MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: UNICO/Idrataz.
Trattamenti: 3 Specialità + A.W.
Aree trattate: corpo, viso, testa
Prodotti professionali: Linea ACQUA SPA Bibione Thermae
Codice: UA3tcv

Bagno Termale con idromassaggio

Specialità C Testa Acqua
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Lavaggio dei capelli con delicato detergente naturale restitutivo
dalla fresca fragranza marina con accenti di sale.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione e
all’olio di mandorla dolce.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato
(durante la posa dell’impacco).

Specialità B Corpo Acqua
Massaggio detossinante con olio-sapone termale.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione.
Massaggio rilassante ai piedi a base di alghe reidratanti.
Delicata frizione con concentrato agli oligoelementi termali remineralizzanti.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Bagno turco alle Erbe 45° umidità 80%

Specialità B Viso Acqua
Bendaggio fresco riequilibrante con estratti marini ossigenanti.
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Delicata frizione con concentrato agli oligoelementi termali remineralizzanti.
Massaggio rilassante alle mani a base di alghe reidratanti.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione.
Massaggio distensivo all’alga dorata idratante.

Prezzo scontato: € 151

PROGRAMMA DI COPPIA
Programma: Rilassante
Trattamenti: 2 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 1 giorno
Area trattata: corpo
Prodotti professionali: Linea NATURA SPA Bibione Thermae
Codice: UCN1

AREA SPA

AREA WELLNESS

Bagno Termale con idromassaggio
Biosauna alle Erbe 75°
Specialità A Corpo Natura
Il rituale completo del peeling in un trattamento-massaggio dinamizzante ad intensa
azione rinnovatrice.
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive e gusci di noci.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.

Idromassaggio aromatizzato
Bagno caldo aromatico alla fragranza erbacea con note verdi e sentori mediterranei.

Massaggio benessere Relax
Un massaggio anti-stress, decontratturante e riequilibrante che agisce sulla muscolatura e
a livello circolatorio. Per rivitalizzare, rassodare e tonificare i tessuti con il risultato di far
loro recuperare la naturale elasticità.

Prezzo scontato: € 225

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: UNICO/Nutrim.
Trattamenti: 3 Specialità + A.W.
Aree trattate: corpo, viso, testa
Prodotti professionali: Linea NATURA SPA Bibione Thermae
Codice: UN3cvt

Bagno Termale con idromassaggio

Hammam Saponatura Natura
Massaggio-saponatura in relax sul marmo riscaldato nella stanza
dell’Hammam immersi in un caldo vapore all’aroma erbaceo, verde,
mediterraneo.
Le textures morbide di sapone e olio, appositamente concepiti in
esclusive e naturali formulazioni, esaltano avvolgenti manualità.

Specialità A Viso Natura
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di
mandorle.
Bendaggio caldo aromatico alla fragranza erbacea con note verdi e
sentori mediterranei.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive
e gusci di noci.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Bagno Ipersalino 50°

Specialità C Testa Natura
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Lavaggio dei capelli nutriente a base di condizionanti vegetali
dalla fragranza erbacea, verde e mediterranea.
Impacco idratante e nutriente alle proteine della seta, ginseng, ortica,
olio di mandorle.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato (durante la posa
dell’impacco).

Prezzo scontato: € 138

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: UNICO/Rigeneraz. - Anti Age
Trattamenti: 3 Specialità + A.W.
Aree trattate: corpo, occhi, mani
Prodotti professionali: Linea TECNICA SPA Bibione Thermae
Codice: UT3mco

Bagno Termale con idromassaggio

Specialità B Mani Tecnica
Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi
e minerali energizzante.
Impacco a base di componenti ristrutturanti del collagene.
Avvolgimento caldo alla paraffina con proprietà eudermiche.

Pediluvio salino aromatico

Specialità B Corpo Tecnica
Massaggio detossinante con olio-sapone a base di un complesso di
aminoacidi e minerali energizzante.
Delicata frizione con concentrato a base di un attivo biotecnologico
drenante.
Avvolgimento con calde bende ai peptidi ridensificanti.
Massaggio rilassante ai piedi con attivi rigeneranti.
Impacco a base di componenti ristrutturanti del collagene.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Specialità C Occhi Tecnica
Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi
e minerali energizzante.
Bendaggio freddo drenante a base di estratti elasticizzanti e
antiossidanti.
Ridensificazione profonda attraverso elettropermeazione di un
concentrato idratante.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Prezzo scontato: € 163

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: MULTIPLO/Idrataz.
Trattamenti: 4 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 2 giorni
Aree trattate: corpo, testa, viso, piedi
Prodotti professionali: Linea ACQUA SPA Bibione Thermae
Codice: M2A01

AREA SPA AREA WELLNESS

1° GIORNO

Bagno Termale con idromassaggio
Specialità A Corpo Acqua
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali
remineralizzanti e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Specialità C Testa Acqua
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Lavaggio dei capelli con delicato detergente naturale restitutivo
dalla fresca fragranza marina con accenti di sale.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione e all’olio di mandorla dolce.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato (durante la posa dell’impacco).

Piscine termali

2° GIORNO

Bagno Turco 44° umidità 100%
Specialità A Viso Acqua
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Bendaggio caldo aromatico alle note fresche marine.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali
e microgranuli di conchiglia di ostrica.
Remineralizzazione con lozione termale nebulizzata.
Massaggio distensivo all’alga dorata idratante.

Sauna Finlandese 90°
Polarium
Bagno Ipersalino 50°
Specialità A Piedi Acqua
Massaggio detossinante con olio-sapone termale.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali
remineralizzanti e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Remineralizzazione con lozione termale nebulizzata.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Prezzo scontato: € 179

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: MULTIPLO/Idrataz.
Trattamenti: 4 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 2 giorni
Aree trattate: corpo, occhi, viso, mani
Prodotti professionali: Linea NATURA SPA Bibione Thermae
Codice: M2N02

AREA SPA AREA WELLNESS

1° GIORNO

Bagno Termale con idromassaggio
Hammam Saponatura Natura
Massaggio-saponatura in relax sul marmo riscaldato nell'ambiente dell'Hammam immersi
in un caldo vapore all'aroma erbaceo, verde, mediterraneo.
Le textures morbide di sapone e olio, appositamente concepiti in esclusive e naturali
formulazioni, esaltano avvolgenti manualità.

Specialità C Occhi Natura
Massaggio purificante con sapone all’estratto di foglia d’ulivo rassodante.
Bendaggio freddo drenante a base di estratti energizzanti e nutrienti.
Massaggio destressante con concentrato emolliente di propoli.
Maschera con vegetali naturali essiccati e reidratati.
Impacco con concentrato nutriente al miele.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Piscine termali

2° GIORNO

Bagno Turco 44° umidità 100%
Specialità B Viso Natura
Bendaggio fresco riequilibrante con principi attivi idratanti e lenitivi.
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Delicata frizione con concentrato emolliente di propoli.
Massaggio rilassante alle mani a base di burro di karitè.
Impacco con gelatina all’estratto energizzante di papaya.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Sauna Finlandese 90°
Polarium
Bagno Ipersalino 50°
Specialità A Mani Natura
Bagno caldo aromatico con erbe e fiori naturali.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive e gusci di noci.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Prezzo scontato: € 219

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: MULTIPLO/Idrataz.
Trattamenti: 4 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 2 giorni
Aree trattate: corpo, testa, viso, mani
Prodotti professionali: Linea TECNICA SPA Bibione Thermae
Codice: M2T03

AREA SPA AREA WELLNESS

1° GIORNO

Bagno Termale con idromassaggio
Hammam Peeling Tecnica
Massaggio-peeling in relax sul marmo riscaldato nell'ambiente dell'Hammam immersi in un
caldo vapore all'aroma di agrumi e note "metalliche".
Le textures morbide di sapone e olio, appositamente concepiti in esclusive e naturali
formulazioni, esaltano avvolgenti manualità che abbinate a polveri di roccia vulcanica e
microgranuli di alluminio purificano la pelle.

Specialità C Testa Tecnica
Dolci manualità destressanti.
Lavaggio dei capelli con delicato gel antiossidante dalla fragranza agrumata con accenti di
note “metalliche”.
Impacco ridensificante e rigenerante a base di vitamine e proteine.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato (durante la posa dell’impacco).

Piscine termali

2° GIORNO

Bagno Turco 44° umidità 100%
Specialità B Viso Tecnica
Bendaggio fresco riequilibrante con estratti biotecnologici antiossidanti.
Dolci manualità destressanti.
Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi e minerali
energizzanti.
Delicata frizione con concentrato ai peptidi ridensificanti.
Massaggio rilassante alle mani con attivi biotecnologici rigeneranti.
Bendaggio al collagene puro.
Impacco con gel ristrutturante a base di un peptide dalla forte azione ridensificante.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Sauna Finlandese 90°
Polarium
Bagno Ipersalino 50°
Specialità A Mani Tecnica
Bagno caldo rigenerante con pastiglia effervescente all’esclusiva fragranza di agrumi e
note “metalliche”.
Massaggio-peeling e impacco con gel chimico dolcemente esfoliante.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Prezzo scontato: € 225

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: MULTIPLO/Intensivo
Trattamenti: 6 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 3 giorni
Area trattata: corpo
Prodotti professionali: Linee ACQUA, NATURA, TECNICA SPA Bibione Thermae
Codice: M3C21a

AREA SPA AREA WELLNESS
1° GIORNO
Bagno Termale con idromassaggio
Specialità A Corpo Acqua
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali
remineralizzanti e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Cabina Salina Secca
Specialità A Mani Acqua
Bagno caldo idratante con pastiglia effervescente profumata
alle note fresche marine.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali demineralizzanti
e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Remineralizzazione con lozione termale nebulizzata.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

2° GIORNO
Sauna Finlandese 90°
Specialità B Corpo Natura
Massaggio purificante con sapone all’estratto di foglia d’ulivo rassodante.
Delicata frizione con concentrato emolliente di propoli.
Massaggio rilassante ai piedi agli estratti di agrumi e ippocastano.
Impacco con gelatina all’estratto energizzante di papaya.
Massaggio nutriente caldo con olio-candela all’esclusiva fragranza erbacea con note verdi
e sentori mediterranei.

Specialità C Testa Natura
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Lavaggio dei capelli nutriente a base di condizionanti vegetali
dalla fragranza erbacea, verde e mediterranea.
Impacco idratante e nutriente alle proteine della seta, ginseng, ortica, olio di mandorle.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato (durante la posa dell’impacco).

Piscine termali
3° GIORNO
Bagno Turco 44° umidità 100%
Specialità C Corpo Tecnica
Accoglienza con dolci manualità destressanti.
Massaggio detossinante con olio-sapone a base di un complesso di aminoacidi e minerali
energizzante.
Massaggio levigante con microgranuli di roccia vulcanica.
Delicata frizione riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Bagno caldo rigenerante con compressa effervescente all’esclusiva fragranza di agrumi e
note “metalliche”.
Avvolgimento con calde bende ai peptidi ridensificanti.
Impacco a base di componenti ristrutturanti del collagene.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Bagno Ipersalino 50°
Specialità B Mani Tecnica
Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi e minerali
energizzanti.
Impacco a base di componenti ristrutturanti del collagene.
Avvolgimento caldo alla paraffina con proprietà eudermiche.

Prezzo scontato: € 350

MENU' DEGUSTAZIONE
Programma: MULTIPLO/Dinamizz
Trattamenti: 5 Specialità + A.W.
Frequenza in SPA: mattino e pomeriggio per 5 giorni
Aree trattate: corpo, viso, piedi, mani
Prodotti professionali: Linee ACQUA, NATURA, TECNICA SPA Bibione Thermae
Codice: M5X01a

AREA SPA AREA WELLNESS
1° GIORNO
Bagno Termale con idromassaggio
Hammam Peeling Tecnica
Massaggio-peeling in relax sul marmo riscaldato nella stanza dell’Hammam
immersi in un caldo vapore all’aroma di agrumi e note “metalliche”.
Le textures morbide di sapone e olio, appositamente concepiti in esclusive e naturali
formulazioni,
esaltano avvolgenti manualità che abbinate a polveri di roccia vulcanica

Cabina Salina Secca dell'Himalaya
Bagno Ipersalino 50°
2° GIORNO
Bagno Turco 44° umidità 100%
Specialità B Viso Natura
Bendaggio fresco riequilibrante con principi attivi idratanti e lenitivi.
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Delicata frizione con concentrato emolliente di propoli.
Massaggio rilassante alle mani a base di burro di karitè.
Impacco con gelatina all’estratto energizzante di papaya.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Biosauna alle Erbe 75°
Piscine termali
3° GIORNO
Specialità A Piedi Natura
Bagno caldo aromatico con erbe e fiori naturali.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive e gusci di noci.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Sauna Finlandese 90°
Polarium
4° GIORNO
Bagno Termale con idromassaggio
Specialità B Corpo Acqua
Massaggio detossinante con olio-sapone termale.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione.
Massaggio rilassante ai piedi a base di alghe reidratanti.
Delicata frizione con concentrato agli oligoelementi termali remineralizzanti.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Bagno Ipersalino 50°
Biosauna alle Erbe 75°
5° GIORNO
Pediluvio Salino Aromatico
Specialità A Mani Acqua
Bagno caldo idratante con pastiglia effervescente profumata alle note fresche marine.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali demineralizzanti
e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Remineralizzazione con lozione termale nebulizzata.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Sauna Finlandese 90°
Polarium
Piscine termali

Prezzo scontato: € 324

