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PERCORSI DAY SPA E PISCINE TERMALI



€

DAY SPA EXPERIENCE – 107

Bagno turco

Scrub ai sali marini

Massaggio rilassante

Percorso Salus per aquam
Piscina termale interna, piscina termale esterna 
con idromassaggi, Percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi, bagno di Minerva con idromassaggio 
energizzante, Thalaquam, bagno turco, sauna.

25

25

20

DAY SPA TERMALE – 120

Grotta termale dei Granduchi
Bagno di vapore e acqua termale a 38°C in grotta 
naturale. 

Massaggio e scrub sotto la doccia 
termale Vichy

Percorso Salus per aquam
Piscina termale interna, piscina termale esterna 
con idromassaggi, Percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi, bagno di Minerva con idromassaggio 
energizzante, Thalaquam, bagno turco, sauna.

20

50

DAY RESORT

I servizi dell’elegante hotel Bagni di Pisa a 
disposizione degli ospiti day spa.

Snack lunch al bar Shelley
(incluso acqua e caffè)

– 15

Lunch al ristorante “dei Lorena”
(incluso acqua e caffè)

– 25

Aperitivo con cena al ristorante “dei 
Lorena” – 40

PERCORSI DAY SPA €

ANTICO MEDITERRANEO – 120

Grotta termale dei Granduchi
Bagno di vapore e acqua termale a 38°C in grotta 
naturale.

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

Massaggio agli aromi mediterranei

Percorso Salus per aquam
Piscina termale interna, piscina termale esterna 
con idromassaggi, Percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi, bagno di Minerva con idromassaggio 
energizzante, Thalaquam, bagno turco, sauna.

20

20

25

THERMAE ROMANAE – 90

Grotta termale dei Granduchi
Bagno di vapore e acqua termale a 38°C in grotta 
naturale. 

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

Percorso Salus per aquam
Piscina termale interna, piscina termale esterna 
con idromassaggi, Percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi, bagno di Minerva con idromassaggio 
energizzante, Thalaquam, bagno turco, sauna.

20

20

20

AB IMO SALUS – 105

Massaggio rilassante

Percorso Salus per aquam
Piscina termale interna, piscina termale esterna 
con idromassaggi, Percorso termale Bioaquam con 
idromassaggi, bagno di Minerva con idromassaggio 
energizzante, Thalaquam, bagno turco, sauna.

50



€

ONE-DAY DETOX DAY SPA – 296

Una giornata dedicata alla cura di se stessi 
sperimentando i principi dell’alimentazione 
deac id i f i can te .

Consulenza e educazione alimentare con 
la dietista

Incontro con il medico tutor

Fango balneoterapia

Linfodrenaggio Vodder

Idrocolon terapia

Grotta termale dei Granduchi

Pranzo in compagnia della dietista presso 
il nostro Ristorante “dei Lorena”

Centrifugato del giorno

30

50

50

20

NOTTE ALLE TERME – 45

Percorso Salus per aquam
Piscine termali interne ed esterne, bagno di Minerva 
con energico idromassaggio, bagno di Mercurio - 
vasca di galleggiamento Thalaquam - con acqua 
salina, sauna e bagno turco.

Aperitivo a buffet  

Kit Bagni di Pisa
Con accappatoio, telo bagno, ciabattine e cuffia

Tutti i giovedì dalle 20 a mezzanotte

€

SALUS PER AQUAM – 45

Salus per aquam: 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. Come nelle antiche terme imperiali, 
anche a Bagni di Pisa la raffinata architettura 
leopoldina, fatta di archi, lesene e velari, diventa 
elemento distintivo dell’esperienza.

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.

Thalaquam
Galleggiamento in vasca di acqua salina, rilassante e detossinante.

Piscina termale interna  
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.

Piscina termale esterna 
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. 
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.

Bagno turco e sauna



COME RAGGIUNGERE  
BAGNI DI PISA

In auto

Autostrada A12, uscita Pisa Nord 
seguire le indicazioni per San 
Giuliano Terme (8 Km); autostrada 
A11, uscita Lucca Est seguire le 
indicazioni per San Giuliano 
Terme (10 Km).

In treno

Stazione ferroviaria di San 
Giuliano Terme (500 mt).

In aereo

Aeroporto di Pisa (10 Km), 
Areoporto di Firenze (70 Km).

DIREZIONE SANITARIA

dottoressa Patrizia Chiti

Bagni di Pisa

Largo Shelley, 18
56017 San Giuliano Terme
Pisa - Tuscany
Tel. +39 050 8850432
spabooking@bagnidipisa.com
bagnidipisa.com


