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1. LE TERME
Le acque termali di Fonteverde sgorgano calde e ricche di preziosi minerali e
oligoelementi dalla falda del Monte Amiata, l’antico vulcano ormai spento. Già gli
Etruschi e i Romani e gli uomini del Rinascimento ne conoscevano le qualità curative.
Hanno un’azione antiinfiammatoria e rilassante e sono uno straordinario strumento di
prevenzione e cura della salute.
Il loro effetto antinfiammatorio può essere potenziato dal tipo di applicazione.
Il fango termale maturo, ad esempio, offre un’intensa trasmissione di calore e concentra i
preziosi oligoelementi termali con effetti analgesici, rilassanti e disintossicanti.
È un’acqua termale benefica per le vie respiratorie: usata per inalazioni, aerosol, docce
nasali e humage cura molte patologie, stimola il sistema immunitario dona salute alle
mucose.
È anche una bevanda salutare: una giusta quantità al mattino, a digiuno, ha effetti
detossinanti, depurativi, digestivi ed antiossidanti.

BENESSERE TERMALE ALL INCLUSIVE
Ingresso alla piscina termale con cascata e idromassaggi |
Percorso etrusco (Itinerario all’insegna del relax che combina
sauna, stufa e bagno turco.) | Percorso termale Bioaquam®
(Piscina e percorso idroterapico con 22 diversi tipi di
idromassaggio.) | Percorso Kneipp idrovascolare
Accesso gratuito per gli ospiti hotel
OSPITI DAY SPA
Midweek
Sabato, domenica, festivi e prefestivi
FANGO TERMALE
Fango termale con bagno terapeutico
Fango termale con doccia

48
78
40
30

50
40

AEROSOL O INALAZIONE TERMALE

10

10

DOCCIA NASALE CON ACQUA TERMALE MICRONIZZATA

10

10

HUMAGE

10

10

TERAPIA IDROPINICA
A disposizione degli ospiti
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2. LA FILOSOFIA EQUILIBRIUM
E I SUOI PROGRAMMI BENESSERE
Equilibrium è la nostra filosofia del benessere. Viene da millenni di cultura termale italiana
e considera insieme il benessere del corpo e dello spirito. Insegna a gestire lo stress e lo
stile di vita, creando equilibrio e armonia. Offre molto più che un’esperienza di benessere:
dona il beneficio delle cure e, insieme, le conoscenze per iniziare un nuovo stile di vita, più
sano, sereno, consapevole.

IL PERCORSO EQUILIBRIUM
È l’applicazione della nostra filosofia. Lavora per ridurre i meccanismi infiammatori e spegnere
lo stress che ne aumenta l’intensità. Per farlo usa la riduzione dello stress, un piano alimentare
personalizzato con la dieta microbiotica, l’esercizio fisico e la terapia termale.
3 notti

7 notti

3

7

3

7

CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI
Consulenza con medico coach e valutazione punteggio PNEI
con software Pneisystem®

1

1

Esami ematochimici (radicali liberi, potere antiossidante, emoglobina
glicata) e saturimetria (ossigenazione del sangue)

1

1

Consulenza cosmetologica

1

1

Controlli medici e dietologici

2

4

Esame urine per valutazione pH

1

1

Visita dietologica con analisi antropometrica

1

1

Prescrizione programma dietologico personalizzato con dieta
mediterranea, anti-infiammatoria, riequilibrante del microbiota

1

1

Lezione di cucina dietetica con lo chef e la biologa nutrizionista

0

1

Percorso vita del mattino con personal trainer

3

6

Classi di fitness in acqua termale

2

3

Lezioni di PNEI fitness con personal trainer

2

3

Trattamenti termali (fango o massaggio subacqueo in acqua termale)

2

5

Trattamenti personalizzati da 70’

1

3

Trattamenti personalizzati da 50’

1

2

Kit Blue Print, report dettagliato con le indicazioni terapeutiche e
preventive, insieme a tutti i documenti di diagnosi

1

1

IL PROGRAMMA INCLUDE
Regime alimentare personalizzato con dieta microbiotica antiinfiammatoria e riequilibrante del microbiota (bevande escluse)
COCCOLE ALLA SPA TERMALE
Piscine termali a 38°C con idromassaggio naturale in cascata
Percorso termale Bioaquam con idromassaggi e Bagno di luce
Percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco
Percorso Kneipp

Introduzione al protocollo Benson-Henry-risposta di rilassamento

TARIFFE
OSPITI
DAY SPA

OSPITI
HOTEL

3 giorni

7 giorni

898,00

1.960,00

3 notti

7 notti

Queen

1.285,00

2.796,00

Privilege

1.346,00

2.928,00

Privilege vista valle

1.398,00

3.041,00

Deluxe

1.488,00

3.237,00

Junior Suite

1.609,00

3.501,00

Suite

2.061,00

4.486,00

Gran Suite

2.547,00

5.545,00

La tariffa è per persona. Include
consulenze, trattamenti, pranzo e cena
con regime alimentare personalizzato
al ristorante dell’hotel. Non include il
soggiorno.
Tariffe a partire da, per persona
per pacchetto in camera doppia
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IL PERCORSO DIGIUNO INTERMITTENTE
Produce dimagrimento fisiologico e salutare. Riduce il grasso addominale,
mantiene la massa magra, promuove la rigenerazione delle cellule, attenua
l’infiammazione e aumenta l’aspettativa di vita in salute. È un’esperienza
gradevole e positiva, grazie anche ai trattamenti rilassanti, drenanti e
all’azione antiinfiammatoria delle terapie termali.

3 notti

7 notti

Regime alimentare personalizzato

3

7

COCCOLE ALLA SPA TERMALE

3

7

IL PROGRAMMA INCLUDE

Piscine termali a 38°C con idromassaggio naturale in cascata
Percorso termale Bioaquam con idromassaggi e Bagno di luce
Percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco
Percorso Kneipp

TARIFFE
OSPITI
DAY SPA

CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI

La tariffa è per persona. Include
consulenze, trattamenti, pranzo e cena
con regime alimentare personalizzato
al ristorante dell’hotel. Non include il
soggiorno.

3 giorni

7 giorni

821,00

1.802,00

3 notti

7 notti

1.183,00

2.584,00

Visita medica e visita dietologica con analisi antropometrica

1

1

Controlli medici

3

6

Controllo dietologico

1

2

Consulenza cosmetologica

1

1

Dipu Jet massage

1

2

Queen

Tokui do

1

2

Privilege

1.242,00

2.711,00

Riflessologia plantare con Head Massage

0

2

Privilege vista valle

1.289,00

2.814,00

OSPITI
HOTEL

Tariffe a partire da, per persona
per pacchetto in camera doppia

Massaggio rilassante termale

1

1

Deluxe

1.386,00

3.025,00

Vital stone massage

0

1

Junior Suite

1.503,00

3.280,00

Postural Yoga

3

6

Suite

1.937,00

4.225,00

Percorso vita del mattino con personal trainer

3

6

Gran Suite

2.405,00

5.245,00
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IL PERCORSO ANTICELLULITE
Riduce i sintomi della cellulite, ma soprattutto ne combatte la causa
principale: l’infiammazione silente dei tessuti. L’efficacia è aumentata
dall’azione ossigenante e antiinfiammatoria dell’acqua termale.

7 notti
IL PROGRAMMA INCLUDE

7

Regime alimentare del microbiota, deacidificante e antiinfiammatorio
COCCOLE ALLA SPA TERMALE

7

Piscine termali a 38°C con idromassaggio naturale in cascata
Percorso termale Bioaquam con idromassaggi e Bagno di luce
Percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco
Percorso Kneipp

TARIFFE

CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI
Visita medica e visita dietologica con analisi antropometrica

1

Controlli dietologici

2

Consulenza cosmetologica

1

Valutazione posturale

1

Thalaquam e Salidarium

1

OSPITI
DAY SPA

OSPITI
HOTEL

La tariffa è per persona. Include
consulenze, trattamenti, pranzo e cena
con regime alimentare personalizzato
al ristorante dell’hotel. Non include il
soggiorno.
Tariffe a partire da, per persona
per pacchetto in camera doppia

7 giorni

1.960,00

7 notti

Scrub salino

1

Classi di fitness in acqua termale

6

Queen

2.888,00

Trattamenti drenanti alla foglia di alga laminaria

2

Privilege

3.020,00

Calchi snellenti al fleur thermal

2

Privilege vista valle

3.133,00

Endosphere o massaggio drenante

2

Deluxe

3.329,00

Bamboo massage

2

Junior Suite

3.593,00

Percorsi vascolari

6

Suite

4.578,00

Percorso vita del mattino con personal trainer

6

Gran Suite

5.637,00
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3. TUTORING E CONSULENZE
Un’esperienza di benessere è qualcosa di prezioso, che si può vivere solo affidandosi a
veri professionisti, competenti e appassionati. Solo così possiamo trarre il meglio per la
nostra salute anche solo da pochi giorni di programma. Lo staff medico di Fonteverde
dedica tutto il suo impegno professionale e la sua esperienza per migliorare la salute dei
nostri ospiti. Per decidere il percorso ottimale per ogni ospite fra i trattamenti della spa
e i programmi termali valuta la condizione iniziale e le aspettative, definendo insieme
gli obbiettivi. Così si definisce un percorso chiaro, personalizzato e condiviso: la scelta
migliore e più efficace per iniziare un nuovo stile di vita.

VISITA MEDICA DI ORIENTAMENTO CON
IL MEDICO TUTOR
CONSULENZA COSMETOLOGICA
CONSULENZA DIETOLOGICA

-

-

-

-

50

100

Valutazione dello stato nutrizionale attraverso l’anamnesi
alimentare e l’analisi della composizione corporea, con consegna
di un programma alimentare personalizzato.
VALUTAZIONE OSTEOPATICA CON TRATTAMENTO
Un’attenta valutazione manuale basata su profonde conoscenze
di anatomia e fisiologia permette di evidenziare le disfunzioni
dell’organismo. Si utilizzano tecniche strutturali, viscerali e
cranio-sacrali.

130

12 – 13

4. COSMETOLOGIA TERMALE
Curare e mantenere sana la cute non è solo una cura estetica: ha effetto sulla salute in
tutte le sue componenti, fisica, psicologica ed emozionale. Per questo a Fonteverde
ci dedichiamo alla cosmetologia termale con tutta la nostra competenza scientifica e
professionale.
I nostri trattamenti sono il risultato di una lunga storia di ricerca ed esperienza. Usiamo
materie prime naturali e uniche, come l’acqua e il fango termale maturo, sapientemente
combinate con cosmetici professionali ricchi di principi attivi moderni, efficaci e sicuri.
Lo staff professionale di Fonteverde rende ogni trattamento un’esperienza unica di
coinvolgimento e benessere emozionale.

VISO
PEELING VISO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA
Peeling rigenerante con AHA/BHA e attivi termali.

50

125

MICRODERMOLIFT ANTIAGEING
Trattamento meccanico levigante e rivitalizzante.

80

170

ILLUMINANTE ALLE ARGILLE E FANGO TERMALE
Trattamento purificante e detossinante con estratti naturali.

50

100

ETERIA RADIANCE RIGENERANTE E IDRATANTE
Trattamento ossigenante con enzimi naturali e oligoelementi termali.

50

110

IDRATANTE VISO AGLI OLIGO ELEMENTI TERMALI
Trattamento adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

50

100

ANTIOSSIDANTE CON VITAMINA C
Trattamento schiarente antiaging, vaso protettore del microcircolo.

80

150

LUXURY FONTEVERDE
Trattamento antiaging con vitamine e acido jaluronico biotecnologico.

50

140

ANTIAGING EXTREME
Trattamento lifting viso collo e décolleté con radiofrequenza,
acido jaluronico e vitamine attivate da super booster personalizzati.

50
80

150
195

SKIN REGIMEN
Trattamento antiaging per rinnovare la pelle.

50

110
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CORPO
PEELING DEL CORPO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA
Antiaging meccanico e chimico per stimolare nuovo collagene.

50

115

TRATTAMENTO AL FANGO MATURO ARRICCHITO
Trattamento localizzato per combattere gli inestetismi della cellulite e le
adiposità localizzate.

50

100

ENDOSPHERE
Massaggio effettuato con un’apparecchiatura a microvibrazioni
compressiva che drena e rimodella l’area trattata.

50

110

CALCO SNELLENTE DRENANTE
Esclusivo mix di sinergie di oli tonificanti e lipolitici seguiti da un calco
gessato.

80

180

TRATTAMENTO DRENANTE ALLA FOGLIA LAMINARIA
Bendaggio di alghe marine dalle proprietà detossinanti, drenanti e
riducenti.

80

155

ANTI-AGEING VELLUTANTE

50

140

50

110

Trattamento elasticizzante e idratante grazie ad amminoacidi e acido
jaluronico.
BAMBOO MASSAGE CON BENDAGGIO
ALLA CAFFEINA ED ESCINA

NOVITÀ

Massaggio localizzato drenante con bamboo in sinegia al nuovo
bendaggio alla caffeina ed escina.

16 – 17

5. ETERIA, L’ESCLUSIVA
LINEA COSMETICA
La nuova, esclusiva linea cosmetica Eteria nasce e si sviluppa
insieme ai nostri trattamenti professionali, per offrire anche a
casa prodotti con il nostro standard di qualità e così mantenere i
risultati ottenuti.
La formulazione dei prodotti Eteria si basa su molecole di
altissima qualità e di principi attivi innovativi in elevata
concentrazione. Acido jaluronico, collagene, elastina, un mix
vitaminico e oligoelementi sono in grado di migliorare visibilmente
gli inestetismi più comuni già alle prime applicazioni. Le cellule
staminali, grazie al loro potere antiossidante, consentono di
stabilizzare i risultati e mantenerli nel tempo.

ETERIA DIVINE
Skin Reveal Face Serum 30ml

115

Global Response Cream 50ml

260

All Night Cream 50ml

160

Eye and Lip Serum 30ml

110

ETERIA RADIANCE
Restorative Cleanser 200ml

31

Hydra Source Age Prevention Cream 50ml

115

Age Prevention Acid Cream 50ml

115

Revealing Mask 50ml

95

Cleansing Milk 200ml

28

Beauty Lotion 200ml

28

Anti Age Hand Cream 75ml

34

ETERIA SUNCARE
Solar Defence Face & Body Low 150ml

28

Solar Defence Face & Body Medium 150ml

28

ETERIA SCULPTURE
Hydra tone 150ml

68
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6. ANTICO MEDITERRANEO
Antico Mediterraneo è l’insieme dei trattamenti che uniscono la sapienza millenaria della
cultura mediterranea alle proprietà terapeutiche dei preziosi prodotti del suo mare e
delle sue terre.
È un percorso suggestivo, fatto di trattamenti che traggono l’energia curativa da questi
elementi. L’azione depurativa e antistress dei sali marini, l’effetto antiossidante dell’olio
di oliva e ancora, il potere nutriente dell’olio di mandorla, i profumi di erbe aromatiche,
agrumi e avena, sono usati in relazione alle stagioni dell’anno e ai cicli della natura.
È un sapere antico che riavvicina ognuno alla sua originaria armonia.

THALAQUAM
Elemento acqua - lasciati cullare nell’acqua salata a 37 °C in assenza
totale di gravità, circondati dall’armonia delle campane eoliche.

20

40

SALIDARIUM
Elemento fuoco - un letto di cristalli di sale marino che stimolano la
circolazione, favoriscono l’ossigenazione dei tessuti ed eliminano
tossine e liquidi in eccesso.

20

40

50
100

130
170

FANGO MEDITERRANEO
Un antico percorso di cura, una coccola terapeutica. L’olio di
lentisco in sinergia con l’acqua e il fango termale contrastano lo
stress e ridonano alla pelle ed ai capelli un inaspettato sollievo.

50
80

130
160

SHARDANA
Massaggio fluido e rappacificante eseguito con preziosi elisir di cristallo
e miscele di oli essenziali. Riequilibra lo stato psicofisico ed energetico.

50
80

130
170

BIO-BALANCING
Un originale rituale di rigenerazione. L’acqua termale, il sale della
Sardegna e le creme d’avena naturale sono gli elementi essenziali di
questo “viaggio”.
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7. TERAPIA FISICA E MASSAGGI
Il massaggio è un metodo curativo antichissimo, che ha conservato la sua essenza autentica:
l’arte di generare benessere attraverso il contatto. Un massaggio eseguito con perizia e
passione è uno strumento potente per la salute di tutto l’organismo. Può sciogliere tensioni
muscolari, migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, indurre rilassamento e migliorare il
funzionamento degli organi grazie alla stimolazione dei tessuti superficiali.

MASSAGGIO FISIOTERAPICO
Massaggio decontratturante ottimo coadiuvante per i dolori articolari.

20
50

55
95

PANCAFIT METODO RAGGI ®
Metodo basato sull’allungamento muscolare, streching e respirazione.

50

115

ROLFING I.S.
Trattamento manuale con innovative tecniche miofasciali che allevia dolori del
sistema muscolo-scheletrico e tensioni dovute allo stress.

50
80

150
190

TECAR TERAPIA
Tecnica riabilitativa usata per trattare traumi ed infiammazioni.

20

55

MASSAGGIO LINFODRENANTE METODO VODDER
Metodologia di massaggio delicato per patologie del sistema linfatico.

20
50

55
95

TECNICHE OSTEOPATICHE

115

Mix di tecniche strutturali viscerali e cranio sacrali.
MASSAGGIO DRENANTE
Massaggio leggero per il microcircolo dalle proprietà detossinanti.

20
50

55
105

MASSAGGIO RILASSANTE TERMALE
Massaggio antistress effettuato con una miscela di oli relax.

50

110

VITALSTONE MASSAGE
Rituale rilassante che unisce manovre di massaggio con olio caldo e pietre calde.

70

135

AROMA TOUCH MASSAGE
Massaggio rilassante effettuato con miscele di oli aromaterapici.

50

110

MASSAGGIO CALIFORNIANO
Massaggio viso e corpo dalle proprietà rilassanti.
Avvolge e modella il corpo con movimenti fluidi, lenti e armoniosi.

70

135

TRANQUILITY AROMATIC RITUAL
Raffinata combinazione di delicate note aromatiche
con una tecnica di massaggio esclusiva che rilassa corpo e mente.

70

140

NOVITÀ
MASSAGGIO DEL PIEDE
Coccola completamente dedicata a distendere, riposare e defaticare i nostri piedi.

25

60

NOVITÀ
RITUALE DEL SONNO
Massaggio che agisce attraverso la multisensorialità
(tatto, udito e olfatto) per una sensazione di rilassamento totale.

70

150

NOVITÀ
MASSAGGIO ANTISTRESS ALLA FITOMELATONINA
Armonia di manualità calde ed avvolgenti su tutto il corpo in sinergia alle
virtù dell’olio di fitomelatonina.

50

115
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8. DISCIPLINE ORIENTALI
Le terme, il luogo di cura della salute della nostra tradizione, incontrano le antiche discipline
orientali. Capacità e sapienze di mondi ed epoche diverse si uniscono a Fonteverde in
una vera simbiosi. Alcuni dei trattamenti più efficaci sono proprio quelli che combinano
le ritualità e la manualità orientali con l’uso dell’acqua termale della nostra sorgente. Olii
preziosi, mani sapienti e acqua termale portano l’ospite in una dimensione emotiva che fa di
questi trattamenti una delle eccellenze di Fonteverde.
Serie di trattamenti olistici eseguiti dal maestro Dipu, che combina le conoscenze e
le tecniche della medicina indiana con le proprietà terapeutiche dell’acqua termale.
I trattamenti sono personalizzati in base alle condizioni fisiche e psicologiche dell’individuo.

150

DHARA®
MASSAGGIO ORIENTALE DIPU

150

®

MASSAGGIO DIPU®

210

MASSAGGIO JET DIPU®

150

MASSAGGIO 5 SENSI DIPU ®

320

RIFLESSOLOGIA PADA®

120

MASSAGGIO AYURVEDICO

50

105

50

125

Grazie agli oli speciali e alla pressione sui percorsi energetici del
corpo, trasmette un’immediata sensazione
di benessere e di energia positiva.
SHIATSU
Massaggio effettuato con la pressione dei pollici lungo
i canali nervosi, i vasi sanguigni e il sistema muscolo-scheletrico
per alleviare i dolori alla colonna vertebrale.
SHINTAI

50

120

Trattamento ideale per distendere la muscolatura e decomprimersi
dallo stress. Grazie a manualità profonde e dolci mobilizzazioni
è particolarmente efficace per sciogliere dolori alla schiena e al
collo, mal di testa, ansia e depressione.

80

150

TOKUI DO

50
80

125
155

20

55

70

135

Mani sapienti cercano, le tensioni si allentano e lo stress quotidiano
si calma. Mente e corpo si ritrovano finalmente a viaggiare insieme.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE ZU
Serie di manovre stimolanti che agiscono su specifiche zone
del piede per curare vari organi del corpo. Questo trattamento
rinforza il sistema immunitario, allieva la tensione e migliora la
circolazione sanguigna.
MASSAGGIO THAILANDESE
Combinazione di movimenti di allungamento che utilizzano la
compressione e l’agopressione per riattivare il sistema venoso e
linfatico, migliorando l’efficienza del tessuto connettivo.
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9. DERMATOLOGIA E
MEDICINA ESTETICA
La medicina estetica si dedica a migliorare la condizione fisiologica delle persone,
rallentare l’invecchiamento, insegnare i migliori stili di vita con la corretta alimentazione
e il movimento.
La medicina estetica offre anche trattamenti medici per correggere gli inestetismi e
stimolare i processi riparatori dell’organismo.

Visita dermatologica

120

Mappatura nevi

100

Visita dermatologica con mappatura nevi

200

Microchirurgia medica

200

Biorivitalizzazione con vitamine e aminoacidi

200

Filler acido jaluronico

370

Trattamento occhiaie non chirurgico con acido jaluronico

400

Botox

500

Soft lifting (viso) | Ringiovanimento del volto tramite fili di biostimolazione

400

Soft lifting (glutei) | Tonificazione glutei tramite i fili di biostimolazione

500

Soft lifting (braccia e interno cosce) | Tonificazione braccia e interno
cosce tramite i fili di biostimolazione

500

Lifting medico (non chirurgico) fili di trazione

650

PRX - T33 Biostimolazione senza aghi

180

Yellow peel | Combinazione di acidi ad azione schiarente e antiaging
viso collo e décolleté

NOVITÀ

180

Peeling medico per il trattamento di patalogie dermatologiche
(acne, cicatrici e iper produzione di sebo)

NOVITÀ

180

Filler labbra idratante, rimodellante e correttivo

NOVITÀ

370

Filler, bio rimodellamento del volto con tecniche
di biostimolazione in cinque punti

NOVITÀ

250

Filler per rimodellamento degli zigomi

NOVITÀ

400

Filler rimodellante glutei

NOVITÀ

500
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10. AREA MOVIMENTO
Il movimento è un potentissimo strumento per raggiungere e
mantenere la migliore condizione di salute, per questo è uno dei
pilastri della filosofia Equilibrium. L’obiettivo dei nostri trainer è
comprendere le necessità di ogni ospite, per offrire a ciascuno il suo
percorso su misura.
A Fonteverde muoversi significa acquisire consapevolezza del proprio
corpo, ridurre le tensioni e lo stress, stimolare emozioni positive.

ACCESSO ALLA PALESTRA
Gratuito per gli ospiti hotel
PERSONAL TRAINER

50

90

YOGA

90

150

11. VOUCHER REGALO
I regali più belli sono fatti di momenti di felicità,
di meraviglia, di relax.
VOUCHER SOGGIORNO
Per regalare un soggiorno all’insegna del
benessere più esclusivo.
VOUCHER VALORE
Scegliere il valore del voucher per regalare
momenti che restano per sempre.
VOUCHER SPA
Per regalare una giornata rilassante alla spa.
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12. COME VIVERE AL
MEGLIO L‘ESPERIENZA SPA
PRIMA DEL TRATTAMENTO

ABBIGLIAMENTO

Evita l’esposizione al sole e l’utilizzo
del rasoio immediatamente prima
o dopo i trattamenti. Ti consigliamo
di fare una doccia prima di ogni
attività e togliere le lenti a contatto
prima dei trattamenti viso.

Se hai prenotato un trattamento
troverai gli indumenti necessari
direttamente alla spa. Il costume
da bagno e la cuffia non sono
inclusi nel kit piscina per gli ospiti
day spa; la cuffia è inclusa nel kit
per gli ospiti hotel.

ARRIVO ALLA SPA
Ti preghiamo di arrivare almeno 15
minuti prima del tuo appuntamento.
In caso di ritardo la durata del
trattamento potrà essere ridotta.
IL CONSIGLIO DEL MEDICO
La nostra equipe medica è
a tua disposizione per consulenze
e consigli sui vari trattamenti.
Si prega di segnalare eventuali
problemi di salute o stato
di gravidanza.
TERAPISTA
Cortesemente, informa
il terapista di ogni possibile
problema che possa interferire con
il trattamento e con
i suoi effetti.

USO DEL TELEFONO
Si prega di non usare il telefono
nell’area della spa.
CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni richiediamo
almeno 24 ore di preavviso.
Gli appuntamenti annullati
con preavviso inferiore sono
soggetti a pagamento.
SPA BOUTIQUE
Nella boutique della spa puoi
acquistare qualsiasi prodotto della
linea Eteria.
FORMULE DI ABBONAMENTO
È possibile acquistare formule
di abbonamento per i trattamenti.
Per ulteriori informazioni contattare il
ricevimento spa.

Lasciati coccolare tutto l’anno. Ti aspettiamo nelle nostre natural spa:
in Sardegna, fra il mare e il profumo della macchia mediterranea, in Toscana,
a Bagni di Pisa, nelle terme settecentesche del Granduca Francesco Stefano
di Lorena o in una meravigliosa grotta termale naturale a Grotta Giusti.
Regalati nuove occasioni di benessere: scegli il caldo abbraccio delle spa di
Italian Hospitality Collection.

GRAND OPENING DICEMBRE 2018

Direzione sanitaria dottor Nicola Angelo Fortunati

Fonteverde
Località terme, 1
53040 San Casciano dei Bagni, Siena
Tel. +39 0578 57241 | info@fonteverdespa.com
fonteverdespa.com

