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BENESSERE TERMALE



BENESSERE TERMALE
L’acqua termale di Petriolo deriva direttamente dalla sorgente 
situata nei pressi del torrente Farma, dove sgorga ad una 
temperatura di circa 43 °C. Da un punto di vista tecnico, in base 
alla componente minerale, si può classificare come acqua 
ipertermale del tipo “bicarbonato-solfato-calcio-magnesiaca, 
iodica, bromica, sulfurea, carbonica”.

Quest’acqua, conosciuta sin dall’antichità per le molte e 
comprovate proprietà curative, è utile nella prevenzione e cura 
di varie patologie specie per quelle osteoarticolari, muscolo 
tendinee, cutanee e vascolari.

Molto efficace anche la riabilitazione in acqua con attività 
motoria e idrochinesi terapia.

Alcuni recenti studi hanno dimostrato anche l’azione dei 
trattamenti termali con acque di questo tipo nello stimolare il 
nostro organismo a modulare la produzione di sostanze che 
regolano il tono dell’umore ed il ritmo sonno-veglia.

Quest’ultimo aspetto è alla base del senso di piacevolezza che 
si ha dopo un periodo di trattamenti termali e definibile come 
benessere termale.

Per effettuare trattamenti termali è necessaria la visita medica 
specialistica per la valutazione delle indicazioni ed eventuali 
controindicazioni.

Possibilità di effettuare attività motoria e idro-chinesi attiva e 
passiva in acqua termale.

BALNEOTERAPIA IN VASCA  
IDROTERAPICA 
20 min. | € 30,oo
20 minuti dedicati al benessere ed al relax, in vasca singola, 
alimentata dalla splendida acqua termale del petriolo, con 
idromassaggi total body.

Trattamento medico indicato anche per patologie osteo 
articolari compresa la riabilitazione, per patologie muscolari, 
cutanee e linfatiche.

TERMALE INTENSIVE 
50 min. | € 70,oo
Trattamento di balneoterapia in vasca idroterapica singola a cui 
segue massaggio specifico localizzato (adiposità localizzate, 
schiena, glutei-gambe, cranio cervicale).

Esalta l’azione della balneoterapia come mezzo antistress per 
le patologie osteoarticolari ed in medicina estetica.



MEDICINA ESTETICA
Consulenza con medico specialista (SERVIZIO GRATUITO)



VISO

PEELING | € 120,oo
Trattamento medico esfoliante per l’attenuazione delle piccole 
rughe superficiali, macchie, scabrosità cutanee con un effetto 
anti-age per un viso luminoso e compatto.

BIORIVITALIZZAZIONE COLLO, 
DÉCOLLETÉ | € 200,oo
Trattamento di microiniezioni sul viso di acido ialuronico 
naturale, per recuperare e mantenere un aspetto giovanile e 
sano della pelle, migliorando i segni del tempo. Il trattamento è 
completato con una maschera super-idratante.

IMPIANTI DI ACIDO  
IALURONICO (Filler) | € 280,oo
Infiltrazioni di acido ialuronico naturale, il più sicuro dei filler di 
ultima generazione, per la correzione di rughe di espressione, 
rughe, per rimodellare le labbra ed il contorno viso con effetto 
naturale. Risultato duraturo senza ricorrere alla chirurgia 
estetica.

TRATTAMENTO CON TOSSINA 
BOTULINICA | € 320,oo
Sostanza prodotta dal batterio Clostridium Botulinum efficace 
nell’attenuare od eliminare le rughe di espressione più o 
meno profonde e “sollevare” le sopracciglia. Utile per l’estetica 
della parte superiore del viso. Trattamento sicuro, rapido e 
praticamente indolore.

CORPO

MESOTERAPIA | € 100,oo
Trattamento che prevede micro-iniezioni con microaghi. Si 
utilizzano farmaci vasoattivi o fitoterapici e/o omotossicologici 
ad effetto linfodrenante e riattivante il microcircolo. Coadiuvante 
nelle terapie dei vari stadi della cellulite (panniculopatia 
edematofibrosclerotica) e dell’adiposità localizzate.

INTRALIPOTERAPIA | a partire da € 250,oo
Il trattamento si effettua con l’infiltrazione di una sostanza con 
spiccata azione lipolitica nelle zone con adiposità localizzata 
(addome, fianchi, glutei, cosce, ecc.) con ottimi risultati per il 
rimodellamento corpo.

Consulenza medico estetica anche per trattamenti con 
fili di biostimolazione viso, trattamenti al cuoio capelluto 
ed alle mani.



METABOLISMO, 
ALIMENTAZIONE  
E DIETOLOGIA



VISITA METABOLICA  
NUTRIZIONALE | € 80,oo
Check up metabolico ed impostazione nutrizionale consapevole 
con eventuale schema dietetico di soggiorno.

TUTORING A DISTANZA 
CON SCHEDA DIETETICA 
PERSONALIZZATA DI CONGEDO | € 60,oo
Per mantenere, con prescrizioni semplici ed efficaci, gli effetti 
benefici di una corretta impostazione alimentare anche dopo 
il soggiorno.

IDROCOLONTERAPIA | € 150,oo
Trattamento ormai ben conosciuto ed efficace che consiste 
nella pulizia profonda dell’intestino crasso.

Oltre ad un’azione locale con la rigenerazione della flora 
batterica e riduzione della fermentazione intestinale si ha 
un’intensa disintossicazione ed aumento delle risposte 
immunitarie.

L’idrocolonterapia ha un ruolo importante nella cura di vari 
disturbi intestinali e generati da una immediata sensazione di 
benessere psico-fisico ed è coadiuvante delle strategie anti 
invecchiamento.



CIRCOLAZIONE  
E RIABILITAZIONE



FLEBOLOGIA  
ED ANGIOLOGIA GENERALE 

VISITA FLEBOLOGICA  
ED ANGIOLOGICA | € 150,oo
Generale con valutazione Ecodoppler arti inferiori.

SCLEROTERAPIA CON SCLERO  
MOUSSE | € 150,oo
Nuova tecnica mini invasiva per il trattamento sclerosante con 
effetto selettivo su teleangiectasie, venule e vene collaterali per 
un risultato estetico curativo degli arti inferiori.

BENDAGGI ELASTOCOMPRESSIVI  
GAMBE TRATTAMENTO IVC E ULCERE 
ARTI INFERIORI | € 150,oo
Trattamenti angiologici specialistici utili per la prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle patologie linfatiche e venose degli 
arti inferiori.

ECODOPPLER -  
ECOCOLORDOPPLER | € 100,oo
Ecocolordoppler venoso e arterioso arti inferiori e superiori, 
Ecocolordoppler TSA (tronchi sovraortici).

Per tali prestazioni è necessaria una prenotazione.

RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA 

VISITA FISIATRICA | € 70,oo
Visita specialistica di valutazione generale e specifica. 
Indicazione trattamenti.

IDROCHINESITERAPIA  
(Fisioterapia in acqua)  
30 min. | € 20,oo - 60 min. | € 30,oo
Attività motoria ed esercizi guidati nelle nostre piscine.

INFILTRAZIONI  
ENDOARTICOLARI | € 100,oo
Iniezione interarticolare (ginocchio, spalla, ecc.) di acido 
ialuronico che agisce sia come lubrificante sia come protettore 
della cartilagine. Efficace azione anti-infiammatoria nelle 
patologie articolari croniche e post traumatiche.

MESOTERAPIA ANTI-INFIAMMATORIA  
ED ANTALGICA | € 100,oo
Micro-iniezioni con microaghi che hanno un’efficace azione 
decontratturante, anti-infiammatoria ed anti-dolorifica. Molto 
utile nelle patologie acute e croniche muscolo tendinee.



SPA TERMALE



SPA TERMALE
SPA ovvero come dicevano i latini “Salus per aquam”, cioè la 
salute ed il benessere grazie all’acqua ed alle sue proprietà 
fisico-chimiche.

La medicina termale è la medicina naturale più antica ed 
efficace ma indipendentemente dalle proprietà curative anche 
un solo bagno ben fatto in acqua termale è fonte di benessere 
e di relax psico-fisico.

Ad esempio migliorano le contratture muscolo-tendinee dovute 
a patologie o a cattive posture, migliora la circolazione generale 
ed il microcircolo con una maggiore ossigenazione della cute, 
si modulano neurormoni come le endorfine e la serotonina che 
influenzano il tono dell’umore. Ecco perché una spa termale è 
qualcosa di molto di più di una “semplice” spa, come è stato 
dimostrato da recenti studi medico-scientifici l’acqua termale 
con tutte le sue straordinarie proprietà è un valore aggiunto ed 
esclusivo.



LE ACQUE  
ED IL BENESSERE



RIGENERAQUAE
Il percorso delle Terme Romane Esclusiva area “umida” 
completamente dedicata al benessere ed al relax, con piscine 
a temperature differenziate, alcune alimentate con acqua della 
sorgente delle falde della Val di Farma ed altre con l’acqua 
termale proveniente direttamente dalla fonte di Petriolo. 
Immergetevi nel mondo del benessere con l’acqua che vi 
avvolge e vi sorprende per le sue straordinarie potenzialità.

Dalle piccole cascate per il massaggio cervicale agli 
idromassaggi subacquei dorsali, lombari e per le gambe, agli 
idroflussi provenienti dal pavimento e dalle pareti.

LE NOSTRE PISCINE INTERNE
1. PISCINA GRANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-27 °C

2. PISCINA IDROMASSAGGI e CASCATE . . . . . . . . . . . . . . 30-32 °C

3. PISCINA CON LETTINI SUBACQUEI . . . . . . . . . . . . . . . . 32-34 °C

4. PERCORSO VASCOLARE KNEIPP

5. PISCINA IPERTERMALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-40 °C

Le piscine 1,2,3 e 4 sono alimentate con acqua di sorgente 
riscaldata, la piscina 5 con acqua termale.

ANCORA BENESSERE 
• ROTONDA CON BAGNO DI VAPORE

• SAUNA

• CASCATA DI GHIACCHIO FRIGDARIUM

• DOCCE EMOZIONALI

• AREE RELAX E SOLARIUM PANORAMA



MASSAGGI E 
TRATTAMENTI BENESSERE



MASSAGGIO CRANIAL  
Scioglie e distende 
30 min. | € 45,oo
Visita specialistica di valutazione generale e specifica. 
Indicazione trattamenti. 

MASSAGGIO RILASSANTE  
Distende e alleggerisce 
30 min. | € 45,oo - 50 min. | € 60,oo
Con movimenti lenti e profondi, questo massaggio induce un 
piacevole effetto rilassante su tutto il corpo.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE  
Incisivo e selettivo 
30 min. | € 45,oo - 50 min. | € 60,oo
Massaggio terapeutico classico che agisce con manualità 
mirate e selettive per sciogliere specifiche condizioni di 
contratture muscolo/facciali.

MASSAGGIO LINFODRENANTE  
Drenante e detossinante 
30 min. | € 45,oo - 50 min. | € 60,oo
Tecnica manuale che agisce sul riequilibrio del circolo linfatico, 
favorendo il drenaggio dei liquidi stagnanti ed in eccesso.

MASSAGGIO BIO OIL - MEDITERRANEO 
50 min. | € 65,oo
Massaggio rilassante su tutto il corpo a cui si aggiungono gli 
specifici benefici dei prodotti bio natura.

MASSAGGI PIETRA CALIDA  
50 min. | € 70,oo
Massaggio profondo effettuato su letto in travertino riscaldato 
che permette al corpo di scivolare, consentendo uno stretching 
controllato delle articolazioni e delle fasce muscolari e portando 
l’individuo alla perdita della percezione spazio-tempo.

MASSAGGIO DI COPPIA  
50 min. | € 110,oo
Massaggio totale per condividere il piacere del benessere:

• MASSAGGIO CON CANDELA

• BENDAGGIO CALDO ANTIADIPOSITÀ LOCALIZZATE

• BENDAGGIO DRENANTE GAMBE

• PEELING ESFOLIANTE



TRATTAMENTI CORPO



ESFOLIANTE PEELING 
Reidratante intenso 
50 min. | € 50,oo
Trattamento di idratazione profonda a tutto il corpo, per lenire i 
rossori e nutrire la pelle.

TRATTAMENTI DERMATROPHINE PRO
BODY PRESCRIPTION prodotti e trattamenti professionali 
specificatamente formulati per risolvere le problematiche 
legato agli accumuli adiposi, ritenzione idrica, lassità cutanea e 
inestetismi della cellulite.

PEELING COMBINATO 
DERMOSTIMOLANTE CORPO  
50 min. | € 50,oo
Peeling biostimolante di esfoliazione ed idratazione profonda. 
Rigenera i tessuti in profondità, risveglia il turnover cellulare, 
promuove la formazione di collagene ed elastina. Ideale per il 
trattamento di tutti i tipi di pelle. Leviga e rende omogenea la 
grana della pelle. Rimuove le cellule morte donando luminosità 
e compattezza alla pelle.

BODY PRESCRIPTION HOT  
50 min. | € 70,oo
Fango termoattivo ideale per il trattamento di adiposità 
localizzate; utile per rimodellare e rassodare pancia, fianchi e 
girovita. La sinergia tra peeling combinato, ginnastica passiva 
e manualità induce una mobilizzazione degli adipociti con 
conseguente effetto snellente e rimodellante.

BODY PRESCRIPTION ICE  
50 min. | € 70,oo
Gel freddo specifico per il trattamento di ritenzione idrica, 
edema, ridotto scambio tissutale, riossigenazione dei tessuti, 
rilassamento cutaneo e adiposità localizzate. La sinergia tra 
peeling combinato, ginnastica passiva e manualità induce una 
mobilizzazione dei ristagni di liquidi con effetto di miglioramento 
sul microcircolo cutaneo.

BODY PRESCRIPTION GYM  
50 min. | € 70,oo
Un vero personal trainer cosmetico che in tre semplici step, 
mima l’effetto dell’allenamento fisico. Ideale per il trattamento 
della lassità cutanea, ridefinisce le aree maggiormente colpite 
dal cedimento quali addome, braccia e cosce.

TRATTAMENTI PAYOT
Perfetta combinazione tra performance e sensorialità, sono 
vere e proprie esperienze di bellezza create per soddisfare le 
esigenze di tutti i tipi di pelle. 

PAYOT SOIN SCULPT DETOX 
80 min. | € 100,oo
Trattamento rimodellante della silhouette, destoccante e anti 
pelle a buccia d’arancia, una sinergia vincente tra performance 
e sensorialità. Un gommage destoccante da applicare su 
tutto il corpo, una maschera peel-off affinante dalla texture 
eccezionale, un massaggio tonificante e una tisana detossinante 
da degustare al termine del trattamento.



TRATTAMENTI VISO



TRATTAMENTI PAYOT
Perfetta combinazione tra performance e sensorialità, sono 
vere e proprie esperienze di bellezza create per soddisfare le 
esigenze di tutti i tipi di pelle.

PULIZIA VISO COMPLETA  
50 min. | € 40,oo
Specifica per eliminare le impurità e rendere il viso più luminoso 
e sano.

PAYOT HYDRATATION ESSENTIELLE  
50 min. | € 60,oo
Trattamento idratante e rimpolpante, grazie a una maschera 
a base di acido ialuronico e collagene. Viene completato da 
manualità da effettuare con le freschissime criosfere di vetro.

PAYOT PURETÈ ESSENTIELLE  
50 min. | € 60,oo
Il trattamento purificante e disintossicante per le pelli da miste 
e grasse. Con uno specifico gommage riscaldante e una 
maschera peel-off a base di estratto di menta del Cile e caolino, 
la pelle è riequilibrata, non lucida e la grana è affinata.

PAYOT DOUCEUR ESSENTIELLE 
50 min. | € 60,oo
L’angolo di dolcezza della pelle sensibile. Nel cuore del 
trattamento masque anti-stress, maschera peel-off a base 
di prebiotici, probiotici e petali di fiori. Per una pelle lenita, 
protetta, senza sensazioni di disagio. La soluzione per lenire e 
riconfortare le pelli sensibili.

PAYOT LISS ABSOLU  
80 min. | € 90,oo
Il trattamento che leviga rughe e segni d’espressione, per un 
incredibile effetto giovinezza. Un peeling ad alta concentrazione 
di AHA per uno straordinario effetto “pelle nuova”. A seguire, 
una maschera riequilibrante levigante all’acido ialuronico leviga 
e riempie le rughe del viso.

PAYOT ROSELIFT COLLAGÈNE 
50 min. | € 70,oo
Il trattamento per stimolare i muscoli del viso, levigare i tratti, 
sollevare l’ovale e riposizionare i volumi: per un incredibile 
effetto lifting immediato. Con un rituale lifting appositamente 
studiato per ottimizzare gli effetti della maschera professionale 
ad alta concentrazione di attivi per un effetto tensore immediato.



ETIQUETTE



PRENOTAZIONE 
Consigliamo di prenotare i vostri appuntamenti in anticipo 
direttamente al desk del centro benessere. 

Tutti i trattamenti sono soggetti a disponibilità.

CANCELLAZIONE
In caso di indisponibilità di usufruire di un trattamento prenotato 
è necessario avvertire almeno con 12 ore di anticipo, in caso di 
mancato avvertimento prima delle 12 ore saremo costretti ad 
effettuare l’addebito della prenotazione.

COSA INDOSSARE
All’area benessere e SPA si accede indossando accappatoio e 
ciabattine, nelle piscine è obbligatorio l’uso della cuffia.

SICUREZZA
Possono esserci delle controindicazioni anche per i semplici 
trattamenti benessere e per l’uso delle piscine non termali. 
Per eventuali dubbi chiedere sempre al personale della spa e 
ricordiamo che tutti i giorni dalle 9 alle 13 è attivo in struttura un 
servizio medico a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

LIBERATORIA 
Per usufruire delle piscine termali interna ed esterna a scopo 
ludico-relax è necessario compilare l’apposita liberatoria che 
viene fornita all’arrivo al desk ricevimento, nel caso non vi fosse 
fornita siete pregati di richiederla.

RELAX 
L’area benessere e la SPA sono zone di tranquillità e 
rilassamento, si prega di parlare a bassa voce e soprattutto di 
spegnere i telefoni cellulari.

CURE TERMALI
Per i trattamenti termali è obbligatoria la visita medica che in 
questo caso è gratuita. Consigliamo vivamente almeno un 
colloquio con i nostri medici anche in caso di utilizzo delle 
piscine termali a scopo ludico-relax.

Il servizio medico è attivo nell’area benessere, tutti i giorni dalle 
9 alle 13.







PETRIOLO SIENA
TERME & SPA
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