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La ricerca 
dell’armonia 
vi condurrà qui

Un favoloso trittico che nel nostro hotel con reparti per le terapie termali e il centro 
wellness con Spa, da utopiche mete, si trasformano in favolose opportunità per rag-
giungere un ideale equilibrio armonico tra corpo e mente. Sì, perché solo se si è felici 
e rilassati si può stare meglio anche fisicamente.
 
Dai trattamenti fangobalneoterapici a manualità eccellenti, fino alle pregiate linee 
cosmetiche impiegate, ogni attimo, ogni dettaglio assurge a farvi sentire distesi, più 
in forma e pienamente consapevoli della favolosa esperienza che state assaporando.

E poi, ancora, vi attendono le piscine termali in pietra naturale (uniche nella zona) e 
la placida tranquillità di luoghi in cui la cura della persona diviene fulcro della nostra 
mission di albergatori.

Nello stampato che tenete tra le mani, troverete una “fotografia” fedele di ciò che 
potete vivere qui ma le emozioni, le sensazioni, le fragranze sono altra cosa…
Venite a scoprirle di persona.

Cordialmente,

FAMIGLIA CARRARO 
con tutto il team

Salute. 
Benessere. Bellezza.
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Cure termali Inalazioni

L’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel è lieto di mettere a disposizione dei 
suoi ospiti i seguenti trattamenti termali.

Presso il nostro centro termale vengono effettuate inalazioni, aerosol e 
docce nasali che utilizzano le proprietà benefiche dell’acqua termale di 
Abano. Quindi, gli ospiti affetti da problematiche legate alle vie respira-
torie e da malattie otorinolaringoiatriche (sinusite, faringite, laringite, ri-
nite, bronchite cronica, ecc.) possono usufruire dei seguenti trattamenti.

Tali trattamenti sono indicati anche per bambini e fumatori. Per ottenere 
risultati apprezzabili nell’ambito delle terapie inalatorie, consigliamo il 
ciclo di cura di 12 inalazioni + 12 aerosol.

Controllo medico obbligatorio* € 27

Cura di fango con bagno e doccia termale € 26

Bagno termale € 14

Supplemento bagno termale all’ozono € 5

Massaggio terapeutico (25 minuti) € 27

• 6 fanghi
• 6 bagni all’ozono
• 6 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica

€ 365
€ 186 con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

• 10 fanghi
• 10 bagni all’ozono
• 10 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica

€ 591
€ 310 con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

• 12 fanghi
• 12 bagni all’ozono
• 12 massaggi terapeutici (25 minuti)
• Prima visita medica

€ 704
€ 372 con impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

Inalazioni e aerosol (anche in convenzione) € 8,50

Doccia nasale (non in convenzione) € 8,50

*Previsto solo per fanghi, bagni termali e aerosol/inalazioni.

Trattamenti 
termali
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Il Kriothermal Training© è un trattamento eccezionale effettuato nella no-
stra speciale stanza del sale, che replica le stesse condizioni ambientali 
di una cava salina (17-18°C e 90% di umidità). Il procedimento prevede 
la ionizzazione delle particelle di sale presenti nell’acqua termale raffred-
data: ciò permette loro di raggiungere ogni sezione delle vie respiratorie, 
depurandole dalle dannose “scorie” accumulate quotidianamente dall’or-
ganismo. L’azione antibatterica dei corpuscoli inalati, che interessa anche 
gli alveoli polmonari, rinforza il sistema immunitario e rappresenta un 
rimedio estremamente efficace contro tutta una serie di afflizioni come 
bronchiti, rinite allergica, tosse, asma e infezioni virali.

Kriothermal 
Training©:
riflessi di purezza

Prezzi Kriothermal Training©

Speciale bambini

1 seduta/ingresso                   30 minuti | € 15 a persona

1 seduta per adulti e/o bambini da 14 anni di età

3 sedute/ingressi                    30 minuti | € 35 a persona

3 sedute per adulti e/o bambini da 14 anni di età

Bambino fino a 8 anni di età gratis 
+ 1 adulto pagante

Bambino da 8 a 14 anni di età + 1 adulto           € 20

Pacchetti termali

Thermalcare® Light Thermalcare® Intensiv

• 7 notti in camera doppia Classic con pensione completa 
 (bevande escluse)

• Visita medica con stesura del protocollo di cura
•  Integratore di sali minerali ed estratti vegetali alcalinizzante 

e antiossidante
• 6 applicazioni di fango
• 6 bagni termali all’ozono
• 6 trattamenti personalizzati (25 minuti) a scelta tra  massaggi 

terapeutici o rilassanti

A partire da € 891 a persona senza impegnativa ASL

A partire da € 710 a persona 
con regolare impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

• 7 notti in camera doppia Classic con pensione completa 
 (bevande escluse)

• Visita medica con stesura del protocollo di cura
• Integratore di sali minerali ed estratti vegetali alcalinizzante 

e antiossidante
• 6 applicazioni di fango
• 6 bagni termali all’ozono
• 6 trattamenti personalizzati (50 minuti) a scelta tra massaggi 

terapeutici o rilassanti

A partire da € 1030 a persona senza impegnativa ASL

A partire da € 847 a persona  
con regolare impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

Tutti i benefici dei nostri fanghi e della nostra sorgente di acqua salsobromoiodica racchiusi nei pacchetti termali Atlantic, ideati per un benessere scintillante.

I pacchetti comprendono, inoltre, i seguenti servizi:
1 seduta di prova nella stanza del sale • Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del soggiorno • Aquagym di gruppo in piscina • Ginnasti-
ca di gruppo in palestra • Tutti i servizi inclusi Atlantic Natural Spa: utilizzo sauna finlandese e bagno turco, area relax con lettini interna e all’aperto, area 
fitness Technogym®, accesso al centro benessere con piscine termali (canale di collegamento interno ed esterno) dotate di idromassaggi, lettini, cascata 
d’acqua per massaggi cervicali e percorso Kneipp • Serata con cena di gala e intrattenimento musicale • I servizi inclusi Atlantic Free Time: parcheggio 
auto e noleggio city bike
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Crema antirughe                                                               

Distende la pelle in profondità, attenua le piccole rughe e previene l’in-
vecchiamento cutaneo. Con il suo regolare utilizzo i tratti sono ridefiniti, 
l’ovale ridisegnato, la pelle ridensificata e più elastica. Il viso ringiovani-
sce visibilmente.

Crema idratazione profonda                                             

Grazie ai suoi principi attivi termali e naturali, assicura un’idratazione 
profonda e duratura, proteggendo e ridonando freschezza, benessere e 
morbidezza alle pelli secche, stressate e devitalizzate.

Crema calmante lenitiva                         

Soffice emulsione ideale per le pelli sensibili, facilmente irritabili, afflitte 
da fragilità capillare, couperose ed eccessiva reattività cutanea.

Siero “New Profile” 
extreme contouring                                                               

Siero prezioso con un’alta concentrazione di attivi dall’effetto rassodan-
te, rimpolpante e antietà. Tonifica i tessuti contrastando efficacemente 
il rilassamento cutaneo.

Crema ultra redefining                         

Grazie alla presenza di estratto di Iris Florentina, dell’ematite, di Cellike e 
di altre efficaci sostanze, contrasta il rilassamento cutaneo favorendo la 
formazione del tessuto connettivo per un progressivo rimodellamento 
dei tratti del volto. Gli attivi lavorano sinergicamente per contrastare i se-
gni del tempo, ripristinare la barriera cutanea e proteggere il microbiota.

3 in 1 - Deep cleansing-rebalancing 
and microbiota optimizer cream                        

Crema detergente a tripla azione: detergente, tonificante e ottimizzan-
te del microbiota cutaneo.

Latte corpo idratazione profonda                                             

Permette di trattenere l’acqua al fine di ripristinare i meccanismi natu-
rali dell’idratazione e agevola gli scambi e l’assimilazione idrica sino alle 
cellule più profonde dell’epidermide.

Linee cosmetiche Prodotti cosmetici

New

New

New

Bio latte detergente            

Soffice e cremosa emulsione che deterge in profondità eliminando i re-
sidui di trucco e le impurità ambientali senza aggredire la pelle. Con le 
sue proprietà antiossidanti, calmanti, ristrutturanti e rassodanti è ideale 
per tutti i tipi di pelle anche quelle più sensibili e delicate.   

Bio tonico           

Soluzione acquosa in acqua ipertermale aponense arricchita di elemen-
ti attivi vegetali. Indispensabile per completare la corretta detergenza 
della pelle di viso e décolleté. Rimuove delicatamente i residui di trucco 
e le impurità conferendo una piacevole sensazione di freschezza. Adat-
ta anche alle pelli più sensibili.    

Siero intensivo lifting antirughe            
Concentrato attivo di sostanze funzionali. Si assorbe rapidamente sen-
za ungere la pelle. Stimola la funzionalità epidermica e il rinnovamento 
cellulare, attenua le piccole rughe e distende i tratti del viso prevenen-
do efficacemente il rilassamento cutaneo.

Siero Time Secret Jalur           

Micro-emulsione con un’alta concentrazione di principi attivi idratanti e 
un polimero specifico a effetto filler.

Siero Time Secret Snail          

Gel fondente a base di pura bava di lumaca ad azione lenitiva, idratante, 
elasticizzante, rivitalizzante e ristrutturante.

Siero Time Secret Botox              

Siero-gel con un tri-peptide ad azione tensiva rapida. Specifico come 
anti-aging.

Crema Carrier                        

Emulsione ricca e corposa in una matrice fosfolipidica ad alta dermo-af-
finità e acqua ipertermale. Esercita un’azione emolliente e nutriente 
favorendo la normalizzazione di una pelle stressata e stanca. Possiede 
un’efficace azione idratante, antiossidante e protettiva.

Aponus Cosmetics
Nata ad Abano e figlia della sua gloriosa tradizione 
nel benessere, APONUS COSMETICS è l’azienda bio-
cosmetica che ha rivoluzionato il settore idrotermale 
portando nel mondo della cosmetologia voce e pro-
dotti nuovi, che utilizzano le più avanzate ricerche 
universitarie per esaltare le intrinseche valenze della 
ricca risorsa termale locale (acqua e fango).
La filosofia aziendale poggia su esperienze decennali 
nel campo del termalismo e nel rispetto per l’ambien-
te privilegiando nelle formulazioni componenti natu-
rali certificate e non testate sugli animali per dare il 
massimo della purezza e dell’efficacia nell’equilibrio e 
rispetto degli ecosistemi della pelle.

10  |  SPA BROCHURE 2022 SPA BROCHURE 2022  |  11



Massaggi

Massaggio total body                
50 minuti | € 52 / parziale 25 minuti | € 27

È una tecnica manuale globale molto rilassante, che utilizza varie ma-
nualità applicate con lentezza e continuità. Conferisce al corpo un ef-
fetto di estrema fluidità e drenaggio nonché un miglioramento a livello 
posturale.

Massaggio californiano®         
50 minuti | € 52

Tecnica di massaggio che agisce sul sistema muscolare, sciogliendo le 
contratture e rendendo più elastiche le articolazioni. Stimola, inoltre, 
la circolazione sanguigna e linfatica favorendo l’eliminazione delle tos-
sine.

Linfodrenaggio                            
50 minuti | € 52 / parziale 25 minuti | € 28,50

Questa particolare tecnica massoterapica migliora la microcircolazio-
ne, aumentando l’eliminazione delle tossine e dell’acqua in eccesso e 
svolgendo nell’organismo un’azione altamente depurativa, diuretica e 
rilassante.

Massaggio rassodante               
50 minuti | € 52

Tecnica di massaggio che svolge sui tessuti un’azione rassodante e toni-
ficante allo scopo di conferire loro una maggiore elasticità.

Vitalstone massage®

50 minuti | € 54

Si tratta di un massaggio di rilassamento profondo con pietre calde ba-
saltiche. Dona una sensazione di armonia globale dopo periodi di forte 
stress fisico o emotivo.

Resonanz massage schiena®

50 minuti | € 53

Il resonanz massage schiena® comprende massaggio con oli essenziali,
coppettazione, massaggio con rotoli caldi e campane tibetane.

Resonanz massage addome®

50 minuti | € 53

Questo programma di Vitalis Dr. Joseph tonifica l’addome, favorendo la 
regolarità intestinale. Grazie alla decongestione della zona addominale 
si assiste a una riduzione del ventre. Le vibrazioni delle campane sonore 
al termine del massaggio svolgono un’azione di profondo relax.

Resonanz massage anticellulite®

Senza bagno di vapore  50 minuti | € 65
Con bagno di vapore  80 minuti | € 80

Il resonanz massage anticellulite® comprende impacco alle alghe secon-
do metodo Vitalis Dr. Joseph, coppettazione e massaggio anticellulite.

Massaggio ayurvedico              
50 minuti | € 52

Partendo dal concetto olistico che mente e corpo sono unità inscindi-
bili, questo massaggio indiano, attraverso lenti e costanti scivolamenti 
delle mani lungo percorsi particolari del corpo, permette di raggiunge-
re un benessere fisico e un piacevole e intenso stato di rilassamento.

Massaggio pindasweda            
50 minuti | € 54

Massaggio effettuato attraverso l’utilizzo di sacchetti molto caldi conte-
nenti erbe medicinali. Secondo la medicina ayurvedica, tale trattamen-
to è considerato utile nei casi di artrite, osteoartrite, rigidità e gonfiore a 
livello articolare, cellulite e obesità.

Massaggio indonesiano           
50 minuti | € 52

Il massaggio indonesiano è un antico rituale di massaggio che, nella 
sua versione originale, svolge un lavoro profondo sulle strutture mu-
scolari delle zone dorsali, lombari e sacrali. La versione più completa 
include anche il massaggio di addome e gambe. Con questa tecnica si 
interviene sulla muscolatura profonda, sul sistema nervoso, vascolare 
e linfatico, riuscendo ad alleviare le tensioni muscolari e a migliorare la 
circolazione dei fluidi vitali.

VITALIS DR. JOSEPH

VITALIS DR. JOSEPH

VITALIS DR. JOSEPH

VITALIS DR. JOSEPH
Shiatsu                                             
50 minuti | € 52

Lo shiatsu è un antico trattamento cinese basato sui principi della me-
dicina taoista. Con tecniche di digitopressione, l’operatore va a riequi-
librare l’afflusso di energia in ogni singolo organo, stimolando i punti 
posti lungo i meridiani energetici.

Watsu                                                                
50 minuti | € 52

Il suo nome deriva da “water” (acqua) e “shiatsu”. Per praticare questo 
massaggio bisogna essere immersi in una vasca poco profonda con 
acqua riscaldata. Dopo una breve preparazione respiratoria, ci si ab-
bandona nelle braccia dell’operatore che fa fluire e galleggiare a pelo 
d’acqua il corpo del paziente, alternando pressioni e stiramenti in pun-
ti chiave del corpo a movimenti dolci. Il massaggio watsu aumenta la 
mobilità muscolare, le articolazioni sembrano più leggere, scompaiono 
tensioni e dolori, ma la pratica in acqua ha soprattutto profondi effetti 
psicologici e di rilassamento.

Riflessologia plantare                           
50 minuti | € 52

Questo massaggio si basa sulla concezione secondo cui la pianta del pie-
de è considerata zona di collegamento tra il sistema nervoso, l’energia 
dell’organismo e gli organi interni. Agendo con particolari digitopressio-
ni e massaggi su questa parte del corpo, si interviene in maniera riflessa 
per riequilibrare, stimolare e rilassare l’organismo nella sua totalità.
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Trattamenti

Manicure *                                                                         € 20

Pedicure curativa *                                   55 minuti | € 35

Comprensiva di applicazione smalto e kit pedicure.

Depilazione gamba intera                               € 30

Depilazione mezza gamba                              € 18 

Depilazione inguine                         Bikini € 9

Integrale € 18

Depilazione ascelle                                                € 9

Depilazione baffetti o sopracciglia             € 5

Applicazione smalto *                                            € 10

Trattamenti estetici

Massaggio viso            
25 minuti | € 28,50

Linfodrenaggio viso      
25 minuti | € 28,50

Favorisce l’eliminazione della linfa stagnante nei tessuti ricca di scorie 
e tossine, stimola l’ossigenazione e il ricambio cellulare e cutaneo, ren-
dendo la pelle più liscia.

Trattamento viso completo pulizia profonda
55 minuti | € 45

Con applicazione di maschera personalizzata o al fango termale.

Trattamento viso anti-age
55 minuti | € 65

Particolarmente indicato per pelli con segni di invecchiamento e che 
denotano la comparsa delle prime rughe di espressione.

Trattamento viso a base di acido jaluronico
55 minuti | € 65

Trattamento viso anti age rigenerante ed idratante; combatte le rughe, 
la perdita di tono ed il rilassamento cutaneo.

Trattamento viso Innature  
Cosmetic Deluxe Vitalis  
a base di olio di argan
55 minuti | € 65

Trattamento viso anti-age che, utilizzando prodotti naturali privi di sili-
coni, paraffina e profumi, aiuta a ritardare il processo di invecchiamento 
della pelle, donando ogni giorno un pizzico di bellezza naturale.

Rituale viso Time Secret 
The Supreme anti-age beauty solution
per i clienti più esigenti
75 minuti | € 90

Trattamento anti-age risolutivo che permette di migliorare visibilmente 
la trama cutanea, attenua le rughe e rimpolpa la pelle, illumina il viso in 
maniera naturale con risultati immediati. Per scoprire la perfezione di 
una pelle senza età.

Viso

VITALIS DR. JOSEPH

Corpo

Peeling salino           
25 minuti | € 30

Trattamento corpo rigenerante 
all’olio di argan
55 minuti | € 65

Trattamento corpo comprensivo di scrub e massaggio che, sfruttando le
proprietà benefiche dell’olio di argan, svolge un’azione rigenerante e 
tonificante.

Trattamento gambe gonfie
50 minuti | € 65

Consigliato nei periodi caldi, comprende Kneipp, impacco con fango 
freddo e oli essenziali drenanti nonché massaggio (25 minuti) con con-
chiglie fredde.

Stanza del sale
1 ingresso 30 minuti | € 15 a persona
3 ingressi 30 minuti | € 35 a persona

Bagno turco
60 minuti | € 15 a persona / € 25 a coppia

Bagno turco a uso esclusivo.

Trattamento corpo Atlantic
50 minuti | € 65

Peeling-massaggio: peeling agli estratti di fieno e noccioli di albicocco 
che stimola la rigenerazione della pelle conferendo alla cute un aspetto 
chiaro e luminoso.

Trattamento corpo Atlantic detox
70 minuti | € 75

Trattamento completo con prodotti naturali eco-bio certificati com-
prensivo di peeling agli estratti di fieno e noccioli di albicocco, impacco 
nel bagno di vapore Vitalis Dr. Joseph e massaggio personalizzato.

VITALIS DR. JOSEPH

VITALIS DR. JOSEPH

New

*Non si effettua la rimozione di smalto semi-permanente o gel.
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Trattamento mani e piedi 
€ 75

• 1 impacco di paraffina (mani e piedi)
• 1 manicure
• 1 pedicure

Speciale bellezza 
€ 95

• 1 pedicure
• 1 manicure
• 1 pulizia viso

Speciale viso – Anti-age
€ 104

• 1 pulizia viso profonda  
(55 minuti)

• 1 trattamento viso anti-age  
(55 minuti)

€ 129

• 1 pulizia viso profonda  
(55 minuti)

• Rituale viso Time Secret The Su-
preme anti-age beauty solution 
per i clienti più esigenti 
(75 minuti)

Stay in relax A
€ 97

• 1 peeling al corpo salino
• 1 massaggio parziale al corpo (25 minuti)
• 1 trattamento viso completo – pulizia profonda

Stay in relax B 
€ 119

• 1 peeling corpo salino
• 1 massaggio rilassante (50 minuti)
• 1 trattamento viso completo – pulizia profonda

Gambe gonfie
€ 180

• 3 trattamenti gambe gonfie (50 minuti) comprensivi di impacco 
con fango freddo e oli essenziali drenanti nonché massaggio con 
 conchiglie fredde

Gambe più leggere 
€ 150

• 3 massaggi di linfodrenaggio alle gambe
• 3 bendaggi a freddo

Per “curiosare” 
€ 115

• 1 trattamento viso completo – pulizia profonda
• 1 massaggio parziale al corpo (25 minuti)
• 1 massaggio a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, ri-

flessologia plantare, total body, californiano e indonesiano (50 minuti)

Antistress
€ 144

• 3 terapie dello stesso tipo
oppure
• 3 massaggi a scelta tra ayurveda, shiatsu, watsu, linfodrenaggio, rifles-

sologia plantare, total body, indonesiano e californiano (50 minuti)

Programma anticellulite
Resonanz Massage®
€ 214

• 2 resonanz massage® con bagno di vapore Vitalis Dr. Joseph (80  minuti)
• 1 resonanz massage® senza bagno di vapore (55 minuti)

Tutte le sedute comprendono coppettazione, massaggio anticellulite e 
impacco alle alghe.

Programma Thalasso anticellulite
con fango drenante
€ 195

• 3 trattamenti anticellulite Thalasso Spa comprensivi di massaggio, 
bendaggio rassodante o anticellulite e mousse drenante

In dolce attesa
€ 110

• 1 trattamento viso rigenerante ed idratante a base di acido jaluronico 
o a base d’olio d’Argan

• 1 linfodrenaggio alle gambe (50 minuti)

Pacchetti beautyBagni Vitalis Dr. Joseph
Non si tratta del solito bagno, bensì di uno splendido rituale che si svol-
ge su un lettino di vapore brevettato: la specifica sequenza di fasi stu-
diata con cura dal Dr. Joseph, influisce positivamente sul corpo e sullo 
spirito. È necessario solamente restare sdraiati sul letto a vapore, la cui 
temperatura varia da 42 a 48 gradi, per permettere ai principi attivi di 
agire direttamente sulla vostra pelle. 

Bagno ai sali originari del Mar Morto – Detox®

50 minuti | € 65

Si tratta di un peeling naturale che depura il corpo in profondità e svolge 
un’azione drenante e rilassante.

Bagno alle alghe marine – Detox®

50 minuti | € 65

Trattamento drenante, disintossicante, riattivante e tonificante. Par-
ticolarmente indicato per ridurre o eliminare la cellulite, favorisce la 
circolazione e la rigenerazione cutanea.

Bagno Skin Repair Well Aging
Bagno per pelli mature – Rigenerante®

50 minuti | € 65

Vinacciolo e olivello spinoso, un cocktail di vitamine che proteggono la 
pelle dallo stress di ossidazione e conferiscono una consistenza setosa. 
Stimola il rinnovamento cellulare.

Bagno Sport & Vitality – Attivante®

50 minuti | € 65

Questo bagno dona una nuova energia alle articolazioni e ai muscoli 
spossati. La forza del complesso di principi attivi dell’arnica e dell’iperi-
co cancella lo stress e scioglie le tensioni.

Bagno per pelli disidratate – Rigenerante®

50 minuti | € 65

La rosa canina in combinazione con l’acido ialuronico naturale potenzia 
la rigenerazione cellulare e riduce la disidratazione. La pelle torna ad 
essere elastica.

Tutti i bagni Vitalis Dr. Joseph comprendono un massaggio corpo.

New
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L’Atlantic Terme consiglia:
Regolamenti

Centro benessere Nefertiti

Palestra

Piscina

• Vi preghiamo di prenotare per tempo gli appuntamenti presso la 
reception, possibilmente già prima dell’arrivo.

• Qualora gli appuntamenti non siano disdetti con un anticipo minimo 
di 24 ore, ci vedremo costretti ad addebitare il 75% della tariffa previ-
sta per il trattamento prenotato.

• Per rispetto nei confronti degli altri ospiti, vi preghiamo di mantenere 
un comportamento tranquillo nella zona relax.

• Vi raccomandiamo di non portare con voi oggetti di valore nel centro 
benessere.

• Vi preghiamo di indossare abbigliamento e calzature idonee all’attività 
fisica. Vi ricordiamo, inoltre, di portare con voi anche un asciugamano.

• Per rispetto nei confronti degli altri ospiti, vi preghiamo di lasciare 
 puliti gli attrezzi dopo il loro utilizzo.

• La piscina è aperta dalle ore 8:00 alle 19:00 (con sorveglianza del 
 bagnino dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00).

• Per accedere alla piscina è obbligatorio usare ciabatte in gomma e non 
calzature da passeggio.

• Si prega di avere il massimo rispetto degli impianti. Ogni danno, anche 
se involontario, dovrà essere risarcito.

• È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
• In vasca è obbligatorio usare la cuffia (eventualmente acquistabile dal 

bagnino o presso la reception).
• È vietato giocare con il pallone e fare tuffi.
• È vietato introdurre in vasca pinne, bombole, giocattoli e palloni.
• È vietato l’ingresso in vasca alle persone che presentino ferite, abrasio-

ni o alterazioni cutanee di sospetta natura (verruche, dermatiti, micosi, 
ecc.).

• È vietato l’ingresso in vasca ai bambini non accompagnati da una per-
sona adulta.

• È vietato introdurre cani o altri animali nella zona piscine.
• La direzione non è responsabile di furti o smarrimento di oggetti la-

sciati incustoditi.
• Si prega di rispettare le normali regole di igiene e di pulizia.
• I lettini sono liberi e non riservabili.
• È severamente vietato entrare in vasca in assenza del bagnino.

Bagno turco

Percorso Kneipp

Un trattamento che trae le sue origini nell’antichità e i 
cui benefici erano già ampiamente riconosciuti. Il bagno 
turco, oltre a regalarvi momenti di dolce relax, garantirà 
una profonda pulizia e purificazione della vostra pelle e 
svolgerà un’azione benefica sulle vostre vie respiratorie.

Il percorso Kneipp sfrutta gli effetti benefici dell’idrote-
rapia con il passaggio attraverso due vasche di acqua 
termale, una calda (33-34°C) e una fredda (17-18°C).
La circolazione sanguigna di gambe e piedi ne trarrà be-
nefici immediati. A vostra completa disposizione nella 
nostra zona piscina.
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Day Spa
Massaggi condotti da mani sapienti ed esperte, prodotti di cosmesi di 
eccelsa qualità e trattamenti wellness in grado di farvi risplendere di bel-
lezza e rinnovato ottimismo. Questo è il biglietto da visita della nostra 
offerta Day Spa, una giornata da dedicare interamente a se stessi.

Una giornata 
in Day Spa comprende:

Prezzo a persona 
senza servizio “courtesy room”
€ 90

Prezzo per 2 persone 
senza servizio “courtesy room”                                                   
€ 170

Prezzo a persona
in camera singola con servizio
“courtesy room” (ore 9:00-19:00)                                            
€ 130

Prezzo per 2 persone 
in camera doppia con servizio
“courtesy room” (ore 9:00-19:00)                                                   
€ 220

• Libero accesso al centro benessere Nefertiti, alle due piscine termali 
(coperta e scoperta) comunicanti con idromassaggi e cascate cervi-
cali, alla sauna finlandese o al bagno turco e alla palestra attrezzata 
 Technogym®;

• 1 trattamento a scelta della durata di 1 ora;
• Su richiesta: il comfort di una camera dell’hotel a disposizione per 

 l’intera giornata;
• Pranzo in hotel;
• Spa kit con accappatoio e telo piscina per l’intera durata del soggiorno.

SPA BROCHURE 2022  |  2120  |  SPA BROCHURE 2022



Aponus Cosmetics: bellezza da regalare

Se cercate un regalo speciale che rappresenti il perfetto trait d’union tra 
pregevolezza, qualità e innovazione, i prodotti cosmetici della linea Apo-
nus sono la soluzione ideale. Dalle creme idratanti ai sieri fino ai tratta-
menti anti-aging, il bouquet di scelta è sontuoso!

Buoni regalo

Per i vostri amici, familiari e conoscenti, una fantastica opportunità: re-
galare un soggiorno all’Atlantic Terme Natural Spa & Hotel, una parentesi 
dorata da riempire con gocce di meraviglia! Per maggiori informazioni, vi 
preghiamo di contattare la nostra reception.

Idee regalo
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Via Monteortone, 66
35031 Abano Terme (PD) 
Tel. 049 86 69 015 | Fax 049 66 78 95
info@atlanticterme.com
www.atlanticterme.com
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