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numero delle argille, ciascuna nata dall’unicità del Fango delle Terme Euganee 
e specifica per un trattamento estetico, della linea Thermal5Colours®
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Comportamento nel centro benessere e termale
Il nostro centro benessere e la zona termale sono zone 
di relax. Vi preghiamo di rispettare la tranquillità. L’ac-
cesso alla zona umida bagno vapore, grotta termale e 
sauna finlandese è proibito a bambini sotto i 14 anni. Vi 
raccomandiamo di non portare con Voi al centro oggetti 
di valore.

Informazioni e prenotazioni di trattamenti
La responsabile e la reception sono a Vostra disposizio-
ne per informazioni, prenotazioni e consigli utili. Vi pre-
ghiamo di prenotare per tempo gli appuntamenti, possi-
bilmente prima del Vostro arrivo.

Salute e gravidanza
In caso di problemi di salute o di gravidanza, siete pre-
gati di consultare il medico e di informarci al momento 
della prenotazione.

Come vestirsi
Vi preghiamo di presentarVi al trattamento qualche mi-
nuto prima dell’inizio in accappatoio. Per trattamenti 
shiatsu e tai consigliamo abbigliamento comodo o tuta 
da ginnastica. 

Disdetta di trattamenti
Nel caso in cui gli appuntamenti non vengano disdet-
ti almeno entro le 18.00 del giorno precedente, saremo 
costretti, purtroppo, ad addebitare il trattamento preno-
tato.

Pagamento 
I trattamenti sono addebitati direttamente sul conto della 
camera. 
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Bellezza che si sente e si vede. La passione, le competenze, la continua ricerca di nuove metodologie e 
l’utilizzo di prodotti naturali, ormai ci contraddistinguono. Anche quest’anno i nostri operatori hanno seguito 
corsi formativi, arricchendosi di professionalità e conoscenze in più, per offrirVi percorsi inconfondibili e 
modulati su ognuno di Voi, per soddisfare sia le esigenze di efficacia che di benessere.

Volentieri Vi accompagniamo alla loro scoperta:
• Trattamenti viso e corpo all’acqua e argilla termale dell’HOTEL GARDEN TERME e con le cromoargille di ABANOSPA®

• Trattamenti corpo linea VITALIS®: Schiena, Addome, Cellulite - Ecobio cosmetics
• Trattamenti viso linea VITALIS® Team Dr. Joseph - High-tech Natural cosmetics

• Trattamenti viso specifici rassodanti e liftanti ad ultrasuoni, per migliorare i segni del tempo e
 permettere alla pelle di ritrovare tonicità e luminosità.

• Trattamenti corpo tonificanti con azione riducente e rassodante per ritrovare il giusto  benessere.

• Massaggio amazzonico, massaggio maori e riflessologia mani: nuove tecniche che arricchiscono il nostro
 centro benessere con un maggior numero di operatori disponibili.

NOVITÀ 2019

Benvenuti nel mondo Gardenbeauty
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White (detossinante): questa “polvere di stelle” rimuo-
ve delicatamente le cellule morte della pelle conferendole 
nuovo splendore e lucentezza. Alla profumazione di mirra.

Yellow (drenante): l’argilla gialla agisce in modo impor-
tante sull’aspetto della cute e contribuisce in modo signi-
ficativo alla salute della pelle, rendendola liscia e levigata. 
Alla profumazione di fico.

Red (anti-age): l’argilla rossa è arricchita di polifenoli dei 
vini rossi dei Colli Euganei, migliora la microcircolazione, 
stimola la serotonina e con le sue proprietà antiossidanti 
combatte i segni del tempo sulla pelle. Alla profumazione 
di uva.

THERMAL5COLOURS® è l’aspettativa       esaudita di un prodotto dedicato, è il benessere a 
colori! Ogni argilla colorata è un protocollo a sé, ha un obiettivo ed un’applicazione proposta 
su misura, ha un distintivo luogo d’origine, le Terme Euganee, risponde ad una precisa ricerca 
aromaterapica e contiene esclusivi principi attivi: ETS05 - ETS03 - ETS08, che con l’acqua termale 
Euganea creano il mix perfetto tra lo star bene e l’esser belli. Rituali emozionali di benessere termale.

Trattamenti all’acqua e fango termale e con cromoargille 

Impacco di cromoargilla, massaggio.

€ 63,00 (50 min.)

THERMAL5COLOURS® corpo
White / Yellow / Red 

Maschera con cromoargilla, massaggio.

€ 63,00 (50 min.)

THERMAL5COLOURS® viso
Red

ETS 03-05-08: Euganean Thermal Spring (Alghe Termali Euganee)
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Il miele, già considerato il 
cibo degli dei, è il prota-
gonista di questo tratta-
mento, ricco di proprietà 
naturali e benefiche per 
una pelle più elastica e 
rinvigorita, con massaggio 
avvolgente e rilassante. 
Il calore del miele caldo 
dona piacevolezza e relax 
puro.

€ 56,00 (50 min.)

Trattamento corpo
al miele caldo 

dei Colli Euganei 

Speciali burri natura-
li con una profumazione 
floreale abbinati al sale 
del mar Morto accompa-
gnano questo massaggio 
altamente detossinante e 
drenante, lasciando una 
pelle morbidissima.

€ 58,00 (50 min.)

Scrub corpo con 
massaggio salino 

Questo speciale tratta-
mento remineralizzante 
attraverso la maschera 
di fango bio, attiva un’i-
dratazione profonda che 
rafforza il tessuto e lo ri-
vitalizza, eliminando ogni 
traccia di stanchezza. La 
speciale crema termale 
24 ore Vi lascerà una pelle 
superidratata. 

€ 35,00 (25 min.)

Bio argilla viso
con il nostro Fango 

D.O.C.® 

€ 46,00 (40 min.)

 con piega € 61,00

Il fango termale Maturo 
Doc ricco di oligomine-
rali e arricchito di estratti 
fitoterapici, diventa prota-
gonista anche nel nostro 
trattamento tricologico 
con funzione anticaduta, 
riparatrice, rinforzante, 
nutriente e purificante 
nella cura dei capelli in 
particolare quelli sottili, 
fragili senza sostegno e 
del cuoio capelluto.

Trattamento spa 
capelli con 

bioargilla termale
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Hightech Natural Cosmetics

Nel XXI secolo, le massime prestazioni pos-
sono essere raggiunte soltanto da squadre 
di veri professionisti: questa è una nostra 
ferma convinzione. Giorno dopo giorno se-
guiamo il nostro spirito pionieristico, coniu-
gando cosmetica, alta tecnologia, natura 
ed estetica per ottenere una qualità stra-
ordinaria: Hightech Natural Cosmetics, un 
trattamento per la pelle di nuova generazio-
ne.

TEAM DR JOSEPH significa 100% natura 
ed efficacia dimostrata in ogni confezione:

• Effetto immediato visibile

• Cosmetica naturale ad alta tecnologia e 
 trattamenti ultrasuoni per una massima   
 efficienza

• Trattamento olistico di un’altra   
 dimensione

• Procedimenti sostenibili e nel pieno   
 rispetto della natura

• Cosmetica efficace certificata bio

• Texture leggere, non grasse e a rapido   
 assorbimento

• Per la salute della Vostra pelle

• Benvenuti nel Team

6



Pulizia profonda specifica in base al 
Suo tipo di pelle secondo il metodo 
TEAM Dr. JOSEPH: una pelle pulita 
e delicata, viso radioso e una sensa-
zione chiara e piena di energia. Ini-
ziando con le compresse calde, un 
delicato massaggio linfostimolante, 
peeling, pulizia profonda del viso 
con coppettazione, seguiti da un im-
pacco viso tonificante, una masche-
ra e il trattamento giorno adatto al 
Suo tipo di pelle. Per una carnagione 
visibilmente più fresca e un aspetto 
vitale. 

Un inconfondibile trattamento viso 
con principi attivi naturali partico-
larmente adatti alle esigenze della 
Sua pelle con effetto immediato e 
un programma profondamente rilas-
sante per viziarsi secondo il meto-
do TEAM Dr. JOSEPH: analisi della 
pelle, coppettazione, siero speciale, 
massaggio viso modulato, masche-
ra intensiva e trattamento giorno in-
dividuale. Con principi attivi naturali 
particolarmente efficaci per una pel-
le sana e intensamente curata. 

Il programma olistico completo se-
condo il metodo TEAM Dr. JOSEPH: 
trattamento intensivo con massag-
gio lifting biodinamico, interamente 
svolto secondo le esigenze della 
Sua pelle. Godetevi un trattamento 
di bellezza unico con analisi della 
pelle, massaggio linfostimolante, 
compresse calde alle erbe, coppet-
tazione, siero speciale, massaggio 
lifting bioenergetico, maschera in-
tensiva, trattamento giorno indivi-
duale e stabilizzazione. High-tech 
della natura per un effetto duraturo, 
risultati visibili e massimo effetto.€ 58,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)

€ 90,00 (80 min.)

€ 123,00 (110 min.)

Trattamento viso intensivo 
purificante VITALIS®

Trattamento viso intensivo 
cellular recreation VITALIS® 

Trattamento viso intensivo 
biolifting VITALIS®

Opzionale biolifting VITALIS®

con pulizia profonda 

Il metodo TEAM Dr. JOSEPH per lui. Intenso, naturale, efficace: analisi della pel-
le, massaggio linfostimolante, compresse calde, peeling, pulizia profonda, siero 
speciale, maschera intensiva con un massaggio viso e crema giorno individuale. 
Efficacia high-tech della natura per un aspetto vitale e curato.

€ 60,00 (50 min.)

Trattamento viso power lifting per l’uomo VITALIS®
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Novità Viso 2019

Una tecnica completamente nuova per ottenere un aspet-
to ringiovanito e immacolato. I principi funzionali naturali, 
aiutati dalle frequenze ultrasoniche, penetrano negli stra-
ti più profondi della cute. Ciò significa che il potenziale 
dei principi funzionali si può esprimere al massimo, ras-
sodando la pelle in profondità. L’effetto delle frequenze 
ultrasoniche è immediatamente riscontrabile sulla pelle, 
visibilmente più liscia e rassodata. Il trattamento viene 
personalizzato in base alle esigenze individuali, a secon-
da del tipo di pelle: stimolazione linfatica, compresse 
calde, purificazione, peeling in profondità con enzimi e 
ultrasuoni, lifting e riparazione ultrasonica, crema giorno. 

€ 88,00 (50 min.)

Trattamento viso lifting ultrasuoni

• Per mantenere il più a lungo possibile questi sorprendenti effetti benefici, si consiglia di prenotare i trattamenti sotto forma di pacchetto.

Il lifting ultrasonico di massima qualità! Questo trattamen-
to intensivo premium impiega un processo completamen-
te nuovo, per rendere la pelle del viso più soda, colorita, 
tesa e lucente, come ringiovanita. I principi attivi naturali, 
aiutati dalle frequenze ultrasoniche, penetrano negli strati 
più profondi della pelle. Ciò significa che il potenziale dei 
principi attivi si può esprimere al massimo, rassodando la 
pelle in profondità. Il trattamento è personalizzato in base 
alle esigenze individuali, a seconda delle condizioni della 
pelle: stimolazione linfatica, impacchi caldi, purificazione, 
peeling in profondità con enzimi e ultrasuoni, maschera 
di alginato, lifting e riparazione ultrasonica, massaggi al 
viso e alla nuca, trattamento giorno.  

€ 128,00 (80 min.)

Trattamento viso lifting ultrasuoni 
intensivo premium
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€ 35,00 (25 min.)

Queste pietre utilizzate in associazione a manovre 
drenanti e rassodanti sciolgono le tensioni, attenua-
no le piccole rughe e i segni di espressione, donan-
do piacevolezza e relax.

Massaggio peruviano al viso, 
collo e testa con olio di rosa mosqueta 

È la combinazione di alfa-idrossi aci-
di estratti dalla frutta, in particolare 
acido glicolico, complessi vitaminici 
essenziali per il benessere della pel-
le, con alginato di alghe marine, rin-
novano la pelle, combattono i segni 
del tempo, attenuano le macchie e  
le impervezioni, rivelando un incar-
nato luminoso e compatto.

€ 65,00 (50 min.)

Trattamento viso 
rassodante con acido 

glicolico

Leggere pressioni manuali atte a 
decongestionare e drenare i liquidi 
accumulati, stimolano e migliorano 
la circolazione, distendono i segni di 
stanchezza e stress, la pelle diventa 
più luminosa e tonica. Si consiglia 
di abbinare il linfodrenaggio corpo 
intero.

€ 33,00 (50 min.)

Linfodrenaggio
al viso 

Grazie ai contenuti come  allantoina, 
collagene, elastina, acido glicolico, 
vitamina A e C, proteine, acido ia-
luronico e alla maschera modellan-
te-autoriscaldante, la pelle appare 
idratata e nutrita in profondità con 
effetto ricompattante e liftante. Par-
ticolarmente adatta a pelli mature e 
fortemente rilassante.

€ 65,00 (50 min.)

Trattamento viso
intensivo liftante con 

maschera autoriscaldante 

e inoltre...
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VITALIS® 
Trattamenti corpo perfetto

Una combinazione tra la tradizione alpina e sperimentate tecniche di antiche culture armonizzano corpo e anima. 
Suoni, massaggi energetici e tecniche di coppettazione generano risonanza.
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Un massaggio ricostituente 
per la schiena, personalizzato 
in base alle vostre esigenze in 
quanto a tecnica ed intensità. 
Gli oli naturali da massaggio 
altamente efficaci ottimizzano il 
risultato. La straordinaria com-
binazione di coppette, il rotolo 
caldo e l’esperienza straordi-
naria con le campane tibetane 
scioglie le tensioni e migliora la 
flessibilità della colonna verte-
brale. Rilassati e liberi di muo-
versi. Dritti fuori, sereni dentro!

Questo efficace trattamento 
rassoda la parte centrale del 
corpo e aiuta a decongestiona-
re la zona addominale. La sti-
molazione delicata della zona 
dell’addome migliora la tonicità 
della pelle, con un’azione tonifi-
cante sul tronco e una riduzione 
del giro vita. La soluzione per il 
vostro addome!

Un efficace trattamento innova-
tivo anticellulite che agisce in 
modo duraturo sulla vostra car-
nagione e sul tessuto connettivo. 
La coppettazione in combinazio-
ne con prodotti naturali altamen-
te efficaci attenua visibilmente la 
cellulite, esercitando un’azione 
drenante sui tessuti. L’effetto 
stimolante del peeling corpo e 
la speciale tecnica di massaggio 
favoriscono l’azione detox. In 
combinazione con un impacco 
di alghe, il risultato è ottimizzato. 
La definizione è tutto!

VITALIS®

Trattamento Schiena 
Dinamico Rigenerante

VITALIS®

Trattamento Addome 
Rassodante

VITALIS®

Trattamento Detossinante 
Anticellulite

€ 58,00 (50 min.) € 58,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)
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€ 35,00 (25 min.)€ 63,00 (50 min.) € 63,00 (50 min.) € 65,00 (50 min.)

Per le sue fantastiche pro-
prietà benefiche il cacao è 
un prezioso alleato anche 
di bellezza e benessere e, 
in questo caso assieme al 
caffè  ed ai semi di kiwi, si 
presta ad una delicata esfo-
liazione con massaggio dal 
profumo  aromatico. La pel-
le risulterà nutrita in profon-
dità e più tonica.

Durante l’applicazione l’in-
tenso profumo di cioccola-
to stimola la produzione di 
endorfine (gli ormoni del be-
nessere), amplificando l’a-
zione snellente e tonificante 
di caffeina e teobromina e 
quella antiossidante e vaso-
protettiva di polifenoli e fla-
vonoidi. Risultati eccelenti e 
massima piacevolezza.

Favorisce la rigenerazione 
della pelle rendendola mor-
bida con una sensazione di 
intensa freschezza, ideale 
per prepararla ai tratta-
menti successivi. (A scelta 
tra i diversi tipi a seconda 
della preferenza e il tipo di 
pelle).

La maschera modellante 
termoattiva anti-cellulite sti-
mola il metabolismo lipidico 
cellulare della cellulite e dei 
tessuti rilassati. L’effetto 
rassodante è completato 
dal massaggio drenante e 
tonificante.

Scrub corpo al caffè, 
al cacao 

e ai semi di kiwi 
con massaggio 

tonificante 

Trattamento corpo 
“Buonumore”con 
mousse calda al 

cioccolato fondente 
e pepe nero 

Scrub corpo

Trattamento 
corpo riducente 

e rassodante 
con impacco 

autoriscaldante 

Novità Corpo 2019
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Percorso per Lei
Percorso per Lei
“In dolce attesa”

Percorso per Lui

1 Peeling corpo detossinante

1 Trattamento anticellulite VITALIS®

1 trattamento viso intensivo
 purificante VITALIS®

- PIEGA (shampoo, crema, lozione, piega) da € 22,00 a € 28,00   - IMPACCO CURATIVO € 10,00                                            

- MASSAGGIO CUOIO CAPPELLUTO CON SIERO ANTICADUTA € 10,00  - TAGLIO € 15,00                                    

1 massaggio linfodrenante
 alle gambe 

1 pedicure completo con peeling 

1 trattamento viso intensivo
 purificante VITALIS®

1 Trattamento viso
 con bio argilla termale 

1 Massaggio completo 

1 Pedicure

€ 150,00 (125 min.) € 125,00 (125 min.) € 125,00 (125 min.)

Percorsi per Lei e per Lui

Servizio parrucchiera
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Linfodrenaggio “Vodder” intero corpo
Straordinaria tecnica terapeutica dolce, viene eseguita con lie-
vissimi pompaggi a sfioramento, in direzione delle vie linfati-
che, che facilitano l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Riattiva 
la circolazione sanguigna e linfatica svolgendo nell’organismo 
un’azione altamente depurativa e diuretica. Particolarmente uti-
le ed efficace nel trattamento degli edemi, anche di natura post 
operatoria, del gonfiore alle gambe e della cellulite.

€ 55,00 (50 min.)

Linfodrenaggio “Vodder” bendaggi arti inferiori 
Trattamento ideale per risolvere i problemi di circolazione e di 
pesantezza alle gambe.

€ 60,00 (50 min.)

Linfodrenaggio “Vodder” parziale 
(arti superiori o inferiori)
Si concentra su punti specifici del corpo, per migliorare la circo-
lazione ed eliminare il gonfiore.

€ 34,00 (25 min.)

Massaggio a quattro mani
Eseguito da due operatori, stimola contemporaneamente più 
parti del corpo donando un abbandono totale e profondo. Dal 
punto di vista emotivo l’impatto è doppiamente coinvolgente e 
i movimenti simmetrici e sincronizzati massimizzano ed ampli-
ficano l’efficacia.

€ 105,00 (50 min.)

Massaggio di coppia (per 2 persone)
Eseguito contemporaneamente da due operatori, è pensato per 
favorire ulteriormente il rilassamento, accrescere l’armonia e la 
complicità.

€ 105,00 (50 min.)

Massoterapia Classica
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Massaggio generale classico
È senza dubbio il massaggio più conosciuto e amato. Scioglie 
irrigidimenti e aumenta la flessibilità del corpo, stimola la cir-
colazione sanguigna, dona intensa vitalità, allevia lo stress e 
la fatica.

€ 34,00 (25 min.)

Massaggio generale decontratturante
Tecnica che agisce sul sistema muscolare, sciogliendo le con-
tratture e rendendo più elastiche le articolazioni, donando quel-
la sensazione di scioltezza che ci fa sentire liberi e in forma. 
Inoltre stimola la circolazione sanguigna e linfatica.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio generale sportivo tonificante 
Lavora sulla muscolatura, potenziandone la tonicità e liberan-
dola dalle tensioni. Stimola inoltre un effetto drenante che evita 
la formazione di acido lattico o ne accelera la rimozione, evi-
tando l’indolenzimento muscolare. Incrementa la circolazione 
sanguigna e l’afflusso di ossigeno. Ottimo per chi abbina sport 
e terme, adatto per gli atleti, professionisti e dilettanti.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio segmentario
alla colonna vertebrale 
Indicato per tensioni e dolori alla zona cervicale, collo e spal-
le con azione decontratturante e miorilassante. Lavora su tutta 
la fascia muscolare e dorsale, facilita la rimozione di blocchi e 
contratture, attenua i dolori posturali, a favore di una maggiore 
scioltezza e libertà di movimento.

€ 34,00 (25 min.)

Trattamento cranio sacrale
Questo terapia delicata nasce dalla scoperta del ritmo cranio 
sacrale, un impercettibile movimento che coinvolge le ossa del 
cranio e la colonna vertebrale fino all’osso sacro. Se questo 
movimento viene alterato in seguito a traumi fisici o emotivi, 
provoca disturbi come insonnia, ansia, depressioni, problemi 
posturali e di occlusione, emicrania, sciatalgie, dolori cervicali, 
dorsali e lombari.  Una tecnica dolce per un contatto profondo, 
si avvale di leggerissimi mobilizzazioni, che localizzate princi-
palmente nella regione tra il cranio e il sacro, hanno lo scopo di 
rilevare le alterazioni e correggerle, ripristinando il ritmo cranio 
sacrale.

€ 57,00 (50 min.)
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Massaggio generale rilassante “Californiano”
Affascina anche per le inattese contaminazioni tra tecniche 
occidentale ed orientali, con movimenti fluidi e lenti, che se-
guono il respiro, rilassando il sistema muscolare e stimolando 
il sistema linfatico e circolatorio.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio hawaiano Lomi Lomi
Il relax delle Hawaii contro lo stress quotidiano. Accarezza il 
corpo e la mente, la calma si diffonde e i pensieri si fanno leg-
geri. Si lavora con movimenti fluidi come le onde dell’oceano, 
dove mani e avambracci ritmano intensità diverse per ricreare 
l’armonia corpo-mente-spirito.

€ 55,00 (50 min.)

Stone therapy intero corpo
Le calde pietre basaltiche, di origine vulcanica agiscono favo-
revolmente sul sistema linfatico e stimolano la disintossica-
zione del corpo. Riattivano inoltre i centri energetici del corpo 
in modo dolce ed efficiente, caricandoVi di nuove forze ed 
energie. Dona una sensazione di armonia globale dopo periodi 
di forte stress fisico o emotivo.

€ 57,00 (50 min.)

Massaggio “Serenity” ai fagottini caldi di lavanda
È la combinazione del massaggio rilassante e l’utilizzo di fa-
gottini caldi che agiscono sulle terminazioni nervose della co-
lonna vertebrale, sulle mani e sui piedi, rilasciando calore ed 
un intenso profumo rasserenante.
€ 57,00 (50 min.)

Massaggio rigenerante ai piedi
con balsamo al ginepro e rosa mosqueta
Protagonista è la crema profumata e rinfrescante, ideale per 
apportare sollievo e benessere, si stimolano i punti energetici, 
si ha un rilassamento su tutto il corpo.

€ 34,00 (25 min.)

Massaggi Benessere
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Massaggio “cielo e terra” alla testa, 
alla cervicale e ai piedi
Le zone più amate del massaggio vengono stimolate e rilassa-
te, portando il vostro corpo in armonia e caricandovi di nuove 
energie.

€ 55,00 (50 min.)

Candle massage
Relax delle candele: dona rilassamento, tono e vigore al cor-
po, con preziosi burri e oli vegetali profumati che arrivano sulla 
pelle con un dolce calore togliendo tensioni e donando piace-
volezza. Con l’aiuto del massaggio la pelle riceve nutrimento 
e luminosità.

€ 57,00 (50 min.)

Massaggio rilassante con oli profumati ed essenze
Morbide manovre, sinuose ed avvolgenti in sinergia con oli 
nutrienti e delicatamente profumati. Il massaggio ha una fun-
zione rilassante e defaticante per un intenso momento di be-
nessere.

€ 57,00 (50 min.)

Massaggio amazzonico
Si differenzia con altri tipi di massaggio per le tecniche ma-
nuali come pompaggi, dondolii e impulsi. Alcuni effetti bene-
fici sono il rilassamento profondo, la trance, lo sblocco ar-
ticolare completo, la liberazione della memoria cellulare, la 
fusione tra interno ed esterno e l’effetto anti-stress. L’amaca 
e la culla sono i due elementi peculiari da cui deriva la tecnica 
dei dondolii.

€ 57,00 (50 min.)

Bach Flower massage trattamento psicosomatico
Massaggio olistico rilassante dolce ma profondo, con l’utilizzo 
di oli ed essenze preziose, basate sui fiori di Bach, rimedi flo-
reali per ristabilire l’equilibrio psicofisico e l’armonia.

€ 60,00 (50 min.)

NOVITÀ 2019
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Massaggio profondo indonesiano
Tecnica antica che interviene sulla muscolatura profonda, sul 
sistema nervoso, vascolare e linfatico, svolgendo un lavoro 
particolarmente sulle strutture muscolari delle zone dorsali, 
lombari e sacrali. Allevia le tensioni muscolari e migliora la cir-
colazione dei fluidi vitali.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio ayurvedico Pindasweda
(con fagottini caldi alle erbe)
Si esegue mediante l’applicazione sul corpo di tamponi caldi, 
riempiti di erbe preziose medicinali. Il calore unito alla fitotera-
pia ha effetti di rilassamento e stimola il metabolismo dei gras-
si e il drenaggio. Utile in caso di artrite, osteoartrite, rigidità e 
gonfiore a livello articolare, cellulite e obesità.

€ 57,00 (50 min.)

Massaggio ayurvedico Shirodara
(olio tiepido sul capo)
Questa tecnica si realizza nel far colare un sottile rivolo di olio 
tiepido sulla fronte, tra le sopracciglia, in corrispondenza del 
terzo occhio. Chiamato anche 6. chakra, questo punto rappre-
senta il pensiero, è la sede delle facoltà mentali, intellettuali, 
della memoria e della volontà. Questa delicatissima stimolazio-
ne calma la mente, invita all’armonia e alla vigilanza interiore, 
favorendo la concentrazione   e la coscienza di sé. 

€ 67,00 (35 min.)

Massaggio ayurvedico - abhyanga - riequilibrante
È la più antica scienza ispirata al benessere, l’uomo fusione 
corpo-mente e spirito, è dominato dai 3 dosha “vata, pitta e 
kapha”, forze che, combinate in proporzioni diverse, caratte-
rizzano ogni individuo e dal cui equilibrio dipende la nostra sa-
lute. Un massaggio fortemente riequilibrante ideale nei cambi 
stagione.

€ 55,00 (50 min.)

€ 98,00 (50 min.) a quattro mani NOVITÀ 2019

Riflessologia mani
La mano è una sorta di mappa del corpo e massaggiando 
in un certo modo determinati punti, si interviene per riflesso 
agli organi ad essi legati. L’obiettivo è l’effetto riequilibrante, 
alleviando vari tipi di dolori e malesseri. Indicato anche per 
l’artrosi alle mani. 

€ 34,00 (25 min.)

NOVITÀ 2019

Massaggi Orientali

18



Shiatsu e massaggio cranio sacrale
È la combinazione dello shiatsu e del cranio sacrale, con delle 
pressioni dolci, questa tecnica arriva alla fonte del problema e 
favorisce l’eliminazione del blocco.

€ 58,00 (50 min.)

Massaggio Maori
Arriva dalla Polinesia, terra di antichi saperi per il benessere 
del corpo e della mente. La metodologia sia strumentale che 
manuale consente di agire con un’azione ottimale sui vari 
tessuti organici che compongono il nostro corpo in partico-
lare la pelle, la fascia, i muscoli. Ha caratteristiche curative, 
scioglie, riscalda  e rende il corpo più elastico, placa l’ansia, 
stimola il metabolismo e l’energia interiore.

€ 57,00 (50 min.)

Shiatsu
È un antico trattamento orientale, con tecniche di digitopres-
sione precise e profonde, si va a riequilibrare l’afflusso di ener-
gia su ogni singolo organo, stimolando i punti posti lungo i 
meridiani. Lo scopo è di risvegliare la propria forza e di ritro-
vare un equilibrio energetico, eliminare le fatiche e stimolare le 
difese naturali dell’organismo.

€ 58,00 (50 min.)

Riflessologia plantare - tecnica cinese
La pianta del piede è suddivisa in aree, che sono in relazione 
con alcuni organi nel nostro corpo. Stimolando un punto si 
può di riflesso influenzare il corrispondente organo nel corpo. 
Le capacità di autoguarigione vengono attivate, gli organi me-
glio irrorati, torna a scorrere l’energia vitale ferma e bloccata.

€ 34,00 (25 min.)

Riflessologia facciale
Con la tecnica della digitopressione si vanno a stimolare i 
meridiani del viso, sollecitando il sistema nervoso centrale si 
liberano le endorfine, evitando le contratture e il rilassamento 
cutaneo.

€ 34,00 (25 min.)

Massaggio oriental spa antistress
Dalla millenaria tradizione indiana questa tecnica apporta un 
immediato benessere, il derma è nutrito dall’assorbimento 
dell’olio caldo, le strutture muscolari sono tonificate, il siste-
ma circolatorio si rimette in moto apportando nuovo ossigeno 
ed eliminando i residui di tossine,nuova linfa arriva al corpo, il 
sistema nervoso opera donando sensazione di serenità gene-
rale. Adatto a risolvere  sintomi di rigidità, ansie e stress.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio tailandese
Antichissima tecnica combina i punti di digitopressione della 
medicina cinese con uno stretching assistito. Pressioni, mo-
bilizzazioni e allungamenti, che intervengono sulla struttura 
scheletrica e aumentano la flessibilità, allentando la tensione 
muscolare, articolare e mentale. Allontana lo stress e le ten-
sioni.

€ 55,00 (50 min.)

Massaggio sonoro campane tibetane
Strumenti antichissimi utilizzati nelle cerimonie della tradizio-
ne lamaista, le campane colpite dal percussore, emettono un 
suono che produce una vibrazione poli armonica, che induce 
ad un profondo rilassamento, rimette l’organismo in sintonia 
con se stesso e con il mondo esterno, per raggiungere l’armo-
nia profonda e uno stato di assoluta quiete interiore.

€ 55,00 (50 min.)

NOVITÀ 2019
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Corso delle Terme, 7 - 35036 Montegrotto Terme - Padova (Italia)
Tel. +39.049.8911699 - Fax +39.049.8910182
Reservation tel. +39.049.8911549 
www.gardenterme.it - garden@gardenterme.it
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