
Trattamenti corpo
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Trattamenti esfolianti, tonificanti, anti-
cellulite, drenanti che combinano l’expertise di 
alto livello del nostro SPA Team all’efficacia 
dei prodotti della Linea Cosmetica di Terme 
di Saturnia  e che restituiscono elasticità e 
tono al corpo, combattendo gli inestetismi 
della cellulite, eliminando le tossine, la pelle 
ispessita, la ritenzione di liquidi e acqua e 
donano sollievo e una immediata sensazione di 
leggerezza.
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Trattamenti corpo

FANGO DI SATURNIA • 50 min € 80
Tonificante, anticellulite, drenante
Fango naturale arricchito con preziosi oli essenziali che conferiscono al trattamento 
specifiche proprietà: Tonificante per un’azione elasticizzante; Drenante Gambe 
per donare un’immediata sensazione di leggerezza; Anticellulite per combattere 
efficacemente il ristagno di liquidi.

BENESSERE GAMBE • 50 min € 90
Bendaggio e massaggio gambe
La sinergia del bendaggio e del massaggio con oli essenziali drenanti e dermoprotettivi 
rende questo trattamento particolarmente efficace per il miglioramento delle 
problematiche dovute alla cattiva circolazione. Dona un’immediata e duratura 
sensazione di leggerezza alle gambe.

GOMMAGE & PLANCTON • 50 min € 95
Peeling e impacco di plancton termale
Un accurato e delicato peeling dell’intero corpo per lasciare la pelle particolarmente 
levigata e pronta ad accogliere le componenti idratanti fornite dal plancton delle 
acque termali.

TRATTAMENTO DETOSSINANTE • 80 min € 190
Massaggio e impacco di argilla
Un massaggio drenante con oli essenziali, seguito da un impacco di argilla bianca e 
applicazione finale olio di mandorle dolci. Un trattamento molto efficace per eliminare 
le tossine, gli ispessimenti cutanei e i liquidi in eccesso.

CALCOMODELLANTE • 80 min € 190
Massaggio e impacco localizzato di farine fossili
Trattamento estremamente efficace per combattere cellulite, atonia e adiposità 
che si avvale della sinergia di oli essenziali ed estratti vegetali applicati sul corpo 
con manovre di massaggio e successiva applicazione di un impacco localizzato di 
farine fossili. L’alternanza caldo/freddo determina un immediato effetto tonificante, 
detossinante e riducente già dalla prima applicazione.

 disponibile in coppia
 personalizzazione del trattamento con olio a scelta
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ISPIRAZIONI DI MAREMMA

NUTRIMELIS • 50 min € 100
Massaggio corpo e impacco al miele
La dolcezza del miele e olio di mandorle dolci per donare a pelli secche e stressate 
una setosità unica e una fresca compattezza con effetti detossinanti e drenanti.

OLEO BENESSERE • 50 min € 100
Massaggio corpo con oli essenziali e impacco di fango termale
Massaggio con oli aromatici caldi e impacco di fango termale, per una vera seduta di 
“remise en forme” con azione distensiva, detossinante e fortemente idratante.

ULIVITAS • 80 min € 120
Massaggio corpo e peeling con olio d’oliva e basilico
La combinazione di olio d’oliva, oli essenziali e basilico micronizzato ha la proprietà 
di tonificare, levigare ed energizzare ogni tipo di pelle. Abbinato ad un massaggio 
profondo, ha un effetto drenante, anticellulite e tonificante.

IDRAVITIS • 80 min € 120
Peeling e massaggio corpo a base di vinacciolo
Rituale di bellezza per il corpo a base di pepite di Vinacciolo. Un trattamento completo 
che prevede un dolce scrub seguito da un massaggio rilassante su tutto il corpo con 
olio di Vinacciolo per un’intensa idratazione e lucentezza della pelle.
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SWING & SPA
“Golf e relax” in acqua termale è il connubio vincente.
Completa la tua esperienza sportiva con i nostri trattamenti specifici.

GOLFER BACK MASSAGE • 40 min € 100
Massaggio mirato alla schiena e zona cervicale. Studiato per donare scioltezza ed 
elasticità ai movimenti della schiena e delle braccia (ottimo come preparazione 
all’attività in campo).

HOLE IN ONE TREATMENT • 80 min € 180
Impacco di fango di Saturnia, ad alta capacità antiossidante, decontratturante 
e rilassante, seguito da un massaggio rivitalizzante effettuato con olio aromatico. 
Attenua i segni di stanchezza e le tensioni muscolari donando vitalità e benessere per 
un ritorno in piena forma (consigliato dopo un’attività intensa in campo).
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