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PERCORSI DAY SPA E PISCINA TERMALE



PERCORSI DAY SPA €

BENESSERE TERMALE –

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

Percorso etrusco
Itinerario all’insegna del relax che combina sauna, 
stufa e bagno turco.

Percorso termale Bioaquam®

Piscina e percorso idroterapico con 22 diversi tipi di 
idromassaggio.

SALUS PER AQUAM – 120

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

Massaggio rilassante termale

Percorso etrusco o Percorso termale 
Bioaquam®

50

PERCORSO DETOX    NOVITÀ – 193

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

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

Trattamento viso illuminante alle argille 
termali
Trattamento purificante che utilizza fango termale 
ed estratti vegetali per restituire brillantezza alla 
pelle.

PERCORSI DAY SPA €

                   LA VIA DEL SALE – 140

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

Thalaquam
Vasca salina di galleggiamento.

Salidarium
Letto di cristallli di sale

Scrub salino

THAT’S AMORE - A COPPIA – 202

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

Massaggio di coppia in cabina twin
Massaggio rilassante con olio di mandorle effettuato 
su tutto il corpo con manovre dolci e avvolgenti.  Si 
concentra maggiormente sulla testa e sui piedi 
lasciando una sensazione di benessere e relax.

PERCORSO RILASSANTE – 110

Ingresso alla piscina termale con cascata 
e idromassaggi

Massaggio personalizzato

Percorso etrusco
Itinerario all’insegna del relax che combina sauna, 
stufa e bagno turco.

Percorso termale Bioaquam®

Piscina e percorso idroterapico con 22 diversi tipi di 
idromassaggio.

48Midweek

Sabato, domenica, festivi e prefestivi 78

50

50

NOVITÀ

20



NON SOLO PISCINA €

SPARTY NIGHT PISCINA TERMALE SOTTO 
LE STELLE

                 Tutti i sabati con apertura 
anticipata alle 19.00 e fino a mezzanotte. – 28

Piscina termale, Percorso termale 
Bioaquam e Percorso etrusco

Piscina termale – 20
Le tariffe includono il noleggio 
dell’accappatoio.

APERISPA A KM 0 - PROLUNGA IL 
WEEKEND GUSTANDO UN APERITIVO A 
BORDO PISCINA

Bagno in piscina termale, aperitivo con 
prodotti del territorio e soft drink – 19

Bagno in piscina termale, Percorso  termale 
Bioaquam®, aperitivo con prodotti del 
territorio e soft drink

– 39

Bagno in piscina termale, Percorso etrusco, 
aperitivo con prodotti del territorio e soft 
drink

– 39

Ogni venerdì e ogni domenica dalle ore 16,00 alle 
ore 20,00.

LA PISCINA TERMALE TERAPEUTICA €

Piscina alimentata con acqua termale solfato-
calcica-bicarbonato-fluorata-magnesiaca 
proveniente direttamente dalla sorgente e 
non soggetta ad alcun trattamento chimico.

La temperatura naturale è di 38° C. La 
piscina è dotata di getti a collo di cigno e 
di una cascata per massaggio naturale.

Il loro corretto utilizzo favorisce l’azione 
terapeutica sul sistema circolatorio e 
muscolo-scheletrico.

MIDWEEK (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 
ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI)

Giornaliero – 19

Pomeridiano (escluso il venerdì) – 14

WEEKEND (SABATO, DOMENICA, FESTIVI 
E PREFESTIVI)

Sabato dalle 9.00 a mezzanotte – 27

Domenica dalle 9.00 dalle 20.00 – 27

BAMBINI (SOTTO I 12 ANNI)

Feriale – 11

Festivo – 15

Noleggio lettino ed ombrellone – 4

Noleggio ciabattine e telo Fonteverde – 4

Tariffe agevolate per i residenti nel comune di San 
Casciano dei Bagni e dei comuni limitrofi. 

Gli ospiti che acquistano i trattamenti benessere 
insieme all’ingresso in piscina potranno usufruire 
della tariffa speciale di euro 16,00 durante il 
midweek e di euro 24,00 durante il weekend.

DAY RESORT

I servizi dell’elegante hotel Fonteverde sono a 
disposizione degli ospiti day spa

Lunch a buffet (bevande escluse) – 39

Cena (bevande escluse) – 50

NOVITÀ



COME RAGGIUNGERE  
FONTEVERDE

In auto

Autosole (A1), da nord uscita 
Chiusi-Chianciano Terme, da sud 
uscita Fabro; seguire le indicazioni 
per San Casciano dei Bagni.

In treno

Stazione ferroviaria di Chiusi, circa 
venti minuti da San Casciano dei 
Bagni.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono Roma 
(Km 200) e Firenze (Km 150).

Direzione sanitaria

dottor Nicola Angelo Fortunati

Fonteverde

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


