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Trattamento “anti age” rassodante e rivitalizzante (55 min.) € 52,00 
Nuovo trattamento effetto liftante su misura, restituisce tono, compattezza e vitalità al viso grazie 
all’applicazione dei tiranti adesivi sulle rughe marcate e profonde, ridefinisce i tratti del viso, le rughe si 
distendono e la pelle ritrova la sua bellezza originaria. 

Idratazione profonda (55 min.) € 52,00 
E’ un trattamento completo indicato per la pelle secca e disidratata, sia in caso di disidratazione 
momentanea, causata da fattori climatici o metabolici, sia in caso di pelle naturalmente povera di acqua in 
superficie ed in profondità, tipica di soggetti in età matura. Aiuta la pelle a riguadagnare un corretto 
equilibrio idrico favorendo i suoi meccanismi naturali di protezione. 

Maschera eudermica al fango vellutato (25 min.) € 22,00 
Si sfruttano le qualità purificanti, decongestionanti e schiarenti delle acque e dei fanghi termali. Dopo la 
detersione si prepara la pelle per l’applicazione della maschera al fango termale maturo che rimane in posa 
fino al completo essiccamento. Si esegue quindi un massaggio con crema idratante arricchita di oli 
essenziali, specifici per i diversi tipi di pelle. 

Pulizia profonda del viso (70 min.) € 55,00 
Dopo la detersione, si promuove la dilatazione dei pori con un getto di vapore e ozono; si procede, ove 
ritenuto necessario, ad una delicata rimozione manuale dei “punti neri” seguita dall’applicazione di un 
peeling scrub. Si applica quindi un impacco decongestionante agli oli essenziali, seguito dal massaggio con 
crema nutriente. Una maschera idratante o purificante conclude il trattamento. 

Linfodrenaggio viso (25 min.) € 25,00 
Una delicata pressione manuale viene esercitata sui gangli linfatici di viso e décolleté allo scopo di facilitare il 
drenaggio dei liquidi in eccesso, favorendo l’eliminazione delle tossine e riducendo borse e occhiaie. Questo 
trattamento regala un piacevole senso di leggerezza e rilassamento. 

Linfodrenaggio viso e cuoio capelluto (40 min.) € 38,00 
Un trattamento completo manuale che aiuta a facilitare il deflusso dei liquidi ristagnanti di viso, collo, 
décolleté e cuoio capelluto, con azione decongestionante e detossinante. 

Massaggio viso rilassante (15 min.) € 16,00 
Un gradevole e delicato massggio su collo e viso. Stimola la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti 
facciali donando un immediato senso di benessere e relax. 

Trattamento intensivo all’acido jaluronico (55 min.) € 50,00 
Trattamento che, grazie a fitoestratti e oli biologicamente puri, assicura una profonda azione idronutritiva, 
stimola la produzione di collagene migliorando il tessuto connettivo, svolge un’azione supernutriente, 
levigante, riequilibrante e rigenerante sulla pelle. Dopo la detersione, si procede con una fase super 
idratante, seguita da una emolliente – distensiva ed infine da una altamente nutritiva. 

Trattamento “Pura Derm” (40 min.) € 50,00 
Trattamento specifico per pelli grasse, acneiche, impure coadiuvato da Propoli, Bardana, Acido piruvico, 
Viola tricolor. Dopo la detersione, si inizia con la fase attiva, astringente e riequilibrante. Si procede poi con 
la fase di posa, che svolge un’azione levigante e riepitelizzante, aumenta il rinnovamento cellulare 
contrastando le macchie cutanee. Con la fase superattiva si normalizza e regola il sebo. Chiude il 



         

trattamento la fase purificante finale, che svolge un’efficace azione dermopurificante, riequilibrante, 
opacizzante e protettiva. 

Trattamento biosensitive e couperose (55 min.) € 50,00 
Trattamento riparatore dermocosmetico che, grazie alla presenza di estratti puri vegetali quali il Mirtillo, il 
Rusco, l’Ippocastano, assicura una costante protezione dell’epidermide con problematiche di alta sensibilità 
e labilità capillare. Il trattamento prevede, dopo la detersione, una fase lenitiva e riequilibrante, una fase 
idratante emolliente, una fase lenitiva finale. 

Trattamento intensivo uomo (55 min.) € 50,00 
Trattamento intensivo anti-age, dona al viso un aspetto immediatamente più levigato, fresco e luminoso. 
Assicura un’azione levigante, rigenerante, normalizzante, elasticizzante e superidratante. Dopo la 
detersione, sono previste una fase attiva levigante, una fase antirughe stimolante ed elasticizzante, una fase 
distensiva normalizzante ed infine la fase antiaging. 

Trattamento distensivo viso Intense (40 min.) € 40,00 
Dalle ultime evidenze della neurocosmesi un trattamento per prendersi cura della pelle del viso, collo e 
décolleté con effetto distensivo per una cute dall’aspetto più giovane e satinato. E’ una risposta ai problemi 
di età, inquinamento e protezione della luce blu emessa dagli schermi di smartphone, tablet e computer, 
affinché non lascino segni sulla cute. 

Trattamento alla vitamina C (25 min.) € 30,00 
Per pelli stressate e spente. Grazie al potere antiossidante della vitamina C e grazie al potere stimolante 
dell’olio essenziale d’arancio, ridona al viso luminosità, compattezza e vitalità. 

Massaggio viso rilassante con i pennelli (15 min.) € 20,00 
Particolarmente indicato per pelli sensibili; il prodotto, specifico per i diversi tipi di pelle, viene fatto 
penetrare utilizzando due pennelli di forma palmata; stimola il microcircolo, favorisce l’ossigenazione delle 
cellule e tonifica i muscoli facciali, donando un immediato senso di piacere e benessere. 

Trattamento attenuazione macchie (55 min.) € 40,00 
Grazie all’azione esfoliante degli acidi organici presenti in natura, combatte il grigiore della pelle e le 
macchie cutanee. Favorendo il rinnovo cellulare epidermico con l’applicazione dell’impacco minerale 
schiarente, il viso appare luminoso con un colorito omogeneo. 

Epilazione viso € 15,00 
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Peeling (solo per le Signore) (60 min.) € 55,00 
Favorisce la rigenerazione cellulare determinando una migliore ossigenazione della pelle ed un più efficace 
assorbimento dei principi attivi contenuti nel fango termale e nei prodotti cosmetici. Il trattamento ha inizio 
con uno scrub di tutto il corpo eseguito con fango maturo, ricco di sali minerali e oligoelementi; prosegue 
con un idromassaggio termale agli oli essenziali e si conclude con un breve massaggio idratante. 

Fango corpo tonificante (45 min.) € 38,00 
L’applicazione del fango termale maturo, arricchito con oli essenziali, svolge un’azione tonificante ed 
elasticizzante; un idromassaggio rivitalizzante all’olio di rosmarino conclude il trattamento. 

Idromassaggio termale benessere con oli essenziali di rosmarino (30 min.) € 18,00 
Massaggio rilassante antistress (40 min.) € 38,00 
Favorisce il rilassamento ed il riequilibrio psicofisico. Il suo approccio estremamente dolce e leggero aiuta 
gradualmente a sciogliere le tensioni legate allo stress, a decontrarre il tessuto muscolare ed a detossinare 
l’organismo. 

Massaggio tonificante agli oli essenziali (25 min.) € 25,00 



         

L’azione tonificante degli oli essenziali migliora il tono e l’elasticità della muscolatura favorendo il drenaggio 
dei liquidi. Induce una sensazione di vero benessere. 

Massaggio plantare (25 min.) € 22,00 
Si tratta di un tipo di massaggio eseguito con manovre manuali diverse tra loro con intensità variabile che 
agiscono sul piede donando benessere al corpo. 

Massaggio Sportivo (55 min.) € 42,00 
E’ un massaggio dall’azione profonda che scioglie le contratture muscolari agendo sull’elasticità dei muscoli. 

Massaggio Decontratturante (25 min.) € 30,00 
Trattamento che agisce su tessuti connettivi e muscolari, al fine di risolvere eventuali contratture, anche in 
via preventiva, tramite l’utilizzo di tecniche orientali ed occidentali atte a sciogliere tensioni muscolari frutto 
di cattive posture, eccessivo stress fisico e psichico. 

Shiatsu (55 min.) € 55,00 
Tecnica manuale giapponese effettuata tramite la pressione delle dita, dei palmi delle mani, dei piedi e dei 
gomiti sulle diverse parti del corpo. Le pressioni agiscono in profondità senza scivolare sulla pelle e 
producono uno stimolo benefico sulla circolazione sanguigna e sul flusso linfatico. Agiscono anche sul 
sistema nervoso, allentando la tensione muscolare. Consigliato anche alle gestanti, dopo il terzo mese. 

Hot Stone Massage (50 min.) € 55,00 
Il massaggio hot stone si effettua con pietre calde di varie dimensioni, che riscaldano e rilassano 
profondamente i muscoli, eliminando tensioni. Le pietre vengono appoggiate sulle varie parti del corpo e 
strofinate sulla pelle. Ha un eccellente potere disintossicante, decontratturante, rivitalizzante e circolatorio. 

Massaggio Californiano (55 min.) € 55,00 
Un massaggio di puro piacere. Rivolto soprattutto a chi cerca un momento di vero relax, a coloro che hanno 
voglia di abbandonarsi e ritrovare l’armonia col proprio corpo. Grazie alla sua dolcezza questo massaggio 
favorisce un rilassamento che giova alle persone stressate e sovraffaticate. 

Massaggio Ayurvedico (55 min.) € 55,00 
Il trattamento Ayurvedico si effettua utilizzando, sia sul capo che sul corpo, un olio da massaggio caldo. 
Agisce sul sistema muscolare e circolatorio migliorando la circolazione arteriosa ed il ritorno venoso; stimola 
il sistema linfatico. Produce un riequilibrio energetico generale da cui deriva una profonda distensione fisica 
e mentale. 

Linfodrenaggio Benessere (solo per le Signore)  (55 min.) € 42,00 
Massaggio dal tocco lieve e ritmato che agisce positivamente sul passaggio della linfa verso i linfonodi 
contrastando pesantezza e gonfiori. Ha effetto antiedematoso, migliora il microcircolo dando una piacevole 
sensazione di leggerezza. Svolge, inoltre, un’azione rilassante e un gradevole benessere psicofisico. 

Massaggio Thai (55 min.) € 55,00 
Praticato dai monaci buddisti della Thailandia, combina i punti di digitopressione della Medicina Cinese con 
uno stretching assistito ispirato allo Yoga. Si compone di compressioni, digitopressioni, allungamenti e 
mobilizzazioni che portano il paziente ad effettuare passivamente posizioni derivate dallo Yoga. Favorisce il 
raggiungimento di uno stato di “leggerezza”, anche emotiva, e di benessere generale. 

Candle Massage (50 min.) € 50,00 
Il candle massage è un massaggio rilassante eseguito con delle candele, dalle quali colano dolcemente sul 
corpo dei profumati oli vegetali. Il massaggio con le candele svolge una duplice azione: estetica e rilassante; 
intensifica l’azione idratante, nutriente e tonificante del massaggio e distende i muscoli, allentando le 
tensioni. 
 

Trattamento Dolce Attesa (40 min.) € 38,00 
Dedicato alle future mamme, allevia l’affaticamento delle gambe con manualità drenanti, è rilassante e 
distensivo per tutta la schiena e per il viso. 



         

Fuoco (55 min.) € 55,00 
Il trattamento Fuoco è un trattamento contro la cellulite e l’adipe, fa vivere sensazioni alternate di caldo e 
freddo, sfruttando la nuova strategia innovativa riducente apporta benefici immediati, la cute appare 
levigata e il profilo corporeo rimodellato e ridensificato, ha un’azione detossinante. 

Acqua modellante (55 min.) € 55,00 

Il trattamento Acqua Modellante contrasta gli effetti di cedimento della cute, svuotamento e in genere di 
lassità cutanea. E’ indicato per chi vuole tonificare e mantenere il tessuto elastico; per le donne mature che 
devono far fronte allo svuotamento dermico del corpo. 

Terra (55 min.) € 55,00 
Il trattamento Terra è un trattamento riducente che contrasta la cellulite. Normalizza gli stati di ritenzione 
idrica e riduce la condizione di fibrosi del tessuto collegate all’inestetismo della cellulite. E’ indicato per 
coloro che hanno la pelle con aspetto a “buccia d’arancia” o a “macchia di leopardo”, per coloro che 
presentano gambe gonfie e pesanti o che hanno cellulite localizzata. 

Massaggio snellente anticellulite Africa (40 min.) € 38,00 
Il massaggio snellente Africa è indicato nel trattamento della cellulite avanzata fibrosa, la cosidetta “buccia 
d’arancia”. Viene effettuato utilizzando l’olio africano di Mapala e l’essenza della vaniglia del Madagascar. 

Massaggio snellente anticellulite Asia (40 min.) € 38,00 
Il massaggio snellente Asia è indicato nel trattamento della prima cellulite edematosa e per la prevenzione 
della formazione della cellulite fibrosa. Viene effettuato utilizzando l’olio di Tamanu e le preziose essenze 
asiatiche. 

Ingresso al Thermarium (45 min.) € 13,00 
Un percorso benessere tra sauna finlandese, zona spa relax, docce filiformi emozionali e bagno turco. (A 
causa dell’emergenza COVID-19 l’uso del Thermarium è momentaneamente sospeso) 

Epilazione corpo € 35,00 (gambe, cosce, inguine) 
Manicure (45 min.) € 30,00 
Trattamento estetico per le mani, comprende la limatura e la pulizia delle unghie. Si conclude con un breve 
massaggio e l’applicazione dello smalto. 

Pedicure (60 min.) € 35,00 
Dopo un pediluvio con i sali minerali, si effettua la pulizia della pianta del piede per rimuovere eventuali calli 
e duroni e si procede con la limatura o taglio delle unghie. Si completa il trattamento con un breve 
massaggio ed un eventuale applicazione dello smalto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antiche Terme di Sardara 
Per informazioni e prenotazioni contattaci 

al numero  070 9387200 - oppure via mail a  info@termedisardara.it  

www.termedisardara.it  

 


