SPA M ENU

INDICE

Cure Termali ............................................ 3
Cure inalatorie ........................................ 6
Fisioterapia e Trainer sportivo ........... 7
Massaggi .................................................... 8
Viso .............................................................. 12
Corpo ......................................................... 15
Beauty ......................................................... 17
Programmi ............................................... 19
Première Thermal SPA ........................ 20
Mappa illustrativa ................................... 22

2

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

• Visita medica di ammissione alle cure termali ............. € 50,00
Necessaria per accedere alle cure termali e fisioterapiche.
• Visita di controllo / Consulenza medica ........................... € 25,00

• Applicazione di fango termale, doccia e bagno termale
con idromassaggio ozonizzato* ................................................ € 45,00
• Applicazione di fango termale con doccia * .................. € 40,00
• Applicazione di fango parziale mani o piedi* .............. € 30,00
• Bagno termale con idromassaggio ozonizzato* ......... € 30,00
* visita medica di ammissione obbligatoria
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L E FA SI
DEL L A FA NGOT E R A PI A
1. Visita medica obbligatoria di ammissione alle cure.
2. Scrub/peeling: serve a preparare la pelle alla cura termale, la
deterge in profondità, permettendo ai minerali e alle sostanze
benefiche di penetrare meglio e raggiungere cosi l’organismo.
3. Applicazione: l’applicazione di fango viene effettuata sulle parti
del corpo e alla temperatura stabilite durante la visita medica, ogni
trattamento viene quindi personalizzato.
4. Bagno termale: l’ospite, una volta tolto dal fango viene lavato con
la doccia calda, quindi immerso nel bagno termale per 8-10 minuti
ad una temperatura 36°-38°C.
5. Reazione sudorale: successivamente alla fangoterapia, l’ospite
deve riposare per la “reazione sudorale” che varia per durata ed
intensità da persona a persona. 6. Massaggio: dopo la sudorazione è
consigliato il massaggio masso-fisio terapico a scelta per riattivare la
circolazione e completare il protocollo di fangoterapia.
6. Massaggio: dopo la sudorazione è consigliato il massaggio massofisio terapico a scelta per riattivare la circolazione e completare il
protocollo di fangoterapia.

5

CU R E I NA L ATOR IE
L’acqua

termale

viene

vaporizzata

in

diverse nebulizzazioni a seconda del tipo
di terapia per ottenere una stimolazione e
disinfezione dell’intero apparato respiratorio;
particolarmente indicate a tutti i fumatori.
L’Hotel Première è convenzionato con il Sistema
Sanitario Nazionale per cicli di 12 Inalazioni.

• Inalazione per le alte vie respiratorie
(faringe, laringe, trachea) ............................................................... € 12,00
• Aerosol per le basse vie respiratorie
(bronchi, alveoli polmonari, seni frontali) ..................... € 12,00
• Docce nasali
(seni nasali, paranasali e tube auricolari) ........................ € 12,00
* visita medica di ammissione obbligatoria
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FISIOTER APIA
• Fisiokinesiterapia (45 min.) ................................................................ € 75,00
Tecniche manuali di mobilizzazione articolare e decontrazione muscolare, utilizzate per il recupero della funzionalità motoria e per la
risoluzione di problemi muscolari.
• Idrochinesi terapia individuale (25 min.) ............................. € 50,00

T R A I N E R SP ORT I VO
• 25 min. .............................................................................................................. € 45,00
• 55 min. .............................................................................................................. € 75,00
- Lavoro di tonificazione
- Ginnastica medica e respiratoria
- Ginnastica riabilitativa in acqua
- Allenamento funzionale
- Stretching muscolare metodo PancaFit
- Acquarelax
- P.T. in Palestra attrezzata Technogym
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M A S SAG GI

8

M A S SAG GI
TER APEUTICI
• Massaggio Muscolare Decontratturante (50 min.) ....... € 70,00
È indicato soprattutto dopo il Fango, stimola i tessuti e le fasce muscolari agendo in profondità.
• Massaggio rilassante viso-collo-testa (25 min.) .............. € 40,00
• Linfodrenaggio metodo Vodder (50min) ............................... € 75,00
È una terapia consigliata a tutti; la manualità è lenta e superficiale
per stimolare la circolazione linfatica e la motricità dei linfangiomi. Il
Linfodrenaggio è indicato in caso di gonfiori, edemi di varia natura,
esiti di operazioni, ottimo per espellere le tossine dopo terapie farmacologiche. Un buon drenaggio linfatico stimola il sistema immunitario.
• Linfodrenaggio viso (25 min) ........................................................... € 40,00
Questo trattamento è indicato per tutti gli edemi del viso: occhiaie,
borsiti, in caso di otiti, sinusiti ed emicranie ricorrenti.
• Massaggio drenante o emolinfatico (50 min) .................... € 75,00
Questa tecnica abbina il modellamento della figura con una stimolazione anti edematosa.
• Massaggio arti inferiori (25 min) .................................................. € 40,00
Ottimo trattamento da abbinare ai bendaggi per ottenere gambe più
snelle, più toniche e più leggere.
• Riflessologia plantare (50 min) ....................................................... € 75,00
In fisiologia il riflesso è una risposta motoria automatica, indipendente dalla volontà. La pianta del piede è un recettore ricco di punti di
riflesso quindi, la medicina cinese, stimolando con una tecnica dei
pollici questi punti specifici, ha ottenuto la stimolazione di organi interni che normalmente non si possono raggiungere come cervello,
midollo spinale, polmoni e ghiandole, migliorandone le funzioni.
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M A S SAG GI
BENESSERE
• Massaggio rilassante (50 min) ......................................................... € 70,00
Usa tecniche più superficiali, con movimenti lenti e ampi per assicurare il rilascio delle tensioni muscolari
• Massaggio rassodante (50 min) ...................................................... € 75,00
Trattamento studiato per donare volume ai tessuti ipotonici
• Massaggio anticellulite (50 min) ................................................... € 75,00
• CANDLE MASSAGE (55 min) ........................................................... € 80,00
Massaggio rilassante con burro vegetale, sciolto dalla candela, dalle
proprietà particolarmente nutrienti ed idratanti. Il calore svolge una
duplice azione: provvede ad intensificare le azioni idratante, nutriente
e tonificante del massaggio e rilassante, in quanto distende i muscoli
e allenta le tensioni. L’olio che si ricava dalla candela, detto fuoco
liquido, è infatti secondo la tradizione ayurvedica la sostanza atta a
ristabilire l’equilibrio psicofisico, riportando il soggetto ad uno stato
di benessere.
Candle massage può essere effettuato anche in coppia nella
cabina doppia, al termine del trattamento vi offriamo un
drink con la frutta per festeggiare un momento da ricordare (2pax 50 min) .............................................................................................. € 190,00
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BENESSERE
DA L MON D O
• Hot stone relax massage (50 min) ................................................. € 75,00
All’inizio di questa applicazione profondamente rilassante, le pietre
basaltiche calde stimolano i 7 centri energetici del vostro corpo. Il
successivo massaggio delicato agli oli aromaterapici stimola il flusso
linfatico, con un effetto decongestionante e calmante sul sistema nervoso. Un’esperienza olfattiva particolare e un calore intenso che eliminano lo stress fisico e mentale, regalando una sensazione di relax.
Energia primordiale per rilassare corpo e anima.
• Abhyanga Vata – Pitta – Kapha (50 min) ................................ € 80,00
In sanscrito Ayu (Vita/longevità) e Veda (Scienza) Ayurveda è una
filosofia di Vita che abbraccia medicina, nutrizione e trattamenti. Il
massaggio si pratica con olio vegetale arricchito con olii essenziali
rispecchianti sia i 3 Dosha (energie vitali) Vata - Pitta e Kapha che la
tipologia psicofisica del paziente. Le tecniche sono di scivolamento,
lente ma incisive, si stimolano i 7 Chakra, si agisce sul sistema nervoso
simpatico e sul metabolismo riequilibrando scompensi energetici ed
emozionali.
• Shiatsu (50 min) ............................................................................................ € 75,00
Lo Shiatsu non è un massaggio ma un trattamento, con antiche origini
giapponesi; si basa sul principio che il corpo è attraversato da canali
(o meridiani) dove scorre l’energia (il Ki) in modo naturale e incessante. Quando per svariati motivi questo flusso si blocca parzialmente
lo squilibrio porta all’insorgenza di disturbi di vario genere fino alle
malattie vere e proprie. Lo Shiatsu si effettua a terra su un futon, si
basa su “pressioni statiche”, perpendicolari, costanti che il terapista
esegue con le mani, i pollici o gli avambracci. È una terapia per tutti:
adulti, anziani e anche per i bambini; serve ad allentare le tensioni,
dona lucidità alla mente, migliora l’umore e dona nuova energia.
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VISO

• Pulizia del viso basic (50 min.) ........................................................ € 65,00
Una pulizia del viso profonda ed allo stesso tempo delicata, che purifica la pelle lasciandola particolarmente luminosa. Un trattamento
personalizzato per rispondere alle esigenze di qualunque tipo di pelle.
• Massaggio viso rillassante (25 min.) .......................................... € 45,00
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T R AT TA M E N T I V ISO

La Metodologia di Biologique Recerche è frutto di quarant’anni di esperienza e si basa su protocolli di trattamento
unici e personalizzati secondo l’Istante della Pelle di ciascuno. I trattamenti viso, corpo sono adatti sia agli uomini che
alle donne - comprendono tre fasi principali: valutazione,
inizializzazione, trattamento.
• Booster Levigante Ristrutturante (80 min) ......................... € 145,00
Per una pelle tonificata. Un trattamento ricondizionante che tonifica,
drena e leviga l’epidermide. Ideale per tutti gli Istanti della Pelle.
• Booster M.C.110 (80 min.) .................................................................... € 145,00
Per attenuare le rughe. Un trattamento che riduce rughe e rughette,
ideale per gli Istanti della Pelle atona. Ridefinisce e tonifica viso, collo
e décolleté.
• Booster Lift C.V.S. (80 min.) ............................................................... € 145,00
Un trattamento dall’effetto lifting ed esfoliante grazie ad un massaggio modellante. Ideale per gli Istanti della Pelle matura. Leviga, tonifica e affina la grana della pelle.
• Booster VIP O^2 (80 min.) ................................................................... € 145,00
Per una pelle più radiosa. Un trattamento che elimina le tossine e stimola l’epidermide riossigenando il tessuto cutaneo degli Istanti della
Pelle spenta e soffocata a dall’inquinamento. L’incarnato è sorprendentemente radioso, la pelle è più luminosa e piena di vita.
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• Second Skin (80 min) ............................................................................... € 295,00
Una innovazione mondiale nei prodotti di bellezza professionali, questo trattamento rigenerante e dall’effetto lifting utilizza una maschera
elettrofilata contenente l’80% di acido ialuronico farmaceutico, ideale per gli Istanti della Pelle soggetta ad invecchiamento. Si consiglia un
ciclo di tre sedute a intervalli di una settimana, da ripetere una volta
ogni tre mesi.
Questi trattamenti si possono impreziosire con l’applicazione
di co-fattori in base alla valutazione della nostra esperta. €
50,00.
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CORPO
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• Applicazione Fango cosmetico modellante (50 min) .. € 75,00
• Scrub corpo basic (50 min.) ............................................................... € 75,00
Serve a preparare la pelle alla cura termale, la deterge in profondità,
permettendo ai minerali e alle sostanze benefiche di penetrare meglio
e raggiungere cosi l’organismo. Consigliabile uso della sauna 10 min
prima.

T R AT TA M E N T I COR PO

• P50 Peau Neuve (50 min.) ...................................................................... € 90,00
Per una pelle più morbida e idratata. Un trattamento esfoliante e rigenerante. Ammorbidisce, idrata e uniforma la pelle.
• Trattamento gambe Leggere (50 min.) ..................................... € 125,00
Per una piacevole sensazione di leggerezza. Un trattamento drenante
e decongestionante. Stimola la circolazione, regalando una sensazione
di leggerezza.
• Trattamento alle Alghe (50 min.) .................................................. € 125,00
Per eliminare le tossine. Un trattamento purificante per eliminare le
tossine e migliorare la microcircolazione.
• Booster Minceur Snellente - mirato (50 min.) ................... € 145,00
Total body (80 min.) .................................................................................. € 175,00
Per ridisegnare la silhouette. Un trattamento drenante che rimodella
le forme e riduce la cellulite.
• Booster Lifting Corpo (50 min) ...................................................... € 140,00
Per rimodellare e restituire tonicità al corpo. Un trattamento rassodante e tonificante. Affina la grana della pelle risulta, rimodellando il
corpo.
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BE AU T Y
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• Manicure con / senza applicazione smalto (45 min.) € 35,00
• Pedicure con / senza applicazione smalto (55 min.) ... € 50,00
• Trattamento Calluspeeling® (55 min.) ...................................... € 65,00
È un trattamento molto piacevole e rilassante, che restituisce al piede
un nuovo splendore e una morbidezza straordinaria. Senza usare lame
o frese, in modo estremamente semplice e rapido, Calluspeeling® elimina completamente callosità, duroni e ragadi.
• Manicure con applicazione smalto semi-permanente . € 40,00
• Rimozione smalto semi-permanente
ed applicazione del nuovo smalto ............................................ € 45,00
Depilazione con cera da € 15,00 a € 50,00

PREMIÈRE
H A I R BE AU T Y
• Piega a phon o bigodini capelli corti .................................... € 30,00
• Piega a phon o bigodini capelli lunghi ............................... € 35,00
• Taglio ................................................................................................................. € 25,00
• Colore o permanente ................................................................... da € 50,00
• Colpi di sole / Shatush ............................................................... da € 45,00
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PROGR A M MI
CU R ATI V I E BE N E SSE R E
6 Giorni FANGO DOC .............................................

€

10 Giorni FANGO DOC ..........................................

€ 1.072,00

12 Giorni FANGO DOC ..........................................

€ 1.278,00

1 Visita medica di ammissione alle cure
6 Fanghi termali con bagno ozonizzato
6 Massaggi da 50 min.
- Visita medica finale: valutazione della cura e stesura
		 del certificato per il medico curante

1 Visita medica di ammissione alle cure
10 Fanghi termali con bagno ozonizzato
10 Massaggi da 50 min.
- Visita medica finale: valutazione della cura e stesura
		 del certificato per il medico curante
1 Visita medica di ammissione alle cure
12 Fanghi termali con bagno ozonizzato
12 Massaggi da 50 min.
- Visita medica finale: valutazione della cura e stesura
		 del certificato per il medico curante
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660,00

PREMIÈRE
T H E R M A L S PA
Spa Desk Premiere Thermal SPA: 08.30 - 19.00
Reparto Fango, Balneoterapia: 06.00 - 12.00
Reparto Inalazioni: 08.30 - 15.30
L’accesso libero alla Premiere Thermal SPA:
dalle 08.00 - 23.00
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A R R I VO A L L A S PA
È opportuno arrivare alla SPA almeno 10 minuti prima dell’inizio del
trattamento, questo ci permetterà di darle il benvenuto, di discuterne
le aspettative e i risultati desiderati rispetto al trattamento in questione.
Per un eventuale ritardo le chiediamo la gentilezza di avvisarci telefonicamente, faremo il possibile per garantirle ugualmente la durata completa dell’appuntamento prevista dalla brochure che tuttavia potrebbe
subire la riduzione del tempo nel rispetto del prossimo ospite prenotato.

MODA L I TÀ
DI CANCELLAZIONE
È possibile cancellare una prenotazione entro le o re 19 della sera prima.
In caso contrario verrà addebitato l’intero costo del trattamento così
come in caso di no show.

NORME GENERALI
L’ambiente della Premiere Thermal SPA prevede un’immersione nella
pace ed armonia con se stessi ed il mondo circostante. L’invito è quello
di rispettare l’atmosfera priva di rumori molesti, usare un tono di voce
discreto, eliminare la suoneria di qualsiasi dispositivo elettronico, astenersi dall’utilizzo di alcolici e fumo. Informiamo i gentili ospiti che la
struttura non potrà essere ritenuta responsabile in nessun modo in caso
di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali, consigliamo di
custodire inoltre gli oggetti preziosi nella cassaforte della propria camera. La struttura non potrà essere ritenuta responsabile per infortuni
o incidenti ai danni degli ospiti durante la permanenza nella Premiere
Thermal SPA.
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35031 Abano Terme (PD) - Via Marzia, 73
Tel. +39.049.667755
www.premiereabano.it - premiere@premiereabano.it

