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Per accedere alla Spa è obbligatorio l’uso dell’accappatoio e delle ciabatte antiscivolo. Per la piscina termale, cuffia obbligatoria. Ai bambini di età inferiore ai 12 anni è consentito l’ac-
cesso alla piscina termale solo se accompagnati da un adulto. L’accesso ad ogni singola area è riservato a coloro che hanno prenotato i  trattamenti.

Piscina Termale
Ingresso giorni feriali             €  12,00
Ingresso festivi e prefestivi              €    15,00
Riduzione 50% fino a 10 anni non compiuti
Ingresso gratuito fino a 4 anni non compiuti
Abbonamento 10 ingressi             €	 98,00
Bagno di vapore in Grotta Grande           40’ €	 20,00
Bagno di vapore in Grotta Paolina          40’ €	 20,00
Bagno di vapore in grotta naturale con successiva reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi e tisana. L’ipertermia conseguente al bagno di 
vapore è riequilibrata dalla doccia di acqua termale fredda presente nello stesso ambiente (doccia solo in grotta grande).
Lo sbalzo termico attiva la circolazione in tutte le parti del corpo e ciò favorisce l’eliminazione di tossine. La sua potente azione miorilassante e 
decontratturante ne fa un vero antistress naturale.

Bagno di vapore con savonnage          40’ €	 34,00
Bagno di vapore termale con Kit savonnage (Sapone vegetale e guanto di Kassa). 

Balneoterapia aromatica con idromassaggio         40’ €	 32,00
Bagno in acqua termale arricchito e personalizzato con estratti di piante officinali con successiva reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi e tisana.

Fango estetico termale                          30’         € 40,00
Maschera al corpo idratante/anticellulite/elasticizzante/drenante per prevenire ed attenuare disidratazione e inestetismi quali cellulite, rilassamento 
cutaneo, gonfiori. E’ arricchito da attivatori a seconda del trattamento.
Sala Fitness
Ingresso               €	 			5,00
Abbonamento 6 ingressi             €	 24,00
Servizi accessori
Accappatoio              €	 36,00
Ciabatte antiscivolo             €	 			5,00
Tazza per idropinica              €	 			7,00
Kit savonnage (Sapone vegetale Castagna e Formenton e guanto di Kassa).       €	 14,00
Cuffia               €	 			3,00
Noleggio accappatoio (al giorno)            €	 			4,00

Benessere Termale
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Spa Suite

Servizi Inclusi
60 mq di Suite ad uso della coppia, con personale in servizio one to one. Utilizzo biancheria e accappatoio durante i trattamenti. 
Accoglienza nel vestibolo esclusivo della Vip-Spa Suite, consegna di accappatoio e ciabattine, in omaggio set linea cortesia “Scent of Nature” di 
Hotel & Terme Bagni di Lucca composto da Sapone artigianale 100% vegetale alla Castagna e Formenton da 75 gr., Bagno Doccia allo Zenzero e 
Melograno da 50 ml., Shampoo al Miele e Ylang Ylang da 50 ml.

Percorsi Vip-Spa Suite 
Benessere di Coppia Vip 120’          in coppia  €  299,00
Un viaggio alla scoperta del benessere del corpo e della mente attraverso le tradizioni di antichi paesi.
Pelle purificata con Sapone Nero di Aleppo e guanto di Kassa ad effetto esfoliante.
Bagno di vapore in doccia multisensoriale con cromo relax.
Bagno con cromoterapia ed idromassaggio termale in vasca multipla (ambiente preparato con petali, incensi e candele).
Massaggio totale antistress con Olio di Argan,essenze agrumate e Burro di Karitè.
Seduta relax in ambiente esclusivo con tisana e spumante. 
Trattamento solo su prenotazione

Trattamento dei 7 Principi 85’                         in coppia  € 188,00
Massaggio antistress 60’ con Burro di Karitè aromatizzato seguito da una seduta relax in ambiente esclusivo  con tisana e spumante. 
Trattamento solo su prenotazione

Trattamento Idromassaggio con Cromoterapia e Massaggio Vip 85’       in coppia  € 188,00
Un bagno con cromoterapia e idromassaggio termale in vasca multipla (ambiente preparato con petali, incensi e candele) 
seguito dal massaggio antistress 30’ con Burro di Karitè aromatizzato e seduta di relax in ambiente esclusivo  con tisana e spumante.
Trattamento solo su prenotazione

Trattamento Idromassaggio in Spa Suite 45’                   in coppia  € 80,00
Un bagno con cromoterapia e idromassaggio termale in vasca multipla (ambiente preparato con petali, incensi e candele) e seduta di relax in 
ambiente esclusivo con tisane e spumante.
Trattamento solo su prenotazione
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Day Spa

Servizi Inclusi
Utilizzo biancheria e accappatoio - Ingresso sala fitness - Tisane: miscele di erbe depurative, distensive o drenanti in acqua termale, servite durante i 
trattamenti. OMAGGIO: sapone vegetale Castagna e Formenton da 150 gr. della linea “Scent of Nature” di Hotel & Terme Bagni di Lucca.

Percorso dei Borboni    €  129,00
Libero accesso alla piscina termale
1 pranzo presso il Ristorante della Principessa Elisa
1 applicazione di fango termale al corpo
1 balneoterapia con idromassaggio in acqua termale con successiva 
reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi
1 massaggio antistress 25’
Pacchetto di soli trattamenti | (escluso pranzo e piscina) €   94,00

Percorso Mediterraneo | Novità  €  129,00
Libero accesso alla piscina termale
1 pranzo presso il Ristorante della Principessa Elisa 
1 bagno di vapore termale detossinante in grotta naturale con 
successiva reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi
1 massaggio esfoliante personalizzato con spugna di luffa e 
Acquacrema, gocce di Miscela Aromatica ed estratti secchi floreali  
e successivo impacco 
1 massaggio rilassante a base di Burro di Karitè e olio di cocco 25’
Pacchetto di soli trattamenti | (escluso pranzo e piscina)               €   94,00

Percorso Ouida Relax    € 129,00
Libero accesso alla piscina termale
1 pranzo presso il Ristorante della Principessa Elisa
1 bagno di vapore termale detossinante in grotta naturale
con successiva reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi
1 peeling esfoliante totale 20’
1 massaggio antistress 25’
Pacchetto di soli trattamenti | (escluso pranzo e piscina) €   94,00

Percorso Relax Day     € 129,00
Libero accesso alla piscina termale 
1 pranzo presso il ristorante della Principessa Elisa   
TRATTAMENTO CORPO
1 bagno di vapore termale detossinante in grotta naturale con
successiva reazione su lettino avvolti in piacevoli teli caldi
1 massaggio antistress 25’
TRATTAMENTO VISO
1 trattamento tonificante con applicazione di maschera alle
argille termali
Pacchetto di soli trattamenti | (escluso pranzo e piscina) €   94,00
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Day Spa
Rituali corpo con acqua e fango termale

Rituale Mediterraneo | Novità           60’  €  76,00
È un trattamento benessere-funzionale caratterizzato dal coinvolgimento di tutti i sensi. Il percorso inizia dalla scelta del  profumo da parte dell’ospite 
che lo accompagnerà in tutto il rituale. Segue massaggio esfoliante con spugna di luffa a base di Acquacrema, gocce di Miscela Aromatica ed 
estratti secchi floreali e successivo impacco. Termina il trattamento un rilassante massaggio a base di burro di Karitè e olio di cocco 25’. In omaggio la 
spugna di luffa al termine del trattamento.

Trattamento Sole | Novità            60’  €  69,00
Percorso a base di prodotti esclusivamente naturali progettato per preparare la pelle all’esposizione solare o per mantenerla sana ed abbronzata.
Prevede un peeling a base di miele da agricoltura biologica delle colline lucchesi e zucchero di canna, seguito da un massaggio rilassante di 25’ con 
balsamo all’olio di carota e pomodoro. A seconda del risultato che si vuole ottenere ed abbinando i prodotti specifici, il trattamento viene diversificato 
in trattamento pre-sole e trattamento rigenerante dopo-sole.

Trattamento Principessa Elisa           80’  €  89,00
Dal nome della sorella di Napoleone Bonaparte che fu Principessa di Lucca, questo trattamento di bellezza ad effetto elasticizzante ed emolliente 
prevede un peeling corpo al burro, idromassaggio al siero di latte, doccia termale, massaggio 25’ alla crema di latte seguito da relax con tisana.

Trattamento termale  de La Ramée          60’  €  69,00 
Trattamento completo in cui oli essenziali e ingredienti termali si fondono perfettamente alleviando le tensioni e creando rilassamento.
In ambiente preparato con incensi, prevede un fango totale al corpo ed un massaggio antistress 25’ con oli aromatici.
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Atmo-sphere | Novità            40’ €  52,00
Massaggio eseguito con sfere cinesi dalle riconosciute proprietà curative. Il magico effetto del suono delle sfere, dalle diverse vibrazioni tonali, libera 
dalle tensioni promuovendo l’armonia tra il corpo e la mente. La particolare pressione esercitata con le sfere unita alla conoscenza dei punti riflessi e 
delle fasce muscolari, garantiscono risultati in un vasto ambito di problematiche. 

Bamboo Massage             25’ €  42,00
Tecnica esclusiva creata con finalità decontratturanti, defatiganti, rinvigorenti e drenanti.  
Le speciali canne di bambù vengono utilizzate con particolari manualità. L’effetto linfodrenante si abbina così ai benefici della riflessologia, stimolando 
la circolazione sanguigna e linfatica, generando ondate di benessere che si propagano a tutto il corpo.
Personal Massage             50’ €  78,00
Trattamento personalizzato nel quale si miscelano tecniche di massaggio che avvolgono il corpo come un “abito cucito su misura”.  La sensibilità 
dell’operatore si fonderà con il desiderio del cliente.

Massaggio miofasciale             50’ €  62,00
Metodo di lavoro corporeo, indicato per allungare le fasce muscolari, che usa principi di intervento sul tessuto muscolare per sciogliere le rigidità po-
sturali. Alleggerisce e toglie lo stress.

Pompaggi miofasciali cervicali            15’ €  24,00
Metodo di lavoro corporeo indicato per  allungare le fasce muscolari del collo e delle spalle alleggerendole dalle fastidiose tensioni tipiche di quest’a-
rea.

Massaggio connettivale           50’ €  62,00
Massaggio che esplica la sua azione di scollamento del tessuto connettivo attraverso frizioni lente e profonde per un effetto di decontrazione del 
distretto muscolare.

Centro Benessere
Massaggi distensivi-muscolari
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Centro Benessere
Massaggi rilassanti

Carezza di Luce            25’ € 58,00
La luce e i profumi delle candele, prodotte con i migliori burri vegetali, idratano la pelle e sciolgono le tensioni. Le calde gocce di burro di Karitè 
scivolano sul corpo ricaricandolo di benessere. Candela in omaggio al termine del massaggio.

Massaggio antistress            25’ € 42,00
Metodo di lavoro corporeo indicato per liberare e allungare le fasce muscolari del collo e delle spalle alleggerendole dalle fastidiose tensioni tipiche di quest’area.

Massaggio antistress            50’ € 62,00
Massaggio  basato su manipolazioni dolci e leggere alternate a quelle decontratturanti. Induce un rilassamento profondo, attiva il sistema immunitario 
e di rigenerazione delle endorfine, le sostanze che ci fanno “sentire bene”.

Massaggio all’olio d’oliva            25’ €  42,00
Massaggio rilassante per una pelle idratata, levigata e compatta. La ricchezza di acidi grassi, vitamine e minerali dell’olio d’oliva contrasta l’invec-
chiamento cutaneo.

Massaggio Aromatico              50’ €  66,00
Massaggio con coinvolgimento dell’olfatto mediante particolari combinazioni di oli essenziali provenienti da piante e fiori. Stimola la produzione di or-
moni tra cui l’ossitocina, ormone antistress, infonde uno stato diffuso di benessere e rilassamento.

Stone massage               75’ €  86,00
Antica tecnica di massaggio degli Indiani d’America. Il calore rilasciato dalle pietre vulcaniche influisce sulla circolazione del sangue riequilibrando la 
mente e il corpo. Si utilizzano, alternate, 54 pietre calde e fredde, di origine vulcanica e carbonati. Seduta relax con tisana.
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Centro Benessere
Massaggi orientali

Massaggio energetico-rivitalizzante          75’ €  84,00
Massaggio ayurvedico praticato con preziosi oli aromatici piacevolmente riscaldati, combinato con la riflessologia plantare, ha un effetto rivitalizzante 
e di ringiovanimento generale delle cellule, scioglie le tensioni muscolari di tutto il corpo e stimola il sistema linfatico. Seduta relax con tisana.

Massaggio Shiatsu             50’ €  62,00
Metodo Namikoshi. Antico metodo giapponese di massaggio che, tramite precise e profonde pressioni sui dodici “meridiani”, favorisce in ogni per-
sona il risveglio consapevole della sua forza vitale. Allevia i dolori articolari e i problemi correlati allo stress. Il massaggio viene effettuato a terra su un 
materassino in fibre naturali.

Massaggio ayurvedico           50’ €  69,00
Trattamento dolce di origine indiana che aiuta a ristabilire l’equilibrio psico-fisico e la quiete mentale: Viene praticato con preziosi oli erbolizzati
piacevolmente riscaldati. Lo scopo è quello di riequilibrare i dosha Vata, Pitta e Kapha ed è un eccellente metodo di cura in tutti gli squilibri del sistema 
nervoso quali insonnia, ansia e stress.

Shirodhara              25’ €  42,00
Trattamento ayurvedico che prevede una sottile colata di olio tiepido sulla fronte nella zona del terzo occhio con un flusso regolare e costante.
L’olio, come un filo di luce, scende e avvolge il capo provocando un rilassamento profondo, che contribuisce a calmare e a schiarire la mente con 
ottimi risultati in caso di stress; influisce in maniera benefica sulla concentrazione, la sicurezza e l’autostima; elimina le più profonde emozioni represse. 

Pindasweda             25’ €  42,00
Trattamento tradizionale di ringiovanimento e rafforzamento dell’organismo nel quale tutto il corpo viene massaggiato con l’utilizzo di tamponi caldi 
contenenti erbe ayurvediche e dell’erboristeria tradizionale. Elimina rigidità e tossine gonfiori alle articolazioni, migliora la circolazione e la qualità del 
sonno.

Riflessologia plantare            25’ €  42,00
Antica tecnica di massaggio orientale (India e Cina) in cui si usano esclusivamente i pollici. Migliora e ripristina le funzionalità dell’organismo.
Viene seguito un percorso preciso rappresentato dalla mappa dei “punti riflessi” stimolando gli specifici canali energetici che attraversano il corpo.
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Centro Benessere
Trattamenti di estetica termale

Trattamento esfoliante al sale            25’  €  42,00
Scrub purificante a base di burro di karité e sale:  depura e riattiva l’epidermide, idratandola. Si effettua con un leggero massaggio su tutto il corpo.
Seguito da doccia termale.

Massaggio trattante della cellulite          25’ €   42,00            
Massaggio trattante della cellulite           50’ €   62,00
Massaggio con crema specifica che accelera la circolazione del sangue nella pelle e nei tessuti sottocutanei, aiuta a bruciare i grassi, attiva il sistema 
linfatico e di conseguenza l’eliminazione delle tossine dal corpo riducendo la cellulite. 

Biotronic                  40’ €   22,00
Elettrostimolazione/elettrolipolisi. Trattamento estetico personalizzato che sfrutta le proprietà delle onde elettriche nel trattamento del rilassamento 
muscolare e adiposità localizzata.

Pressoterapia total body           45’ €   32,00
Pressoterapia parziale            35’ €   28,00
Trattamento specifico per ridurre la stasi veno-linfatica e l’edema degli arti inferiori. Attenua e previene la sintomatologia delle gambe pesanti, affette 
da cellulite, gonfiore e ritenzione idrica.

Bendaggio anticellulite           30’ €   49,00
Applicazione di siero e bendaggio monouso. Lo shock termico indotto dall’applicazione sequenziale dei prodotti determina un’intensa riattivazione 
metabolica locale che favorisce il recupero dell’aspetto naturale del tessuto cellulitico ed adiposo. 

Massaggio circolatorio drenante          25’ €   42,00
Massaggio che agisce sul sistema circolatorio degli arti inferiori; è un insostituibile supporto per la prevenzione e il trattamento delle problematiche del 
circolo venoso con un’azione riequilibrante e drenante.

Linfodrenaggio            60’ €   68,00
Tecnica dolce effettuata con tocchi leggeri e pressioni delle mani su tutto il corpo, dalle estremità verso il cuore; permette ai tessuti e ai vasi di
“svuotarsi” dal liquido carico di tossine favorendo la formazione di linfa fresca.
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Centro Benessere
Trattamenti viso con acqua e fango termale

Trattamento Perlage | Novità           70’       €   79,00
Trattamento antiage che agisce riducendo e prevenendo i segni dell’età, esaltando nel tempo la naturale bellezza della pelle.
Preziosi principi attivi naturali come l’estratto di semi di carruba, caffè, ginkgo biloba, melograno e nuovi ritrovati, combinati con la maschera a calco 
termocclusiva, nutrono e rigenerano, donando un effetto riempitivo, distensivo e liftante. Prevede la preparazione della pelle con latte detergente e 
peeling, massaggio connettivale viso, applicazione di siero specifico. Segue maschera e leggero massaggio viso-collo. 

Trattamento Seta | Novità            60’       €   79,00
Trattamento nutriente al collagene vegetale e seta, ottenuta dall’apertura spontanea dei bozzoli del baco da seta. Prevede la preparazione della 
pelle con latte detergente e peeling, massaggio connettivale viso e applicazione di siero specifico, contenente estratti naturali quali thè verde, caffè, 
mirtillo nero e acido ialuronico di derivazione vegetale. Segue maschera al velo di seta, inumidita con pennelli “farfalla” per tutto il tempo della posa, 
al fine di rilasciare la Sericina, principale proteina della seta, che con la sua azione antiossidante, protettiva dai raggi UV ed idratante aiuta a ridurre 
visibilmente i danni causati dall’invecchiamento. 

Soffio d’ossigeno             60’       €   99,00
Un soffio d’eccellenza cosmetica.  
Trattamento basato sull’azione sinergica delle cellule staminali della Malus Domestica, l’acido jaluronico ad alto peso molecolare e complessi
biovegetali, frutto di una ricerca tecnico-cosmetica d’avanguardia. La dissoluzione dell’ossigeno nei tessuti e nel sangue, favorisce la ridefinizione dei 
contorni del viso la distensione delle piccole rughe e la pelle appare liscia e ridefinita.

Trattamento Shiny            60’      €   66,00
Trattamento innovativo che si avvale della combinazione di Ultrasuoni con principi attivi cosmetici. Riduce visibilmente gli inestetismi epidermici da 
senescenza oltre a rinnovare ed idratare fortemente la pelle. 

Micro lifting estetico | Novità           60’      €   59,00
Trattamento che effettua un esclusivo massaggio miodermico, in grado di ridurre visibilmente gli inestetismi cutanei da senescenza , di attenuare l’affati-
camento tissutale e di alleggerire le diffuse microtensioni. Le stimolazioni effettuate sono piacevoli e rilassanti.
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Centro Benessere
Trattamenti viso con acqua e fango termale

Pulizia profonda del viso           60’       €   59,00
Pulizia del viso realizzata con cosmetici esclusivi. Ideale e indispensabile per preparare la pelle prima di iniziare qualsiasi trattamento specifico. 

Maschera all’argilla            30’       €   36,00
Trattamento speciale del viso e del collo realizzato con formulazioni esclusive per ottenere un immediato effetto di luminosità ed equilibrio cutaneo: 
prevede la preparazione della pelle con latte detergente, applicazione di siero idratante restitutivo e maschera remineralizzante all’argilla. Al termine, 
applicazione di crema idratante. 

Rituale idratante all’alginato           60’ €   69,00
Trattamento cosmetico innovativo, dall’immediata attività idratante e ad alto potere osmotico. Prevede la preparazione della pelle con latte de-
tergente e peeling, vaporizzazione con acqua termale ed applicazione di siero idratante. Segue la maschera occlusiva all’alginato miscelata con 
acqua termale ricca di oligoelementi: stesa su viso, collo e decolletè crea un film occlusivo perfetto sui microrilievi della cute pur lasciandola respirare.
La sua azione è quella di donare, per osmosi, principi idratanti e oligoelementi agli strati cutanei più profondi. Al termine massaggio con crema idra-
tante 10’. La pelle apparirà più distesa, destressata, rassodata con colore omogeneo ed un aspetto più luminoso e turgido.

Rituale splendore occhi           30’ €   42,00
Trattamento distensivo e ridensificante per contorno occhi, aiuta a ridurre i segni della stanchezza. Prevede una leggera detersione, applicazione di 
siero specifico decongestionante e massaggio con pietre fredde di marmo di Carrara, segue applicazione di maschera ad azione drenante antietà 
e crema specifica. 

Shiatsu viso             15’       €   24,00
Antica tecnica di massaggio giapponese che applica una pressione digitale su determinati punti del viso in modo da sciogliere i blocchi di energia, 
eliminare la fatica e stimolare le naturali capacità auto-curative.

Massaggio multifunzionale            25’ €   32,00
Massaggio localizzato al viso, collo e testa  ad effetto drenante, stimola la circolazione mentre rilassa, attenuando i segni del tempo.

~12~
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Combinazioni Risparmio
Combinazioni di trattamenti corpo e viso con acqua e fango termale

Fango estetico termale con massaggio viso collo  30’          €   52,00
Maschera corpo al fango personalizzata con  massaggio che con dolci movimenti dissolve le 
piccole tensioni del viso e del collo donando tonicità ai tessuti e rivitalizzandone la cute.

Fango estetico termale con maschera al fango termale 40’          €   56,00
Maschera corpo al fango personalizzata  e trattamento dermoequilibrante con applicazione di 
maschera viso alle argille termali.

Peeling esfoliante totale con fango estetico termale 50’          €   69,00
Trattamento che combina l’azione levigante del peeling all’effetto profondamente idratante e 
nutriente della maschera al corpo di fango personalizzata.

Maschera al fango termale più massaggio rilassante
mani o piedi.       30’          €   44,00
Ottimizzando i tempi di posa della maschera regala un massaggio piedi che, con lenti ma
profondi movimenti distensivi, riduce le microtensioni della muscolatura e il senso di pesantezza.
Oppure, un massaggio mani in cui la gestualità dolce e stimolante di cerchi sul palmo del-
la mano, di piccole pressioni e leggere trazioni regala un senso di profondo rilassamento.
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Estetica di Base

Pedicure estetico               €   39,00
Trattamento di bellezza dei piedi prevede breve pediluvio, taglio e limatura, applicazione di crema con leggero massaggio, laccatura delle unghie.

Pedicure curativo              €   46,00
Trattamento di bellezza e cura dei piedi prevede breve pediluvio, taglio e limatura, rimozione di calli e duroni, applicazione di crema con leggero 
massaggio. Laccatura delle unghie.

Manicure               €   27,00
Trattamento di bellezza e cura delle mani. Prevede: bagnatura, taglio e limatura, rimozione delle cuticole, applicazione di crema con leggero mas-
saggio. Laccatura delle unghie.  

      con semi-permanente  €   47,00                 
Smalto semi-permanente       €   29,00
Si applica come uno smalto ma dura come un gel (fino a 3 settimane senza scheggiature) 

Rimozione smalto semi-permanente         €   10,00                  
Depilazione a cera uomo/donna 
Effettuata con un composto denso a base di resine per garantire un effetto dolce e duraturo.
Dopo la depilazione si applica un olio emolliente e lenitivo.

Depilazione totale gambe e inguine            €   42,00
Torace/addome/schiena             €   42,00
Parziale gambe              €   26,00
Ascella/inguine              €     8,00
Braccia               €   13,00 
Rimodellamento sopracciglia            €   15,00
Ritocco sopracciglia              €     8,00
Labbro superiore              €     5,00

~14~
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Percorsi Benessere
Valutazione medica su richiesta - Utilizzo biancheria e accappatoio - Ingresso sala fitness 
Durante i trattamenti sono servite tisane in acqua termale di miscele di erbe, depurative, distensive e drenanti.

Percorso Bagni di Sole | Novità      €  219,00
2 GIORNI DI TRATTAMENTI 
TRATTAMENTO CORPO 
2 bagni di vapore termale detossinanti in grotta naturale con successiva
reazione avvolti in piacevoli teli caldi  
1 massaggio Carezza di Luce 25’
1 trattamento Sole 60’
TRATTAMENTO VISO
1 rituale splendore occhi 30’
1 massaggio multifunzionale viso 25’
OMAGGIO: Sapone vegetale Castagna e Formenton da 150 gr. della
linea “Scent of Nature” di Hotel & Terme Bagni di Lucca

Percorso Weekend Bacio d’Argilla      €  239,00
2 GIORNI DI TRATTAMENTI  
TRATTAMENTO CORPO 
2 bagni di vapore termale detossinanti in grotta naturale con successiva
reazione avvolti in piacevoli teli caldi 
1 peeling esfoliante totale di 20’ 
1 massaggio antistress 25’
1 fango corpo alle argille termali 30’
TRATTAMENTO VISO
1 pulizia profonda del viso 60’
1 trattamento ad azione schiarente e antietà con maschera lifting
OMAGGIO: Sapone vegetale Castagna e Formenton da 150 gr. della linea
“Scent of Nature” di Hotel & Terme Bagni di Lucca

HOTEL & TERME  BAGNI  DI  LUCCA
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Percorso Dolce Oriente       €  289,00
3 GIORNI DI TRATTAMENTI 
3 bagni di vapore termale detossinanti in grotta naturale con successiva reazione
avvolti in piacevoli teli caldi
1 shirodhara 25’
1 pindasweda 25’
1 stone massage 75’ 
1 massaggio ayurvedico 50’
OMAGGIO: Sapone vegetale Castagna e Formenton da 150 gr. della linea
“Scent of Nature” di Hotel & Terme Bagni di Lucca 

Percorso Le Sensazioni | Novità                  € 344,00
4 GIORNI DI TRATTAMENTI
TRATTAMENTO CORPO
4 bagni di vapore termale detossinanti in grotta naturale con successiva
reazione avvolti in piacevoli teli caldi
1 massaggio atmo-sphere 40’
1 massaggio all’olio di oliva 25’
1 massaggio al sale 25’
1  bamboo massage 25’
1 riflessologia plantare 25’
TRATTAMENTO VISO
1 Pulizia viso con ultrasuoni Shiny
OMAGGIO: Sapone vegetale Castagna e Formenton da 150 gr. della linea
“Scent of Nature” di Hotel & Terme Bagni di Lucca

Percorsi Benessere
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Hotel

Direttamente collegato da un passaggio interno al Centro termale, il nostro Hotel offre la possibilità di un soggiorno rigenerante all’insegna del benes-
sere e del relax.
Situato in una posizione incantevole alle porte della Garfagnana e della Val di Lima, dalla quale si domina il paesaggio di boschi di abeti, castagni, 
roveti e faggi - dispone di 27 camere standard e superior e propone durante tutto l’anno convenienti offerte abbinate ai trattamenti del Centro ter-
male e benessere.

HOTEL & TERME  BAGNI  DI  LUCCA
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Ristorante Principessa Elisa

Il Ristorante Principessa Elisa propone ogni giorno ricette e prodotti tipici della Garfagnana per unire alle sensazioni uniche del benessere termale 
anche i sapori del territorio.
Il menu offre ogni giorno una scelta di piatti tradizionali o di quelli a più basso contenuto di grassi e calorie. Il Menu Spa Break è una piacevole pausa
pranzo fra i trattamenti termali e benessere, con la possibilità di scegliere il piatto più gustoso del giorno.
Perché una alimentazione sana, equilibrata e gustosa è parte essenziale del nostro benessere.

HOTEL & TERME  BAGNI  DI  LUCCA
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In auto  

Da Milano: Autostrada A1 fino a Parma, quindi A12 La Spe-
zia – Livorno, a Viareggio bretella per Lucca, uscita Lucca 
quindi S.S. per Abetone per 30 Km.
Da Firenze: Autostrada Firenze-Mare, uscita Lucca, quindi 
S.S. per Abetone per 30 Km.

Dove Siamo

Recesso e annullamento
Il contraente non ha diritto al risarcimento dell’acconto in caso 
di annullamento di prenotazione.
Penali: nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
alla data di inizio di erogazione dei servizi o rinuncerà durante 
lo svolgimento dei servizi stessi.

I prezzi qui esposti si intendono iva inclusa o esenti iva ove previsto. 
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Carta dei 
Trattamenti Benessere

HOTEL & TERME BAGNI DI LUCCA
Piazza S. Martino, 11 | 55022 Bagni di Lucca (LU)

Tel. +39 0583 87221 - Fax +39 0583 808224
www.termebagnidilucca.it - terme@termebagnidilucca.it

www.termebagnidilucca.it
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