


 

La famiglia Scappini, la direzione e tutto il personale  

Le danno il Benvenuto. 

 

In questa brochure troverà alcune informazioni che   

La aiuteranno ad orientarsi all’interno del nostro Hotel. 

 

Rimaniamo a Sua completa disposizione  

per le Sue richieste e Le auguriamo  

 

Buon Soggiorno 

 



ORARIO DEI PASTI 

La sala ristorante si trova nelle vicinanze della Reception (3° salone) 

Colazione: 07.00-10.00 (al settimo piano) 

Pranzo: 12.30-13.30 (al piano terra) 

Cena: 19.30-20.30 (al piano terra) 

Consigliamo un abbigliamento consono, in modo particolare si raccomanda di indossare il pantalone lungo a 

pranzo e cena. (no accappatoio, canotte o pantaloncini corti) 

MERCOLEDÌ: Aperitivo e serata danzante.  

VENERDÌ: Aperitivo, cena a lume di candela con pianobar e a seguire serata danzante. 

 

PISCINA 

Aperta dalle ore 07.00 alle ore 19.00. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, corso di aquagym gratuito in pisci-

na. Sono obbligatori: la doccia prima di accedere in acqua e l’uso della cuffia durante il bagno. La cuffia può 

essere richiesta in portineria (€ 2,50). Gli idromassaggi sono a libero utilizzo. 

WELLNESS NIGHT: Ogni sabato sera la piscina rimane aperta dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 

 

ACCAPPATOI E TELI PISCINA 

Sono a disposizione dei nostri clienti dei morbidi accappatoi e teli piscina a noleggio (€ 15,00 a forfait per il sog-

giorno), possono essere richiesti in portineria e vanno restituiti alla portineria al momento del conto. È  vietato 

accedere alla piscina con i teli doccia forniti in camera, si prega di richiedere gli appositi teli piscina alla porti-

neria (noleggio solo telo piscina € 4,00 a forfait). 

 

TELEFONO 

Per effettuare una chiamata interna è sufficiente comporre il numero della camera desiderata. 

Interni: Reception - 9  Bar - 191  Colazione in camera - 157  Centro Benessere - 184 

Per chiamare verso l’esterno comporre lo 0 quindi il numero di telefono. I costi delle chiamate esterne saranno 

addebitati automaticamente sul vostro conto. 

 

INTERNET 

L’Hotel Terme all’Alba è dotato di rete WI-FI gratuita nelle zone comuni e camere.  

E’ possibile dalle camere accedere anche con cavo ethernet (eventualmente disponibile in portineria). L’utiliz-

zo di internet è gratuito per i nostri ospiti. Per connettersi scegliere la rete “Hotel Terme Alba” aprire internet ex-

plorer o safari o il navigatore del proprio sistema operativo e inserire la password “emozioni”. 

 

FUNZIONAMENTO DEL CLIMATIZZATORE E RISCALDAMENTO IN CAMERA 

Accertarsi che la porta finestra sia ben chiusa, quindi operando sui pulsanti + e - regolare la temperatura indi-

cata nella centralina di controllo. Premendo il tasto “CLIMA ON/OFF” è possibile spegnere e accendere il cli-

matizzatore. L’avvenuto spegnimento è segnalato dall’accensione dell’indicatore rosso (ventola sbarrata) po-

sto accanto al pulsante. 

 

FUNZIONAMENTO DELLA CASSAFORTE IN CAMERA 

Per chiudere: tenendo premuta la porta della cassaforte con la mano, digitare un codice da 3 a 6 cifre e pre-

mere L. 

Per aprire: digitare il codice segreto scelto in precedenza. 



Alla partenza si prega di lasciare la cassaforte aperta. 

 

REPARTI TRATTAMENTI TERMALI 

REPARTO FANGHI: si trova al piano terra, entrata a destra degli ascensori della reception, lungo il corridoio che 

porta alla piscina.  

RECEPTION CENTRO BENESSERE, AMBULATORIO MEDICO, REPARTO MASSAGGI, REPARTO ESTETICA, INALAZIONI, 

SOLARIUM, PALESTRA, PERCORSO ROMANO IRLANDESE, GROTTA DI SALE, BAGNI DI CLEOPATRA, AROMATICI E RO-

MANTICI: si trovano al primo piano, sopra la piscina coperta. 

Si consiglia inoltre di non recarsi ai trattamenti con indumenti bagnati. 

 

TRATTAMENTI 

I trattamenti inclusi nella vostra offerta oppure quelli aggiuntivi possono essere prenotati direttamente alla Recep-

tion. Eventuali richieste di annullamento o variazioni del trattamento prenotato senza addebito devono essere 

comunicate esclusivamente alla reception con almeno 24 ore di anticipo. 

 

PARTENZA 

Il giorno della partenza le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10.30 del mattino. Il conto dovrà es-

sere saldato il giorno prima della partenza dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oppure il giorno della partenza dalle ore 

8.30 alle ore 12.30. I bagagli potranno essere depositati alla reception; wellness e piscina restano comunque a 

Vostra disposizione fino alle ore 17.00 del giorno di partenza. 

 

PARCHEGGIO 

L’Hotel Terme all’Alba dispone di un ampio parcheggio interrato ad uso esclusivo degli ospiti. Il costo del par-

cheggio è di € 3,00 al giorno. Si prega di parcheggiare l’auto all’interno delle linee. Il garage è aperto dalle ore 

7.00 alle ore 22.00. Per uscire o entrare in orari diversi basta avvertire il portiere alla reception. È vietato parcheg-

giare l’auto sul piazzale antistante l’hotel, se non per le operazioni di carico e scarico bagagli. L’Hotel non dispo-

ne di altre possibilità di parcheggio.  

 

BAR 

Le consumazioni al bar non vengono addebitate in conto, ma pagate direttamente al bar. 

 

NOLEGGIO BICICLETTE 

È possibile noleggiare gratuitamente le biciclette, fino ad esaurimento delle stesse, richiedendole presso la recep-

tion, a fronte di una cauzione di € 10,00. 

 

Si ricorda che è vietato fumare in tutto l’hotel e in tutte le camere. 

Si raccomanda di non appendere indumenti bagnati o teli sulle ringhiere dei balconi delle camere. 



PEELING E MASSAGGI “Dolci Emozioni” 
 

Lasciatevi avvolgere da dolci sensazioni profumate regalando al vostro corpo un impacco nutrien-

te e totalmente naturale. A seconda delle caratteristiche della vostra pelle è possibile scegliere tra:  

• Peeling/massaggio Latte e Miele per pelli secche per un’idratazione profonda 

• Peeling/massaggio Lavanda e Lemongrass agisce in profondità, idrata e rilassa 

• Peeling/massaggio Argan e Zucchero, nutriente e delicato, ideale per pelli anziane e/o sensibili 

• Peeling/massaggio Melograno e Fico svolge un’azione protettiva e antietà 

• Peeling/massaggio Cocco e Zenzero agisce idratando ed energizzando la pelle 

 
Come funziona: 

 Si inizia con il peeling, una composizione di sali marini e olii, dove andremo ad eliminare gli strati 

superficiali della pelle, rimuovendo le cellule morte. 

 Dopo una veloce sciacquatura, il trattamento continua con il massaggio con il burro corpo, 

scelto a seconda delle caratteristiche e necessità della vostra pelle. 

* Per ristabilire una buona elasticità favorendo il ricambio della pelle e per un’efficacia ottimale del 

trattamento consigliamo una seconda seduta di solo massaggio al burro. 
 

Tutti i trattamenti hanno una durata di 55 min. ed un costo di € 65,00 a persona.  

Scegliendo due trattamenti potrete usufruire dell’offerta speciale. 
 

OFFERTA SPECIALE 

Pacchetto con 2 trattamenti da 55 min  

1 peeling e 1 massaggio, a persona  € 130,00   € 120,00 



IL FANGO TERMALE 
 

CHE COS’E’ IL FANGO TERMALE? 

Il fango usato nei nostri stabilimenti termali non è un fango qualsiasi: è 

l’associazione tra un’argilla, ricavata in maniera controllata dal fondo 

di due laghi termali situati nei colli Euganei, e l’azione potenziatrice e 

attivatrice dell’acqua termale.  

Questa argilla purificata e trattata viene messa a riposare in apposite 

vasche per 'maturare'. Durante questo processo si verifica una progres-

siva colonizzazione dell’argilla da parte di numerose microalghe e cia-

nobatteri che hanno un elevato potere antinfiammatorio scientifica-

mente testato, unico a livello mondiale, caratterizzato dall’assenza di 

effetti collaterali. 
 I 4 MOMENTI DELLA FANGOTERAPIA  

1 L’APPLICAZIONE DEL FANGO  

Sarete accompagnati in una stanza tranquilla e riservata dove perso-

nale preparato vi applicherà uno strato di fango alla giusta temperatu-

ra. La sensazione è unica e merita di essere provata… una piacevole 

sensazione di calore, un abbraccio caldo ed avvolgente; il fango infat-

ti, per le sue caratteristiche particolari, mantiene le qualità di pasta co-

smetica anche se diluito da una quantità elevata di acqua. Man mano 

che il fango esplica la sua azione (che non è solo termica ma anche 

legata alla liberazione dei suoi benefici principi attivi) voi potrete rilas-
sarvi e godervi questa “emozione termale”.  

2 LA DOCCIA TERMALE  

Dopo circa 15 minuti una piacevole doccia con acqua termale calda 

vi ripulirà di tutti i residui di fango termale e quindi vi preparerà alla pros-

sima fase del trattamento. 

3 IL BAGNO TERMALE OZONIZZATO  

Una immersione di circa 10 minuti nelle ricche acque termali oltre ad 

avere un effetto terapeutico, renderà la vostra pelle ancora più liscia e 

vellutata.  

4 LA REAZIONE e IL MASSAGGIO  

Una volta terminato il trattamento vi accomoderete nella vostra came-

ra da letto per una rilassante reazione di sudorazione, quindi più tardi vi 

recherete nel nostro reparto massaggi per un distensivo massaggio che 

non solo tonificherà i vostri muscoli, ma vi donerà anche un profondo 
senso di benessere. 



L’Hotel Terme all’Alba è convenzionato con U.S.S.L.  

Per usufruire di questa agevolazione basta che il suo 

medico curante le prescriva una ricetta medica co-

me qui di seguito: 

 
Prescrizione: Ciclo di fanghi e bagni termali 

Diagnosi: artrosi o poli artrosi, reumatismi extra-

articolari 

Con questa ricetta medica si avrà diritto a: 

1 Visita medica di ammissione alla cura 

Max 12 fanghi termali 

Max 12 bagni termali 

A carico del servizio sanitario nazionale 
 

Prescrizione: Ciclo di inalazioni e aerosol 

Diagnosi: Faringite, sinusite o rinosinusite  

o equivalente 

Con questa ricetta si avrà diritto fino a: 

1 visita medica di ammissione alla cura 

Max 12 inalazioni termali 

Max 12 aerosol termali 

A carico del servizio sanitario nazionale 

 

In entrambi i casi si paga solo il ticket di: 

- € 55,00 se non esente 

- €   3,10 se di età superiore ai 65 anni e reddi-

to familiare inferiore a € 36.000 

- €   3,10 se superiore a 60 anni e titolare di 

pensione al minimo con reddito familiare infe-

riore a € 11.000 

- €   3,10 se disoccupato e reddito familiare 

inferiore a € 11.000 

- €   3,10 se titolare di pensione sociale con fa-

miglia a carico 
N.B. 

è possibile usufruire solamente di un ciclo di 

cure termali per anno solare a carico del 

U.S.S.L. 

PREZZI 

I seguenti pacchetti comprendono: 1 visita medica, n. fanghi e bagni termali con ozono, n. massaggi 

terapeutici 18 minuti accappatoio e telo piscina 

 CON RICETTA MEDICA  

ESCLUSO TICKET  

SENZA RICETTA MEDICA  

3 CURE € 92,50 € 205,50 

6 CURE € 170,00 € 367,00 

8 CURE € 225,00 € 478,00 

10 CURE € 275,00 € 584,00 

12 CURE € 330,00 € 695,00 

CONVENZIONE U.S.S.L. 



PERCORSO ROMANO IRLANDESE  

€ 30,00 a persona (accappatoio e telo piscina inclusi per l’intero 

soggiorno) 

L’antico rituale del bagno ripetuto da 120 anni per rilassarsi e ritro-

vare l’equilibrio.  

Il programma di quasi due ore unisce le abitudini e i diletti di due 

antiche culture europee: gli antichi Romani giuravano al rilassa-

mento nell'acqua termale e nei bagni d'aria secca, mentre gli anti-

chi Irlandesi si davano ai bagni d'aria umida, entrambi con uno so-

lo scopo: raggiungere il rilassamento perfetto del corpo e della 

mente.  

In 13 stazioni diverse viene fatta prima aumentare lentamente la 

temperatura del corpo, che viene poi sottoposto a raffreddamen-

to e pulizia. È previsto anche un massaggio con un guanto peeling 

insaponato e quindi una fase di rilassamento durante la quale po-

trete sognare avvolti in teli morbidi e caldi. 

Procedura: 

1 - Tiepidarium temp. 40° C ca. durata 10 minuti 

2 - Sauna romana temp. 50° ca. durata 10 minuti 

3 - Bagno turco temp. 42° ca. durata 10 minuti 

4 - Saponata con scrub corpo (peeling) dur. 5 min. 

5 - Bagno turco temp. 42° ca. durata 10 minuti 

6 - Doccia rinfrescante durata 5 minuti 

7 - Immersione in vasca fresca durata qualche min.  

8 - Bagno turco temp. 42° ca. durata 10 minuti 

9 - Doccia finlandese durata 5 minuti 

10 - Bagno termale in grotta con idromassaggio 

11 - Ghiaccio per rinfrescarsi 

12 - Relax in acqua termale su lettini idromassaggio 

13 - Relax finale sui lettini con telo caldo e tisana 

 





ACQUA E FANGO TERMALE FONTE DI BELLEZZA VISO 

Dall’acqua ipertermale di Abano Terme abbiamo dato vita alle esclusive creme biocosmetiche 

“Emozioni Termali” ricche di oligoelementi minerali  con eccellenti proprietà biostiomolanti, idrorie-

quilibranti e antiossidanti naturali, un vero elisir di salute e bellezza.  

La nostra linea cosmetica”Emozioni Termali” è composta da un mix al 100% naturale a base di:  

• acqua ipertermale di Abano Terme ricca di oligominerali,  

• fosfolipidi naturali che migliorano l’assorbimento del principio attivo grazie alla loro struttura affi-

ne alla nostra pelle,  

• ciclodestrine naturali derivate da zuccheri che avvolgono il principio attivo per rilasciarlo nelle 

cellule sottocutanee. 

 
TRATTAMENTI ESTETICI BIOCOSMETICI TERMALI “EMOZIONI TERMALI” VISO 

 

Pulizia del viso e igiene profonda € 40,00 Trattamento viso completo di vapozono, peeling viso, 

maschera e massaggio. Per avere une pelle del viso lucente, liscia e morbida. 

Trattamento viso anti-età € 33,00 Distende la pelle in profondità, attenua le piccole rughe e previe-

ne l’invecchiamento della pelle. 

Trattamento viso all’acido jaluronico € 33,00 Trattamento viso indicato per combattere gli inesteti-

smi del viso dovuti all’invecchiamento della pelle. Nutre la pelle in profondità rendendola più elasti-

ca e resistente. 

Trattamento pelli sensibili € 33,00 Trattamento pensato per chi ha la pelle sottile, facile agli arrossa-

menti tendente alla couperose. Il mix di principi attivi applicati proteggeranno la pelle dalle ag-

gressioni esterne grazie alla loro funzione lenitiva. 

Trattamento pelli impure € 33,00 Trattamento indicato per pelli impure, il mix di principi attivi naturali  

regoleranno l’attività seborroica della pelle facendole acquistare uno splendore naturale. 
 

TRATTAMENTI BIOCOSMETICI TERMALI INTENSIVI VISO 

 

Per ottenere un risultato ancora più duraturo ed efficace abbiamo sviluppato un’esclusiva meto-

dologia che si svolge in 4 fasi: 1) preparazione con applicazione siero, 2) maschera al fango terma-

le, 3) applicazione biocrema termale indicata, 4) applicazione biomaschera polifunzionale. 

 
Trattamento Biocosmetico termale superidratante     € 42,00 

Trattamento Biocosmetico termale lenitivo per pelli sensibili  € 42,00 

Trattamento Biocosmetico Termale Anti età     € 42,00 

Trattamento Biocosmetico Termale Pelli Impure     € 42,00 
 



 LINEA BIOCOSMETICA TERMALE 

“EMOZIONI TERMALI” 

LINEA VISO 

 

CREMA TERMALE ANTIRUGHE RIELASTICIZZANTE ALLE CELLULE STA-

MINALI € 36,00 Distende la pelle in profondità, attenua le piccole 

rughe e previene l’invecchiamento cutaneo. Con il suo regolare 

utilizzo i tratti sono ridefiniti, l’ovale è ridisegnato, la pelle è riden-

sificata e più elastica. Il viso ringiovanisce visibilmente. 

SIERO TEMALE LIFTING € 40,00 Concentrato attivo di sostanze fun-

zionali, si assorbe rapidamente senza ungere la pelle, stimola la 

funzionalità epidermica ed il rinnovamento cellulare, attenua le 

piccole rughe e distende i tratti del viso, prevenendo efficace-

mente il rilassamento cutaneo. 

CREMA TERMALE LENITIVA PELLI SENSIBILI € 32,00 Appositamente 

studiata per le pelli più fragili e sensibili, questa emulsione morbi-

da e leggera la difende dalle aggressioni degli agenti atmosferi-

ci, svolgendo un’importante azione addolcente e lenitiva. 

SIERO TEMALE LENITIVO € 35,00 Concentrato ad effetto urto di 

sostanze decongestionanti, lenitive e rinfrescanti. Il suo utilizzo, 

anche in abbinamento alla crema termale, assicura alla pelle 

protezione, morbidezza e uniformità 

CREMA TERMALE IDROEQUILIBRANTE € 32,00 Ideale come crema 

termale da giorno anche prima del trucco. I principi attivi natu-

rali inseriti nel prodotto con tecnologie avanzate, assicurano 

un’idratazione profonda, attenuano le piccole rughe e proteg-

gono la pelle dai nocivi effetti inquinanti. 

SIERO TERMALE IDRATANTE € 35,00 Concentrato di principi attivi 

di eccezionale delicatezza la cui azione combatte efficacemen-

te la disidratazione, donando alla pelle un’intensa luminosità e 

freschezza. 



SIERO TERMALE CONTORNO OCCHI € 37,00 Siero termale ad effetto urto studiato per la delicata zona del 

contorno occhi. Adatto a tutti i tipi di pelle. Riduce visibilmente il formarsi delle rughe con un effetto tenso-

re e nutriente. Attenua i gonfiori, le occhiaie e le piccole rughe di espressione, rendendo l’area trattata 

più distesa e compatta. 

 

LINEA CORPO 

CREMA TERMALE MODELLANTE € 30,00 La sua formula ricca di elementi attivi naturali, acqua ipertermale e 

neuro peptidi, svolge un’azione di protezione sui vasi capillari, favorisce la circolazione e il drenaggio dei 

liquidi intracellulari, stimola l’attività metabolica del tessuto con una riduzione visibile dei caratteristici ine-

stetismi legati alla cellulite. I neuro peptidi donano un’immediata sensazione di benessere.   

CREMA TERMALE RASSODANTE € 30,00 Indicata per il trattamento del rilassamento e degli stati di ipoela-

stosi cutanea. I suoi elementi attivi naturali, acqua ipertermale e neuro peptidi, rigenerano e stimolano in 

profondità la funzionalità epidermica favorendo il rassodamento e la bonificazione dei tessuti cutanei. La 

pelle appare subito più compatta, tonica ed elastica. I neuro peptidi donano un’immediata sensazione 

di benessere.  

CREMA TERMALE NUTRIENTE € 25,00 Grazie alle proprietà emollienti e idratanti presenti nella formulazione a 

tecnologia BIOMATRIX, questa crema termale è ideale per ripristinare le naturali condizioni fisiologiche 

della pelle. I componenti utilizzati la rendono più dermoaffine e tollerabile per tutti i tipi di pelle, lasciando 

una pelle morbida e ben idratata. 

 

Porta le Terme di Abano sempre con te con “Emozioni Termali” 

 

 

PROMOZIONI: 

 

CREMA TERMALE ANTIRUGHE + SIERO LIFTING + CONTORNO OCCHI   € 115,00   € 99,00 

CREMA TERMALE ANTIRUGHE + SIERO LIFTING       €  75,00     € 68,00 

CREMA TERMALE  LENITIVA + SIERO LENITIVO      €  65,00     € 59,00 

CREMA TERMALE  IDRATANTE  + SIERO IDRATANTE      €  65,00     € 59,00 



Manicure "mani di fata" 45 min. € 38,00 

Trattamento completo per le bellezza delle mani, un piacevole e benefico impacco alla paraffina 

che idrata in profondità la pelle eliminando il tipico rossore e la screpolatura della pelle. 

 
Pedicure "Cenerentola" 55 min. € 55,00 

Trattamento completo dedicato al benessere del piede. Dopo un accurato pedicure estetico e cura-

tivo rivolto all'eliminazione di tutti i tipici inestetismi del piede, viene applicato uno strato di paraffina, 

questa elimina gli indurimenti, idrata la cute e ammorbidisce le cuticole. Grazie all'effetto del calore, 

la circolazione sanguigna e allarga i pori della pelle, l'assorbimento della crema emolliente risulta mol-

to più efficace. 

 
TRATTAMENTO MANI E PIEDI ALL’OLIO DI ARGAN durata 45 min. € 45,00 

Dopo un peeling a mani e piedi, viene applicata una maschera con impacco super idratante specifi-

co per ammorbidire la vostra pelle, ricco di vitamina A per svolgere un’azione diretta sul collagene e 

sul tono della pelle, utile anche nel caso di pelli macchiate. 

 
NOVITA’: LO SMALTO SEMIPERMANENTE  

MANI 40 min. € 30,00  -  PIEDI 60 min. € 45,00 

Sopolish della Pronails è il prodotto più popolare attualmente sul mercato. Questo smalto semi-

permanente è un sogno divento realtà per tutte le donne che vogliono unghie perfettamente lucide 

per 14 giorni. Dona una resistenza extra alle unghie ed è sempre lucido. Non più screpolature, sec-

chezza o danni alle unghie naturali. Dopo una sistemazione alle cuticole e una limatura alle unghie, lo 

smalto verrà applicato e sarà già asciutto terminato il trattamento! 
 

Manicure tradizionale 28 min. € 24,00 

Pedicure estetico 28 min. € 29,00 

Pedicure estetico e curativo € 39,00 



TRATTAMENTI ESTETICI CORPO 

 
Peeling corpo con impacco multivitaminico nutriente € 49,00 

Trattamento esfoliante arricchito di un impacco corpo stu-

diato per avere una pelle ancora più liscia e lucente. 

 

Peeling ai Sali del Mar Morto € 38,00  L'azione esfoliante dei 

preziosi sali del Mar Morto consente un peeling profondo che 

migliora l'aspetto della pelle rendendola levigata e luminosa. 

 
Peeling anticellulite + massaggio (Dur. 45 min.) € 55,00  

Trattamento esfoliante ad azione potenziata specificamente 

studiata per combattere in maniera efficace gli accumuli 

localizzati di adipe e gli inestetismi cutanei della cellulite. 

 
Peeling rassodante + massaggio (Dur. 45 min.) € 55,00  

Trattamento esfoliante esotico super energizzante che nutre 

la pelle idratandola e drenando i liquidi in eccesso, con una 

importante azione antietà e rassodante. 

 
Peeling al cioccolato + massaggio (Dur. 45 min.) € 55,00  

Trattamento esfoliante corpo, goloso e ricco ad azione rasso-

dante riducente e coadiuvante negli inestetismi della celluli-

te con funzione emolliente, nutriente, stimolante e funzionale. 

 

Peeling Viso (Dur. 10 min.) € 15,00  Delicato peeling al viso 

con massaggio finale. Disponibile sono in abbinamento ai 

trattamenti di peeling corpo. 

 
Bendaggio refrigerante + massaggio (Dur. 45 min.) € 55,00 

Trattamento corpo con bende imbevute di gel con effetto 

rinfrescante anticellulite, segue un massaggio estetico di 20 

minuti. 

 

Fango anticellulite € 33,00  Trattamento corpo contro gli ine-

stetismi effettuato con fango termale arricchito di preziosi 

principi attivi contro la cellulite.  
Fango anticellulite + massaggio (Dur. 45 min.) € 55,00  

 

 



Trattamento riducente e snellente alla paraffina (Dur. 55 min.) € 60,00  

È un trattamento mirato all’ottenimento di un calo di peso in pieno relax, un ottimo coadiuvante nei 

trattamenti dimagranti. la paraffina, grazie all’ “effetto sauna” favorisce, infatti, la perdita di acqua, 

sodio e di altri sali. L’impacco, l'attivazione della circolazione, e il massaggio favoriranno la naturale 

perdita di liquidi in eccesso. 
 

Epilazione 

 

 

Gambe     €  29,00   30’ 

 

Gambe + inguine o Ascelle €  35,00   40’ 

 

Gambe + Inguine + Ascelle €  42,00   50’ 

 

Mezza gamba    €  20,00   20’ 

 

Inguine     €  15,00   15’ 

 

Inguine Totale    €  20,00   20’ 

 

Ascelle     €  15,00   15’ 

 

OFFERTE SPECIALI 
 

BEAUTY 90’: € 70,00  

1 pulizia del viso + 1 trattamento viso personalizzato 

 
BEAUTY 120’: € 105,00  

1 pulizia del viso + 1 trattamento viso personalizzato +  

         1 peeling ai sali del Mar Morto 

 
BEAUTY 180’: € 155,00  

1 estetista a tua disposizione per 3 ore (suddivisibile in 2 appuntamenti da 1h e 30’)  

eseguirà trattamenti personalizzati in base alle tue richieste 

Inguine + Ascelle    €  20,00   20’ 

 

Braccia      €  15,00   15’ 

 

Schiena o Torace    €  29,00   30’ 

 

Sopracciglia     €  12,00   10’ 

 

Baffetto                    €    8,00   10’ 

 

Baffetto + sopracciglia   €  15,00   15’ 



Oro Colloidale anticellulite e rimodellante 

ORONYMPHA 

Oggi il cambiamento è visibile, il girovita si assottiglia e la silhouette riscopre una nuova armonia, grazie 

a questi prodotti a base di GENISTEINA e ORO COLLOIDALE che: 

• riducono le adiposità, 

• contrastano efficacemente la formazione di nuovi accumuli 

• drenano i tessuti, sfavorendo il ristagno dei liquidi, 

svolgono un’azione profonda, rivitalizzante, tonificante, ridefinendo e rimodellando l’addome. 
ORONYMPHA TRATTAMENTO CORPO: SEGRETI DI NATURA PER UNA SILHOUETTE RIDEFINITA  

(durata 75 min.) € 90,00 

Trattamento per GAMBE, ADDOME e BRACCIA, contro gli in estetismi della cellulite e adiposità localiz-

zate. Grazie alla combinazione di 2 diversi impacchi di fango liofilizzato di limo, argilla con attivatore d’ 

oro e caffeina, e di fango liofilizzato d’Alga fucus con attivatore d’oro e fitoderivati, si andrà a drenare, 

tonificare e ridurre le adiposità, mentre le proprietà idratanti dell’oro rivitalizzano la pelle donandole 

lucentezza.  
ORONYMPHA TRATTAMENTO ADDOME SCOLPITO: SEGRETI DI NATURA PER UN ADDOME RIDEFINITO 

(durata 55 min.) € 75,00 

Trattamento contro gli in estetismi della cellulite e adiposità localizzate. Grazie alla combinazione di 2 

diversi impacchi di fango liofilizzato di limo, argilla con attivatore d’ oro e caffeina, e di fango liofilizza-

to d’Alga fucus con attivatore d’oro e fitoderivati, si andrà a drenare, tonificare e ridurre le adiposità, 

mentre le proprietà idratanti dell’oro rivitalizzano la pelle, donandole nuova tonificazione.  



OLIO PURO DI ARGAN: L’ORO LIQUIDO! 

 

Fin dall’antichità, l’olio di ARGAN è utilizzato per il massaggio 

infantile, per proteggere i neonati dalle infezioni della pelle, ma 

anche per massaggiare i più grandi e gli adulti, per curare i reu-

matismi, dolori articolari, acne giovanile, varicella, eczema e 

per cicatrizzare le scottature. 

 

MASSAGGIO RIVITALIZZANTE ALL’OLIO PURO DI ARGAN  

(durata 55 min.) € 65,00 

Rivitalizza il tuo corpo e scopri la sua vera luce: l’olio d’ARGAN è 

ricco di tocoferoli, antiossidanti, antiradicali e vitamina E. Gli 

acidi grassi essenziali in esso contenuti permettono di corregge-

re rughe, secchezza e perdita di elasticità della pelle, rigene-

rando la pelle e facendo da schermo contro le aggressioni del 

vento e del sole.  

TRATTAMENTO VISO HIDRATENSE ALL’OLIO DI ARGAN  

(durata 45 min.) € 45,00 

Maschera viso con massaggio super idratante ai ricettori d’ac-

qua naturali a base di olio puro d’ARGAN. Specifico per pelli 

stressate, atoniche, con problemi di disidratazione profonda o 

superficiale e con colorito spento. Dona nuova lucentezza al 

volto e una profonda idratazione, attenua le macchie della 

pelle. 

TRATTAMENTO VISO E MANI O PIEDI HIDRATENSE ALL'OLIO  

DI ARGAN (durata 55 min.) € 62,00 

Maschera viso con massaggio super idratante ai ricettori d'ac-

qua naturali a base di olio puro d'Argan. Specifico per pelli 

stressate, atoniche, con problemi di disidratazione profonda o 

superficiale e con colorito spento. Dona nuova lucentezza al 

volto, alle mani/piedi per una profonda idratazione, attenua le 

macchie della pelle. Specifico per chi ha problemi di cuticole e 

pellicine. 



TRATTAMENTI PER UOMO 

Per ritrovare la forma ideale. 
 

TRATTAMENTO VISO HIDRATENSE UOMO ALL’OLIO DI 

ARGAN (45 min.) € 45,00 

Maschera viso con massaggio super idratante ai ricet-

tori d’acqua naturali a base di olio puro d’argan. Spe-

cifico per pelli stressate, atoniche, con problemi di di-

sidratazione profonda o superficiale e con colorito 

spento. Dona nuova lucentezza al volto e una profon-

da idratazione, distendendone la pelle, ne attenua 

anche le macchie. 

 
ORONYMPHA TRATTAMENTO ADDOME SCOLPITO 

(55 min.) € 75,00 

Trattamento contro gli in estetismi della cellulite e adi-

posità localizzate. Grazie alla combinazione di 2 diver-

si impacchi di fango liofilizzato di limo, argilla con atti-

vatore d’oro e caffeina, e di fango liofilizzato d’alga 

fucus con attivatore d’oro e fitoderivati, si andrà a 

drenare, tonificare e ridurre le adiposità, mentre le 

proprietà idratanti dell’oro rivitalizzano la pelle donan-

dole tonificazione.  

 

 

TRATTAMENTI PER DONNE IN GRAVIDANZA 

Da eseguire dal terzo mese di gravidanza in poi. 
 

TRATTAMENTO ELASTICIZZANTE (55 min.) € 65,00 

Dopo un peeling corpo, verrete avvolte in un morbido 

impacco elasticizzante per gambe, glutei, addome e 

seno, alla fine del quale un dolce massaggio all’olio di 

mandorle ridonerà luce e morbidezza al vostro corpo. 

 
TRATTAMENTO DRENANTE (55 min.) € 65,00 

Dopo un peeling corpo, il bendaggio attivo per piedi 

e gambe, vi donerà una totale sensazione di sollievo, 

il tutto si concluderà con benefico massaggio drenan-

te. 



TRATTAMENTO VISO STAMINAL METHOD (55 min.) € 75,00  

5 TIPI DI CELLULE STAMINALI VEGETALI 

ADATTO ANCHE PER CONTORNO OCCHI E LABBRA  

100% SENZA SILICONI 

Studiato per rispondere alle problematiche delle pelli mature, devitalizzate e prive di compat-

tezza, il trattamento agisce all’origine stessa dell’invecchiamento, sollecitando i sistemi vitali 

da cui dipendono la salute e la bellezza della pelle. Le cellule staminali di mela e l’estratto di 

ibisco pg-like, uniti ad un mix straordinario d principi attivi e AHA, stimolano la rigenerazione 

dei tessuti, rendendo l’epidermide immediatamente più luminosa e compatta.  

Staminal Method cancella i segni della stanchezza e minimizza le rughe, grazie ad un eviden-

te effetto lifting: è la risposta ai meccanismi dell’invecchiamento, dai risultati sorprendenti. 

PETALI DI LUCE PER VISO, DÉCOLLETÉ, PALPEBRE, LABBRA E INTERNO BRACCIA (70 min.) € 90,00 

Trattamento viso per contrastare i processi di invecchiamento cutaneo, grazie alla presenza 

di Rapamicin Complex e delle bacche di Goji conosciute come “frutto tibetano della longe-

vità”. Il trattamento è caratterizzato dalla presenza del complesso molecolare ossigeno stimo-

lante che aumenta la penetrazione degli ingredienti funzionali con effetto paragonabile 

all’elettroporazione. 

TRATTAMENTO ORO PER VISO E DÉCOLLETÉ  (50 min.) € 75,00 

Illumina la pelle regalando vitalità e compattezza grazie alla maschera multifunzionale per 

viso, collo e décolleté DermoBio Molecolare® con pagliuzze d’oro 24kt. Protegge il DNA cel-

lulare danneggiato preservando dall’invecchiamento. Indicata per pelli spente, disidratate e 

secche, esposte ad aggressioni ambientali e all’inquinamento.  

La nuova cosmetologia  

per pelli mature 
 

TRASFORMA IL TEMPO  

IN BELLEZZA 





MASSAGGI E BENESSERE 
 

LINFODRENAGGIO  

ARTI INFERIORI 28 MIN.  € 32,00 

COMPLETO AL CORPO 55 MIN.  € 56,00 

Tecnica di massaggio che facilita l'eliminazione 

dei ristagni di liquidi e gli accumuli di tossine che  

si formano all'interno dell'organismo umano. 

 

MASSAGGIO ANTISTRESS  

DURATA 28 MIN.  € 32,00 

DURATA 55 MIN.  € 56,00 

Massaggio profondo con movimenti lenti, prolun-

gati dal forte potere rilassante. Armonizza il corpo 

e la mente e migliora anche il riequilibrio postura-

le del corpo. 
 

MASSAGGIO CERVICO LOMBARE  

DURATA 28 MIN.  € 32,00  

Massaggio energico localizzato nella zona cervi-

cale e lombare, particolarmente adatto a chi 

soffre spesso di dolori alla schiena. 

 

KINESITERAPIA  

DURATA 28 MIN.  € 32,00  

Tecnica di riabilitazione motoria, a secco o in ac-

qua termale, per postumi di traumi. Si basa su 

manipolazioni, massaggi e ginnastiche per alle-

viarne o guarirne i sintomi collegati ad una pato-

logia in atto. 

MASSAGGIO ANTICELLULITE  

PARZIALE  DA 28 MIN.  € 32,00 

COMPLETO DA 55 MIN.  € 56,00 

Massaggio che attraverso il drenaggio e la stimo-

lazione del sistema linfatico aiuta a ridurre gli ine-

stetismi. 

 

MASSAGGIO RASSODANTE  
PARZIALE DA 28 MIN.  € 32,00 

COMPLETO DA 55 MIN.  € 56,00 

Vitalizza, rassoda e tonifica i tessuti, recupera la 

naturale elasticità. Agisce non solo sulla muscola-

tura, ma anche sul più globale stato di benessere 

e relax della persona. 

 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO  

DURATA 55 MIN.  € 56,00  

Le sensazioni e gli effetti del cioccolato sono par-

ticolarmente gratificanti: oltre a dare serenità e 

relax, idrata e nutre la pelle del corpo. 

 

MASSAGGIO TERAPEUTICO  

PARZIALE  DA 18 MIN.  € 23,00 

COMPLETO DA 28 MIN.  € 30,00 

COMPLETO DA 55 MIN.  € 56,00 

Massaggio profondo che aiuta a sciogliere le 

tensioni muscolari. 





EQUILIBRIO ED ENERGIA 
 

MASSAGGIO VISO-TESTA  28 min. € 32,00  

Trattamento localizzato al viso e alla testa che permette di riscoprire il nostro benessere psicofisico 

donando serenità, concentrazione e lucentezza al nostro sguardo, ristabilendo l'equilibrio energetico. 

Il movimento lento e profondo sul cuoio capelluto rilassa eliminando, il più delle volte, i frequenti mal 

di testa. 

 
RIFLESSOLOGIA PLATARE   28 min. € 32,00 o 55 min. € 56,00 

Massaggiando il piede, si stimolano le terminazioni nervose collegate ai vari organi e quindi si agisce 

sull'organo, la ghiandola o la parte del corpo, in via riflessa, depurando e riequilibrando l'organismo. 

 
SHIATSU  28 min. € 32,00 o 55 min. € 56,00 

Vengono effettuate pressioni su specifici punti del corpo per stimolare e sbloccare i "meridiani". È indi-

cato per correggere disfunzioni interne, migliorare e conservare lo stato di salute. 

 
MASSAGGIO CHAKRA  28 min. € 32,00  

I Chakra sono i centri dell'energia vitale che corrispondono a vari organi del corpo. Questa tecnica di 

massaggio rivitalizza i punti energetici ricreando equilibrio. 

 
CRISTALLOTERAPIA  28 min. € 32,00  

Trattamento molto rilassante e avvolgente, ottimo rimedio allo stress e tensioni quotidiane. 

 
MASSAGGIO THAILANDESE  55 min. € 56,00  

Tramite digitopressioni, compressioni e allungamenti sblocca tensioni sia fisiologiche che nervose, cu-

ra disturbi cervicali, lombaggini, dolori muscolari, emicranie e insonnia. 

 
MASSAGGIO AYURVEDA  55 min. € 56,00  

Antichissimo massaggio terapeutico indiano volto a ristabilire armonia ed equilibrio fra mente e cor-

po. Viene eseguito con l'impiego di olii essenziali caldi. 

 
MASSAGGIO PINDASWEDA  55 min. € 56,00  

Dopo un massaggio rilassante con olio, viene effettuato un trattamento mediante strofinamento di 

sacchettini caldi contenenti un composto a base erbe officinali. 

 
SHIRODHARA  50 min. € 60,00  

Dopo un massaggio rilassante con olio, viene effettuata una colata continua sulla fronte di olio cal-

do, per circa 30 min. L'effetto è un profondissimo stato di rilassamento. 

 

 



HOT STONE  55 min. € 56,00  

Massaggio con pietre vulcaniche con oli drenanti caldi. Il loro contenuto di minerali lavora sul bilancia-

mento psicofisico, il calore emanato decontrae i muscoli creando distensione, rilassamento e drenag-

gio. 

 
MASSAGGIO CRANIOSACRALE  55 min. € 56,00  

è una manipolazione molto leggera e delicata per migliorare la funzionalità del cervello e della spina 

dorsale. 

 
MASSAGGIO RIVITALIZZANTE ALL'OLIO PURO DI ARGAN  55 min. € 65,00  

Rivitalizza il tuo corpo e scopri la sua vera luce: l'olio d'Argan è ricco di tocoferoli, antiossidanti, antira-

dicali e vitamina E. Gli acidi grassi essenziali in esso contenuti permettono di correggere rughe, sec-

chezza e perdita di elasticità della pelle, rigenerando la pelle e facendo da schermo contro le aggres-

sioni del vento e del sole. 

 
MASSAGGIO YIN E YANG  55 min. € 56,00  

Questo massaggio vuole combinare il massaggio testa-viso con la riflessologia plantare per aiutare il 

fluire armonico delle nostre energie e ritrovare un profondo rilassamento. 

 
CAMPANE TIBETANE  25 min. € 45,00  

Un vero e proprio “massaggio” sonoro secondo il metodo di Peter Hess. Il trattamento aiuta a ritrovare 

benessere, armonia e un profondo rilassamento. Le vibrazioni delle campane risuonano nel nostro cor-

po eliminando in maniera dolce tensioni, preoccupazioni e blocchi accumulati nella stressante vita 

quotidiana. 

 

OFFERTE SPECIALI 
 

RELAX 60’:  € 60,00  

2 massaggi da 28 minuti a scelta 

 
RELAX 90’:  € 83,00  

1 massaggio da 28 min. + 1 massaggio da 55 min. a scelta  

(escluso trattamento Argan) 

 
RELAX 120’:  € 106,00  

2 massaggi da 55 min. a scelta  

(escluso trattamento Argan) 

 
RELAX TOTALE:  € 120,00  

3 massaggi da 28 min. + 1 percorso romano irlandese + Spa Kit 



 

CHE COS’È L’HALOTERAPIA? 

L’haloterapia è una terapia naturale che consiste nella somministrazione, per inalazione, di cloruro di 

sodio micronizzato, prodotto da uno speciale nebulizzatore e respirato in un ambiente confinato - la 

grotta del sale - in cui le pareti e il pavimento sono ricoperti di sale che simula il microclima di una 

grotta o cava di sale. 
 

HALOTERAPIA : A cosa serve  

Il trattamento con il sale aiuta particolarmente a contrastare: 

• dal semplice raffreddore, ad asma bronchiale ed allergica, allergie stagionali, tosse, bronchite,  

rinite, sinusite, disturbi tipici dei fumatori, otite, adenoidi; 

• inquinamento atmosferico (allergeni e polverio sottili); 

• nervosismo, scarsa capacità di concentrazione, disturbi del sonno. 
 

Come funziona? 

Per entrare nella grotta di sale non servono particolari accorgimenti e neppure un abbigliamento spe-

cifico: si rimane vestiti, preferibilmente in modo comodo, ci si rilassa magari ascoltando musica o ad-

dirittura guardando un dvd. In una seduta di circa 30 minuti si possono procurare gli stessi risultati di 3 

giorni di mare. 

 
1 seduta - € 20,00 a persona 

3 sedute - € 45,00 a persona 

Speciale bambini fino a 8 anni: 1 bambino gratis ogni adulto pagante  



BAGNI TERMALI AROMATICI 
 

 

BAGNO TERMALE DI CLEOPATRA  

Durata 25 min. 

1 pers. € 29,00  

2 pers. € 42,00  

Questo bagno a base di latte, è ideale per chi ha 

problemi di pelle secca e denutrita, grazie all'azio-

ne nutriente e idratante del latte particolarmente 

ricco di acidi grassi. 

 
BAGNO TERMALE ROMANTICO 

Durata 50 min. 

2 persone € 55,00  

Regalati un momento indimenticabile insieme al 

tuo partner. Due flute di prosecco, due spiedini di 

frutta e un’ora tutta per voi a lume di candela. 
 

Bagno termale di Cleopatra + Massaggio rilassante da 28 min. € 56,00 

 

BAGNO TERMALE EMOZIONALE AROMATICO  

Durata 25 min. 

1 pers. € 29,00  

2 pers. € 42,00  

Immersi nel tepore dell'acqua termale, dimenti-

cherete in un istante tutto ciò che vi sta intorno, 

mentre olii essenziali pregiatissimi e delicate essen-

ze cureranno ogni vostro dolore. 

 
BAGNO TERMALE ROMANTICO AL CIOCCOLATO 

Durata 50 min. 

2 persone € 55,00  

Un goloso e romantico momento di benessere per 

una dolce oretta insieme, cullati nell’acqua  

termale al sapore di cioccolato! 



NOVITÀ: RITUALE D’AMBRA AL PROFUMO DI PISTACCHIO, CON AMETISTE, CRISTALLI E PIETRE SEMIPRE-

ZIOSE (80 min.)  € 84,00 

Sontuoso rituale rilassante e antistress. L’olio d’Ambra con il suo profumo caldo e avvolgente infonde 

serenità, migliora il respiro, calma la psiche. La cristallo terapia con druse di ametista, cristalli di quar-

zo maestro e pietre semipreziose, armonizza i centri energetici. Le manovre di massaggio avvolgono 

delicatamente tutto il corpo in un’esperienza polisensoriale di puro benessere psico-fisico.  
 

RITUALE TRADIZIONALE DELLE TRIBU’ BERBERE (80 min.)  € 84,00 

Rituale della tradizione marocchina, intenso ed avvolgente che fonde sapientemente profumi di spe-

zie e suggestive atmosfere del deserto, alla scoperta delle antiche tribù berbere. La circolarità del 

massaggio crea onde fluide che rilassano in profondità la muscolatura con azione depurativa e de-

tossinante. Un magico incontro che riequilibra le energie di corpo, spirito e mente. 
 

RITUALE THAILANDESE ROYAL (80 min.)  € 84,00 

Antica tecnica di massaggio orientale che lavora lungo le sib-sen, dieci linee del corpo o finestre 

energetiche. Delicati oli floreali thailandesi vengono sapientemente lavorati lungo il corpo, il viso e la 

testa, con un massaggio raffinato unico ed esclusivo che evoca l’atmosfera dell’antico Siam. 
 

RITUALE BALINESE AL MANDARINO (80 min.)  € 84,00 

Romantico rituale indonesiano che racchiude in sé elementi delle tecniche indiane, thailandesi e ci-

nesi. La tecnica si articola nello spazio con manovre uniche ed originali che armonizzano e riequili-

brano tutte le funzioni del corpo. L’olio al mandarino orientale ha un’azione dolce, rilassante e anti-

stress. Un’esperienza mistica che ci porta con la mente a Bali, la terra degli Dei. 





DIETETICA OLISTICA INNOVATIVA® 

E TEST DEL DNA 

CON DOTT.SSA EMMA VITIANI 
 

Dalla collaborazione tra l’Hotel All’Alba e la Dott.ssa Emma Vitiani, ora sarà 

possibile sperimentare la Dietetica Olistica Innovativa e Test del DNA durante il 

soggiorno in hotel e tornare poi a casa con una dietoterapia personalizzata 

per curare e prevenire problemi di salute e di peso con facilità e in modo defi-

nitivo.  
 

Di che cosa stiamo parlando?  

Il grado con il quale la dieta influenza l’equilibrio tra salute e malattia può dipendere dal proprio assetto 

genetico. Dunque, attraverso l’individuazione dei cibi che sono tossici geneticamente si può capire quali 

alimenti sono i comuni denominatori di problemi di peso, patologia e comportamento.  
 

Il Test del DNA si effettua mediante un semplice prelievo della mucosa della bocca. Questo procedimen-

to permette di individuare i geni principali come quelli di adattamento allo stress e metabolismo, glutine e 

lattosio, la cui ipersensibilità è sempre più spesso causa di disturbi di salute e di peso.  
 

La Dieta del DNA è personalizzata e facile da seguire e consente al paziente di: 

• ottenere un risultato certo e stabile nel dimagrimento o nel recupero del giusto peso 

• potenziare la funzione di prevenzione e di cura delle patologie, coadiuvando le cure mediche 

• essere ripetuta nel corso della vita ogni volta che si voglia ottenere un risultato veloce e salutare. 
 

Chi è EMMA VITIANI?  

Laureata in Giurisprudenza e in Dietistica, da vent’anni porta avanti un metodo personale e in evoluzione 

basato sulla sua Dietetica Olistica Innovativa® abbinata ai test del DNA e alla Tecnica del Pensiero Positi-

vo Creativo, sulla quale si basa il suo ultimo libro “Per una buona vita”.  
 

Come funziona il SERVIZIO DIETETICO? 

La Dott.ssa Vitiani è presente in hotel ogni terza settimana del mese. 

• La Domenica dopo cena tiene una breve e piacevole conferenza dal titolo “La salute inizia a tavola” 

sulla Dietetica innovativa, i consigli utili per stare bene in salute e dimagrire anche senza dieta, i test del 

DNA e il Pensiero Positivo Creativo. 

• Il Lunedì è a vostra disposizione per un incontro informativo gratuito sulla Dietetica Olistica Innovativa e 

i test genetici e per dare consigli dietetici. 

• Durante la settimana potrete prendere appuntamento per una visita dietetica per poter avere poi pri-

ma della partenza una dietoterapia da poter facilmente e con successo seguire poi a casa per miglio-

rare i livelli ematochimici di colesterolo, glicemia, uricemia, transaminasi, per tenere sotto controllo la 

pressione arteriosa, eliminare i fastidi gastro-intestinali e perdere peso con 2000 Kcal e i carboidrati gra-

diti, come pane e pasta. Per la visita occorrono: analisi ematochimiche recenti e un elenco dei cibi 

graditi e non graditi, se è possibile un diario alimentare di una giornata tipo del paziente. 




