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LA TALASSOTERAPIA

“Il mare cura tutte le malattie” diceva 
Euripide, il grande drammaturgo greco. 
E, duemilacinquecento anni dopo, non 
possiamo che confermare il suo giudizio 
e il suo entusiasmo, presentandovi la 
straordinaria bellezza della Thalasso 
del Forte e l’efficacia del suo percorso 
di sei vasche di acqua marina, immerse 
nell’incanto di un giardino tropicale. 
La Talassoterapia, da thàlassa-mare e 
therapeia-trattamento, utilizza l’azione 
dell’acqua del mare e l’influsso del clima 
marino per la cura di numerose patologie 
dell’apparato muscolare, respiratorio e 
della pelle, e per il recupero dell’equilibrio 
psicofisico. 
L’acqua del mare, infatti, è la più completa 
acqua minerale esistente in natura e 
contiene quasi tutti gli elementi chimici, 
in particolare magnesio, potassio, sodio 
e ioduro, fondamentali per il nostro 
benessere ad ogni età e in ogni momento 
della vita
. 



La Talassoterapia nasce come scienza nel 
XVIII secolo grazie agli studi del medico 
inglese Richard Russell e si sviluppa in vari 
centri d’Europa, dal Baltico alla Francia 
atlantica, dalla Spagna all’Italia del mare 
Adriatico. Venticinque anni fa l’equipe 
medica della Thalasso del Forte, guidata 
dal Dottor Angelo Cerina, mette a punto 
un metodo che rivoluziona la storia della 
Talassoterapia europea. 
Sfruttando la straordinaria ricchezza del 
mare, del clima e delle saline della Sardegna, i 
ricercatori, in collaborazione con il Professor 
Umberto Solimene, introducono il principio 
della diversa temperatura e concentrazione 
salina dell’acqua. Il percorso delle vasche, 
così “differenziato” e sorprendente in ogni 
passaggio, potenzia gli effetti benefici dei 
trattamenti e li rende duraturi nel tempo. 
Oggi la Thalasso del Forte è riconosciuta 
tra le Leading Spas of the World e fa parte 
del Centro Sperimentale di Talassoterapia 
dell’Università di Milano. 
Il risultato è sotto i vostri occhi, sulla vostra 
pelle, nel vostro cuore.
 



PERCORSO 
TALASSOTERAPEUTICO

Vasca 1
10 min

Vasca 2
10 min

Vasca 3
10 min

Vasca 4
20 min

Vasca 5
20 min

Vasca 6
permanenza libera



VASCA 1
Olio di mare

TEMPERATURA: 35°C

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione sovrassatura ipertonica di cloruro 
di magnesio

CONCENTRAZIONE SALINA: 
27 Bé (alta densità salina)

PERMANENZA: 
10 minuti salvo programma specialistico

BENEFICI: 
L’elevata concentrazione di sali di magnesio 
consente un galleggiamento straordinario, ideale 
per scaricare le articolazioni portanti e garantire 
un profondo rilassamento muscolare. L’alta 
temperatura dell’acqua, stimolando una tonificante 
azione vasodilatatrice, migliora gli scambi metabolici 
e favorisce un autentico benessere psicofisico.  



VASCA 2
Olio di mare

con Aloe e Menta

TEMPERATURA: 35°C

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione sovrassatura ipertonica di cloruro 
di magnesio con estratto di aloe vera

CONCENTRAZIONE SALINA: 
27 Bé (alta densità salina)

PERMANENZA: 
10 minuti salvo programma specialistico

BENEFICI: 
Un meraviglioso incontro tra Talassoterapia e 
Fitoterapia, tra l’emozione dell’olio di mare e 
l’inesauribile ricchezza dell’aloe, apprezzata 
da secoli per le sue proprietà rigenerative e 
antinfiammatorie del tessuto cutaneo. A unire il 
tutto, l’emozione di un galleggiamento lunare e 
l’azione rinfrescante della menta.



VASCA 3
Alta densità salina

TEMPERATURA: 35°C

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione ipertonica di cloruro di sodio 
e magnesio

CONCENTRAZIONE SALINA: 
17 Bé (alta densità salina)

PERMANENZA: 
10 minuti salvo programma specialistico

BENEFICI: 
L’immersione in questa vasca ricca di sale 
di sodio consente un dolce galleggiamento e 
prosegue con delicatezza l’azione di scarico 
delle articolazioni e del rilassamento muscolare. 
L’alta temperatura dell’acqua favorisce l’azione 
vasodilatatrice e il relax psicofisico. Grazie 
alla sua posizione riservata, la vasca consente 
l’esecuzione di originali massaggi.



VASCA 4
Acqua marina del Forte

TEMPERATURA: 35°C

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione ipertonica di cloruro di sodio 
e magnesio

CONCENTRAZIONE SALINA: 
0,8 Bé (normale densità salina)

PERMANENZA: 
20 minuti salvo programma specialistico

BENEFICI: 
In questa vasca la presenza di idromassaggi diretti 
a varie parti del corpo, dagli addominali, ai dorsali, 
al massaggio plantare, potenzia gli straordinari 
benefici della Talassoterapia. La combinazione di 
acqua marina, pressione e movimento, tonifica e 
potenzia il ricambio cellulare, con una meravigliosa 
azione anti edematosa e drenante.   



VASCA 5
Acqua marina del Forte 

bassa temperatura

TEMPERATURA: 28°- 30°C 

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione ipertonica di cloruro di sodio e 
di magnesio

CONCENTRAZIONE SALINA: 
0,8 Bé (normale densità salina)

PERMANENZA: 
20 minuti salvo programma specialistico

BENEFICI: 
L’immersione in questa vasca a temperatura 
inferiore alle precedenti, è un vero bagno di 
contrasto che favorisce la vasocostrizione e la 
ginnastica vascolare. Gli idromassaggi, diffusi 
delicatamente su tutto il corpo, svolgono 
un’azione stimolante per la pelle, rimuovendo le 
tossine e rassodando i tessuti.   



VASCA 6
Vasca Reazione

TEMPERATURA: 20°C

CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
soluzione ipertonica di cloruro di sodio 

CONCENTRAZIONE SALINA: 
0,8 Bé (normale densità salina)

PERMANENZA: 
libera, salvo programmi specifici

BENEFICI: 
In questa magnifica vasca l’acqua marina a 20°C 
chiude il percorso e il programma di ginnastica 
vascolare. Grazie alla corsia controcorrente e alla 
ricchezza degli idromassaggi inseriti nel bordo 
della piscina, è possibile svolgere attività fisica 
in assoluto relax, immersi nella straordinaria 
bellezza della natura e avvolti da un’appagante 
sensazione di leggerezza. 



PERCORSO 
TALASSOTERAPICO

L’ingresso alle Thalasso del Forte comprende 
6 vasche di Talassoterapia, sauna, bagno turco 
e palestra. 

1 ingresso                                                90 €

3 ingressi                                                 220 €

5 ingressi                                                 370 €

7 ingressi                                                 490 €

L´etá minima per poter usufruire dei servizi 
della Thalasso del Forte é di 16 anni.

1 ingresso + Fango marino TdM          120 €

3 ingressi  + Fango marino TdM              280 €

5 ingressi  + Fango marino TdM              480 €

7 ingressi  + Fango marino TdM              640 €



TRATTAMEnTI 
PERSOnALIzzATI 

(A complemento della Talassoterapia)

 Le Gambe nel Cielo    (50 min)   160 €

Percorso marino dedicato al benessere degli 
arti inferiori. Il passaggio tra le acque ad alta 
densità salina con temperature decrescenti 
(dai 36°C agli 11°C) consente un’azione 
vasodilatatrice, vasocostrittrice e drenante, 
unica nel suo genere. Il successivo trattamento 
manuale completa l’azione anti-edematosa. La 
tonicità e la leggerezza delle gambe saranno il 
risultato di un‘ora nel nostro cielo.

Thalasso Massage     (50 min)   160 €

Un trattamento unico al mondo perché eseguito 
nelle nostre acque ad alta densità salina, una 
totale assenza di gravità che consente all‘acqua 
e al terapista di impadronirsi del vostro corpo 
e del vostro essere. Un‘azione rilassante e 
tonificante allo stesso tempo, dai molteplici 
effetti terapeutici.



Thalasso Fitness Selam   (50 min)   160 €

L‘acqua del mare ad alta densità salina 
diventa la vostra palestra più intensa. Il vostro 
personal trainer vi guiderà in un lavoro unico 
di tonificazione, elasticità, potenziamento e 
mobilità articolare. Gli dèi dello sport nascono 
e crescono qui.

 Crioterapia  (50 min)   160 €
 all’Olio di Mare

Il nostro olio di mare è l´unico liquido esistente 
in natura che congela a -30°C. La nostra 
crioterapia, sfruttando questa caratteristica, 
consente alle mani esperte delle nostre terapiste 
di ottenere effetti drenanti e di rivitalizzazione 
del microcircolo.

Gommage Al Sale     (30 min)   50 €
In Bagno Turco     

Trattamento igienizzante ed esfoliante praticato 
nel bagno turco con il nostro sale. Il suo effetto 
drenante e dermopurificante lo rende indicato 
per preparare la pelle alla talassoterapia.



 Fango marino      (20 min)   30 €
 il Balsamo di Bellezza      

Una terra ricchissima di sali minerali e 
oligoelementi potenziata dalle acque del 
Mediterraneo e dall´esclusiva formula dell´olio 
di mare: la vera forza del nostro fango marino. 
Un trattamento nella cornice stimolante della 
nostra Spa, che tonifica e rigenera in profondità 
la pelle, infondendo al corpo un naturale senso 
di benessere.



TRATTAMEnTI OLISTICI

L’arte del massaggio ha origini antiche e radicate 
nelle diverse culture. Aiuta il corpo a liberarsi 
da tensioni muscolari, artriti, ritenzione idrica, 
cellulite, emicrania, dolori articolari e aiuta la 
mente a liberarsi da stress, ansia, depressione, 
insonnia e stanchezza intellettiva.
Riscoprire il proprio naturale equilibrio 
prendendosi cura di se stessi per raggiungere 
l’armonia fisica ed interiore, è uno dei principali 
obiettivi dei diversi trattamenti proposti.

         (50 min)  160 €
Massaggio rilassante
Aromaterapia 
Massaggio californiano 
Massaggio anticellulite 
Massaggio drenante 
Massaggio lomi lomi 
Massaggio delle estremità 
Massaggio olistico sportivo
Riflessologia plantare 
Thai body work 
Hot stone 
Shiatsu 
Reiki 
Massaggio eclettico
     
                                                                                              
Massaggio del Forte 4 mani     (50 min)  320 €

                                              



new

TRATTAMEnTI FISIOTERAPICI

Tecniche specifiche finalizzate alla preparazio-
ne atletica e alla riabilitazione. Per gli sportivi 
e per i casi di problematiche muscolo-osteoar-
ticolari dovute a traumi. 
Consulenza Medica        200 €
Second Opinion strumentals       150 €
Tecarterapia      (50 min)  160 €
      
Massaggio fisioterapico   (50 min)  160 €
Chiropratico     (50 min)  160 €
Osteopata postturale    (50 min)  160 €
Cranio sacrale     (50 min)  160 €
Postural fitness con pancafit    (50 min)  160 €

PARCO AyURVEDICO

Un giardino meraviglioso dedicato alla forza 
delicata della medicina ayurvedica. I massaggi 
praticati secondo l’antica tecnica tradizionale 
indiana aiutano a ritrovare il benessere fisico 
e spirituale, rendendoli ideali sia per scopi 
terapeutici che di estremo relax. 

       (50 min)  160 €
Abhyangha
Udvartanam
  
Contact yogaveda
Forteveda Signature
Kalari Marma massaggio con piedi

Shirodhara 4 mani       (50 min)  320€



TRATTAMEnTI ESTETICI
Il segreto dell’eterna bellezza e giovinezza... 
Utilizziamo prodotti dei migliori brand quali 
Terme del Mare, Murad e Dermo 28, con 
trattamenti specifici per tutte le esigenze.

Trattamenti Viso Terme del Mare  (50 min) 160 €

Trattamento energizzante

Trattamento idro-restitutivo

Trattamenti Viso Dermo 28       (50 min) 160 €

Purificante (pelli impure)
Decongestionante (pelli sensibili, reattive)
Comfort (pelli sensibili, reattive e con allergie)
Dermoschiarente (pelli iperpigmentate)

Ristrutturante acido glicolico, acido ialuronico, 
vitamina A, C, E (pelli secche ed asfitiche)

LIFT Viso (azione idratante, anti età)

Rassodante antirughe      (50 min) 210 €
con DermoLift                                                         

Trattamenti Viso Murad     (50 min) 160 €

Acido glicolico 25-30%  (idratante, rigenerante)

Vitamina C pura e stabilizzata  
(stimola la sintesi del collagene)

Anti-age, resurgence 
(rassodante, nutriente ai fitormoni della soia 
e omega 3)



Trattamenti Corpo     (50 min) 160 €

Linfodrenaggio

Trattamento purificante al sale

Massaggio al sale e miele

Trattamento al fango marino 
Terme del Mare                                             

Crioterapia all´olio di mare     (90 min) 240 €
e aloe + massaggio drenante               

Trattamenti Corpo      (50 min) 160 €
Murad o Dermo 28        

Trattamento rassodante 
anti smaliature vitamina C

Trattamento lenitivo 
dermostabilizzante Dermo28

Trattamento rivitalizzante seno

Manicure                 (50 min)   80 €

Pedicure      (50 min) 100 € 

nail Art applicazione mani          (50 min)   80 €

nail Art applicazione piedi          (50 min)   80 €

Shellac applicazione mani    (50 min)   80 € 

Shellac applicazione piedi    (50 min)   80 € 

Shellac rimozione
ed applicazione mani     (90 min) 130 € 

Shellac rimozione 
ed applicazione piedi     (90 min) 130 €  

Shellac rimozione mani    (30 min)   60 €

Shellac rimozione piedi    (30 min)   60 € 



DEPILAzIOnE

DERMOESTETICA

Schiena 45 €

Gambe 65 €

Mezza gamba 40 €

Braccia 40 €

Ascelle 30 €

Inguine 30 €

Inguine completo 45 €

Contorno labbra 20 €

Sopracciglia 25 €

Petto 45 €

Bellezza e salute si incontrano grazie alla 
dottoressa specializzata in dermoestetica che 
sarà al servizio della vostra pelle.

Consulenza  220 €

Mappatura nei  220 €

Peelings                                               150-300 €

Tossina botulinica  400 €

Radiofrequenza  160 €

needling/collagen induction therapy  400 €

Filler (acido ialuronico)  400 €

Carbossiterapia  400 €

Ossigenoterapia  400 €



Giorno                                        (40 min) 120 €

Sera                                            (40 min) 120 €

Si allenano gli dei, i grandi sportivi e i nostri 
ospiti...

                                                   (50 min) 160 €
Personal trainer
Queenax functional training
Thalasso fitness Selam

Personal trainer yoga                  (90 min) 160 €

Classe yoga max 3 persone         (90 min) 100 €

Visita nutrizionista                                   170 €

Biorivitalizzazioni 

Viso 350 €
Collo scollato 320 €
Mani piedi 350 €
Altre parti del corpo 320 €

MAKE UP

FITnESS



nel cuore della Thalasso del Forte splende 
la SPA Suite, perfetta per tutti coloro che 
desiderano trascorrere un interminabile 
momento di relax immersi in una vasca colma 
di fiori in compagnia del proprio partner. 
E infine, per raggiungere il settimo cielo non 
può mancare un sensuale massaggio di coppia!

Trattamento al sale e miele + trattamento viso
con maschera al Fiore di mare

Trattamento al fango marino + trattamento 
viso all’acido glicolico

     
Trattamento Corpo e Viso personalizzato   
 

A persona  di giorno   (100 min)  500 €

A persona  di notte             (100 min)  700 €

TRATTAMEnTI 
Regina della Thalasso nella Spa Suite 





SS 195 km 39,600
09010 Loc. Forte Village (CA)

Sardegna - Italia
Per informazioni e prenotazioni: 8033

forte.village@fortevillage.com
www.fortevillage.com


