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Le acque termali delle sorgenti di Fonteverde, già note 
ed apprezzate dagli Etruschi e dai Romani, sono solfato-
calcico-bicarbonato-fluorate e magnesiache e sgorgano  
in superficie ad una temperatura naturale di 42° 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 Fonteverde, in vir tù 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.

Equilibrium è la nostra filosofia del benessere che 
considera insieme il benessere del corpo e dello spirito. 
Insegna a gestire lo stress, l’alimentazione e l’attività 
fisica, creando equilibrio e armonia per iniziare un 
nuovo stile di vita, più sano, sereno e consapevole.

Scopri la magia delle acque termali alle sorgenti 
di Fonteverde. Rivivi l’antica tradizione dei bagni alle 
terme, un’usanza che la gente del luogo chiamava 
“passare le acque”. Esplora la nostra gamma di terapie 
e trattamenti, sperimenta le proprietà curative e 
rigeneranti che ti faranno rinascere a nuova vita.

BENVENUTI  
A FONTEVERDE
SCOPRI LA MAGIA DELLE ACQUE TERMALI
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PERCORSI
IDROTERAPICI

PERCORSO TERMALE BIOAQUAM®

Percorso esclusivo di idroterapia che combina i 
naturali benefici dell’acqua sorgiva con l’energia 
dell’idromassaggio, nello scenario di un panorama 
tra i più belli al mondo. Comprende un idromassaggio 
modellante e tonificante, il geyser e il percorso contro 
corrente per tonificare gli arti inferiori, il bain bouillonant 
per la stimolazione generale, il massaggio ai glutei e alla 
regione lombare su sedute e lettini sommersi.

Accesso gratuito per gli ospiti hotel

Ospiti day spa 

PERCORSO ETRUSCO

Un itinerario completo per il relax che comprende sauna,  
stufa e bagno turco rilassante.

Accesso gratuito per gli ospiti hotel

Ospiti day spa

PERCORSO KNEIPP

Circuito di idromassaggio raccomandato per chi ha 
problemi di circolazione agli arti inferiori.

Accesso gratuito per gli ospiti hotel

Ospiti day spa

 Per gli ospiti day spa il trattamento è disponibile  
solo in combinazione con la piscina termale.
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TRATTAMENTI
TERMALI

FANGO TERMALE

Il fango termale è una miscela di argille naturali 
e acque termali di sorgente, lasciata maturare 
per un minimo di sei mesi. È riscaldata a 47 °C 
e convogliata direttamente nelle cabine per i 
trattamenti. L’applicazione del fango termale stimola 
la sudorazione, con benefici effetti disintossicanti 
e analgesici. È un potente antiinfiammatorio, rilassa 
la muscolatura, migliora l’ossigenazione dei tessuti.

Fango termale con bagno terapeutico 
Fango termale con doccia 

LA TERAPIA IDROPINICA

Bere l’acqua minerale termale della fonte Santa Lucia 
rappresenta un importante supporto ad ogni altro tipo 
di trattamento termale, per le sue proprietà depurative 
e antiossidanti. L’acqua termale è particolarmente 
indicata per coadiuvare l’apparato gastroenterico 
e come preparazione per altri trattamenti e terapie.

A disposizione degli ospiti 

AEROSOL O INALAZIONE TERMALE 

Raccomandato per infiammazioni croniche dell’apparato 
respiratorio e delle vie aeree superiori e inferiori, aiuta 
a decongestionare le mucose e produce effetti sedativi.

DOCCIA NASALE CON ACQUA TERMALE MICRONIZZATA 

Raccomandato per otiti, riniti, sinusiti croniche. Aiuta 
a liberare le vie respiratorie fluidificando il muco nelle 
cavità nasali.  

HUMAGE

Inalazione di gas termali secchi che fluidificano 
le secrezioni e aumentano le difese anticorpali. 
Raccomandato per riniti e sinusiti.
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TUTORING E 
CONSULENZE

VISITA MEDICA DI ORIENTAMENTO CON  
IL MEDICO TUTOR

CONSULENZA COSMETOLOGICA

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

VISITA DERMATOLOGICA

MAPPATURA NEVI

VISITA DERMATOLOGICA CON MAPPATURA NEVI

MICROCHIRURGIA DERMATOLOGICA

VALUTAZIONE OSTEOPATICA CON TRATTAMENTO

Un’attenta valutazione manuale basata su profonde 
conoscenze di anatomia e fisiologia permette di 
evidenziare le disfunzioni dell’organismo. Si utilizzano 
tecniche strutturali, viscerali e cranio-sacrali.
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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.

L’ESCLUSIVA  
LINEA ETERIA 
VISO & CORPO



L’ESCLUSIVA LINEA  
ETERIA – VISO
PEELING VISO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA 

Peeling rigenerante basato su un’efficace combinazione 
di acidi della frutta ed esclusivi prodotti termali.

MICRODERMOLIFT ESTETICO 

Trattamento antiageing e rigenerante che leviga 
la pelle, rimuove le cellule morte superficiali e stimola 
la produzione di collagene.

ILLUMINANTE ALLE ARGILLE TERMALI 

Trattamento purificante che utilizza fango termale 
ed estratti vegetali per restituire brillantezza alla pelle.

ETERIA RADIANCE RIGENERANTE  

Trattamento rigenerante e ravvivante con l’esclusiva 
“Revealing Mask”, la cui combinazione di acido 
mandelico ed enzimi batterici stimola il rinnovamento 
cellulare rendendo la pelle vitale e splendente.

ANTIOSSIDANTE CON MASCHERA DI FANGO TERMALE  
E VITAMINA C  

Trattamento antiossidante e idratante con vitamina C 
pura stabilizzata e fango termale. Utilizza un’innovativa 
apparecchiatura per l’idratazione profonda.

IDRATANTE ALCALINIZZANTE AGLI 
OLIGOELEMENTI TERMALI  

Esclusivo trattamento per il collo e il viso effettuato 
con una miscela super-alcalina di elementi 
naturali come uva, kiwi, mirtilli.

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI 

Trattamento innovativo anti-invecchiamento, drenante 
ed emolliente raccomandato per le occhiaie, gli occhi 
stanchi e i segni dell’età.

ETERIA DIVINE GOLD

Trattamento tonificante e anti-invecchiamento per viso, 
collo e seno, che utilizza acido ialuronico, collagene, 
l’esclusiva maschera “Gold Thermae” e la radiofrequenza 
per ridare consistenza ed elasticità alla pelle.

ANTI-AGEING LUXURY FONTEVERDE

Trattamento anti-invecchiamento rinvigorente che 
utilizza una formula innovativa nanomerizzata per 
favorire l’assorbimento e una maschera bio-cellulare 
composta da acido ialuronico, vitamina E, fosfolipidi 
del caviale e coenzima Q10 per tonificare la pelle, 
rendendola elastica e vellutata.

ANTIAGEING EXTREME

Trattamento antiageing viso, collo e décolleté super 
concentrato, grazie all’unione sinergica di attivi 
veicolanti AHA in combinazione con una maschera 
biotecnologica all’acido jaluronico e pentapeptidi.
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L’ESCLUSIVA LINEA 
ETERIA – CORPO   
PEELING DEL CORPO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA 

Peeling manuale e chimico ideale per stimolare la 
produzione di collagene e preparare la pelle ad altri 
trattamenti.

IDRATANTE ALCALINIZZANTE CORPO AGLI  
OLIGOELEMENTI TERMALI 

Esclusivo trattamento idratante che utilizza oligoelementi 
termali quali magnesio, fluoro e calcio applicati con un 
massaggio rilassante.

FANGO TERMALE DETOX 

Trattamento detox ed emolliente con una miscela 
di oligominerali e fito-estratti termali, seguito da un 
massaggio delicato su tutto il corpo.

TRATTAMENTO AL FANGO MATURO ARRICCHITO 

Trattamento al fango termale disponibile in due versioni: 
anti-cellulite, che attenua gli inestetismi della cellulite 
grazie al fango termale e a sinergie specifiche; tonificante/
drenante, eccellente per rassodare la muscolatura, per 
alleviare gambe pesanti e i problemi di circolazione.

ENDOSPHERE

Massaggio effettuato con un manipolo operato tramite 
micro-vibrazioni compressive che rimodellano l’area 
trattata.

CALCO SNELLENTE AL FLEUR THERMAL® 

Esclusivo trattamento con le proprietà snellenti del 
Fleur thermal per aggredire e contrastare gli accumuli di 
grasso ed eliminare le tossine in eccesso. 
Trattamento con proprietà drenanti, snellenti e 
tonificanti.

TRATTAMENTO DRENANTE ALLA FOGLIA LAMINARIA 

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

ETERIA ANTI-AGEING VELLUTANTE 

Trattamento rigenerante che utilizza aminoacidi, 
coenzima Q10, collagene ed elastina 
per restituire elasticità e freschezza alla pelle.
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SKIN REGIMEN

Trattamento anti-invecchiamento per il viso 
dall’innovativo approccio olistico, studiato per 
rinnovare, riparare, tonificare la pelle e donare 
un aspetto più giovane e sano.

SACRED NATURE

Trattamento protettivo e nutriente che utilizza ingredienti 
biologici selezionati ricchi di antiossidanti, disponibile 
per tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile.

TRANQUILITY AROMATIC RITUAL 

Raffinata combinazione di delicate note aromatiche con 
una tecnica di massaggio esclusiva, che rilassa il corpo, 
la mente e nutre la pelle in profondità.

RITUAL COMFORT TOUCH

Rituale di relax che alterna massaggi ad alto e basso 
ritmo per alleviare lo stress e la tensione muscolare. 
Il trattamento è concepito per rilassare e bilanciare 
i livelli energetici e trasmettere un profondo 
e completo benessere.

L’ESPERIENZA 
COMFORT ZONE
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ANTICO 
MEDITERRANEO

L’arte antica della medicina orientale coniugata con 
le nozioni terapeutiche della tradizione mediterranea. 
Basati sulla teoria dei cinque elementi, questi trattamenti 
utilizzano i cinque fattori energetici che regolano il ritmo 
della natura: acqua, legno, fuoco, terra e metallo.

THALAQUAM

Elemento acqua - lasciati cullare nell’acqua salata 
a 37 °C in assenza totale di gravità, circondati 
dall’armonia delle campane eoliche. Il trattamento 
è ideale per combattere lo stress e la ritenzione 
idrica, rilassare i muscoli e bilanciare l’energia.

SALIDARIUM

Elemento fuoco - un letto di cristalli di sale marino, 
aromi floreali che stimolano la circolazione linfatica 
e sanguigna favoriscono l’ossigenazione dei tessuti 
ed eliminano tossine e liquidi in eccesso.

BIO-BALANCING 

Elemento legno - rituale rigenerante e purificante che 
impiega un bagno di vapore alle essenze del mar 
Mediterraneo e prodotti della terra. Il trattamento è 
ideale per combattere lo stress, favorire il drenaggio, 
allentare la tensione fisica e psichica, calmare il corpo, 
la mente e lo spirito.

FANGO MEDITERRANEO 

Massaggio rigenerante ed emolliente con olio di 
lentisco, seguito dall’applicazione di fango termale. 
Il fango, arricchito con sali di magnesio, completa 
un rituale placido e rilassante per tutto il corpo dalla 
testa ai piedi.

SHARDANA

Massaggio rappacificante, fluido e antistress eseguito 
con una selezione personalizzata di sette elisir di cristallo 
e sette miscele di oli essenziali del Mediterraneo. Aiuta a 
equilibrare lo stato fisico, emotivo, mentale ed energetico.
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TERAPIA FISICA

MASSAGGIO FISIOTERAPICO 

Massaggio profondo dei tessuti che stimola 
la circolazione, rilassa i muscoli e aiuta a ridurre 
i dolori articolari. 

PANCAFIT METODO RAGGI® 

Metodo basato sull’allungamento muscolare globale 
decompensato attivo e passivo indicato per patologie 
vertebrali. Ottima la sinergia con diatermia 
e massaggio fisioterapico.

INTEGRAZIONE STRUTTURALE ROLFING  

Il trattamento comprende un’accurata visita posturale  
e un massaggio miofasciale specifico per correggere la 
postura, alleviare la tensione e il dolore osseo e muscolare, 
estendere l’ampiezza dei movimenti, bilanciare il respiro 
e migliorare la coordinazione. La terapia è ideale per chi 
soffre di contrazioni muscolari e dolore cronico a causa di 
movimenti ripetitivi.  

EVM 

Massaggio personalizzato, drenante o distensivo, 
effettuato con l’innovativa macchina EVM.

TRATTAMENTO METABOLICO 

Trattamento esclusivo effettuato con innovative 
apparecchiature (EVM e/o radiofrequenza) 
in sinergia a manovre di massaggio manuali 
ad azione drenante, tonificante e anticellulite.

TECAR TERAPIA 

Trattamento operato con la Tecar che richiama 
l’energia all’interno delle biostrutture e produce 
calore superficiale e profondo con effetti analgesici.

MASSAGGIO LINFODRENANTE METODO VODDER 

Tecnica manuale specializzata che sollecita l’attività 
di circolazione dei fluidi linfatici per ridurre l’accumulo 
di liquidi, con gradevoli effetti estetici e un’immediata 
sensazione di benessere.

TECNICHE OSTEOPATICHE  

Dopo la valutazione osteopatica, il terapista esegue 
tecniche strutturali, viscerali e cranio-sacrali.  
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MASSAGGI

MASSAGGIO RILASSANTE TERMALE 

Massaggio altamente rilassante con notevoli effetti 
rilassanti con l’impiego di una speciale miscela di oli 
e di oligoelementi termali.

MASSAGGIO DRENANTE 

Massaggio rilassante con olio che, attraverso movimenti  
e compressioni, favorisce il drenaggio dei fluidi e stimola  
il processo disintossicante.

VITALSTONE MASSAGE 

Grazie all’energia della pietra lavica e degli oli 
essenziali, il massaggio ristabilisce l’armonia 
del corpo, allenta le tensioni muscolari, ripristina 
la pace e la tranquillità.

AROMA TOUCH MASSAGE 

Massaggio rilassante effettuato con movimenti 
morbidi e delicati in combinazione con gli elementi 
dell’aromaterapia, per offrire una sensazione 
di completo benessere fisico e psichico.

MASSAGGIO CALIFORNIANO 

Massaggio profondamente rilassante. Con movimenti  
morbidi e continui, allevia le tensioni muscolari e migliora 
la circolazione sanguigna.

LUXURY CANDLE MASSAGE 

Massaggio esclusivo effettuato con candele 
all’olio di soia. Il profumo delle candele e le mani 
esperte dei terapisti comunicano una sensazione 
di assoluto benessere.
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DHARA®

MASSAGGIO ORIENTALE DIPU® 

MASSAGGIO DIPU®

MASSAGGIO JET DIPU®

MASSAGGIO 5 SENSI DIPU®

RIFLESSOLOGIA PADA®

MASSAGGIO AYURVEDICO 

Grazie agli oli speciali e alla pressione sui percorsi 
energetici del corpo, trasmette un’immediata sensazione 
di benessere e di energia positiva.

SHIATSU 

Massaggio effettuato con la pressione dei pollici lungo  
i canali nervosi, i vasi sanguigni e il sistema muscolo-
scheletrico per alleviare i dolori alla colonna vertebrale.

SHINTAI 

Trattamento personalizzato ideale per rilassare 
i muscoli e la tensione articolare, correggere la 
postura, bilanciare l’energia e alleviare lo stress. 
Particolarmente raccomandato per dolori alla schiena 
e al collo, lombalgia, sciatalgia, disturbi cervicali 
e articolari, ma anche stress, ansia e depressione.

TOKUI DO 

Massaggio che combina tecniche orientali tradizionali 
e d’avanguardia per ridurre lo stress, favorire la 
rigenerazione, alleviare il dolore, sciogliere i muscoli 
e le articolazioni, curare il mal di testa. Può inoltre 
ridurre l’ansia, regolare il sonno e la respirazione.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE ZU 

Serie di manovre stimolanti che agiscono su 
specifiche zone del piede per curare vari organi 
del corpo. Questo trattamento ristabilisce l’equilibrio 
e il corretto funzionamento dei circuiti energetici 
del corpo, rinforza il sistema immunitario, allevia 
la tensione e migliora la circolazione sanguigna.

MASSAGGIO THAILANDESE 

Combinazione di movimenti di allungamento che 
utilizzano la compressione e l’agopressione per 
riattivare il sistema venoso e linfatico, migliorando 
l’efficienza del tessuto connettivo.

AGOPUNTURA
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Serie di trattamenti olistici 
eseguiti dal maestro Dipu, 
che combina le conoscenze 
e le tecniche della medicina 
indiana con le proprietà 
terapeutiche dell’acqua termale. 
I trattamenti sono personalizzati 
in base alle condizioni fisiche 
e psicologiche dell’individuo.

DISCIPLINE 
ORIENTALI
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MEDICINA ESTETICA

La nostra ampia gamma di trattamenti di medicina 
estetica è studiata per operare in sinergia con le  
terapie termali e aderire ai più alti standard di qualità  
e sicurezza. Utilizza tecniche non invasive attuate  
da personale medico certificato e specializzato.

PEELING RIGENERANTE 

BIO-STIMOLAZIONE SOTTOCUTANEA LONG LASTING 

FACE FILLING 

FACE FILLING CONTORNO OCCHI 

TOSSINA BOTULINICA 

SOFT LIFTING (VISO) 

SOFT LIFTING (GLUTEI)  

SOFT LIFTING (BRACCIA E INTERNO COSCIA)  

LIFTING MEDICO (NON CHIRURGICO) 

PRX-T33 ANTI-INVECCHIAMENTO 
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AREA MOVIMENTO

ACCESSO ALLA PALESTRA

Gratuito per gli ospiti hotel 
 

PERSONAL TRAINER  
 

CORSI DI FITNESS CON ISTRUTTORE 
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COME VIVERE AL 
MEGLIO L‘ESPERIENZA SPA

FORMULE DI ABBONAMENTO  

È possibile acquistare formule  
di abbonamento per i trattamenti. 
Per ulteriori informazioni contattare 
il ricevimento spa.

TRATTAMENTI 

Segui i consigli dei nostri 
specialisti per prenotare il 
trattamento più adatto alle 
tue esigenze.

IL CONSIGLIO DEL MEDICO 

La nostra equipe medica è 
a tua disposizione per consulenze 
e consigli sui vari trattamenti. 
Si prega di segnalare eventuali 
problemi di salute o stato 
di gravidanza.

ARRIVO ALLA SPA 

Ti preghiamo di arrivare 
almeno 15 minuti prima del tuo 
appuntamento. In caso di ritardo 
la durata del trattamento potrà 
essere ridotta.

USO DEL TELEFONO   

Si prega di non usare il telefono 
nell’area della spa.

ABBIGLIAMENTO  

Se hai prenotato un trattamento 
troverai gli indumenti necessari 
direttamente alla spa. Il costume 
da bagno e la cuffia non sono 
inclusi nel kit piscina per gli ospiti 
day spa; la cuffia è inclusa nel kit 
per gli ospiti hotel. 

PRIMA DEL TRATTAMENTO 

Evita l’esposizione al sole e l’utilizzo 
del rasoio immediatamente prima 
o dopo i trattamenti. Ti consigliamo 
di fare una doccia prima di ogni 
attività e togliere le lenti a contatto 
prima dei trattamenti viso.

TERAPISTA

Cortesemente, informa 
il terapista di ogni possibile 
problema che possa interferire 
con il trattamento e con 
i suoi effetti.

SPA BOUTIQUE  

Nella boutique della spa puoi 
acquistare qualsiasi prodotto 
della linea Eteria, utilizzato nei 
trattamenti.

CANCELLAZIONI 

Per le cancellazioni richiediamo 
almeno 24 ore di preavviso. 
Gli appuntamenti annullati 
con preavviso inferiore sono 
soggetti a pagamento.

VOUCHER REGALO   

I nostri trattamenti possono essere 
acquistati come voucher regalo 
da consegnare personalmente 
o far recapitare alla persona 
interessata.

PRENOTAZIONI ONLINE  

Tutti i nostri trattamenti si possono 
prenotare e acquistare online sul 
nostro sito fonteverdespa.com.



VOUCHER REGALO

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  
fonteverdespa.com. 







Lasciati coccolare tutto l’anno.Ti aspettiamo nelle nostre Natural Spa: in 
Sardegna, fra il mare e il profumo della macchia mediterranea, in Toscana, 
in una meravigliosa grotta termale naturale o nelle terme settecentesche del 

Granduca Francesco Stefano di Lorena. Regalati nuove occasioni di benessere: 
scegli il caldo abbraccio delle spa di Italian Hospitality Collection.
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Fonteverde

Località terme, 1 
53040 San Casciano dei Bagni - Siena 
Tel. +39 0578 57241  
Fax +39 0578 572200 
info@fonteverdespa.com 
fonteverdespa.com

Direzione sanitaria

Dottor Nicola Angelo Fortunati


