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HOTEL & TERME BAGNI DI LUCCA

Benessere Termale

-

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

€

Abbonamento 10 ingressi

€

Bagno di vapore in Grotta Grande

20,00
180,00
20,00

40’
€
È la grotta principale, alimentata dalla fonte “il Doccione”, ha all’interno anche una doccia termale fredda utile a riequilibrare l’ipertermia conseguente al bagno di vapore. Segue successiva reazione avvolti in piacevoli teli caldi, sorseggiando una tisana preparata con la nostra acqua termale.

Bagno di vapore in Grotta Paolina

40’
€
20,00
È la più piccola e suggestiva. È denominata così in onore di una delle sue ospiti più illustri, la sorella di Napoleone.
Questa grotta è formata da due cavità alimentate da una propria
sorgente “il Fontino” ha la peculiare caratteristica di non avere una temperatura omogenea su tutto il corpo, ma più bassa ai piedi e alle gambe.
Segue successiva reazione avvolti in piacevoli teli caldi, sorseggiando una tisana preparata con la nostra acqua termale.

Bagno di vapore con savonnage

40’

€

34,00

Balneoterapia aromatica con idromassaggio

40’

€

32,00

Fango estetico termale

30’

€

42,00

€
€
€
€
€
€

36,00
5,00
7,00
14,00
3,00
4,00

Bagno di vapore termale con Kit savonnage (Sapone vegetale e guanto di Kassa).

Maschera al corpo idratante per prevenire ed attenuare disidratazione e inestetismi.
È arricchito con olio di mandorle dolci.

Servizi accessori

Accappatoio
Ciabatte antiscivolo
Tazza per idropinica
Kit savonnage (Sapone vegetale e guanto di Kassa).
Noleggio accappatoio (al giorno)
hotel & terme bagni di lucca
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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
Hotel & Terme Bagni di Lucca composto da Sapone vegetale, Bagno Doccia, Shampoo.

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.
Bagno di vapore in doccia multisensoriale con cromo relax.
Bagno con cromoterapia ed idromassaggio termale in vasca multipla (ambiente preparato con incensi e candele).
Massaggio totale antistress con Olio di Argan.
Seduta relax in ambiente esclusivo con prosecco, frutta e piccola pasticceria.
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 prosecco,
frutta e piccola pasticceria.
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 incensi e candele)
seguito dal massaggio antistress 30’ con Burro di Karitè aromatizzato e seduta di relax in ambiente esclusivo con prosecco,
frutta e piccola pasticceria.
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 incensi e candele) e seduta di relax in
ambiente esclusivo con con prosecco, frutta e piccola pasticceria.
Trattamento solo su prenotazione

hotel & terme bagni di lucca
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Day Spa
Servizi Inclusi
a disposizione durante i trattamenti.
OMAGGIO: sapone vegetale della linea Hotel & Terme Bagni di Lucca.

Percorso Mediterraneo

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 massaggio esfoliante personalizzato a base di sale, olio di mandorle
ed essenze con successivo impacco
1 massaggio rilassante con olio aromatizzato 25’

Pacchetto di soli trattamenti| (escluso pranzo e piscina)

€

€ 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’
€ 94,00
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

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

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 remineralizzante con applicazione di maschera alle
argille termali

Pacchetto di soli trattamenti | (escluso pranzo e piscina)

hotel & terme bagni di lucca
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€

94,00

Day Spa

Rituali corpo con acqua e fango termale

Rituale Mediterraneo

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 a base di sale, olio di mandorle ed essenze con successivo impacco.
Termina il trattamento un rilassante massaggio con olio aromatizzato 25’.
In omaggio un esclusivo Sapone con spugna di luffa al terrmine del trattamento.

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 latte d’asina, idromassaggio al siero di latte, doccia te rmale, massaggio 25’ con burro al latte d’asina, 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.

hotel & terme bagni di lucca
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Percorsi Benessere
Durante i trattamenti sono a disposizione tisane in acqua termale di miscele di erbe depurative

Percorso Un giorno a Bagni / Novità.

€ 179,00

Un cerimoniale totalizzante per ricominciare da te.
1 GIORNO DI TRATTAMENTI
1 ingresso alla piscina termale

TRATTAMENTO CORPO

1 bagno di vapore termale detossinante in grotta naturale con successiva reazione avvolti
in piacevoli teli caldi.
1 massaggio personalizzato 50’

TRATTAMENTO VISO

1 Rituale di splendore personalizzato volto e décolleté con massaggio 60’
OMAGGIO: Sapone vegetale della linea Hotel & Terme Bagni di Lucca

Percorso Weekend Bacio d’Argilla

2 GIORNI DI TRATTAMENTI

€

239,00

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 della linea Hotel & Terme Bagni di Lucca

Percorso Dolce Oriente

3 GIORNI DI TRATTAMENTI
€ 289,00
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 della linea Hotel & Terme Bagni di Lucca
hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere

Massaggi distensivi-muscolari

Atmo-sphere

40’
€ 52,00
Massaggio eseguito con sfere cinesi dalle riconosciute proprietà curative. Il magico effetto del suono delle sfere, dalle diverse vibrazioni tonali, libera
delle fasce muscolari, garantiscono risultati in un vasto ambito di problematiche.

Bamboo Massage

25’

€

42,00

Le speciali canne di bambù vengono utilizzate con particolari m
la circolazione sanguigna, 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 posturali. 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’area.

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.
hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere

Massaggi rilassanti

Cupcake massage | Novità

25’
€ 38,00
Il Cupcake massage è un efficace massaggio antistress, un trattamento cosmetico realizzato mediante l’impiego di un panetto formulato
con ingredienti naturali (oli, burri e cere vegetali), ispirato ai deliziosi dolcetti americani. Si presenta con le fraganze di: Vaniglia, Cioccolato,
Miele, Cocco e Arancia. Il Cupcake si scioglie a temperatura corporea, idratando in profondità la pelle, rendendola straordinariamente morbida
e setosa. Stimola la produzione di endorfine sostanze euforizzanti e antidepressive. Ecco perchè con il suo profumo ci aiuta a gustare la vita
nel suo momento.

Massaggio antistress

25’

€ 42,00

Massaggio antistress

50’

€ 62,00

Massaggio all’olio d’oliva

25’

€

42,00

50’

€

66,00

75’

€

86,00

Massaggio basato su manovre dolci e leggere Induce un rilassamento profondo, attiva il sistema immunitario
ntire bene”.

Massaggio rilassante per una pelle idratata, levigata e compatta. La ricchezza di acidi grassi, vitamine e minerali dell’olio d’oliva contrasta
l’invecchiamento cutaneo.

Massaggio Aromatico
di ormoni tra cui l’ossitocina, ormone antistress, infonde uno stato diffuso di benessere e rilassamento.

Stone massage

mente e il corpo. Si utilizzano 54 pietre calde di origine vulcanica e carbonati. Segue seduta di relax con tisana.

hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere
Massaggi orientali
Massaggio energetico-rivitalizzante

75’

€

84,00

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
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

Massaggio ayurvedico

50’

Shirodhara

25’

€ 69,00
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.
€

42,00

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
sonno.
le
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.

hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere

Trattamenti di estetica termale

Trattamento esfoliante al sale

25’

€

42,00

estratto di olio d’oliva e sale rosa dell’Himalaya: depura e riattiva l’epidermide.
Seguito da doccia termale.

Massaggio trattante della cellulite
Massaggio con oli e creme specifici
linfatico e di conseguenza l’eliminazione delle tossine dal corpo riducendo la cellulite.

Massaggio trattante della cellulite

25’
€ 42,00
migliora gli scambi tra i tessuti
50’

€

62,00

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
Pressoterapia parziale

45’
35’

€
€

32,00
28,00

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.
hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere

Trattamenti viso con acqua e fango termale

Trattamento Radiosa Novità

70’

€

79,00

Uno dei trattamenti viso antiage più efficaci. La radiofrequenza estetica contrasta i segni del tempo, l’invecchiamento e le rughe del volto,
collo e decolletè portando un quasi immediato ringiovanimento, il tutto in maniera indolore e non invasiva. Prevede la preparazione della
pelle, l’applicazione di radiofrequenza e a seguire siero e maschera specifici. Termina con crema antiage.

Trattamento Seta

60’
€ 79,00
Trattamento nutriente al collagene vegetale e seta, ottenuta dall’apertura spontanea dei bozzoli del baco da seta. Prevede la preparazione della
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.

60’

€

99,00

Trattamento basato sull’azione sinergica dell’acido jaluronico ed ossigeno.

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

60’
€ 59,00
Trattamento che effettua un esclusivo massaggio miodermico, in grado di ridurre visibilmente gli inestetismi cutanei da senescenza , di attenuare l’affaticamento tissutale e di alleggerire le diffuse microtensioni. Le stimolazioni effettuate sono piacevoli e rilassanti.

hotel & terme bagni di lucca
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Centro Benessere

Trattamenti viso con acqua e fango termale

Pulizia profonda del viso

60’

€

59,00

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 maschera remineralizzante all’argilla.
Segue 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 detergente e peeling, vaporizzazione con acqua termale ed applicazione di siero idratante. Segue la maschera occlusiva all’alginato
collo e decolletè che 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 idratante. La pelle apparirà più distesa, destressata, rassodata con colore omogeneo ed un aspetto più luminoso e turgido.

Rituale splendore occhi

30’

€

42,00

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’

Massaggio localizzato al viso, collo e testa ad effetto drenante, stimola la circolazione mentre rilassa, attenuando i segni del tempo.

hotel & terme bagni di lucca
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€

32,00

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.

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 della mano, di piccole pressioni e leggere trazioni regala un senso di profondo rilassamento.

hotel & terme bagni di lucca
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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 massaggio. Laccatura delle unghie.
con semi-permanente
€ 47,00

Smalto semi-permanente

€

29,00

€

10,00

€
€
€
€
€
€
€
€

42,00
42,00
26,00
8,00
13,00
15,00
8,00
5,00

ne senza scheggiature)

Rimozione smalto semi-permanente
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
Torace/addome/schiena
Parziale gambe
Ascella/inguine
Braccia
Rimodellamento sopracciglia
Ritocco sopracciglia
Labbro superiore
hotel & terme bagni di lucca
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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
benessere 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, comfort
e superior e propone durante tutto l’anno convenienti offerte abbinate
ai trattamenti del Centro termale e benessere.
Parcheggio gratuito a disposizione dei nostri ospiti, gli amici cani sono
benvenuti.
hotel & terme bagni di lucca
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Via del Paretaio, 1
55002 Bagni di Lucca (LU) Italy
Tel. 0583 86034 - fax 0583 808700
hotel@termebagnidilucca.it
www.termebagnidilucca.com

Ristorante “Casa Lapolla V.”

La colazione a buffet offre agli ospiti un bel
buongiorno con attenzione alle esigenze particolari e con proposte ad hoc per vegetariani,
vegani e per chi desidera prodotti senza glutine.
Nei piatti del ristorante apprezzerete i profumi e
sapori della Garfagnana con prodotti del territorio a km 0.

hotel & terme bagni di lucca

~ 17 ~

Camere
Tutte le camere sono climatizzate dotate di connessione gratuita wi-fi,
cassaforte, tv schermo piatto, frigobar, accappatoi.
L’albergo è dotato di camere singole con letto alla francese, perfette
per chi viaggia per lavoro o svago.

Camere Comfort matrimoniali o con letti separati, camere Superior con
doppia dotazione di morbidi accappatoi, bollitore con infusi e caffè, set
cortesia esclusivo che renderanno ancora più piacevole il soggiorno.

Camera COMFORT

Camera SUPERIOR

Camera COMFORT

Camera SUPERIOR
hotel & terme bagni di lucca
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Ambiente
A disposizione dei nostri ospiti una palestra attrezzata con macchinari
Technogym.
Hotel & Terme Bagni di Lucca è il luogo ideale per incontri di lavoro,
meeting e conferenze. L’Hotel dispone di un’ampia sala modulabile in
base alla natura dell’evento, dalla capacità massima di 60 posti, per
rispondere con professionalità e accoglienza alle vostre necessità.

La fantastica cornice delle Terme Bagni di Lucca, gli affreschi e la luce
naturale di cui la sala è pervasa, contribuiranno a creare un’atmosfera
unica e suggestiva per i vostri incontri di lavoro.
Su preventiva richiesta, l’Hotel mette a disposizione videoproiettore,
schermo, microfono, servizio di coffee break.
Esternamente all’hotel ci sono spazi attrezzati con sdraio prendisole e
poltroncine per il relax.

hotel & terme bagni di lucca
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Dove Siamo
Coreglia

In auto

Barga

Da Milano: Autostrada A1 fino a Parma, quindi A12 La Spezia – Livorno, a Viareggio bretella per Lucca, uscita Lucca
quindi S.S. per Abetone per 25 Km.
Da Firenze: Autostrada Firenze-Mare, uscita Lucca, quindi
S.S. per Abetone per 25 Km.
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LAT 44.01252059999999
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LON 10.581917500000031
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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

Autostrada A11

Uscita
Capannori
Firenze

