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LE PISCINE TERMALI 

Le acque termali delle sorgenti di Bagni di Pisa, già 
note e apprezzate dagli Etruschi e dai Romani, sono 
solfato- calcico-magnesiache e sgorgano in superficie 
ad una temperatura naturale di 38° C. Vengono 
utilizzate senza alcun trattamento chimico o fisico 
che ne alteri la costituzione naturale; la loro purezza 
microbiologica è garantita dalla profondità delle 
sorgenti, nonché dalla continuità e dalla portata del 
flusso.

Le acque di Bagni di Pisa, in virtù delle loro 
caratteristiche chimico-fisiche, sono particolarmente 
indicate per la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
di molte patologie croniche e degenerative 
dall’apparato muscolo-scheletrico, respiratorio, 
cutaneo e gastro-enterico.

In sinergia alle terapie termali, la nostra esperienza spa 
si completa di trattamenti di estetica,
cosmetologia termale e medicina estetica, discipline 
orientali, fitness e massofisioterapia. Esclusivi
i percorsi “Dimagrire in Toscana” per il dimagrimento e 
il detox e per educare al corretto stile di vita.

Tutte le attività sono supervisionate e coordinate dal 
team medico-scientifico del centro termale costituito 
da specialisti in idrologia medica, dietologia e 
dermatologia. 

BENVENUTI
A BAGNI DI PISA
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Ospiti hotel      gratuito

Ospiti day spa - dal lunedì al venerdì 38

Ospiti day spa - sabato e domenica 45

€

PERCORSO TERMALE BIOAQUAM

Piscina alimentata con acqua termale bicarbonato - 
solfato - calcico - magnesiaca proveniente
direttamente dalla sorgente e non soggetta ad alcun 
trattamento chimico. La temperatura
naturale è di 38 °C. Il percorso Bioaquam unisce gli effetti 
benefici dell’acqua termale naturale
a quelli dell’idromassaggio. La corretta sequenza favorisce 
l’azione terapeutica sul sistema
circolatorio e muscolo-scheletrico: idromassaggio sculpt 
per la tonificazione, idromassaggio
drenante, sedute di idromassaggio glutei e lombare.

PISCINA TERMALE INTERNA

Piscina alimentata con acqua termale proveniente 
direttamente dalla sorgente e non soggetta ad alcun 
trattamento chimico. La temperatura naturale è di 38°C.

PISCINA TERMALE ESTERNA

Piscina alimentata con acqua termale proveniente 
direttamente dalla sorgente e non soggetta
ad alcun trattamento chimico. La temperatura naturale è 
di 38 °C. La piscina è dotata di idrogetti
subacquei che favoriscono l’azione terapeutica sul sistema 
circolatorio e muscolo-scheletrico.

BAGNO DI MINERVA

Vasca alimentata da acqua dolce a 35° C. Bain 
bouillonant con una serie di potenti idromassaggi 
subacquei che agiscono sul sistema circolatorio e 
muscolo-scheletrico.

THALAQUAM

L’acqua ad alta densità salina alla temperatura di 37°C 
culla l’ospite in totale assenza di gravità. 

BAGNO TURCO E SAUNA 

La salute attraverso l’acqua. 
è così che gli antichi romani 
interpretavano l’uso delle terme. 
Ed è così che noi oggi 
riproponiamo l’autentica 
tradizione nel percorso 
idroterapico 
che unisce l’acqua termale alla 
convivialità 
e alla socializzazione.

SALUS
PER AQUAM
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I TRATTAMENTI 
TERMALI

FANGO TERMALE  CON BAGNO TERMALE O DOCCIA*

Il fango termale maturo si ottiene dalla naturale 
miscelazione delle argille con le preziose acque delle 
sorgenti termali nell’arco temporale di almeno sei mesi. 
Applicato localmente alla temperatura di 47°C. L’intensa 
sensazione termica accompagna un piacevole relax 
muscolare.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei dolori localizzati 
(artriti e artrosi), delle contratture muscolari e degli esiti 
post-traumatici in fase di recupero.

Controindicazioni: età inferiore ai 12 anni, scompenso 
cardiaco, gravidanza e allattamento, ciclo
mestruale in atto. Per accedere al trattamento è 
necessario un consulto con il medico.

Fango con bagno terapeutico
Fango con doccia 

IDROMASSAGGIO TERMALE*

Trattamento dell’apparato vascolare indicato nei postumi 
di flebopatia di tipo cronico, varici ed affezioni a carico 
del microcircolo.

BAGNO TERMALE*

Immersione in acqua termale a 38° C. La stimolazione 
termica genera un’efficace reazione
decontratturante a livello muscolare.

AEROSOL  O INALAZIONE TERMALE* 

Indicati nelle forme infiammatorie croniche dell’apparato 
respiratorio e delle prime vie aeree.
Aiutano la decongestione delle mucose e svolgono 
un’efficace azione antinfiammatoria e sedativa. 

*questo trattamento è convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale
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TUTORING 
E CONSULENZE

VISITA MEDICA DI ORIENTAMENTO CON IL MEDICO 
TUTOR

CONSULENZA DIETOLOGICA

Valutazione dello stato nutrizionale attraverso 
l’anamnesi alimentare e l’analisi della composizione 
corporea, con consegna di un programma 
alimentare personalizzato.

CONTROLLO DIETOLOGICO

ESAME INTOLLERANZE ALIMENTARI

Test su 92 alimenti
Test su 184 alimenti

Test che individua la presenza di alimenti che 
provocano reazioni avverse nel nostro organismo 
(prelievo sangue capillare)

INFLORA SCAN

Valutazione completa dello stato di salute intestinale 
attraverso la valutazione dell’integrità della barriera 
cellulare e dei markers infiammatori (esami delle feci 
e urina)

PROFLORA-CHECK

Analisi microbiologica della flora batterica intestinale 
fisiologica.

TEST DI SENSIBILITÀ AL GLUTINE

Valutazione immunitaria della sensibilità al glutine 
attraverso la metodica ELISA
(prelievo di sangue capillare)

TEST CELIACHIA

Consente di individuare la positività alla malattia 
celiaca attraverso la metodica ELISA
( prelievo sangue capillare)

gratuita 
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–
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25

175
235

290

115

120

115



10 – 11

STRESS OSSIDATIVO

Test in grado di fornire dati sulla presenza dei 
radicali liberi e sulle difese antiossidanti
(prelievo di sangue capillare)

ANALISI LIPIDOMICA ( RAPPORTO ACIDI GRASSI)

Valutazione del profilo degli acidi grassi, importante 
soprattutto per determinare lo stato infiammatorio 
cellulare (prelievo di sangue capillare)

CONSULENZA DERMATOLOGICA

–

–

–

€

70

100

100
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L’ESCLUSIVA  
LINEA ETERIA 
VISO & CORPO

La nostra esperta equipe medica ha messo a punto 
tecniche di bellezza e cosmetica applicata, sviluppando 
trattamenti per il viso sicuri ed efficaci. 

Le tecniche utilizzano combinazioni d’acqua e fanghi 
termali secondo varie formule, che ne sfruttano 
le proprietà cosmetiche naturali.
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L’ESCLUSIVA LINEA
ETERIA – VISO

PEELING VISO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA

Peeling agli acidi della frutta  ed esclusivi prodotti di 
origine termale con effetto levigante e rigenerante.

MICRODERMOLIFT ESTETICO

Trattamento di pulizia e rigenerazione cutanea grazie 
ad un’esclusiva apparecchiatura che leviga e rimuove
le cellule superficiali  stimolando nuovo collagene. 

ILLUMINANTE ALLE ARGILLE TERMALI

Trattamento di pulizia a base di fango termale e 
phytoestratti vegetali che donano alla pelle un 
immediato effetto di luminosità.

ETERIA RADIANCE

Trattamento rigenerante che grazie alla sinergia 
dell’acido mandelico e del bacillus fermenti stimola il 
rinnovamento cellulare donando alla pelle un effetto 
radiante. Compatibile con l’esposizione solare.

TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE ALLA VIT C

Trattamento antiossidante e di tonificazione profonda 
con Vit C, fango termale e diatermia.

IPERIDRATANTE ALCALINIZZANTE
AGLI OLIGOELEMENTI TERMALI
Trattamento iperidratante e lenitivo agli oligoelementi 
termali adatto a tutti i tipi di pelle anche quelle più 
sensibili e reattive. 

ETERIA DIVINE GOLD

Trattamento tonificante. L’unione di acido ialuronico, 
collagene con l’esclusiva maschera all’oro
termale in sinergia con la radiofrequenza donano 
turgore ed elasticità alla pelle.

ANTIAGEING LUXURY BAGNI DI PISA

Trattamento esclusivo antiageing effettuato con 
un’innovativa formulazione nanomerizzata che 
permette la veicolazione del prodotto in modo 
immediato, in sinergia ad una maschera bicellulare 
con acido ialuronico, vit E, fosfolipidi del caviale
e coenzima Q10 donano alla pelle un effetto
tonificante, setificante ed elasticizzante. 
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L’ESCLUSIVA LINEA 
ETERIA – CORPO

PEELING CORPO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA 

Peeling (meccanico e chimico) con effetto levigante e 
rigenerante grazie all’azione degli acidi della frutta 
ed esclusivi prodotti di origine termale.

IDRATANTE ALCALINIZZANTE CORPO AGLI 
OLIGOELEMENTI TERMALI 

Trattamento idratante agli oligoelementi termali 
(magnesio, fluoro e calcio) in combinazione con un 
massaggio rilassante.

FANGO TERMALE DETOX 

Trattamento detossinante e lenitivo grazie all’unione di 
oligoelementi e phytoestratti termali. Effettuato con un 
dolce massaggio su tutto il corpo.

CALCO SNELLENTE AL FLEUR TERMALE 

Trattamento esclusivo al Fleur thermal che utilizza 
oli personalizzati e maschera-calco per un’azione 
snellente, drenante e tonificante.

TRATTAMENTO DRENANTE ALLA FOGLIA LAMINARIA 

Bendaggio di alghe naturali reidratate che 
mantengono inalterati gli attivi marini ad azione 
drenante e snellente. 

ENDOSPHERE 

Massaggio eseguito con specifico manipolo a micro 
vibrazioni compressive che consente di
rimodellare la zona trattata.

50
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SKIN REGIMEN

Innovativa metodica di prodotti hight-tech (longevity 
complex) in sinergia a particolari manualità per ras-
sodare e rivitalizzare il tessuto cutaneo di viso e collo. 

SACRED NATURE

Trattamento antiaging nutriente e protettivo formulato 
con prodotti derivati da agricoltura biologica. Indicato 
per tutti i tipi di pelle, anche per quelle delicate.

TRANQUILLITY AROMATIC RITUAL 

Esclusivo trattamento viso-corpo effettuato con preziose 
essenze in combinazione ad avvolgenti e rigeneranti 
manovre di massaggio. Esercita un azione distensiva 
rigenerante ed antiaging.

RITUAL COMFORT TOUCH

Esclusivo massaggio viso e corpo ricco di preziose 
manualità rilassanti ed armonizzanti associate a 
movimenti di stretching che aiutano a riallineare le 
disarmonie posturali e favoriscono uno stato di profondo 
relax.

L’ESPERIENZA 
COMFORT ZONE

25
50

25

50

70

70

€

55
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50
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120

.

120

VISO

VISO E CORPO



ANTICO 
MEDITERRANEO

Un percorso suggestivo con trattamenti che evocano 
l’energia curativa degli elementi naturali mediterranei di 
mare e terra: sali marini e onde sonore

GROTTA  TERMALE 

Suggestivo bagno di vapore termale a 38°C in grotta 
naturale dove ci si può immergere in una vasca di acqua 
termale. Riequilibra corpo e mente, regola la pressione 
arteriosa, favorisce la sudorazione e l’eliminazione di 
tossine.

SALIDARIUM

Letto di cristalli di sale caldo dalle proprietà rigeneranti 
e rilassanti.

SCRUB MENU
NUMERO 1

Scrub al latte, miele e zucchero di canna

NUMERO 2

Thalasso Scrub ai Sali marini 

NUMERO 3

Thalasso scrub e massaggio

20 - 21
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SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Estratto in modo naturale, contiene più di 84 
oligoelementi con proprietà organolettiche e 
bioenergetiche. È in grado di riequilibrare il pH della 
pelle, portare sollievo in caso di allergie e malattie 
da raffreddamento, alleviare psoriasi, infiammazioni 
cutanee, herpes.

SALE ROSSO DELLE HAWAII

Alaea è il tradizionale sale hawaiano che prende il 
nome da un’argilla rossa di origine vulcanica. Durante 
il processo di evaporazione l’argilla arricchisce il sale di 
ferro fino a cinque volte di più di quello contenuto nel sale 
comune, conferendogli il suo caratteristico colore rosso.

SALE BLU DI PERSIA

Rarissimo salgemma naturalmente ricco di potassio 
e cloro che proviene dalle millenarie miniere di sale 
dell’Iran. La sua particolare colorazione è dovuta alla 
presenza di silvinite, un minerale che normalmente si 
presenta di colore giallo o rosa e che soltanto in rari casi 
assume la tonalità blu.

SALE NERO DI CIPRO

Il sale estratto per evaporazione dalle acque dell’isola 
di Cipro ha come caratteristica principale un cristallo 
a fiocco dalla perfetta forma geometrica di piramide 
concava. Il colore nero assoluto è dovuto all’alta 
concentrazione di carbone attivo che ha effetti 
interessanti sulla salute.

FIOR DI SALE DI CAMARGUE

Universalmente considerato “il caviale del mare” 
nasce da acque marine incontaminate e viene 
raccolto rigorosamente a mano ad Aigues-Mortes, 
nella Camargue. Purissimo ed integrale, è ricco di 
oligoelementi e si forma soltanto in determinate 
condizioni climatiche e laddove sussista un totale rispetto 
dell’ecosistema.

SALE VIOLA INDIANO KALANAMAK

Di origine vulcanica, la sua componente principale è il 
cloruro di sodio, ma al suo interno sono presenti anche 
sali di zolfo, altamente consigliati per la cura della pelle 
grazie all’azione benefica del solfato di sodio, del solfuro 
di ferro e di idrogeno.

22 - 23

LA SCELTA 
DEI SALI
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IDROCOLONTERAPIA: 

Trattamento DETOSSINANTE e  depurativo del colon 
Trattamento poco invasivo e ben tollerato, privo di effetti 
collaterali, in grado di ristabilire l’ottimale equilibrio 
e funzionalità del colon, fondamentale per il buon 
funzionamento di tutto l’organismo.

WATSU

Massaggio meditativo attraverso un viaggio emozionale 
che dà libero fluire all’energia interna. Il silenzio 
dell’acqua e i tondeggianti movimenti guidati permettono 
l’ascolto del nostro io più profondo e conducono ad un 
rilassamento totale.

2 TRATTAMENTO DI COPPIA               a persona

120 minuti da vivere in due. 2 operatori dedicati. 2 luoghi 
speciali. La Grotta termale dei Granduchi offerta nella 
sua veste migliore, con un servizio impeccabile, per 
trascorrere 30 minuti tra bagno di vapore termale, vasca 
termale incastonata nella roccia e romantico relax. A 
seguire la spa suite per due in cui verranno eseguiti i 
trattamenti beauty e relax: massaggio corpo, massaggio 
viso, massaggio piedi e un piccolo trattamento per il viso. 
Spa drink per due e accesso alle piscine termali.

SPECIALE UOMO 

Un rituale in cui riscoprire l’antica cura del corpo. Due 
operatrici dedicate seguiranno la Grotta termale con 
il rito di accoglienza. Uno speciale trattamento piedi e 
mani, un trattamento viso che richiama l’arte di antichi 
barbieri e prelude al massaggio a 4 mani.

TOTALE 

80 minuti di massaggio testa, viso, corpo, mani e piedi. 
Teli caldi e olio profumato personalizzato.

BIO OLEA ESCLUSIVO DONNA 

Trattamento anti-ageing per viso, corpo e capelli con gli 
Eco-Bio Cosmeceutici a base di estratti di piante toscane 
Domus Olea Toscana®. Maschera, shampoo, trattamento 
al viso e massaggio rilassante con impacco alle mani 
e ai piedi, preceduti dalla suggestiva grotta termale 
dei Granduchi donano un visibile effetto luminoso e 
antiossidante alla pelle e ai capelli.

TRATTAMENTO SO-HAM 

Trattamento di rilassamento e riequilibro energetico 
profondo attraverso l’immersione in acqua termale, 
le vibrazioni delle Coppe di Cristalli di Quarzo e delle 
campane tibetane. Dona profondo benessere e aiuta la 
stabilizzazione emotiva.

–
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-
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MASSAGGIO FISIOTERAPICO

Trattamento  terapeutico che unisce il massaggio 
profondo muscolotendineo con manovre di mobilizzazioni 
articolari. Indicato per contratture muscolari e traumi 

LINFODRENAGGIO VODDER 

Sollecita l’attività del circolo venoso-linfatico e riduce 
l’accumulo di liquidi restituendo elasticità alla pelle.

MASSAGGIO ANTISTRESS

Massaggio distensivo e psicorilassante. Manovre lente e 
profonde inducono un intenso stato di benessere.

MASSAGGIO TEMPO

Massaggio personalizzato che fonde diverse tecniche 
quali massaggio sportivo, rilassante, drenante, 
fisioterapico, massaggio viso.

VITALSTONE MASSAGE

Rituale per un completo rilassamento di corpo e mente. 
L’energia delle pietre laviche e degli oli essenziali si 
trasmette all’intero organismo donando calma e serenità.

MASSAGGIO E DOCCIA VICHY

Massaggio rilassante sotto il getto filiforme della doccia 
termale.

RILASSANTE CORPO E VISO

Massaggio classico totale.

SILHOUETTE

Massaggio estetico drenate modellante.

MASSAGGIO RESONANZ DORSALIS

Esclusivo trattamento eseguito con coppettazione e 
campane sonore. Scioglie le tensioni muscolari e migliora 
l’elasticità della colonna vertebrale.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Attraverso la stimolazione e la compressione di specifiche 
zone reflessogene del piede consente di esercitare 
un’azione preventiva e d’intervento su eventuali squilibri 
dell’organismo.

SPORTIVO- DEEP TISSUE

Massaggio profondo defaticante e decontratturante.
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MASSAGGIO TRADIZIONALE CINESE TUI-NA CON 
REFLESSOLOGIA ZU

Antico massaggio cinese che agisce sulle articolazioni, 
sui canali energetici e su specifiche parti del piede 
riequilibrando la funzionalità degli organi. Stimola e 
rafforza il sistema nervoso e immunitario.

MASSAGGIO AYURVEDICO

Massaggio tradizionale indiano effettuato con flutti di 
olio caldo. Ha effetto rasserenante e antistress, nutre i 
tessuti, previene i processi di invecchiamento cutaneo, 
stimola la circolazione sistemica (sanguigna, linfatica, 
energetica.)

SHIRODHARA

Lo scorrere lento e costante di olio caldo  sul puto chakra 
al centro della fronte revitalizza la mente, cura lo stress e 
l’insonnia. 

AGOPUNTURA

Tecnica della medicina tradizionale cinese per 
armonizzare l’energia dell’individuo. Aiuta lo stato 
ottimale di salute dell’organismo e favorisce l’eliminazione 
delle tossine attraverso la stimolazione degli organi e 
della diuresi.

80

50

50

50

€

110

90

100

80

DISCIPLINE 
ORIENTALI

50

50

€

80

60

AREA MOVIMENTO

INGRESSO IN PALESTRA E CARDIOFITNESS

FITNESS CON PERSONAL TRAINER

CLASSI AQUAFITNESS IN THALAQUAM
Nelle acque ad alta densità di sale, ginnastica per 
migliorare la capacità vascolare, l’elasticità e il tono.

Ospiti hotel gratuita
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COME VIVERE AL 
MEGLIO L‘ESPERIENZA SPA
PRENOTARE UN TRATTAMENTO

Il primo passo è quello di 
contattare i nostri operatori per la 
scelta del trattamento più adatto.

ARRIVO ALLA SPA

Suggeriamo di arrivare alla 
Spa almeno 15 minuti prima 
dell’appuntamento, arrivare 
in ritardo purtroppo significa 
diminuire il tempo a sua 
disposizione.

IL CONSIGLIO DEL MEDICO

Il nostro medico Tutor è a 
sua disposizione per ogni 
consulenza sullo stato di 
salute, sui  trattamenti e sulla 
personalizzazione del percorso 
benessere. La preghiamo di 
segnalare eventuali problemi di 
salute o stato di gravidanza.

COME VESTIRSI

Se ha prenotato un trattamento 
troverà gli indumenti necessari 
direttamente alla Spa. Il costume 
da bagno e la cuffia (obbligatoria 
per  la piscina termale) non sono 
inclusi nel kit; potrà portarli da 
casa o acquistarli direttamente 
alla nostra boutique.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Suggeriamo di prepararsi con una 
doccia rilassante prima di ogni 
trattamento corpo e di togliere 
le lenti a contatto prima dei 
trattamenti viso.

IL SOLE 

È consigliato evitare di esporsi 
al sole subito prima o dopo i 
trattamenti

IL TERAPISTA

Per vivere al meglio la sua 
esperienza Spa la invitiamo 
a comunicare al terapista 
eventuali problematiche che 
potrebbero interferire con l’ideale 
esecuzione del trattamento e 
con il raggiungimento del suo 
obbiettivo.

IL RELAX

La  preghiamo di spegnere il 
cellulare e di  mantenere un tono 
di voce moderato nelle  aree 
comuni.

BOUTIQUE

Per continuare la sua esperienza 
anche a casa può acquistare i 
prodotti della nuova esclusiva 
linea cosmetica ETERIA  e altri 
articoli alla Boutique della Spa.

CANCELLARE L’APPUNTAMENTO

I trattamenti devono essere 
cancellati almeno 24 ore prima 
per evitare l’eventuale addebito

ABBONAMENTI

È possibile acquistare formule di 
abbonamento per i trattamenti. 
Per ulteriori informazioni 
contattare il Ricevimento Spa.

Regala momenti di benessere alle persone che  
ami. Scegli il tuo prossimo regalo fra le proposte 
della nostra Natural Spa.

Puoi acquistare voucher regalo anche online su
bagnidipisa.com.

VOUCHER REGALO

30 - 31 



Lasciati coccolare tutto l’anno.

Ti aspettiamo nelle nostre meravigliose Natural Spa.

In Toscana, dove scoprire una terrazza d’acqua termale sulla Val d’Orcia

o una sorprendente grotta termale naturale.

In Sardegna, per fondersi con le energie naturali di una terra incontaminata.

Scegli il caldo abbraccio delle spa di Italian Hospitality Collection.



04 – 05



04 – 05

st
a
m
p
a
: t
ip
. e
tr
ur
ia
 -
 c
hi
a
nc
ia
no
 t.

Direzione sanitaria 

dottoressa Patrizia Chiti




