Sorgente Naturale di Benessere
www.termemontecatini.it
Terme di Montecatini • Trattamenti Termali ed Estetici

1

S.P.A. = Salus Per Aquam
Da secoli Montecatini Terme è considerata luogo di rigenerazione, benessere,
bellezza grazie allo straordinario dono delle acque che dalle profondità del
sottosuolo (dopo un lungo tragitto attraverso depositi di calcare, diaspri e
argilla) sgorgano in prestigiosi stabilimenti termali immersi in parchi meravigliosi:
Tettuccio, Regina, Excelsior, Leopoldine, Salute, Redi e Torretta.
Sono acque purissime e ricche di elementi minerali preziosi normalmente
presenti nell’organismo umano. Anche se la cura idropinica (ovvero per bibita) è
la più nota, alle Terme si praticano massaggi, terapie fisiche, fanghi, saune, bagni
ozonizzati, trattamenti estetici, olistici, cure inalatorie, programmi antiage e una
gamma personalizzata di soluzioni innovative nel campo del benessere.
Montecatini, con le sue Terme, si conferma la scelta migliore per ritrovare
l’equilibrio tra forma fisica e serenità interiore.

I NOSTRI TRATTAMENTI TERMALI ED ESTETICI
• Relax Termale
• Trattamenti viso termali ed estetici
• Trattamenti corpo termali ed estetici
• Anticellulite e snellimento
• Estetica
• Massaggi benessere e relax
• Area Ayurvedica
• Programmi benessere
• La piscina termale
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• Fisioterapia riabilitativa e palestra
• Terapie fisiche e riabilitative
• Salute e benessere attraverso yoga e
pilates
• Benessere termale terapeutico
• Alle terme con la ricetta medica
• Visite turistiche Terme Tettuccio
• Linea cosmetica Terme di Montecatini
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RELAX TERMALE
Centro Benessere Terme Excelsior
OASI TERMALE
€ 13,00 / 50 min.
Sauna svedese, bagno turco con cromoterapia,
docce emozionali con acqua termale, zona
relax.

IDROMASSAGGIO TERMALE “SENSAZIONI
PROFUMATE”
€ 30,00 / 20 min.
Bagno termale arricchito con sali e fragranze
floreali.

AQUALUX TERMALE
€ 30,00 / 20 min.
Bagno termale che coniuga gli effetti
abbronzanti dei raggi UVA agli effetti benefici
dell’idromassaggio.

NOLEGGIO KIT TERME DI MONTECATINI
€ 5,00
Pratico kit comprendente accappatoio e
asciugamano in morbida spugna, ciabattine in
stoffa, cuffia monouso.
(disponibile solo presso il Centro Benessere
delle Terme Excelsior)

BAGNO TERMALE OZONIZZATO
€ 26,00 / 20 min.
Bagno termale addizionato con ozono: rilassa,
riattiva la circolazione, allevia la tensione
muscolare.
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TRATTAMENTI VISO
TERMALI ED ESTETICI
Centro Benessere Terme Excelsior
MASCHERA VISO DERMORESTITUTIVA
MULTIVITAMINICA
€ 40,00 / 20 min.
Maschera di bellezza ricca di principi attivi
a base di vitamine e minerali. L’esclusivo
complesso Aqua Thermal Complex® dona alla
pelle idratazione ed elasticità contrastando i
segni del tempo.
MASSAGGIO RILASSANTE VISO
MONTECATINI EXCLUSIVE
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio rilassante di viso e decolté, seguito
da doccetta filiforme di acqua termale. La pelle
apparirà distesa e luminosa.
VISO FANGO TERMALE MONTECATINI
EXCLUSIVE
€ 55,00 / 50 min.
Trattamento purificante e rimineralizzante di
viso e decoltéseguito da doccetta filiforme di
acqua termale, per una pelle rivitalizzata ed
idratata.

PULIZIA VISO AQUA THERMAL COMPLEX®
€ 68,00 / 50 min.
Pulizia del viso ad effetto purificante, con
applicazione di vapore per una pulizia
profonda della pelle. L’esclusivo complesso
brevettato AquaThermal Complex® a base
delle acque di Montecatini conferisce un’azione
dermorestitutiva multivitaminica.
TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
€ 68,00 / 50 min.
Trattamento viso personalizzato specifico per
pelle con macchie cutanee e couperose.
TRATTAMENTO ANTIETÀ AQUA THERMAL
COMPLEX® • • Novità Novità
€ 68,00 / 50 min.
Trattamento ad azione antiage specifica per
viso e occhi. Il concentrato di acido ialuronico
e vitamine dona morbidezza ed elasticità alla
pelle, contrastando i segni del tempo.
HYDRA SYSTEM AQUA THERMAL
COMPLEX®
€ 68,00 / 50 min.
Trattamento indicato per pelli secche e
disidratate, aiuta a ritrovare morbidezza e
prevenire la formazione delle rughe.

I trattamenti sono eseguiti con gli esclusivi cosmetici della linea Aqua Thermal Complex® Terme di Montecatini.
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TRATTAMENTI CORPO TERMALI
ESTETICI E ANTICELLULITE
Centro Benessere Terme Excelsior
TRATTAMENTO ESFOLIANTE VISO E
CORPO ALLO ZUCCHERO, OLIO DI
ARGAN, LAVANDA E GELSOMINO • Novità
€ 60,00 / 50 min.
Trattamento esfoliante delicato allo zucchero,
idromassaggio e massaggio rilassante con olio
di argan, lavanda e gelsomino

ENDERMOLOGIE
€ 65,00/ 35 min.
Apparecchio di ultima generazione efficace per
contrastare tutti i tipi di cellulite. Per un corpo
rimodellato, una pelle più soda ed elastica. In
omaggio tutina LPG
SLIM FIT
€ 12,00/ 20 min.
Macchinario che abbina l’esercizio fisico attivo
all’azione dei raggi infrarossi a luce pulsata per
un effetto snellente e tonificante.

RITUALE AQUA THERMAL COMPLEX®
€ 65,00 / 50 min.
L’esclusivo complesso Aqua Thermal Complex®,
unito ad estratti di aloe e camomilla esfolia ed
idrata la pelle. Grazie al materassino termico
e ai benefici della cromoterapia si ottiene il
rilassamento di tutto il corpo.
IMPACCO VISO E CORPO AL FANGO E
ACQUA TERMALE • Novità
€ 120,00 / 110 min.
Trattamento che include esfoliazione, bagno
termale con idromassaggio, impacco di fango
viso e corpo con essenze detossinanti.
IMPACCO CORPO AL FANGO SNELLENTE
ANTICELLULITE • Novità
€ 65,00 / 50 min.
Impacco di fango termale arricchito con essenze
di limone, arancio e geranio; idromassaggio
termale.

ESTETICA
Centro Benessere Terme Excelsior
Solarium viso € 8,00
Doccia abbronzante € 8,00
Applicazione smalto o french manicure € 10,00
Manicure € 35,00
Pedicure € 40,00
Depilazione totale € 45,00
Depilazione parziale € 30,00
Depilazione piccole zone € 15,00
Epilazione allo zucchero zone delicate
da € 15,00 a € 50,00 (secondo la zona trattata)

DRAIN BODY
€ 75,00/ 50 min.
Bendaggio drenante-tonificante specifico per
donare leggerezza agli arti inferiori, migliorare
la microcircolazione e tonificare i tessuti.

Terme di Montecatini • Trattamenti Termali ed Estetici

5

MASSAGGI BENESSERE E RELAX
Centro Benessere Terme Excelsior
MASSAGGIO SCHIENA
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio ad azione decontratturante
rilassante della muscolatura.

e

MASSAGGIO THAI PARZIALE
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio di antica tradizione, scioglie
blocchi e irrigidimenti muscolari grazie alle
digitopressioni palmari e posizioni yoga passivo
esercitate dall’operatore. Indicato in presenza di
stress e stanchezza. Si consiglia di indossare
una tuta.
CANDLE MASSAGE AL PROFUMO DI
ARANCIO E MANDARINO
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio eseguito con candela a base di
burro di karitè, che una volta accesa dona la
piacevole sensazione di profumo e calore.
MASSAGGIO BENESSERE • Novità
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio corpo distensivo con olio di
mandorle dolci al profumo di vetiver (per lui) o
legno di rosa (per lei), per donare benessere e
relax.
MASSAGGIO SOTTOPIOGGIA CORPO
€ 67,00 / 40min
Massaggio distensivo sotto getti di acqua
termale seguito da massaggio con idrogetto.
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MASSAGGIO MODELLANTE BASIC
€ 40,00 / 20 min.
Massaggio modellante di gambe e addome,
mirato a ridurre gli accumuli adiposi e modellare
la silhouette.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
€ 62,00 / 40 min.
Massaggio del piede mirato a ripristinare
l’equilibrio funzionale dei vari organi, attraverso
la stimolazione dei punti riflessi localizzati sulla
pianta del piede.
MASSAGGIO MONTECATINI RELAX
• Novità

€ 67,00 / 50 min.
Massaggio antistress con olio profumato di
lavanda e camomilla, per donare benessere e
relax a tutto il corpo
LINFODRENAGGIO GAMBE E ADDOME
€ 67,00 / 50 min.
Massaggio delicato effettuato con talco o amido
di riso che agisce a livello linfatico riattivando
il microcircolo; riduce la ritenzione idrica e
migliora l’ossigenazione cellulare.
MASSAGGIO PIETRE VULCANICHE
€ 72,00 / 50 min.
Le pietre laviche calde utilizzate per
massaggiare corpo, viso e cuoio capelluto,
sciolgono le tensioni muscolari e ripristinano
l’equilibrio psicofisico.
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AREA AYURVEDICA
Centro Benessere Terme Excelsior
SHIROBHYANGAM
€ 72,00 / 50 min. (stagionale)
Tradizionale massaggio ayurvedico della testa,
viso, collo e spalle, aiuta a rafforzare il sistema
nervoso e a tonificare tutti gli organi interni.

MASSAGGIO LOMI LOMI
€ 72,00 / 50 min.
Antico massaggio hawaiano che, attraverso
movimenti lunghi e ritmici, distende i muscoli
e scioglie le articolazioni, risultando rilassante
e tonificante. Dona serenità e sensazione di
benessere.
MASSAGGIO THAI
€ 72,00 / 50 min.
Il massaggio Thai combina i punti di
digitopressione della Medicina Cinese con
stretching ispirato allo yoga per aprire il corpo
energeticamente e fisicamente. Aumenta
l’attività vascolare e promuove la liberazione di
tossine dalle cellule. Si consiglia di indossare
una tuta.
CALIFORNIANO
€ 80,00 / 50 min.
Massaggio molto avvolgente, noto per la sua
dolcezza.
Ha un’azione tonica sulla pelle, agisce sul
sistema muscolare allentando le tensioni,
stimola la circolazione sanguigna e linfatica,
calma il sistema nervoso.

THANDABHYANGAM
€ 72,00 / 50 min. (stagionale)
Tradizionale massaggio ayurvedico della
schiena: agisce a livello muscolare e osseo,
rilassando e tonificando l’intera colonna
vertebrale.
PADABHYANGAM
€ 72,00 / 50 min.
Tradizionale massaggio ayurvedico dei piedi e
delle gambe. Stimola tutti gli organi del corpo
e induce ad uno stato di totale benessere
dell’organismo.
ABHYANGAM
€ 80,00 / 50 min.
Tradizionale massaggio ayurvedico completo,
eseguito con olio caldo; ha un effetto calmante
sul sistema nervoso, rimuove le tossine,
aumenta la flessibilità dei muscoli e dei tessuti.
SHIRODARA
€ 90,00 / 50 min. (stagionale)
Trattamento ayurvedico che agisce sul
sistema nervoso centrale dando un effetto di
profondissimo stato di rilassamento mentale.
Consiste in una colata regolare e continua di
olio tiepido sulla fronte, all’altezza del Terzo
Occhio.
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PROGRAMMI BENESSERE
Centro Benessere Terme Excelsior
OASI TERMALE + LIGHT LUNCH
€ 25,00
FRAGRANZE CIOCCOLATO ZENZERO E
CANNELLA • Novità
€ 75,00 / 80 min.
Oasi termale con docce emozionali di acqua
termale, cromoterapia,idromassaggio termale,
massaggio rilassante corpo al profumo di
cioccolato, zenzero e cannella.
BENESSERE FRAGOLE E CHAMPAGNE
€ 80,00 / 110 min.
Oasi termale con docce emozionali di acqua
termale, cromoterapia, massaggio viso alla
fragola, impacco e massaggio corpo al profumo
di champagne.
ASSAGGIO ALLE TERME RELAX
€ 80,00 / 100 min.
Oasi termale, con docce emozionali di acqua
termale, cromoterapia, bagno termale, massaggio
relax schiena.
RELAX IN COPPIA • Novità
€ 80,00 a persona / 110 min.
Oasi termale con docce emozionali di acqua
termale, cromoterapia, candle massage da 50
minuti al profumo di arancio e mandarino.
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SPECIFICO PER LUI
€140,00 / 130 min.
Idromassaggio termale, massaggio abhyangam,
trattamento viso fango termale.
PAUSA DI PIACERE • Novità
€ 160,00 / 160 min.
Esfoliante viso e corpo allo zucchero, olio di
argan, lavanda e gelsomino, idromassaggio
termale,
massaggio
Montecatini
relax,
trattamento hydra system viso.
DETOX 3 GIORNI • Novità
€ 350,00
Check-up medico di valutazione. Slim fit, drain
body, endermologie, 2 oasi termale, 2 impacchi
corpo al fango snellente-anticellulite, 2 massaggi
modellanti basic, 3 bevute di acqua rinfresco ad
azione diuretica. Su richiesta è possibile creare
un pacchetto detox anche di 5 o 7 giorni.

Vuoi festeggiare il compleanno, il tuo addio al
nubilato/celibato alle Terme di Montecatini?
Chiamaci per organizzare il tuo evento speciale!
I prezzi si intendono per persona, IVA inclusa.
• Novità trattamento Novità
trattamento disponibile anche in coppia
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LA PISCINA TERMALE
Terme Redi
Piscina termale alimentata esclusivamente con
acqua termale Leopoldina a 33°, ottima per
reumoartropatie e vasculopatie periferiche.
INGRESSO PISCINA TERMALE
€ 13,00 / 60 min.
Balneoterapia termale con percorso vascolare.
ACQUAGYM
€ 15,00 / 45 min.
Acquagym in piscina termale con percorso
vascolare.

ACQUARELAX TERMALE
€ 50,00 / 80 min.
Ingresso in piscina termale e massaggio relax
(20 min.)
ABBONAMENTI PISCINA TERMALE
€ 100,00 / 10 ingressi
€ 240,00 / 25 ingressi
€ 420,00 / 50 ingressi
€ 720,00 / 100 ingressi
Gli abbonamenti non sono soggetti ad ulteriori sconti

HIDROBIKE IN ACQUA TERMALE
€ 10,00 / 20 min.
€ 8,00 / se abbinato a piscina o acquagym
Esercizio ginnico ideale per la riabilitazione degli
arti inferiori.
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FISIOTERAPIA RIABILITATIVA E
PALESTRA
INGRESSO SINGOLO IN PALESTRA
€ 15,00 / 60 min.
Percorso Salute complementare alle cure termali.
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE INDIVIDUALE
IN PISCINA
€ 45,00 / 30 min.
Recupero funzionale in seguito a problematiche
di tipo ortopedico e neurologico. L’acqua termale
è un supporto fondamentale nella ripresa del
training deambulatorio e del passo.
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
INDIVIDUALE IN PALESTRA
€ 25,00 / 30 min.
Recupero funzionale in seguito a problematiche
di tipo ortopedico, muscolare e neurale.
ANALISI POSTURALE
€ 50,00 / 30 min.
Analisi di base della postura corporea.
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ANALISI TRATTAMENTO OSTEOPATICO
€ 45,00 / 20 min.
Trattamento designato a migliorare la mobilità
generale delle articolazioni e il generale fluire dei
fluidi corporei, alleviando le influenze negative sul
sistema muscoloscheletrico.
PERCORSI POSTURALI
Dopo l’analisi posturale che evidenzia le
problematiche del corpo viene redatta una
scheda personalizzata che viene spiegata e fatta
provare durante le sedute di riprogrammazione
posturale. I percorsi includono la piscina termale
sfruttando il naturale effetto miorilassante delle
acque termali.
PERCORSO POSTURALE SILVER
€ 146,00
Analisi posturale con 2 trattamenti osteopatici, 5
sedute in palestra e 5 ingressi in piscina termale.
PERCORSO POSTURALE GOLD
€ 270,00
Analisi posturale con 4 trattamenti osteopatici, 10
sedute in palestra e 10 ingressi in piscina termale.
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PERCORSO GROWTH
€ 200,00 / 10 sedute
Analisi posturale specifica per il bambino e per i
ragazzi in età evolutiva con sedute di ginnastica
posturale per una crescita armoniosa del corpo.

ABBONAMENTO DIMAGRIMENTO
SCIENTIFICO
€ 550,00 / 3 mesi
Studio metabolismo basale, allenamento
individuale monitorizzato, consulenza medica
su appuntamento.

ABBONAMENTI PERCORSO POSTURALE

ABBONAMENTO SPORT
€ 160,00 / 1 mese
Test e allenamento funzionale personalizzato,
consulenza posturale e osteopatia, consulenza
medica su appuntamento.

Silver: validità trimestrale € 449,00
Gold: validità semestrale € 749,00
Platinum: validità annuale € 1.290,00

TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE
Terme Redi
Visita medica fisiatrica € 20,00
Onde d’urto € 50,00
Diadinamica € 15,00
Idrogalvanica € 15,00
Ionoforesi € 15,00
Paraffinoterapia € 15,00
Tens € 15,00
Ultrasuoni € 15,00
Magnetoterapia € 15,00
Elettrostimolazione Compex € 15,00
Laserterapia € 27,00
Tecar € 28,00
TRATTAMENTO IFT • Novità
€ 12,00 1 seduta
€ 90,00 10 sedute
Training di livello avanzato, adatto a chi vuole
perdere peso, mantenersi in forma e aumentare
la performance sportiva, con esercizi a medio
impatto metabolico, sfruttando anche l’acqua
termale.

TRAINING POSTURALE
€ 60,00
Analisi classica più due sedute posturali per
apprendere gli esercizi da fare poi a domicilio.
ANALISI POSTURALE TRIDIMENSIONALE
DINAMICA
€ 100,00
Analisi con tutti i macchinari dell’ambulatorio
posturale, acquisizione e analisi dell’immagine
sui tre piani dello spazio con studio asimmetrie
corporee e analisi dinamica del cammino.
TEST BIOMECCANICA CICLISMO
€ 100,00
Test per la corretta posizione in bicicletta per
la prevenzione di problematiche muscoloscheletriche.
BACKSCHOOL
€ 10,00 / lezione singola
€ 80,00 / 10 lezioni
PANCAFIT GROUP
€ 10,00 / lezione singola
€ 80,00 /10 lezioni
PILATES
€ 10,00 / lezione singola
€ 80,00 / 10 lezioni
Gli abbonamenti non sono soggetti ad ulteriori sconti

PACCHETTO TO BE FIT
€ 60,00
Analisi composizione corporea (bia), Holter
metabolico (armband), prescrizione motoria,
consulenza medica su appuntamento.
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BENESSERE TERMALE TERAPEUTICO
Visita medica di avviamento alla cura termale
€ 60,00
TERAPIA IDROPINICA
Stimola l’attività funzionale dell’organismo.
Efficace per le malattie di fegato, apparato
digerente e metabolismo.
Terme Tettuccio e Terme Excelsior
Ingresso mattutino e pomeridiano € 15,00
Ingresso pomeridiano € 6,00
Abbonamento 12 giorni: € 162,00
Abbonamento annuale € 240,00
TERAPIA INALATORIA
Cura le forme infiammatorie delle prime vie
respiratorie come: adenopatie, laringopatie
croniche, faringolaringiti catarrali, sordità rinogena,
forme allergiche di tipo rinitico e asmatico in fase
cronica, utile anche nelle bronchiti croniche
Terme Redi
Visita specialistica O.R.L. di avviamento alle cure
termali € 80,00
Inalazione a getto diretto € 13,00
Nebulizzazione € 13,00
Aereosolterapia € 13,00
Aereosolterapia medicata € 16,00
Docce nasali € 13,00
Insufflazioni tubo timpaniche € 32,00
Politzer crenoterapico € 20,00
Ventilazione polmonare € 20,00
BALNEOTERAPIA
Cura e previene affezioni dell’apparato locomotorio
a carico di articolazioni e muscoli. Al bagno può
essere aggiunto ozono, risultando indicato per
flebopatie venose periferiche.
Terme Redi
Bagno termale € 22,00
Bagno termale ozonizzato € 26,00
Idromassaggio termale € 26,00
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FANGOTERAPIA
Cura e prevenzione delle affezioni dell’apparato
locomotore in genere e in particolare delle
forme osteoarticolari degenerative, artropatie e
reumatismi non articolari, in fase cronica.
Terme Redi
Fango con bagno terapeutico e riposo € 40,00
Fango parziale (mani o piedi) € 25,00
Fango epatico (complementare alla cura
idropinica, utile nelle discinesie biliari) € 25,00
Supplemento bagno ozonizzato o idromassaggio
dopo il fango € 8,00
MASSOFISIOTERAPIA
Cura e previene le disfunzioni dell’apparato
muscolare e tendineo.
Terme Redi
Massaggio terapeutico € 40,00 / 20 min.
Massaggio terapeutico parziale € 20,00 / 10 min.

SCONTI

Sconto quantità del 10% sull’acquisto
di almeno 6 trattamenti dello stesso
tipo.

ALLE TERME CON LA
RICETTA MEDICA
Con la ricetta del medico di famiglia, il
Servizio Sanitario Nazionale concede,
con il semplice pagamento del ticket,
un ciclo di 12 giorni di cura all’anno per
i seguenti trattamenti: terapia idropinica,
fangobalneoterapia, balneoterapia e
terapia inalatoria.
Le patologie riconosciute sono: malattie
dell’apparato gastroenterico, malattie
reumatiche, malattie dell’apparato
vascolare, malattie o.r.l., malattie delle
vie respiratorie.
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VISITE TURISTICHE TERME
TETTUCCIO
INGRESSO INDIVIDUALE € 6,00
(dopo le ore 11.00)
INGRESSO DI GRUPPO € 4,00
(almeno venti persone, dopo le ore 11.00)
VISITA GUIDATA DI GRUPPO € 6,00
(su prenotazione - almeno venti persone, dopo
le ore 11.00)

Terme di Montecatini • Trattamenti Termali ed Estetici
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LINEA COSMETICA
TERME DI MONTECATINI
Cosmetica Terme di Montecatini
I trattamenti termali delle prestigiose SPA
di Montecatini sono racchiusi in una linea
di prodotti frutto della più avanzata ricerca
cosmetica. Formule innovative abbinano
i benefici delle acque termali a ingredienti
naturali, provenienti dalla campagna toscana,
ricchi di sostanze preziose per la bellezza della
pelle. Rituali per rigenerare corpo e spirito che
permettono di ricreare a casa l’atmosfera e
l’efficacia dei trattamenti termali

I PRINCIPI ATTIVI DELLA LINEA TERME DI
MONTECATINI
I laboratori cosmetici Terme di Montecatini
cercano e selezionano in Toscana le piante
e gli ingredienti naturali più efficaci per la
bellezza della pelle. Grazie a sofisticati metodi
di lavorazione vengono estratti concentrati
vegetali ricchi di sostanze funzionali che
ritroviamo, puri e intatti, all’interno dei prodotti
cosmetici.

MONTECATINI AQUA THERMAL COMPLEX®
Punto di forza dei cosmetici “Terme di Montecatini”
è un complesso esclusivo brevettato,
Montecatini Aqua Thermal Complex®, che
nasce dall’associazione delle quattro acque
termali: Tettuccio, Regina, Leopoldina e Rinfresco
che agiscono in sinergia per apportare alla
pelle preziose sostanze idratanti, purificanti e
riequilibranti.

- Olio di Oliva nutriente
- Vinaccioli d’Uva antiossidanti
- Alghe Termali purificanti
- Sali marini esfolianti
- Malva idratante
- Noccioli di Oliva e Semi di papavero rigeneranti
- Estratto di Castagno tonificante
- Oligoelementi riequilibranti
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LATTE DETERGENTE VISO OCCHI
Purificante, addolcente, idratante
200 ml € 19,00

BALSAMO SUPERNUTRIENTE CORPO
Elasticizzante, rigenerante, rassodante
200 ml € 29,00

CREMA CONTORNO OCCHI
Rimodellante, effetto filler
15 ml € 26,00

BAGNO DOCCIA TERMALE
Idratante, rivitalizzante, addolcente
200 ml € 17,00

CREMA VISO IDRATANTE 24 ORE
Rivitalizzante, nutriente, protettiva
50 ml € 34,00

FANGO TERMALE DI MONTECATINI
Viso e Corpo
Purificante, levigante, rivitalizzante
500 ml € 40,00

CREMA VISO ANTI-ETÀ
Rimodellante, ridensificante, effetto filler
50 ml € 45,00
CREMA VISO RIEQUILIBRANTE
Dermopurificante, idratante, energizzante
50 ml € 31,00
CREMA MANI
Nutriente, protettiva, antietà
100 ml € 16,00

FANGO TERMALE DI MONTECATINI
Anticellulite, Ultrarapido
500 ml € 42,00
ACQUA TERMALE TONIFICANTE SPRAY
Lenitiva, idratante, rivitalizzante
200 ml € 16,00

IL PRESENTE LISTINO
È VALIDO FINO AL 31.12.2016
I prezzi e i trattamenti possono
essere modificati senza preavviso

Terme di Montecatini • Trattamenti Termali ed Estetici
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STICHINI

VIAL

CESC
O D’A
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VIAL

E RO

VIAL
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E AM

LI

Fangobalneoterapia periodo estivo
via della Salute, 5
6 T erme Redi
Piscina termale e Reparto Inalatorio
via Marconi, 2
6 T erme Redi
Biglietteria e Fangobalneoterapia
periodo invernale
viale Bicchierai, 62
7 T erme Excelsior viale Verdi, 61
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RTÀ
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E DIA

RAN

1 2

8

LIBE

4

7
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OLA

9
PIAZZA
D’AZEGLIO

PIAZZA
DEL POPO
LO

SALUTE

VIA F

DELL
A

1 Terme Tettuccio viale Verdi, 71
2 Terme Regina viale Verdi, 71
3 Terme Leopoldine viale Verdi, 67
4 Terme La Salute via della Salute, 20
5 Terme Torretta piazzale Fiamme Gialle
6 Terme Redi

VIALE

VIALE

VIA

Z

VIAL

RIA

VIA DELLE SALINE

LA V
IT TO

VIA DELLA TORRETTA

DEL

E DIA

5

VIALE
BARA
GIO

VIAL
EB

ACC
ELLI

VIALE BU

MAN
ZONI

6

VIALE
MA

N

8 Terme Tamerici viale Tamerici, 69
9 Direzione Generale e Ufficio Informazioni
viale Verdi, 41 - tel. 0572 7781

VIA

MON

TEB

ELLO

stazione

TERME DI MONTECATINI S.p.A.
Viale Verdi, 41
51016 - Montecatini Terme
Pistoia - Italia
INFO POINT: tel. 0572 7781 - fax 0572 778444
www.termemontecatini.it - info@termemontecatini.it

• CENTRO BENESSERE TERME EXCELSIOR - tel. 0572 778518
• PISCINA TERMALE TERME REDI - tel. 0572 778547
 Piscina termale, massofisioterapia, terapie fisiche, riabilitative e palestra
• BENESSERE TERMALE CLASSICO TERME REDI - tel. 0572 778533
Inalazioni e aerosol, fangoterapia, bagni termali, massofisioterapia
• CURA IDROPINICA
Periodo Estivo
TERME TETTUCCIO - tel. 0572 778501
Periodo Invernale TERME EXCELSIOR - tel. 0572 778511

