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Prenotare i trattamenti cure e benessere prima 
dell’arrivo è gratuito e vi consentirà di esaudire le 
vostre esigenze e di vivere  
al meglio la vostra esperienza di Benessere. 
 
Tel. 0498668100 o a info@termevillapace.com 
 
Informazioni su prenotazioni alla reception: n° 9 
 
Valutazioni gratuite per uno studio mirato sulle 
vostre esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



LA MASSOTERAPIA 
Massaggio Terapeutico Post Fango 
Massaggio terapeutico di tutto il corpo che amplifica gli effetti del fango 

dur 15 min. € 20,00 - dur 20 min. € 23,00 - dur 25 min. € 26,00  
dur 45 min. € 44,00 - dur 60 min. € 60,00 

Abbinato all’azione della fangoterapia termale, ne diffonde l’effetto sul corpo per migliorare la 
circolazione sanguigna a livello cutaneo, scioglie le contratture muscolari, dona mobilità agli 

arti, tonifica la muscolatura ed aiuta l’eliminazione delle scorie metaboliche.  
La ripetizione giornaliera è consigliata e costituisce una fase fondamentale nell’amplificare  

i benefici del nostro protocollo termale. 
BENEFICI: Migliora la circolazione sanguigna. Tonifica la muscolatura. Restituisce mobilità agli 
arti. 
 

Idrokinesiterapia  🕘 35 min. € 40,00 - 60 min. € 60,00 
Detta anche fisioterapia  
L'acqua sostiene gran parte del peso del corpo creando un ambiente detto di 
microgravità favorendo l'esecuzione dei movimenti con un corretto lavoro muscolare anche in 

condizioni di ridotto tono muscolare e di difficoltà di carico. 
BENEFICI effetto antidolorifico e decontratturante dell'acqua termale 

 

Watsu  🕘 25 min. € 55,00 
Naturale rigenerazione del corpo in acqua termale 

Questo trattamento utilizza la leggerezza del corpo in acqua per liberare le vertebre spinali, 
per mobilizzare le articolazioni e allungare i muscoli con movimenti eseguiti in armonia con il 

respiro. 
BENEFICI Aiuta la rigenerazione di corpo e mente con azione rilassante grazie all’acqua 

termale. 
 

Riflessologia Plantare  🕘 30 min. € 35,00 
Digitopressione rilassante in punti specifici del piede 
Secondo una prospettiva orientale nella pianta del piede sono riflessi i nostri organi interni. 

Tramite questo massaggio è possibile percepire eventuali blocchi e tensioni interni, che 
verranno armonizzate attraverso l’attivazione delle capacità di auto guarigione. 

BENEFICI Scioglie le tensioni. Stimola i punti di riflessione interna. 
 

Massaggio Drenante 🕘 30 min. € 28,00 
Massaggio attivo ed energetico alle gambe. 
BENEFICI: Rassoda e drena le gambe. 
 

Massaggio in Aromaterapia 

🕘 30 min. € 30,00 – 🕘 60 min. € 60,00  
Massaggio rilassante intriso del profumo di oli essenziali 
Massaggio che combina le naturali proprietà terapeutiche degli oli essenziali con il potere 

curativo del tatto. Profonda esperienza rilassante e rigenerante che interessa i sistemi nervoso, 
circolatorio, linfatico. 

BENEFICI Favorisce il benessere generale. Rafforza il corpo e il sistema immunitario. 



 
Massaggio Rilassante 

🕘 30 min. € 30,00 - 🕘 60 min. € 60,00 
Un massaggio con tecniche classiche pensato per concedersi un momento rilassante.  
Massaggio di tutto il corpo personalizzabile in durata, leggerezza ed intensità. 

BENEFICI Classico massaggio occidentale che rilassa il corpo e la mente. 
 

Massaggio Anticellulite/Rassodante  dur 25 min. € 25,00  
BENEFICI Rassoda, drena e migliora l’aspetto della pelle. 

Linfodrenaggio 
La tecnica più efficace per ridurre i gonfiori. 

Metodo manuale studiato; è riconosciuto come il più efficace contro vari gonfiori provocati da un 

insufficiente sistema drenante. Il pompaggio manuale, innescato da delicate e precise pressioni, favorisce il 

movimento del tessuto connettivo, stimolando inoltre il sistema immunitario. 

BENEFICI Riduzione dei gonfiori. Stimola il sistema immunitario. Efficace contro edemi, stasi linfatiche, 

cefalee, occhiaie. 

Linfodrenaggio Viso: 🕘 20 min. € 22,00 Linfodrenaggio Arti Inferiori: 🕘 30 min. € 30,00 

Linfodrenaggio Total Body: 🕘 60 min. € 50,00 
 

Massaggio Hot Stone 🕘 60 min. € 60,00 
Pietre laviche posate sui punti chakra irradiano vibrazioni di calda energia, sciogliendo le tensioni del corpo e della 

mente. 

Antica tecnica orientale mirata all’armonia e al recupero dell’equilibrio psico-fisico attraverso il potere 

delle pietre. Sfrutta movimenti lenti e avvolgenti che rilassano e distendono, sciogliendo le tensioni del 

corpo e della mente, con uno straordinario effetto armonizzante e riequilibrante. 

BENEFICI Rompe la routine quotidiana per una pausa di relax. Irradia energia calda e riordina i    

chakra. Recupera l’equilibrio psico-fisico. 

 

Massaggio Californiano 🕘 60 min. € 52,00 
Si tratta di un massaggio avvolgente, profondo, effettuato con gli avambracci. Vengono eseguiti movimenti 

energici e scivolati con profonda trazione unito a movimento ad onde rilassanti. 

 

Massaggio con “Fagottini” Caldi ed Erbe Aromatiche 🕘 50 min. € 60,00 
Libera i principi attivi rilassanti per un riposo del corpo rinnovato. 

Di ispirazione ayurvedica, questo trattamento olistico aiuta la distensione della muscolatura contratta e 

favorisce la liberazione di principi attivi utili al rilassamento. Ottimo per il relax della muscolatura e della 

mente.  

I fagottini sono riempiti di miscele di erbe con azione anti-infiammatoria. 

BENEFICI Calma la struttura muscolare e mentale. Libera principi attivi rilassanti. 

 

Massaggio “Dormi Bene” 🕘 35 min. € 38,00 
Trova la strada del sonno profondo per un po’ di meritato riposo. 

Dormire bene è essenziale per la salute e attivando così tutti i processi di autoguarigione dell’organismo. 

Il massaggio “Dormi bene”, ricco di manovre lente, soporifere e ripetitive, può aiutare a rilassarsi.  

BENEFICI Libera la mente. Migliora la qualità del sonno. Consigliato per insonnia o disturbi generici della 

quiete notturna. 

 

Massaggio con Burro di Karitè 🕘 30 min. € 30,00 
Massaggio restitutivo che idrata pelli secche e squamate. 

Trattamento profondamente idratante ed elasticizzante, consigliato per preparare la pelle all’abbronzatura 

e per reidratarla dopo l’esposizione ai raggi solari e UV. 

BENEFICI Idrata e rigenera la pelle. Funzione emolliente, restitutiva ed anti-età 



 

Massaggio con Attivatore di Melanina  
Viso € 14,00 – Gambe € 16,00 – Total Body € 36,00 

Trattamento consigliato per chi desidera intensificare all’abbronzatura e per reidratarla durante 

l’esposizione ai raggi solari e UV, consigliamo di applicare un’adeguata crema protezione solare adeguata al 

proprio fototipo. 

BENEFICI Idrata e rigenera la pelle. Funzione emolliente, restitutiva. 

 

Massaggio Shiatsu 🕘 55 min. € 60,00 
Digitopressione alla giapponese che tocca tutti i punti di una quotidianità ingrigita dallo stress. 
Un massaggio giapponese che consiste nell’esercizio di pressioni calibrate su specifici punti del 

corpo. L’ effetto tende all’eliminazione delle frequenti patologie causate da vita sedentaria e 
stress. 

BENEFICI Combatte crampi, dolori e rigidità. Profonda azione anti-stress. 
Massaggio Ayurveda 🕘 50 min. € 55,00 
Stimola i punti di energia del corpo per aumentarne il soffio vitale 

Massaggio della tradizione orientale che stimola equamente i punti di energia (acqua, aria e 
fuoco), per aumentare il nostro Prana (soffio vitale in sanscrito). La parola Ayurveda si traduce 

in sanscrito come “scienza della vita” (Ayur = vita; Veda = Scienza). 
BENEFICI Rilassa e scioglie i muscoli contratti. Riduce la tensione nervosa.  

Regola il sistema linfatico 

 

Massaggio Testa e Nuca 🕘 20 min. € 24,00 
Sciogliete i blocchi,  le tensioni e lasciate fluire l’energia vitale. Una meravigliosa e rilassante fonte 

energetica ideale per persone eccessivamente stressate.  
BENEFICI: Diminuzione di stati di dolore cronico, allentamento della rigidità cervicale. 

Incrementa mobilità e flessibilità. 

 

Massaggio Collo & Schiena 🕘 25 min. € 26,00 
Rilassa schiena e collo per distendere le tensioni.  

Massaggio per schiena e collo che agisce sulla fascia muscolare dorsale superficiale. 
Utile per eliminare lievi dolori o disturbi giornalieri dovuti ad abitudini erronee o posture 

scomode.  
BENEFICI: Rilassa rigidità posturali lievi. Combatte tenui disturbi di collo e schiena. Per 

dolori cronici, optare per un massaggio terapeutico specifico per la schiena. 

 

Massaggio al Miele 🕘 25 min. € 35,00 
Questo massaggio del miele apporta l’energia del miele d’api direttamente sul corpo: grazie alla 

speciale tecnica di manipolazione, il miele penetra in profondità nel tessuto connettivo della 
schiena, favorendo l’eliminazione delle tossine. (non adatto su una schiena pelosa). 

BENEFICI: eliminazione delle tossine e scioglimento delle tensioni muscolari. 

 
 
 

 
 



CORRETTO PROTOCOLLO DELLA SPA 
 
PRENOTAZIONI: 

Vi consigliamo di fissare gli appuntamenti per i trattamenti Wellness & Beauty 
desiderati già da casa, così da consentirci di poter soddisfare i Vostri desideri anche in 
caso di forte richiesta. 

Potete contattarci al n. 049/8668100 o scriveteci al numero WhatsApp oppure 
tramite e-mail all’indirizzo info@termevillapace.com 
 

PRIMA DEL TRATTAMENTO: 
Presentatevi con qualche minuto di anticipo, indossate l’accappatoio che troverete in 
camera, un costume da bagno o la biancheria intima.  

Per determinati trattamenti Vi saranno forniti slip monouso. 
 
CANCELLAZIONE DEI TRATTAMENTI PRENOTATI: 

Per la disdetta dei trattamenti prenotati è necessario un preavviso di almeno 24 ore, 
altrimenti la direzione si riserva di addebitarvi il 50% del prezzo. 
 

SILENZIO: 
la nostra SPA è un’oasi di tranquillità e riposo. Pertanto Vi preghiamo di contribuire 
al rispetto del silenzio lasciando il cellulare in camera. 
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PROTOCOLLI CURATIVI 
Tensione, irrigidimento e dolore  della schiena e perché no della colonna vertebrale.  
Questi protocolli sono studiati per sciogliere le tensioni muscolari mediante 
impastamenti che rilassano le zone contratte per poi permettere di procedere 

all’allungamento delle fasce muscolari. 
Benefici: diminuzioni degli stati di dolore cronico, allentamento della rigidità lombare, 
maggiore mobilità e flessibilità. 

 
FANGO DI PROVA 

Protocollo studiato per chi vuole con curiosità approcciarsi alle terapie termali, tra  
esperienza e professionalità. 
1 seduta €   65,00 

2 sedute € 110,00 
Incluso nel protocollo: visita medica personalizzata, applicazione di Bio-fango termale,  
doccia e bagno all’ozono, a completamento massaggio di ’20 min. 

 
PROGRAMMA SCHIENA € 115,00 

3 idromassaggi ionizzati e 3 massaggi lombosacrali 🕘 40 minuti ogni seduta 
 

PROGRAMMA CERVICALE € 75,00 

3 Massaggi Collo&Schiena 🕘25 minuti ogni seduta 
 

PROGRAMMA FAST & ACCURATE 🕘 45 min € 50,00 

Impacchi di fango caldo alla cervicale e schiena e massaggio decontratturante  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



PROTOCOLLI RILASSANTI 
 

BAGNI RILASSANTI 🕘 20 min € 23,00 
Trascorrete speciali momenti immersi nel bagno caldo arricchito con l’aromaterapia 

da voi prescelta. 
A richiesta un calice di Prosecco o massaggio rilassante. 
 

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO 🕘 60 min € 60,00 
Il nostro caldo trattamento al cioccolato vi avvolgerà in un aromatico profumo di 
cacao con effetto stimolante dei vostri sensi, stimolando l’ormone della felicità, 
rassodante e idratante. Peeling, bagno termale al cioccolato, massaggio stimolante con 

olio al cioccolato.  
A richiesta per i più golosi una tazza di cioccolata calda. 
 

PERCORSO DELLA GIOIA 

costo totale del percorso €100,00 
Questi protocolli sono studiati per aiutare a superare i momenti di forte 
stress e angosce, sfruttando una sinergia di professionalità e oli essenziali 
mirati a rilassare e distendere la mente e il corpo. 

 
MASSAGGIO SOFFIO 🕘 30 min. € 36,00 
Massaggio rilassante con olio essenziale Ravinsara per lasciar andare Ansie e 
Preoccupazioni, stress e stanchezza.  Combatte l’apatia e la mancanza di interesse, 
indicato per chi soffre di eccessiva timidezza.                         
 
MASSAGGIO RIGENERANTE 🕘 30 min. € 36,00 
Massaggio rilassante con olio essenziale alla resina Copaiba coadiuvante nell’adattarsi 
ai cambiamenti, attiva i processi mentali favorendo una visione ottimista della vita, 
stimola e rinforza le ghiandole surrenali e combatte stress e stanchezza. Efficace per 
ridurre dolore muscolari e articolari. 
Potente antidolorifico e ottimo riparatore dermico, lenisce le dermatiti. 
 
MASSAGGIO DELLA GIOIA 🕘 30 min. € 36,00 
A base di Olio essenziale Arancio Amaro, un vero raggio di sole liquido che irrompe 
nella vita portando calore e buon umore, alimenta il sorriso la gioia e la voglia di stare 
insieme. Stimola la formazione di collagene e migliora l’idratazione. 
Specifico nel trattamento della cellulite a buccia di arancia e nel trattamento della 
adiposità localizzate come le maniglie dell’amore. 
 
 



PROTOCOLLI ESTETICI 
RITUALE DETOSSINANTE CORPO € 45,00 

Srub con massaggio all’olio di Argan 
 
PEELING SALINO € 35,00 

Peeling corpo con effetto sauna rassodante tonificante.  
Protocollo essenziale prima di esporsi al sole o prima di altri trattamenti corpo. 
 

TRATTAMENTO IDRATANTE € 35,00 
Scrub corpo e massaggio emoliente idratante al Burro. 
 

HAMMAM 
Proveniente dal Marocco, è un trattamento molto completo che idrata e detossina il corpo.  

Insaponamento e scrub del corpo con sapone vegetale e guanto di lino seguito da un 

massaggio con schiuma di sapone. Seguono un massaggio emolliente corpo con  
Olio di Argan. 
BENEFICI Rituale molto rigenerante e nutriente per tutto il corpo.  

Idrata, esfolia, drena e tonifica.   

🕘 50 min 1 persona € 50,00 – 2 persone € 90,00 
 
PROGRAMMA RISVEGLIO DEI SENSI € 80,00 

1 Massaggio rilassante 🕘’20 min e 1 Trattamento Hammam 
 
PROGRAMMA TEMPIO DEL BENESSERE € 98,00 

1 Massaggio Rilassante, 1 Massaggio Corpo Decontratturate 🕘 ’45 min e 

1 Massaggio Testa e Nuca  
 
PROGRAMMA A TUTTO RELAX € 77,00 

1 Massaggio Testa e Nuca, 1 Massaggio Dormi Bene, 1 Percorso OASI 
DI PACE PRIVATO 

 

 

 

 

       La Bellezza non è nel Viso 
      ma 

       nella luce del Cuore 
 



PROTOCOLLI PERFECT BODY 
Ogni persona è unica, come sono uniche le proprie esigenze per ritrovare 

la forma desiderata; di seguito i protocolli studiati per raggiungere questo 
obbiettivo: 

 
LEGGEREZZA FRIZZ    🕘 25 min 
Conoscete la sensazione data dalle gambe appesantite  

e affaticate? L’impacco rinfrescante e il lieve massaggio  

drenante riattivano la microcircolazione delle gambe e 
rafforzano la funzione venosa con effetto sgonfiante e  

tonificante. Consigliato in presenza di fragilità capillare. 
1 Seduta € 25,00  

3 sedute € 70,00 - 6 sedute   € 140,00 
 
PROGRAMMA GAMBE, GLUTEI E ADDOME…. 

TRATTAMENTO SALINO DRENANTE AI SALI DEL MAR MORTO  

Protocollo essenziale prima di effettuare i trattamenti mirati a combattere gli 

inestetismi 🕘’30 € 35,00 

 
PROGRAMMA ANTICELLULITE GAMBE E ADDOME  
Bendaggio a freddo con le bende RollShape e massaggio connettivale 🕘 35 

1 trattamento € 35,00 

3 Trattamenti € 100,00 - 6 Trattamenti € 180,00 
 
PROGRAMMA LIPORIDUCENTE GAMBE E ADDOME  
Bendaggio a freddo con le bende RollShape e massaggio connettivale 🕘 35 

1 trattamento € 35,00 

3 Trattamenti € 100,00 - 6 Trattamenti € 180,00 
 

PANCIA E ADDOME 🕘 30 min € 40,00 
Trattamento mirato a ridurre i centimetri del girovita ritrovando tonicità   
3 trattamenti € 105,00 - 6 trattamenti € 210,00 
 
PROGRAMMA LATO B  
Protocollo mirato al lato B con maschera effetto UP e massaggio riattivante della 
muscolatura 🕘 40 

1 trattamento € 45,00 - 3 Trattamenti € 120,00  
 

PROGRAMMA B FIT 🕘 55 
Protocollo rimodellante completo corpo, interno braccia + pancia e gambe  

1 trattamento € 58,00 - 3 Trattamenti € 160,00  



Un percorso unico che analizza ogni singolo inestetismo e studia l’applicazione dei 
nostri protocolli per trattarlo al meglio, mirato alle vostre esigenze. 

OGNI TRATTAMENTO CON UN’ INFINITA COMBINAZIONE, CHE LA 
NOSTRA ESTETISTA STUDIERÀ IN BASE ALLE VOSTRE REALI E SPECIFICHE 
ESIGENZE. PERCHÉ OGNI PERSONA È UNICA E IRRIPETIBILE! 

 

 
 

PULIZIA DEL VISO 

MINI 🕘 40 min.                                         € 30,00 

PROFONDA 🕘 60 min.                             € 40,00 

 
Speciale IDRATAZIONE VISO: dur. ’30 € 38,00 

Visibile idratazione istantanea, stimola la formazione di collagene e il ricambio 

cellulare.  

 

TRATTAMENTO VISO PROGRAMMA GOJI🕘 30 min € 45,00 

Trattamento viso illuminante, antiossidante e idratante.  



BE UNIQUE 🕘 60 min € 50,00 

Per i primi segni del tempo, una pulizia viso profonda con una 

maschera, trattamento mirato ad un aspetto giovanile più a lungo  

 

MASCHERA WOW 🕘 35 min € 38,00 

Maschera al Collagene Vegetale Viso Collo e Decolletè 

 

TRATTAMENTO STAMINAL 🕘 45 min € 48,00 

Mirato per pelli mature, illuminate, effetto compattezza del viso 

completo di contorno occhi e labbra. 
 

TRATTAMENTO OCCHI INTENSIVO 🕘 25 min € 26.00 

Trattamento per rilassare occhi stanchi e stressati.  

Riducendo borse e occhiaie e donando tono e elasticità.   

 

TRATTAMENTO LABBRA INTENSIVO 🕘 20 min € 22,00 

Trattamento specifico per il contorno labbra e le rughe di espressione. 
 
 
 

FOR MAN 🕘 60 min € 40,00 

Pulizia del viso profonda specifica per la pelle dell’uomo con aggiunta di un 

impacco mani idratante o un massaggio testa e nuca. 

 

MASCHERA T ZONE 🕘 30 min € 35,00 

Maschera peel-off all’argilla Nera purificante 

 

TRATTAMENTO TERMALE DETOX 🕘 30 min € 30,00 

Applicazione di una maschera di fango termale e di una crema idratante 

per rendere la pelle luminosa e radiosa. E’ il trattamento ideale per pelli 

impure che necessitano di riossigenazione. 
 

PACCHETTO VILLA PACE 🕘 120 min € 75,00 

Trattamento viso con pulizia del viso profonda + Manicure  

+ Pedicure completa  

 

PROGRAMMA VISAGE 3 sedute € 115,00 

1 Trattamento Goji, 1 Trattamento BeUnique + Occhi intensivo  

 



 
MANICURE CON SMALTO                                     € 20,00 

SMALTO SEMI PERMANENTE                                  € 20,00 

MANICURE E SMALTO SEMIPERMANENTE             € 40,00 

PEDICURE ESTETICO                                              € 25,00 

PEDICURE CURATIVO                                            € 35,00 

MANI O PIEDI DI FATA 🕘 ’25                             € 23,00 

Scrub + Maschera Anti Age + Massaggio Rilassante + Lucidatura Unghie 

IMPACCO MANI AL BURRO DI KARITÈ                  € 15,00 

MASCHERA MANI CON SMALTO                           € 18,00 

TRATTAMENTO TERMALE PIEDI (MASSAGGIO) 🕘 25 min € 29,00 

Leggero scrub al sale seguito da un massaggio con crema idratante. 

Aiuta la circlazione e riduce il gonfiore dei piedi. 

MASSAGGIO PIEDI CON OLIO CALDO 🕘 20 € 22,00 

 

TRATTAMENTO VISO GIAPPONESE 🕘 R. 50 min € 55,00 

Questo trattamento è consigliato per le pelli mature tramite il 

massaggio liftante giapponese KOBIDO  

 

SPECIAL TEENAGER 
Per i giovani fan della SPA (fino ai 15 anni)  

MASSAGGIO PER I PIÚ PICCOLI 🕘 15 min. € 18,00 

Massaggio rilassante per i piccoli ospiti 

 

BENESSERE YOUNG 🕘 70 min. € 52,00 

Massaggio Spalle e Nuca con oli caldi e Maschera purificante T ZONE  

 
 
 



EPILAZIONE 
 

Viso                                    € 12,00 
Baffetto                           €   6,00 
Sopracciglia                       €   5,00 
Braccia                                € 20,00 
Gamba Fino Al Ginocchio    € 20,00 
Gamba Intera                       € 30,00 
Gamba E Inguine                  € 35,00 
Inguine                                € 10,00 
Ascelle                                € 10,00 
Schiena                                € 25,00 
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