]
PRESCRIZIONE

F I S C A L E
CODICE FISCALE

(Vedi avvertenze sul retro)

OPPURE

NOTA CUF

Ciclo di terapie inalatorie per… [indicare la diagnosi]
L’impegnativa è valida una sola volta durante l’anno
e in un unico stabilimento termale

NOTA CUF

GGMM A A
NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIPO DI RICETTA

DATA

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

S

H

SUGG.

U

RICOV.

B

ALTRO

D

P

PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE

Timbro e Firma
del Medico
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

I.P.Z.S.- ROMA

IMPORTI

,
,

TICKET

GALEN.
DIR. CHIAM.
ALTRO

CUR E INAL ATOR IE
L’acqua termale viene vaporizzata in diverse
nebulizzazioni a seconda del tipo di terapia
per ottenere una stimolazione e disinfezione
dell’intero apparato respiratorio; particolarmente
indicate a tutti i fumatori. L’Hotel Terme
Antoniano è convenzionato con il Sistema
Sanitario Nazionale per cicli di 12 Inalazioni +
12 Aerosol.
• Inalazione per le alte vie respiratorie
(faringe, laringe, trachea) ...................................................... € 9,00
• Aerosol per le alte vie respiratorie (forcella nasale)
e basse (mascherina) ................................................................ € 9,00
• Docce nasali
(seni nasali, paranasali e tube auricolari) ..................... € 9,00
* visita medica di ammissione obbligatoria
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FISIOTERAPIA
• Fisiokinesiterapia (55 min.) . ...................................................
• Fisiokinesiterapia (25 min.) ....................................................
• Ginnastica posturale (25 min.) . ............................................
• Ginnastica posturale (55 min.) ..............................................
• Idrokinesiterapia (25 min.) . ....................................................
• Idrokinesiterapia (55 min.) ......................................................
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€ 65,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 65,00

MASSAGGI
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MASSAGGI
TERAPEUTICI
• Massaggio Muscolare Terapeutico (25 min.) ................ € 30,00
• Massaggio Muscolare Terapeutico (50 min.) ................ € 55,00
• Linfodrenaggio
Un massaggio manuale che agisce sulla circolazione linfatica, accelerando l’eliminazione di tossine e liquidi in eccesso.
Arti inferiori (25 min.) .................................................................... € 30,00
Total Body (50 min.) ...................................................................... € 55,00
• Riflessologia plantare
La riflessologia plantare è una tecnica di massaggio, che prevede la
pressione e il massaggio di specifiche zone dei piedi, con l’intento
finale di apportare dei benefici ad altri elementi anatomici del corpo
umano, sofferenti per qualche ragione.
(25 min.) ............................................................................................ € 30,00
(50 min.) ............................................................................................ € 55,00
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MASSAGGI
BENESSERE
• Massaggio rilassante Magnolia (50 min) . ....................... € 60,00
Un massaggio che vi permetterà di lasciarvi andare facendovi cullare
dalle mani sapienti dei nostri esperti collaboratori con l’applicazione
degli oli essenziali
• Massaggio rassodante e tonificante (50 min) .............. € 60,00
Un concetto di massaggio corpo personalizzato, che tonifica e
rassoda la vostra figura. Le efficaci sostanze attive e le innovative
tecniche di massaggio rimettono in moto il metabolismo e l’attività
linfatica.
• Massaggio rivitalizzante Dorsalis per la schiena
(55 min) ............................................................................................. € 70,00
Un meraviglioso massaggio per la schiena, personalizzato in base
alle vostre esigenze in quanto tecnica e intensità. Oli naturali altamente efficaci danno un risultato eccezionale. La straordinaria combinazione di coppette e campane tibetane aiuta ad allentare tensioni,
contratture e migliora la flessibilità della colonna vertebrale: rilassati
e liberi di muoversi.
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MASSAGGI
ORIENTALI
• Vital Stone (75 min) ................................................................... € 80,00
Rituale rilassante: le pietre basaltiche calde stimolano i 7 centri
energetici del vostro corpo, il massaggio delicato con oli essenziali
stimola il flusso linfatico, con effetto decongestionante e calmante
sul sistema nervoso. Una morbida esperienza olfattiva e un calore
intenso che eliminano lo stress fisico e mentale.
• Massaggio Shiatsu (50 min) ................................................... € 60,00
Lavora su corpo e mente attraverso le pressioni che agiscono in profondità attraverso lo stimolo dei meridiani, canali energetici, che passano attraverso il corpo.
• Bamboo Massage (50 min) ...................................................... € 60,00
Segue la dottrina orientale, un massaggio lento e profondo. Utilizzando 4 canne di bamboo calde, stimola il tessuto sottocutaneo per
eliminare le tossine, riattiva la circolazione, curando così gli inestetismi della cellulite e le smagliature.
• Massaggio Ayurvedico Abhyanga (50 min) .................. € 60,00
Il massaggio relax per eccellenza! Oli caldi e una sapiente manualità
aiutano a ristabilire equilibrio, benessere ed armonia.
• Massaggio con tamponi alle erbe aromatiche (50 min) . € 60,00
Di ispirazione ayurvedica, un trattamento riattivante, che aiuta la
distensione della muscolatura contratta e favorisce il rilassamento.
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VISO

• Linfodrenaggio Viso (25 min.) .............................................. € 30,00
Manualità lente e profonde eseguite con perizia, riattivano la circolazione e stimolano la produzione di collagene ed elastina, riattivando
luminosità e elasticità del viso e decolletè. Elimina gonfiore, drena e
rilassa.
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T R AT TAMENT I V ISO

La mission di Lakshmi è quella di diffondere l’amore per Madre Natura facendo vivere alle persone esperienze di profondo benessere attraverso rituali di bellezza con prodotti bio in
continua evoluzione.
• Pulizia del viso detossinante (50 min) ............................. € 60,00
Un trattamento di apertura per liberare la pelle da tossine e comedoni con il rituale DETOX che offre una pulizia profonda del viso.
Consigliato come il primo step verso il benessere della pelle e preparazione per i prossimi trattamenti.
• Trattamento Viso Base (Vata - Pitta - Kapha)
(55 min) ............................................................................................. € 65,00
Un trattamento base di riequilibrio cellulare secondo l’identificazione delle tre costituzioni:
Vata – dedicato alla pelle secca, stanca, tesa. Dopo il trattamento la pelle torna ad essere rilassata e fresca, effetto rimpolpante.
La linea Vata garantisce il benessere dell’epidermide, restituendole il
suo naturale equilibrio grazie a preziosi oli vegetali pressati a freddo.
Kapha – dedicato alle pelli impure, grasse, acneiche. La pelle
acquista un aspetto sano e levigato. Riduce la predisposizione alle irritazioni e ha un effetto antibatterico. Principi attivi come gli estratti
dall’olio di Argan, dalla Serenoa, Sesamo, Epilobio, Curcuma e dallo
Zenzero svolgono un ‘azione sebonormalizzante.
Pitta Sensitive – per pelli delicate, sensibili e reattive. Il
trattamento promuove l’equilibrio del derma agendo anche come
prevenzione. Dona sollievo dalle irritazioni e arrossamenti, elimina
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la fastidiosa sensazione di pelle “ che tira”. All’azione lenitiva, calmante e idratante si associa quindi un ‘azione antiage. Principi attivi:
Malva, Lavanda, Rosa, Fiore di Loto, Iperico.
Pitta Regenesis – pelli problematiche con dermatite, rosacea, couperose, capillari. La pelle è iperattiva, prude, pizzica e
brucia. Con il Rituale Regenesis senti il sollievo immediato, il rossore
si dissolve, il colorito si normalizza. Regenesis è in grado di attenuare e dare una risposta alle pelli più esigenti e iper-reattive,senza dover
ricorrere all’uso di cortisonici. Principi attivi: Camomilla blu, Aloe,
presenta la nuova crema Dispositivo Medico a base di Zantalene.
• Rituale Netra Specialist Occhi (40 min) .......................... € 42,00
Un rituale altamente performante composto da prodotti ricchi di jaluronici e principi attivi che permettono di agire in simultanea per
curare la causa specifica dell’inestetismo (borse, occhiaie). Il risultato: il contorno occhi appare profondamente idratato, più luminoso,
elastico, sgonfio e riposato.
• Rituale Antiage per una pelle senza tempo (55 min) . € 70,00
Il trattamento assicura alla pelle una corretta e profonda idratazione e una progressiva azione ristrutturante. Per un viso radioso e
visibilmente più giovane, con una chiara diminuzione dei segni di
stanchezza. La pelle diventa più fresca e tesa.
Ogni età ha bisogno di sostanze nutritive e minerali specifici, per far
sì che il passare del tempo anziché un nemico, diventi un alleato.
Age Reverse per pelli fino ai 40 anni – trattamento di prevenzione, con una concentrata azione anti ossidante.
Timeless per pelli fino ai 50 anni – trattamento di mantenimento e cura delle prime rughe.
Gold per pelli over 50 – trattamento è indicato in questo caso,
come una vera e propria macchina del tempo, per ringiovanire, rimpolpare, ristrutturare.
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CORPO
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• Scrub corpo salino Garshan (50 min.) ............................... € 60,00
Trattamento di pulizia della pelle che prevede l’utilizzo del peeling
salino Garshan Tonic dopo un massaggio breve del corpo. Consigliabile prima di iniziare le cure termali per fare penetrare meglio i
principi attivi del fango.
• Trattamento detossinante corpo (50 min.) .................... € 80,00
Un trattamento naturale che utilizza il bagno di vapore, scrub e massaggio con oli ed emulsioni naturali per detossinare e donare nuova
tonicità a tutto corpo.
• Trattamento Fango “Dar” (50 min.) ................................... € 60,00
La versione Benessere del nostro famoso Fango Maturo DOC. Cremoso e soffice, a temperatura gradevole e privo di alcuna controindicazione, viene applicato su tutto il corpo senza la prescrizione
medica. Dopo la posa viene risciacquato e si conclude con una piccola fase di massaggio. In base alle necessità abbiamo creato vari
protocolli:
Purificante - in grado di aiutare a ridurre ed espellere le tossine e
scorie in eccesso. La pelle risulta morbida, nutrita e perfettamente
levigata. Si conclude con il massaggio drenante.
Rigenerante - stimola nell’organismo le sue naturali capacità di auto-rigenerazione, di adattamento e di auto-cura.
Rimodellante - in grado di aiutare a rimodellare vari inestetismi del
corpo dalla cellulite alle adiposità localizzate. La pelle risulta tonica e
liscia e la silhouette ridefinita.
• Bagno Vitalis (55 min.) . ............................................................ € 60,00
La nostra vasca Vitalis vi regalerà un esperienza piacevole ed unica.
È un bagno con le micro particelle di vapore con erbe ed essenze.
Dopo il bagno vi offriamo il massaggio e la tisana per ottenere un
trattamento completo. Il massaggio sarà eseguito con tre tipe di creme a scelta:
Arnica e iperico
Per dare nuova vitalità, grazie alla presenza di queste 2 piante solari.
Adeguato anche dopo l’attività sportiva per dare nuova forma ai muscoli e alle articolazioni affaticate.
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Mela e rosa canina
Indicata per pelli secche e mature. Il connubio di questi 2 elementi
renderà la pelle più elastica e levigata.
Vinacciolo e olivello spinoso
Questo cocktail di elementi naturali, ricchi di polifenoli e vitamine,
protegge e rigenera la pelle
• Trattamento Addominale Detox (50 min) ...................... € 65,00
Questo efficace trattamento rassoda la parte centrale del corpo e
aiuta a decongestionare la zona addominale. La stimolazione delicata dell’addome migliora l’elasticità della pelle, con un’azione tonificante sul tronco e una riduzione del girovita: la soluzione per una
pancia piatta.
• Trattamento Vitalis Anticellulite (75 min) .................... € 80,00
Grazie ad efficaci tecniche olistiche combinate al bagno di vapore, gli
inestetismi della cellulite si attenuano e la pelle risulta più rassodata.
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BEAUT Y
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BEAUT Y
• Manicure con / senza applicazione smalto

................

€ 28,00

• Pedicure con / senza applicazione smalto

. ................

€ 42,00

• Trattamento Calluspeeling (55 min.) ............................... € 65,00
Trattamento piacevole e rilassante, che restituisce al piede un nuovo
splendore e una morbidezza straordinaria. Senza usare lame o frese, in modo estremamente semplice e rapido, Calluspeeling® elimina
completamente callosità, duroni e ragadi.
®

• Depilazione con cera . .................................... da € 10,00 a € 55,00

PARRUCCHIER A
• Lavaggio, piega con bigodini o phon .... da € 22,00 a € 25,00
• Taglio ................................................................................................ € 20,00
• Tinta ............................................................................................ da € 30,00
• Permanente ............................................................................. da € 35,00
• Pettinata

. .............................................................

da € 12,00 a € 15,00

• Meches ....................................................................................... da € 35,00
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FORFAIT
DI CURA
22

PROGRAMMI
CUR AT I V I
I prezzi si intendono per persona ticket sanitario escluso,
naturalmente si possono prenotare i trattamenti anche “à la carte”

FORFAIT 3 CURE

1 Visita medica di ammissione alle cure
3 Fanghi termali con bagno ozonizzato
3 massaggi terapeutici (25 min)
1 accappatoio
con impegnativa ASL € 78,00* | senza impegnativa ASL € 185,00

FORFAIT 6 CURE

1 Visita medica di ammissione alle cure
6 Fanghi termali con bagno ozonizzato
6 massaggi terapeutici (25 min)
1 accappatoio
con impegnativa ASL € 156,00* | senza impegnativa ASL € 338,00

FORFAIT 10 CURE

1 Visita medica di ammissione alle cure
10 Fanghi termali con bagno ozonizzato
10 massaggi terapeutici (25 min)
1 accappatoio
con impegnativa ASL € 260,00* | senza impegnativa ASL € 542,00

FORFAIT 12 CURE

1 Visita medica di ammissione alle cure
12 Fanghi termali con bagno ozonizzato
12 massaggi terapeutici (25 min)
1 accappatoio
con impegnativa ASL € 312,00* | senza impegnativa ASL € 644,00
* Per la validità dei pacchetti, i trattamenti devono essere effettuati in sequenza.
Se diversamente o in caso di trattamenti non usufruiti gli stessi non saranno rimborsati.
- Il cambio accappatoio per le cure è gratuito per chi si sottopone ad almeno 9 sedute
di fangoterapia e massaggio terapeutico, altrimenti il costo è di € 7,00.
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SPA TERMALE
ANTONIANO
PIANO TERRA:
• Desk SPA
• Fangoterapia e balneoterapia: 20 cabine
• Terapia inalatoria: 8 postazioni (tra inalazioni, aerosol e docce nasali micronizzate)
• Cabine reazione: 14. Spogliatoio Donna: 7. Spogliatoio Uomo: 4
• 4 PISCINE: Piscina relax interna 10x10 m comunicante con una esterna
10x10 m, temperatura tra 34° e 36° C. Piscina benessere (con giochi d’acqua) 25x12 m, temperatura tra 30° e 33°C. Piscina semi-olimpionica 33x16
m, temperatura tra 28° e 30°C. Piscina tuffi, 14x14 m, temperatura tra 24°
e 26°C
• Zona relax
• Grotta ai vapori termali (su prenotazione fino al 30 aprile)
• Sauna finlandese (su prenotazione fino al 30 aprile )
• Percorso kneipp
• Palestra attrezzata Technogym® con accesso libero
PRIMO PIANO:
• 2 studi medici
• Salone parrucchiera
• Massoterapia, trattamenti estetici viso e corpo con 4 cabine polivalenti
• Cabina estetica mani/piedi
• Cabina per i rituali ayurvedici
• Fisioterapia
• Cabina per shiatsu.
ORARI
• Desk della spa termale antoniano: 7:00-13:00 / 13:30-18:00 (nr. tel. interno
941)
• Reparto cure inalatorie: 7:00 - 12:00, 15:30 - 17:00
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ARRIVO ALLA SPA

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

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Raccomandiamo di prenotare in anticipo per assicurarsi la disponibilità
del tipo e orario del trattamento desiderato. Può effettuare la prenotazione direttamente al desk della SPA termale Antoniano, oppure contattarci dalla camera al numero 940 o 941, dal telefono esterno allo 049
794177, o se preferisce via mail:spatermale@termeantoniano.it

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE

È possibile cancellare una prenotazione entro le ore 17:00 del giorno
prima, in caso contrario verrà addebitato l’intero costo del trattamento
così come in caso di no show.

ABBIGLIAMENTO

In camera a sua disposizione troverà l’accappatoio che può indossare
per tutti i trattamenti, la visita medica, le cure termali e per accedere
alle piscine.

NORME GENERALI

L’ambiente della SPA Termale Antoniano prevede un’immersione nella
pace e serenità con sé stessi ed il mondo circostante. L’invito è quello di rispettare l’atmosfera priva di rumori molesti, usare un tono di
voce discreto, eliminare la suoneria di qualsiasi dispositivo elettronico,
astenersi dall’utilizzo di alcolici. Informiamo i gentili ospiti che la struttura non potrà essere ritenuta responsabile in nessun modo in caso
di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali, consigliamo
di custodire inoltre gli oggetti preziosi nella cassaforte della propria
camera. La struttura non potrà essere ritenuta responsabile per infortuni o incidenti ai danni degli ospiti durante la permanenza nella SPA
Termale Antoniano.
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MAPPA HOTEL
PIANO TERRA ED ESTERNO
1. Reception
2. Sala Ristorante
3. Bar
4. Centro Termale
5. Zona TV
6. Grotta Sudatoria Termale
7. Piscina coperta/scoperta
8. Zona relax
9. Giochi d’acqua
10. Vasca Kneipp
11. Piscina olimpionica
12. Piscina tuffi
13. Giardino relax
14. Centro Fitness
15. Campi da bocce
16. Giochi per bimbi
17. Ping Pong - Calcio Balilla
18. Pista da Ballo
19. Parcheggio Auto
20. Serra
21. Zona Maturazione Fango
22. Campo da tennis coperto
23. Campo da tennis scoperto
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PRIMO PIANO
24. Sala Colazione
25. Centro Benessere Armonia
26. Ambulatorio Medico
27. Parrucchiera
28. Fisioterapia
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Piano terra
ed esterno
Primo Piano
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Via G. Fasolo, 12
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049.794177 - Fax 049.794257
antoniano@termeantoniano.it
www.termeantoniano.it

