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Oriental Termal SPA

Hotel Terme Metropole
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Oriental Termal SPA       

L’Oriental Thermal Spa dell’Hotel Metropole propone una sinergia tra l’intramontabile 
medicina termale e la tradizionale medicina ayurvedica. 
Acqua termale, argilla, alghe sono alla base di tutti i programmi arricchiti anche da 
massaggi ayurvedici e rituali per ottenere un risultato sia sul piano fisico che su quello 
mentale.

Come il Fango diventa Argilla Bio Termale 
Il fango e l’acqua termale: dalla natura due alleati per la salute e la bellezza      

Il Fango porta con sé l’antica storia nata nella splendida cornice dei Colli Euganei in 
cui i secolari laghetti danno origine all’argilla che, trasportata nelle nostre Spa, viene 
messa in contatto con l’acqua termale per un periodo di almeno due mesi. Avviene 
così la trasformazione dell’argilla in Fango Maturo che, grazie alla nascita di microalghe, 
permette la produzione di principi attivi dalle forti proprietà antinfiammatorie. Questo 
particolare processo di maturazione avviene progressivamente grazie all’argilla immersa 
nell’acqua termale che sgorga alla temperatura di 86° C e viene portata alla temperatura 
di 40°/45°C per 60 giorni, inducendo così la crescita di preziose microalghe. 
Il Fango Termale Maturo D.O.C. (o Argilla Bio-Termale) che ne scaturisce con le sue proprietà 
antinfiammatorie e antiossidanti, paragonabili a quelle di alcuni farmaci ma prive di effetti 
collaterali, è un prezioso alleato della salute e della bellezza e certificato a livello europeo. 
L’Acqua termale di Abano Terme appartiene alla categoria delle acque ipertermali. 
Proviene dai bacini dei Monti Lessini nelle Prealpi ed è considerata unica proprio grazie 
al lungo viaggio che percorre per giungere fino ai Colli Euganei. Questo viaggio, di circa 
25/30 anni nella roccia calcarea a profondità che superano i 2000 metri nel sottosuolo, 
consente all’Acqua di arricchirsi di preziosi sali minerali. Trattenuta per lungo tempo 
nelle profondità del sottosuolo, divenuta salso-bromo-iodica ipertermale, sgorga nel 
bacino euganeo a una temperatura di circa 86°C. Il suo contenuto in Sali minerali le 
dona l’unicità che la contraddistingue e il grande valore terapeutico, patrimonio di 
Abano Terme.

Fango Termale Salute Più
Consiste nell’applicazione su specifiche aree del corpo, prescritte dal medico, del Fango 
Termale Maturo ricco di sostanze naturali antinfiammatorie con lo scopo di apportare 
notevoli benefici all’apparato osteoarticolare e muscolare. Il Fango Termale “Salute Più” 
è completato dal bagno in acqua termale dinamizzata al fine di potenziarne gli effetti e 
offrire maggiori benefici all’organismo e dalle speciali idroessenze aggiunte nel bagno.
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ALL INCLUSIVE PER VOI
L’Oriental Thermal Spa è nascosta nel verde parco fitto di palme e piscine: 

qui troverete la vostra Nuova Energia Vitale.        

5 straordinarie piscine immerse nel maestoso parco di 33.000 mq. 
ANDROMEDA, un vero lago d’acqua termale di 12 metri per 35 di lunghezza; è 
suddivisa in 24 diversi settori dove sono disposti centinaia di idromassaggi che 
compongono un percorso di 20 minuti di benessere. Lance,  lettini con idromassaggi 
per ogni singola parte del corpo. 
DELPHINUS, piscina ad acqua termale raffreddata a 30°C.  
IDRA, piscina termale coperta a 36°C comunicante con Libra scoperta a 35°C. 
SIRIO piscina ad acqua dolce per gli amanti del nuoto sportivo. 
Per tutti: acquagym di gruppo nel pomeriggio dal lunedì al sabato.

Nuovo spazio con Sauna Finlandese, Bagno Turco Oriental, Grotta Termale, Cascate 
d’acqua polisensoriali e per finire Ice Room, Cascata di ghiaccio. 

Per i momenti dedicati all’attività fisica: Palestra, Openair Fitness, Biciclette, Tennis, 
Ping Pong,  Bocce, Minigolf. 

In camera troverete morbidi accappatoi e teli per l’accesso alle piscine. 
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L’ENERGIA VITALE

Nella Filosofia Olistica Orientale molti sono i sistemi usati per spiegare i principi che 
regolano e controllano l’Energia Vitale; la terapia Ayurvedica è sicuramente la più 
completa ed antica, le sue origini risalgono a più di 6000 anni.
Questa si basa sul concetto dei Dosha. Ogni individuo è costituito dalla coesistenza in 
equilibrio dei tre Dosha, che sono rispettivamente Vata, Pitta, Kapha. Quando questi 
elementi sono in disarmonia si percepisce malessere che può trasformarsi nel lungo 
periodo in patologia. Nei trattamenti  ayurvedici  si usano particolari oli medicati.

OLIO VATA: ad effetto antistress; è composto da arancio dolce, sandalo ylang, rosa, 
girasole e sesamo.
OLIO PITTA: ad effetto stimolante; è composto da menta, finocchio, anice, sandalo, 
girasole, sesamo.
OLIO KAPHA: ad effetto drenante e tonificante; è composto da cannella, cardamomo, 
zenzero, limone, girasole, sesamo.
OLIO NEUTRO TRIDOSHA: ad effetto anti-age e nutriente; è composto da girasole e 
sesamo, adatto a pelli sensibili e su persone che soffrono di allergie.

Fango Ayurveda  
È il connubio perfetto tra la Medicina Occidentale e quella Orientale. Il Fango Ayurveda, 
viene “ aerato” in modo da aumentarne la plasticità e la consistenza, rendendolo più 
soffice e cremoso. Il Fango cosi ottenuto, viene addizionato con specifiche essenze 
naturali, indicate dal Medico dopo la visita e la Valutazione Ayurvedica, al fine di rendere 
più specifico e personalizzato il trattamento. Le tre personalità fisiologiche individuate 
dalla medicina indiana sono: VATA, PITTA, KAPHA; ognuna di queste ha una 
propria fisiologia e delle proprie caratteristiche emozionali. La sua applicazione a livello 
addominale ed epatico, ne potenzierà il potere detossinante, fungendo da rigenerante e 
stimolante naturale dell’intero metabolismo corporeo, in modo che il corpo stesso possa 
eliminare le tossine in eccesso.

TRATTAMENTI ORIENTALI

Massaggio Sarvanga Abyangam Kerala
50 min   

Il massaggio ayurvedico di base Abyangam Kerala viene effettuato con olio tiepido 
arricchito da essenze ayurvediche in base alla tipologia della persona. Il trattamento può 
essere effettuato a terra sul tatami.

Massaggio Sarvanga Abyangam Kerala con Swedanam
50 min   

Il massaggio ayurvedico Abyangam Kerala viene effettuato con olio tiepido arricchito 
con essenze in base alla tipologia della persona. L’azione di questo massaggio viene 
completata da un bagno di vapore calmante e decontratturante. 

Massaggio Sarvanga Abyangam Kerala con Pindaswedanam
50 min   

L’azione del massaggio Abyangam Kerala viene completata dall’utilizzo di sacchetti caldi 
lasciati scivolare lungo i canali energetici che provocano un rilassamento muscolare. 
Erbe e spezie contenute nei sacchetti aiutano a recuperare il tono muscolare.

Viaggio in Kerala a 4 mani
50 min  

Questo rituale è una vera esperienza dei sensi, appartiene all’antica scienza indiana, è 
effettuato da due terapisti che lentamente ed in perfetta sincronia vi accompagnano 
in un dolce sogno che vi porterà nel vostro mondo più nascosto e più profondo. Di 
grande effetto, il massaggio a quattro mani porta benessere, forza, energia, elasticità e 
armonia globale. Il rito può essere completato da un caldo bagno di vapore o dall’azione 
rilassante del pindaswedanam (sacchettini caldi di erbe e spezie).
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Shiro Abyangam Shirodara
50 min  

Lo shirodara è un massaggio viso-testa con oliazione del 6° chakra. Questo trattamento 
prevede un flusso costante e regolare di olio di sesamo oppure latte tiepido medicato 
con essenze specifiche che cola sulla fronte andando a effettuare un movimento lento e 
ondulato che induce al rilassamento profondo. È un trattamento generale per regolare 
la superattività emotiva con affaticamento della testa, viso e collo. Induce uno stato di 
rilassamento molto profondo e altamente riequilibrante per l’armonia del complesso 
corpo-mente e per le sue manifestazioni psicosomatiche.

Elixir Shirodara
80 min

È un trattamento completo che comprende il massaggio ayurvedico di base Sarvanga 
Abyangam Kerala seguito dall’oliazione della testa (shirodara).

Abyangam Kerala e bagni sonori di gong
80 min  

Il massaggio ayurvedico Abyangam Kerala viene effettuato a terra sul tatami, utilizzando 
i classici oli tiepidi arricchiti da essenze ayurvediche in base alla tipologia della persona. 
Si prosegue poi con i bagni di gong dove si ottiene un rapido raggiungimento di 
uno stato di profondo rilassamento meditativo, ogni singola cellula del corpo viene 
massaggiata dolcemente e stimolata a riarmonizzarsi. Le energie sprecate nell’inutile 
controllo quotidiano vengono liberate e ciò produce una nuova forza e gioia di vivere.

Campane Tibetane e bagni sonori di Gong
50 min

Le campane tibetane sono oggetti antichissimi e rari utilizzati nei monasteri per riprodurre 
il suono dell’OM originario. Con i suoni dei bagni di gong,  si ottiene un rapido 
raggiungimento di uno stato di rilassamento meditativo, a metà tra il sonno e la veglia... 
come quando ci si sta per addormentare, e il nostro inconscio inizia a produrre sogni, e 
ancora possiamo avere pensieri. Il tutto induce ad un profondo rilassamento e favorisce 
l’acceso alla dimensione interiore del nostro corpo.

Midhiabyangam Kalari (massaggio a terra con i piedi)
80 min

Questo tipo di massaggio si effettua a terra sul tatami. I piedi dell’operatore lavorano 
sapientemente su tutto il corpo andando a riequilibrare la muscolatura e tutto il sistema 
energetico.

Stone e cristalloterapia ayurvedica
50 min 

Questo trattamento unisce le tecniche di massaggio con le proprietà dei cristalli e delle pietre 
vulcaniche basaltiche. L’energia che si sprigiona dalle pietre e dai cristalli crea un’armonia atta 
a raggiungere uno stato di serenità e di meditazione. Le pietre laviche di origine sedimentaria 
hanno una superficie molto liscia che facilita lo scorrimento sui muscoli e possiedono una 
notevole conduttività termica. L’effetto immediato è sedativo e decontratturante e porta 
a rilassare tutto il corpo. È un trattamento estremamente efficace che agisce sui muscoli 
con cambiamenti locali sulla zona trattata ed è in grado di influenzare l’energia attraverso 
l’equilibrio dei canali energetici che a loro volta vanno a riequilibrare i chakra. 

Hot Stone Therapy
50 min o 80 min

L’incredibile energia delle calde pietre laviche risveglia il corpo e calma la mente. La natura 
con i suoi preziosi elementi, rivive scorrendo fluidamente sul corpo grazie a piacevoli 
manualità. Una nuova energia inonda il corpo unita al calore che allevia ogni tensione 
regalando una sensazione di ovattato relax.

Massaggio cinese antistress
50 min

Il trattamento è un’evoluzione del massaggio tradizionale cinese ed è finalizzato 
all’eliminazione dello stress. È benefico e rilassante, migliora le capacità di concentrazione, 
elimina tensioni muscolari, tendinee e rigenera energeticamente tutto il corpo.

Massaggio Thai
50 min

Antico massaggio tailandese a terra. Si lavora principalmente sulla muscolatura tramite 
allungamenti delle fibre muscolari e pressioni palmari dolci e naturali.

Shiatsu
50 min

Attraverso la digitopressione e le manualità, il corpo ritrova armonia. Ideale per trattare cefalee, 
dolori lombari e sciogliere le articolazioni, lo Shiatsu è un ottimo coadiuvante nei programmi 
di remise en forme e per riattivare la connessione tra corpo, mente e spirito.

Riflessologia Plantare
50 min

Ha l’obiettivo di favorire il riequilibrio energetico del corpo attraverso la stimolazione di 
determinate aree del piede. Ha un’azione benefica mirata a ridurre stress, tensioni e disturbi 
di varia natura anche con sintomatologia dolorosa. 
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Oriental bellezza corpo Udwartana
50 min     

L’oriental bellezza corpo Udwartana è un antico trattamento ayurvedico che prevede 
un peeling massaggiato con olio e polvere di spezie e personalizzato vata, pitta, kapha a 
seconda del dosha da riequilibrare. Termina con bagno di vapore Swedanam.

Peeling ayurvedico profondo ai piedi
25 min 

Pediluvio e massaggio con olio delicato neutro, sbloccano le tensioni accumulate nel 
piede, pulizia profonda con peeling esfoliante di farina di ceci, foglie di basilico.

Ayurveda testa e viso Detox
50 min

Tecnica di rilassamento profondo utilizzando i punti marma, massaggio e manovre dolci 
sul cuoio capelluto, cervicali, viso e spalle. La maschera a base di farina di ceci, polvere 
di sandalo, acqua di rose, yogurt o latte. Questo trattamento è efficace per ogni tipo di 
pelle e dona lucentezza, elasticità e rilassatezza al viso.

YOGA & BENESSERE

Acqua Termale, argilla, yoga. Rituali di benessere termale stimolano il metabolismo 
ed eliminano le tossine, massaggi ayurvedici e orientali rilassano il corpo e la mente. 
Lezioni di Yoga adatte a principianti, esperti o amanti del movimento dolce. 
Le lezioni sono studiate in modo che ad ogni livello si tragga il beneficio che completa 
le terapie termali. Alimentazione sana e cibi freschi per un’energia vitale dinamica e 
leggera. L’esperienza Yoga & Spa può essere breve per chi vuole testare il programma 
o ha poco tempo oppure di una settimana se desiderate dei risultati visibili e duraturi.

Alcuni dei più evidenti benefici:
- miglioramento generale nello stato di salute;
- maggiore calma e capacità di concentrazione;
- tonificazione muscolare e miglioramento della mobilità articolare;
- regolarizzazione del peso corporeo;
- maggiore vitalità anche in età avanzata.

Consultate il nostro sito www.hotelmetropoleabano.it per scoprire le novità e i nostri 
eventi yoga organizzati per voi.
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TRATTAMENTI GB FANGO PIÙ EMOZIONALE
Signature Treatments GB Thermæ Hotels

Fango Più Emozionale Drenante GB   
50 min

Impacco di fango fresco addizionato di cosmeceutici formulati con cellule staminali della 
quercia e phytosomi di centella valorizzano l’azione drenante del Fango Maturo. Inoltre, 
un aromatico bagno d’acqua termale dinamizzata e avvolgenti carezze completeranno 
l’azione “ gambe leggere”.

Fango Più Emozionale Detossinante GB   
50 min

É un’applicazione di fango miscelato a cosmeceutici formulati con phytosomi di visnaga 
e liposomi snellenti di caffeine e teofilline estratte dal meliloto e cardo mariano. Segue il 
bagno termale e la stesura dell’olio vitaminico per garantire una completa eliminazione 
delle tossine.

Fango Più Emozionale Energizzante GB 
50 min

Il fango maturo viene impreziosito dalle proteine del latte e cosmeceutici formulati con 
cellule staminali della quercia, polipeptidi di aminoacidi essenziali in associazione a 
vitamine pure (E-A-C-B5) per la rigenerazione cellulare. Il bagno d’acqua termale e il 
leggero massaggio vi regaleranno una nuova energia vitale.

Fango Più Emozionale Rilassante Muscolare GB 
50 min

É basato sulle straordinarie proprietà decontratturanti del Fango Maturo applicato 
tiepido sulla schiena. L’effetto rilassante muscolare è dato dagli oli essenziali puri di 
canfora, melissa, lavanda, rosa, limone addizionati all’impacco, dal bagno aromatico 
con acqua termale e dalle carezze finali che accompagnano il rito di stesura dell’olio 
vitaminico.

TRATTAMENTI BENESSERE FANGO GB
Signature Treatments GB Thermæ Hotels

Trattamento Fango Urto GB cosce, glutei, addome  
80 min

Scolpire, snellire, ridurre. Questi gli obiettivi del Trattamento Fango Urto GB dedicati 
a cosce, glutei e addome. Ottanta minuti per definire, tonificare e migliorare queste 
importanti aree del corpo. Bendaggio a base di una speciale lozione osmotica drenante, 
un avvolgimento di fango termale e attivi riducenti derivati dalle alghe, un massaggio 
modellante potenziato dall’azione della crema liporiducente a base di caffeina. Un 
trattamento d’urto eccezionale e performante per offrire il massimo risultato.

Trattamento Fango GB Rinfrescante Gambe   
50 min

È ideale per prevenire e contrastare i problemi legati alla fragilità capillare e alla 
ritenzione dei liquidi. Una sinergia di principi attivi di origine vegetale derivati dal ginkgo 
biloba, centella asiatica, escina e rusco, uniti alla Vitamina C, potente antiossidante, 
garantiscono un risultato eccellente. Il trattamento comprende l’applicazione del fango 
maturo potenziato dai principi attivi, seguito da un rinfrescante bendaggio e da un 
massaggio riattivante che allevia gonfiore e pesantezza alle gambe.
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Balneoterapia
La balneoterapia consiste nell’immersione del corpo in una vasca individuale contenente 
acqua termale dinamizzata, salso-bromo-iodica alla temperatura di 36°/38°C. Gli 
importanti effetti della balneoterapia sono rivolti all’apparato muscolo scheletrico, in 
particolare alle articolazioni a cui dona scioltezza nei movimenti migliorandone l’attività, 
e ai muscoli, liberandoli dalle tensioni e favorendo la diminuzione del dolore. Il calore 
procura un’intensa azione di vasodilatazione a beneficio dei tessuti. La balneoterapia 
risulta, dunque, una panacea per alleviare sindromi dolorose, atrofie muscolari, favorire 
la guarigione dopo fratture e interventi chirurgici, migliorare processi infiammatori 
cronici e le dermatosi cutanee. 

Inalazione - Aerosol
La particolare composizione dell’Acqua Termale salso-bromo-iodica svolge un’azione 
antinfiammatoria e immunostimolante sulle mucose dell’apparato respiratorio. Le 
patologie croniche più comuni trattate con inalazioni e aerosol sono: riniti, faringiti, 
laringiti, sinusiti, otiti catarrali e bronchiti. La terapia inalatoria è indicata anche per i 
bambini. La visita medica è obbligatoria per iniziare un programma di inalazioni e/o 
aerosol.

Fangoterapia per la Cura della Sinusite
Consiste nell’applicazione di Fango Termale Maturo sulla fronte e ai lati del naso, per il 
trattamento naturale della sinusite cronica, in associazione alle terapie inalatorie.

Idrokinesiterapia   
50 min

L’idrokinesiterapia è un trattamento completo svolto in Acqua Termale insieme 
al terapista. In questo modo è possibile associare sinergicamente le tecniche di 
mobilizzazione tradizionali alle proprietà miorilassanti e antalgiche dell’acqua termale. 
Il recupero diviene più rapido, sicuro e stabile, garantendo risultati durevoli nel tempo.

Kinesiterapia   
25 min o 50 min

La kinesiterapia o terapia del movimento è una rieducazione motoria che ha l’obiettivo 
di ristabilire la corretta funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione 
del movimento di uno o più arti o, in generale, di tutto il corpo. Si svolge in sedute di 
una durata di 25 o 50 minuti secondo prescrizione medica.
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I NOSTRI MASSAGGI

Massaggio Benessere    
25 min o 50 min

Il Massaggio Benessere agisce a livello muscolare, in modo leggero, donando una sensazione 
di comfort e di rilassamento. Ha un effetto benefico per il corpo e per la mente.

Massaggio Deep Tissue Method®            
25 min o 50 min

La tecnica del Massaggio Deep Tissue Method® consiste in una particolare tipologia 
di lavoro sul corpo dalla straordinaria efficacia, riconosciuta a livello scientifico, che 
si concentra sulle fasce muscolari profonde. Questa tecnica, particolarmente indicata 
per alleviare le tensioni del corpo decontraendo la muscolatura, è utilizzata per trattare 
una grande varietà di disturbi. Tra i principali effetti migliora la postura e la flessibilità, 
favorisce la riduzione dell’infiammazione che provoca il dolore, rende più elastico il 
tessuto connettivo.

Massaggio Emolinfatico Drenante GB Method        
50 min

Ideata dagli esperti GB, questa tecnica di massaggio ha l’obiettivo di favorire 
contemporaneamente la circolazione del sangue e della linfa. Le manualità sono lente 
e ritmate con una profondità media che consente anche una ottimale distensione dei 
muscoli. Le tossine e i liquidi in eccesso vengono rimossi e i tessuti ritrovano elasticità 
e morbidezza. 

Linfodrenaggio del Corpo   
50 min

Il linfodrenaggio è una tecnica di massaggio dagli straordinari effetti drenanti. La 
manualità, lenta e leggera, è specificatamente destinata a contrastare gli edemi, i gonfiori, 
le stasi linfatiche e tutte le situazioni in cui vi è necessità di favorire il drenaggio dei 
liquidi in eccesso. Ottimo anche per cefalee e occhiaie, si abbina perfettamente a tutti i 
trattamenti estetici GB, ai Fanghi Termali e ai regimi dietetici controllati.

Linfodrenaggio Metodo Vodder
50 min

Questa particolare tecnica di massaggio è nota per la specifica manualità effettuata con 
un’alternanza di pressione che varia sensibilmente a seconda dei vari distretti corporei o 
in presenza di edemi. La benefica azione di questo massaggio favorisce lo spostamento e 
l’eliminazione di liquidi e di tossine a beneficio della circolazione tissutale. I movimenti 
sono ritmici al fine di rispettare i parametri fisiologici del deflusso linfatico.

Massaggio Antistress
50 min

Le tensioni si sciolgono, la mente si rilassa e il corpo ritrova nuova vitalità. La sua azione 
decontratturante, soprattutto a livello cervicale e lombosacrale, lo rende particolarmente 
adatto anche a coloro che per lavoro sono costretti ad assumere particolari posture. 
Il massaggio antistress favorisce il rilassamento profondo della persona attivando la 
produzione di “antidolorifici”, “ansiolitici” e “antidepressivi” naturali e sviluppa la 
capacità di ascolto dei propri bisogni vitali.
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BELLEZZA DEL CORPO 
Signature Treatments GB Thermæ Hotels

Peeling alla Gelatina di Frutta 
50 min

Ideale per iniziare qualsiasi percorso, questo trattamento rilassante e delicato ha 
un’azione levigante, idratante e illuminante. L’esfoliazione avviene mediante un 
piacevole massaggio con caldi teli di spugna. Si conclude con un massaggio al corpo 
effettuato con uno speciale olio vitaminico ad azione nutriente e protettiva. 

Peeling Vulcanico 
50 min

Una miscela di polvere pomice e granuli vegetali dalle diverse granulometrie abbinata a 
una sinergia di oli vegetali e Vitamina E, nutrienti ed elasticizzanti, sono gli ingredienti 
utilizzati per questo delizioso trattamento esfoliante per il corpo. Indimenticabile 
il massaggio finale con la speciale crema vulcanica dall’avvolgente ed energizzante 
profumo di terre lontane.

Pressoterapia Peristaltica Gambe 
25 min

La pressoterapia peristaltica viene eseguita con una sofisticata apparecchiatura che 
crea una vera e propria “onda di pressione” scaricando il circolo periferico in maniera 
fisiologica ed eliminando gli edemi. Durante il trattamento viene effettuato un 
piacevole massaggio al viso. 

RITUALS 
Signature Rituals GB Thermæ Hotels

Rituale Bacco Viso Corpo 
110 min

Un Rituale polisensoriale con spiccata azione antiossidante dovuta alla presenza del 
Resveratrolo unito agli oligominerali naturali del Fango Maturo di Abano. Una fase 
esfoliante per il viso e il corpo a base di gelatina di uva rossa, seguita dall’avvolgimento 
con Fango Termale maturo di Abano; un trattamento al viso con una speciale 
maschera gel a base di mosto d’uva rossa ad alta concentrazione di polifenoli; un 
inebriante bagno di Bacco al profumo di vino rosso fruttato. I momenti di benessere 
che compongono questo magico Rituale si concludono con un rilassante massaggio.

Rituale Peeling e Trattamento Olio d’Oliva  
80 min

Un massaggio esfoliante a base di caldo e prezioso olio d’oliva nutriente arricchito 
da vitamina E, adagiato sul corpo attraverso una sapiente colatura e lavorato con 
polvere di noccioli, è il preludio di questa parentesi di benessere. Una ricca Maschera 
ad azione antiossidante a base di Olive verdi, nutre in profondità la pelle liberata 
dalle impurità, lasciandone penetrare gli attivi e preparandola al massaggio finale che 
conclude questa magnifica esperienza di benessere.
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Rituale Belle Epoque   
 110 min

Avvolto dal magico profumo dell’ambra, elegante e sensuale, in un’atmosfera di ovattato 
relax, il Rituale Belle Epoque riporta la mente e il corpo ai fasti e al lusso del termalismo 
di fine ‘800. Una pioggia di microsfere di Jojoba massaggiate sul corpo, rinnovano la 
pelle rendendola setosa e vellutata, pronta ad accogliere l’avvolgimento a base di Fango 
Maturo e morbida mousse alle Vitamine. Questo splendido Rituale si completa con un 
trattamento al viso a base di Collagene Vegetale, Acido Jaluronico ed essenze di Miele ad 
azione anti-aging rafforzata da un massaggio sensoriale stimolante. Il bagno aromatico 
conclude questa parentesi di benessere lasciando, attraverso i sentori di ambra e miele, 
una pelle luminosa, nutrita e profumata e il ricordo di un’esperienza indimenticabile. 

Cacao Face & Body Immersion   
110 min

L’azione antiossidante e stimolante della teobromina contenuta nel cacao è protagonista 
in questo goloso Rituale che dona al viso e al corpo un aspetto più giovane e tonico. Il 
Rituale si apre con una piacevole esfoliazione a base di fave di cacao polverizzate, mirata 
a eliminare le impurità della pelle, che favorisce l’ottimale assorbimento dei preziosi 
attivi della maschera nutriente al cioccolato successivamente applicata. Il Rituale è 
completato dal trattamento al viso esaltato dalla morbida maschera antiossidante 
ad azione illuminante e si conclude con un piacevole massaggio seguito dal bagno 
aromatico al cioccolato nel caldo tepore dell’acqua termale. Una coccola per i sensi, 
una sferzata di vitalità per la pelle.  

Jasmin Therapy 

Considerato il re dei fiori, il gelsomino è simbolo dell’amore e dell’affettività. Preziosissimo alleato 
della pelle, l’olio essenziale di gelsomino unito al caldo burro di karité esalta la bellezza della 

pelle tonificandola e distendendola. La sua azione lenitiva si unisce a quella del morbido burro 
nutrendo la pelle in profondità e attivando una potente azione riparatrice dei tessuti.

Jasmin Therapy Ritual
110 min

Il massaggio al viso e al corpo sono esaltati e completati dalla piacevolezza del bagno 
termale all’essenza di gelsomino per donare al corpo e allo spirito tutto ciò che li 
riporta all’equilibrio. Il caldo abbraccio dell’acqua termale scalda il corpo e scioglie le 
tensioni donando tranquillità, ottimismo, fiducia e un pizzico di euforia.

Jasmin Therapy Massage Experience
80 min

Un’esperienza sensoriale unica dedicata a viso e corpo. Grazie alle sapienti manualità 
del massaggio, il corpo si rilassa, la muscolatura scioglie le sue tensioni e il viso 
distende i suoi tratti.

Jasmin Therapy Massage Body 
50 min

Un massaggio per il corpo avvolgente e distensivo mirato a sciogliere le tensioni e a 
donare benessere. Attiva tutte le proprietà calmanti e rilassanti aromatiche del gelsomino.
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BELLEZZA DEL VISO 
Signature Treatment GB Thermæ Hotels

Luxury Silver Face
50 min

Consigliato per tutti i tipi di pelle, contro l’invecchiamento precoce e contro lo stress 
dello smog cittadino, il trattamento viso “Luxury Silver Face” utilizza due preziosi 
principi attivi: la Bava di Lumaca e l’Estratto di Malto d’Orzo. La Bava di Lumaca è 
ricavata dalla secrezione naturale delle chiocciole bordate ed è ricca, in forma naturale, 
di acido glicolico, collagene, elastina e vitamine A, C e E ed allantoina, per un effetto 
rigenerante e idratante. L’Estratto di Malto è un prodotto ricco di polifenoli e Acido 
Ferulico con proprietà anti-ossidanti e protegge la pelle dai danni causati dai radicali 
liberi. Un morbido gommage esfoliante alle microsfere di jojoba ed una maschera 
peel off agli estratti Minerali ed Acqua Termale arricchiscono il rituale di bellezza 
donando alla pelle un effetto levigante e vellutante immediato. È indicato, quindi, per 
combattere rughe, segni dell’acne, cicatrici, macchie della pelle, arrossamenti, irritazioni 
e smagliature.  

Luxury Hematite 
80 min

Prezioso come i cristalli di ematite, efficace frutto della ricerca termale GB, il Rituale 
Luxury Hematite, completamente dedicato al viso, collo e décolleté, rappresenta il 
trattamento anti-aging per eccellenza adatto a donne e uomini esigenti. Acqua Termale 
sorgiva, Ossigeno vegetale attivo estratto dai germogli di soja e preziosi cristalli neri 
iridescenti di ematite naturale, fanno di questo trattamento una combinazione unica di 
sostanze benefiche atte a contrastare i segni del tempo. Agisce sul tono e sull’elasticità 
della pelle donandole luminosità, nutrimento e idratazione preservando il capitale 
giovinezza in modo naturale con risultati visibili sin dal primo trattamento. La sinergia 
tra varie manualità di massaggio e una singolare attivazione polisensoriale contribuiscono 
ad alleviare stress e tensioni regalando tratti distesi e un profondo rilassamento.

Luxury Thermal Shine 
 50 min

Luxury Thermal Shine è il nuovo prezioso Signature Treatment GB Thermæ Hotels, 
novita’ assoluta realizzata con l’obiettivo di esaltare la bellezza della pelle donandole 
vitalità e idratazione. Fango, Acqua Termale, Olio di Oliva, preziosi doni della terra, 
rendono questo splendido trattamento una ricca fonte di bellezza e di benessere. 
Avvolto dalle piacevoli e stimolanti manualità del massaggio, il viso si distende e la 
pelle, rigenerata e nutrita, si illumina di un nuovo splendore regalato dalle vitamine e 
dagli estratti vegetali.  

Trattamento Viso Schiarente Desensibilizzante  
50 min

Indicato per le pelli particolarmente sensibili o stressate dall’inquinamento atmosferico, 
ha un’azione lenitiva e desensibilizzante. Gli estratti di Cardo, l’azione riparatrice della 
Centella e la Calendula, con le sue proprietà nutrienti e addolcenti, sono gli ingredienti 
principali di questo piacevole e rilassante trattamento.

Trattamento Viso Termale Detossinante 
50 min

Obiettivo del trattamento: liberare la pelle del viso dalle tossine e dalle impurità e renderla 
luminosa. Purificata, grazie all’azione del Fango Maturo di Abano dalle straordinarie 
proprietà, la pelle respira e risplende. Vitamina A, acido Jaluronico ed estratto di Iris, la 
rendono idratata, rigenerata e compatta.  
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Trattamento Viso Antistress  
50 min

Questo trattamento agisce sugli effetti dello stress e del tempo regalando luminosità, 
tonicità, idratazione e nutrimento. Le essenze di rosa, lavanda e ambra distendono i 
lineamenti, l’acido Jaluronico attenua le rughe e i segni d’espressione, il Cardo riparatore 
e gli estratti antiossidanti di Quercia completano questo magnifico momento da dedicare 
a sé stessi.

Trattamento Contorno Occhi e Labbra  
25 min

Una maschera gel a base di acido Jaluronico idrata e riempie rimpolpando le labbra. Un 
complesso attivo concentrato a base di estratti di Centella ed Escina, per contrastare il 
gonfiore e Caffeina per riattivare il microcircolo, alleggeriscono lo sguardo regalando 
nuova giovinezza. Questo trattamento è ottimo se associato a tutti i trattamenti viso GB. 

Linfodrenaggio Viso 
25 min

È la tecnica di massaggio che rappresenta una delle soluzioni più valide ed efficaci per 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine. Favorisce la rigenerazione cellulare 
eliminando visibilmente gli edemi per lasciare un viso dai tratti più distesi. Ideale per 
coloro che amano il tocco delicato.

Massaggio Antistress Viso    
25 min

Ideale per rigenerare, tonificare e rilassare il viso, il massaggio antistress viso, offre ottimi 
risultati per contrastare i segni del tempo e distendere la muscolatura mimica facciale. 
Profondamente rilassante è ideale da abbinare a trattamenti viso o corpo.

Pulizia Viso Termale     
50 min

La pulizia del viso termale è profonda ed efficace per pelli miste ed impure: un esfoliante 
vegetale associato al vapore e completato da una maschera di Fango Maturo di Abano 
attivato da un cosmetico innovativo che idrata e purifica in profondità. Necessaria per 
iniziare tutti i trattamenti viso. 

Pulizia Viso Delicata     
50 min

Dedicata a tutte le pelli sensibili e bisognose di attenzione, la pulizia del viso delicata 
lascia la pelle del viso detersa e libera da impurità, pronta per ricevere qualsiasi 
trattamento. L’azione riparatrice del Cardo e lenitiva della calendula garantiscono a 
questo trattamento il massimo della dolcezza. 

SPECIALS “LUI”

Trattamento Uomo Viso Intensive Age  
 50 min

Uno speciale trattamento formulato specificatamente per la pelle maschile bisognosa 
di vitalità e idratazione. Intensive Age per l’uomo offre risultati visibili e duraturi grazie 
all’effetto degli attivi concentrati ad azione anti-aging quali estratto di malto, proteine 
di soja, acido Jaluronico e olio di Jojoba. Uno speciale massaggio al viso mirato a 
distendere la muscolatura mimica e la zona perioculare aggiungono valore a questo 
piacevole momento solo per lui.

Trattamento Uomo Corpo Peel & Relax 
 50 min

Questo trattamento dedicato all’uomo, elimina le impurità della pelle, disintossica il 
corpo grazie all’azione del sale e del fango, allevia le tensioni attraverso le manualità 
decontratturanti del massaggio al dorso. Le fresche e rigeneranti note del rosmarino, 
del cipresso e della lavanda regalano una incredibile sferzata di freschezza. Gli oli 
nutrienti di Argan, mandorle dolci e germe di grano lasciano una straordinaria 
sensazione di morbidezza e idratazione.
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Programma Flexibility & Antistress 

- Incontro con il medico
- 6 Applicazioni di fango termale ayurveda   
- 6 Bagni termali con essenze ayurvediche 
- 3 Trattamenti di pulizia profonda: Peeling corpo ayurvedico 50 min, Pulizia viso 

ayurvedica 50 min, peeling profondo ai piedi 25 min. 
- 3 Massaggi orientali di 50 min secondo prescrizione medica: Massaggio Antistress,  
Campane Tibetane e bagni di gong, Shiatsu, Noad Phaen Boran, Abyangam Kerala 
con Pindaswedanam, Midhiabyangam Kalari, Stone e Cristalloterapia, Shirodara, 
Abyangam Shirodara.

- 1 Lezione di yoga al giorno inclusa durante le settimane dedicate allo yoga.

Consultate il nostro sito www.hotelmetropoleabano.it per scoprire le novità e i nostri 
eventi yoga organizzati per voi.

PERCORSI PREMIUM
Una serie di proposte firmate GB Thermæ Hotels che combinano diversi trattamenti 

in un percorso completo pensato per le vostre specifiche esigenze.
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Oriental Spa Experience
Soggiorno minimo 2 notti.
- Incontro con il medico
- 2 sedute di Fango Termale Ayurveda
- 2 Bagni termali Ayurveda 
- 2 Trattamenti d’Oriente 50 min 
- Tisane a colazione e durante i trattamenti

Programma Ayurveda Intensivo
Il programma comprende una settimana di trattamenti, purificazione del corpo interna 

ed esterna con ripercussioni riequilibranti anche a livello mentale. Vi sentirete più rilassati, 
la mente positiva e creativa, il corpo leggero e tonico. Altissima professionalità dell’equipe medica 

e dei terapisti garantisce un risultato profondo e duraturo nel tempo. 
Il programma inizia con l’incontro con il medico e la consulenza ayurvedica 

per permettere la massima personalizzazione dei trattamenti.

1° GIORNO
Pulizia profonda:
- Oriental testa e viso (pulizia viso)
- Peeling corpo ayurvedico
- Peeling piedi profondo ayurvedico
Pulizia vie respiratorie:
- 2 Inalazioni
- 2 Aerosol
- 1 Fango sinusite 
Pasti altamente depurativi

2° GIORNO
- Fango termale Ayurveda 
- Bagno termale Ayurveda
- Trattamento Abyangam Kerala 

3° GIORNO
- Fango termale Ayurveda 
- Bagno termale Ayurveda
- Stone e Cristallo-terapia ayurvedica
- Shirodara 

4° GIORNO
- Fango termale Ayurveda 
- Bagno termale Ayurveda
- Trattamento Abyangam Kerala con 
Pindaswedanam

5° GIORNO
- Fango termale Ayurveda 
- Bagno termale Ayurveda
- Riflessologia plantare
- Trattamento Abyangam Kerala a 4 mani 

6° GIORNO
- Fango termale Ayurveda 
- Bagno termale Ayurveda
- Elixir Shirodara 

Programma Salute Più 
Con Argilla Bio Termale dei GB Hotels di Abano Terme

Da anni questo percorso viene scelto per la sua efficacia sull’apparato muscolo-scheletrico. 
È infatti dimostrato che un ciclo di fanghi induce un aumento delle difese antiossidanti e 
un’azione protettiva sul metabolismo cellulare.

Ogni seduta del programma Salute Più comprende 3 trattamenti al giorno individuali 
e 1 ora di attività di gruppo. 
- Applicazione di Fango Maturo Salute Più (Argilla Bio Termale)
- Bagno in acqua termale dinamizzata e arricchita da idroessenze aromatiche
- Massaggio Deep Tissue Method® 25 min
- Tisana salute 
- Ginnastica di gruppo in piscina termale dal lunedì al sabato 

La Consulenza medica è obbligatoria per stabilire quantità e modalità di applicazione 
dei trattamenti garantendone così la massima efficacia.

Percorso Remise en Forme 
Adatto a chi ha disturbi associati a stress, vita sedentaria e necessita una ricarica energetica.
- 6 Applicazioni di Fango Salute Più (Argilla Bio Termale)
- 6 Bagni in acqua termale dinamizzata e arricchita da idroessenze aromatiche
- 4 Massaggi Deep Tissue Method® 25 min
- 2 Massaggi orientali: Shiatsu, Massaggio Ayurvedico 50 min
- 4 Trattamenti a scelta tra: Peeling corpo vulcanico, Trattamento uomo Peel & Relax, 
Pulizia Viso Termale o Delicata, Trattamento uomo viso Intensive Age, Trattamento 
Fango GB rinfrescante gambe, Trattamento Viso Antistress

- Tisana salute
- Ginnastica di gruppo in piscina termale dal lunedì al sabato
La Consulenza medica è obbligatoria per stabilire quantità e modalità di applicazione 
dei trattamenti garantendone così la massima efficacia.

Programma Giro Intorno al Mondo
Per chi ama viaggiare, provare nuove esperienze, conoscere meglio il proprio corpo e scoprire una 
rinnovata energia vitale.
- 1 Fango Più Emozionale Rilassante muscolare GB con bagno termale (Abano Terme)  50 min
- 1 Peeling alla gelatina di frutta (Italia) 50 min
- 1 Massaggio Ayurvedico (India) 50 min
- 1 Shiatsu (Giappone) 50 min
- 1 Jasmin Therapy Massage Experience (Egitto) 80 min
- 1 Hot Stone Therapy (USA) 80 min
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INFORMAZIONI GENERALI

Terapie con prescrizione medica 
Il ministero della sanità ha riconosciuto il fondamentale ruolo terapeutico dei 
trattamenti termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie e ha 
classificato l’Hotel Metropole nella prima categoria super per la qualità dei servizi 
erogati. 
I trattamenti e le rispettive patologie trattabili in ambito termale sono:
- Fanghi + Bagni: osteoartrosi, artrosi diffuse, reumatismi extra-articolari;
- Inalazioni + Aerosol: bronchite, rinopatia, faringite, laringite, sinusite.
Il paziente, una sola volta l’anno, accede liberamente alle terapie termali con 
la sola prescrizione del proprio medico di base e pagando solamente il ticket.

Come far compilare la prescrizione 
La ricetta di prescrizione, formulata nell’apposito modulo ASL, deve indicare:
- la patologia
- il ciclo di cure consigliato 
Nell’arco dell’anno sono mutuabili , a scelta, al massimo 12 fanghi + 12 bagni terapeutici 
oppure 12 inalazioni e aerosol . La ricetta di prescrizione ha validità per l’anno solare ed 
il ciclo di terapie termali puo essere effettuato in un arco di tempo massimo di 60 giorni. 
(Norma in vigore a giugno 2017).

NORME GENERALI

Desideriamo accompagnarvi nel magico mondo della nostra SPA e, per rendere il 
vostro soggiorno più gradevole e rilassante ecco alcune informazioni:
- È opportuno arrivare alla SPA almeno 10 minuti prima dell’inizio del trattamento
- L’utilizzo del telefono cellulare impedisce il vostro relax e quello degli altri ospiti, per 

questo non è consentito l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico nelle aree della 
SPA.

- Per un risultato ottimale, i Signori uomini devono radersi prima di effettuare 
trattamenti estetici

SPA DRESS CODE 
In camera sono a disposizione accappatoi (bianco e azzurro), teli per la piscina azzurri.
Accappatoio bianco: si indossa per tutte le aree della SPA, le visite mediche e i trattamenti
Accappatoio azzurro: si indossa per l’ingresso alle piscine e alla zona relax (Sauna 
Finlandese, Bagno Turco Oriental, Grotta Termale, Cascate d’acqua polisensoriali e 
Ice Room) 
All’interno delle saune, preghiamo i gentili Ospiti di indossare sempre gli asciugamani  
e di togliere le ciabatte prima di entrare in zona spa.
Shiatsu e attività di fitness: indossare una comoda tuta e scarpe da ginnastica.
Idrokinesiterapia e attività in acqua: indossare costume da bagno e cuffia.

ANNULLAMENTO TRATTAMENTI
È possibile annullare un trattamento prenotato almeno 4 ore prima dell’ora prevista.  
In caso di annullamento fanghi, trattamenti o altre cure previsti dalle ore 7.00 alle 
ore 10.00 del mattino vi  preghiamo di disdire il giorno precedente entro l’ora 
di chiusura della SPA. I trattamenti e le terapie prenotate e non disdette entro le 
tempistiche indicate verranno addebitati.

DANNI E OGGETTI SMARRITI
Consigliamo di non lasciare i propri oggetti incustoditi. È preferibile non indossare 
gioielli durante i trattamenti e l’utilizzo delle aree umide. Ogni camera è dotata 
di cassaforte. Oggetti smarriti e ritrovati, vengono consegnati da tutto lo staff alla 
Reception dell’Hotel.
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