
L I S T I N O  P R E Z Z I
CENTRO BENESSERE BERZIERI

MARI d’ORIENTE
isole acquatiche con idromassaggi, docce nebulizzata 
e bitermica, percorso idrovascolare, vasca della 
musica, area lounge per relax  euro  36,00

Abbonamento 7 ingressi  euro  126,00

ARIA/ACQUA
percorso benessere con: 
-Tepidarium, Laconicum, Frigidarium, 
- Percorso lame, Percorso Kneipp euro  25,00

BAGNO TURCO
percorso benessere comprensivo di
accappatoio e ciabattine  euro  25,00

SOFT dRINK & WELLNESS
Estratto di frutta o Soft drink 
al Bar Berzieri  euro  5,00
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17SPA FOR YOU (3 ore) 
percorso benessere con: 
- Mari d’Oriente e Aria/Acqua euro  40,00

dAY SPA 
percorso benessere con: 
- Mari d’Oriente, Aria/Acqua, Bagno turco euro  50,00

dAY SPA 30’ 
percorso benessere con: 
- Mari d’Oriente, Aria/Acqua, Bagno turco, 
 massaggio 30 minuti euro  85,00

dAY SPA 45’ 
percorso benessere con: 
- Mari d’Oriente, Aria/Acqua, bagno turco, 
 massaggio 45 minuti euro  100,00

dAY SPA AL SALE 
percorso benessere con: 
- Mari d’Oriente, Aria/Acqua, bagno turco, 
 massaggio al sale euro  120,00

dAY SPA IN COPPIA 30’
percorso benessere per due con: 
-  Mari d’Oriente, Aria/Acqua, bagno turco,
 twin massage 30’ in coppia euro  160,00

dAY SPA IN COPPIA 45’
percorso benessere per due con: 
-  Mari d’Oriente, Aria/Acqua, bagno turco,
 twin massage 45’ in coppia euro  200,00

BEAUTY dAY
Day Antistress 
- Mari d’Oriente, aromassaggio relax 30’ euro  65,00

Day Detox 
- Mari d’Oriente e Aria/Acqua, avvolgimento 
al fango termale aromatico, bagno termale 
aromatico con idromassaggio euro  75,00

Day Antiage 
- gommage termale corpo e viso, avvolgimento 
al fango termale e bagno aromatico, 
aromassaggio viso all’olio di Argan euro  100,00

Day Benessere 
- massaggio rituale al sale termale 45’, aromassaggio 
viso all’olio di Argan, bagno termale aromatico 
con idromassaggio euro  120,00
 
Day For Man 
- Mari d’Oriente, Aria/Acqua, bagno turco,
- avvolgimento al fango termale aromatico
- bagno termale aromatico euro  95,00

WEEK ENd 
- scrub termale corpo e viso
- avvolgimento al fango termale aromatico
- bagno termale aromatico con idromassaggio
- aromassaggio viso all’olio di Argan
- ingresso ai MARI d’ORIENTE euro  120,00

Preventivi e programmi mirati su appuntamento e consulenza

Info e prenotazioni:  tel. 0524 582.723 
berzieribenessere@termest.it - spa.termedisalsomaggiore.itPreventivi e programmi mirati su appuntamento CONSORZIO

TERmE BERZIERI



TRATTAMENTI VISO
Aromassaggio viso  all’olio di Argan euro  30,00
Pulizia viso base pelli giovani euro  40,00
Pulizia viso profonda euro  70,00
Trattamento intesivo antiage  euro  80,00
Maschera al fango  euro  25,00
Rituali Viso con maschera specifica:
- purificante - rivitalizzante  - idratante   euro  55,00
 

RITUALI CORPO
Avvolgimento al fango aromatico termale euro  30,00
Avvolgimento al fango aromatico termale
con bagno aromatico  euro  50,00
Scrub termale corpo  e viso euro  40,00
Bendaggio salino gambe leggere  euro  35,00
Bagno idromassaggio aromatico  euro 30,00

MASSAGGI
Aromassaggio relax 30’ euro  40,00
Aromassaggio relax 45’ euro  70,00
Massaggio rituale al sale termale 45’ euro  85,00
Twin massage 30’ (prezzo per coppia) euro  100,00
Twin massage 45’ (prezzo per coppia) euro  140,00

TRATTAMENTI ANTICELLULITE
Bagno termale ipertonico euro  40,00
Trattamento anticellulite al 
fango termale euro  30,00
Massaggio Anticellulite euro  40,00
Protocollo anticellulite giornaliero
(fango, bagno, massaggio) euro  110,00

BEAUTY SERVICE
depilazione parziale a distretto euro  20,00
depilazione totale euro  46,00
depilazione viso o sopracciglia euro  10,00

Disponibili abbonamenti a richiesta 

Info e prenotazioni:  tel. 0524 582.723 
berzieribenessere@termest.it -  www.termest.it

EVENTI
Fango in bagno turco, min 10 pax euro cad.  45,00
Scrub in bagno turco, min 10 pax euro cad.  45,00

VARIE
Cambio accappatoio euro  5,00
Cambio telo euro  2,00

CONSORZIO TERmE BERZIERI


