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Naturopata: professione salute - La guida di T-Spatium

Il Naturopata è una figura innovativa che privilegia la prevenzione, il trattamento e la promozione dello stato di BenEssere della persona, incoraggiando il processo di auto-guarigione dell’organismo. Il Naturopata ricerca, individua e tratta la causa fondamentale del
disequilibrio agendo in modo olistico attraverso un approccio individualizzato volto a trasmettere un sano e corretto stile di vita. È un
incontro indispensabile al fine di creare un percorso stabile e personalizzato di riequilibrio fisico, emotivo e mentale.
PRIMO INCONTRO: 90’

PREZZO: 90,00

DURATA: 60’

PREZZO: 60,00

CONSILIA

Consulenze bio naturali

cromoterapeuta

Avvalendosi del test dei colori di Max Luscher, il cromoterapeuta utilizza un protocollo individuale per comprendere la realtà emozionale e le dinamiche comportamentali del soggetto trattato, in modo da trarre un tassello fondamentale ai fini dell’analisi olistica.
DURATA: 60’

PREZZO: 60,00

SALUS

Iridologo

L’iridologo identifica lo stato di equilibrio psico-fisico e la reattività dell’organismo per stilare un protocollo finalizzato al mantenimento
o al recupero dello stato di salute.
DURATA: 40’

pretiosi

PREZZO: 60,00

Trattamenti specifici

Kinesiologia

Il kinesiologo, avvalendosi di varie tecniche di riequilibrio, attiva quelle modificazioni energetiche e posturali che, migliorando la comunicazione tra il sistema nervoso centrale e il resto del corpo, facilitano la risoluzione delle problematiche rilevate.
DURATA: 50’

PREZZO: 60,00

Test dei Fiori di Bach

Attraverso il test dei fiori di Bach, il naturopata comprende le dinamiche comportamentali che generano squilibri fisici e psico-emotivi.
La floriterapia supporta il progetto rieducativo olistico consigliato dal naturopata.
DURATA: 40’

PREZZO: 30,00

Riflessologia Podalica Olistica®

La riflessologia, attraverso la stimolazione delle aree riflesse del piede, invia sollecitazioni ai distretti corporei ad essi collegati allo
scopo di sostenere la forza di autoguarigione dell’organismo.
DURATA: 40’

PREZZO: 60,00

SALUS

progra m mi benessere

salus et felicitas

Il programma più personalizzato, per chi cerca un riequilibro fatto su misura. Grazie al supporto del Naturopata LUMEN
è possibile seguire trattamenti specifici volti al riequilibrio dei propri squilibri e delle proprie necessità.
PROGRAMMA 2 GIORNI

PREZZO: 280,00

• Incontro iniziale con naturopata
• Spa aquae (2)
• Consulenza bio-naturale
• Massaggio scelto con il consiglio del naturopata
• Trattamento corpo scelto con il consiglio del naturopata
• Incontro finale con naturopata

salus et felicitas

PROGRAMMA 5 GIORNI

PREZZO: 466,00

• Incontro iniziale con naturopata
• Spa aquae (4) • Consulenza bio-naturale
• Massaggio scelto con il consiglio del naturopata (2)
• Trattamento corpo scelto con il consiglio del naturopata
• Incontro finale con naturopata
• Evento benessere • Trattamento specifico bio naturale

settim ana detox

T-Spatium organizza, in collaborazione con selezionati alberghi di Tabiano,
soggiorni detox con l’obiettivo di nutrire lo stato di salute generale, acquisendo conoscenze utili a modificare il proprio stile di vita per un nuovo
stato di ben-essere. I menù proposti negli alberghi da noi consigliati saranno in linea con le indicazioni alimentari internazionali e, oltre ad essere
salutari e naturali, sorprenderanno le persone con il loro gusto.

Ideale per chi soffre di:
• dolori cronici
• stanchezza
• problemi digestivi
• stipsi
• sovrappeso
• insonnia
• mal di schiena
• ansia e stress
• cefalea

Natur a E
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,

Suavitas - Massaggio benessere

Massaggio ideato per raggiungere uno stato di profondo rilassamento e armonia. Grazie alla relazione empatica che si crea tra terapista
e utente, il trattamento supporta la persona nel ritrovare una piena sensazione di benessere psicofisico.
DURATA: 50’			

PREZZO: 60,00

DURATA: 80’

PREZZO: 88,00

Ardor - Massaggio decontratturante sportivo

Massaggio dedicato a chi desidera un lavoro profondo e specifico sulle tensioni muscolari. In base alla situazione l’operatore sceglie la
tecnica e le manovre migliori per il riequilibrio del corpo.
DURATA: 50’			PREZZO: 60,00
DURATA: 80’

PREZZO: 88,00

Lympha - Massaggio drenante

Massaggio con un’azione specifica drenante, che favorisce la circolazione linfatica e sanguigna. Aiuta ad eliminare scorie e tossine,
attivando la fisiologica forza di guarigione dell’organismo.
DURATA: 60’

PREZZO: 60,00

NATURAL

Calida Lapis - Massaggio con le pietre calde

Grazie all’ausilio di pietre laviche calde l’operatore apporta calore nelle zone che ne hanno bisogno. Riattiva in profondità la circolazione sanguigna, diminuendo la sensazione di stress e donando un totale rilassamento fisico e mentale.
DURATA: 60’

PRETIOSI

PREZZO:60,00

Massaggi specifici

Dorsum - Massaggio decontratturante schiena

Massaggio dedicato alla schiena. Il rilassamento della zona dorsale genera una catena di benessere, attraverso i nervi spinali, che
coinvolge l’intero sistema. Un gioiello quando si ha poco tempo a disposizione.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

Volto - Massaggio rilassante viso

Manualità che rilassano e stimolano allo stesso tempo il tessuto. Ogni singolo movimento è pensato per donare luminosità e vitalità.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

Crura - Massaggio defaticante ga mbe

Massaggio dinamico e riattivante che attenua il gonfiore e dona sollievo dalla stanchezza e dalla sensazione di pesantezza. Offre elasticità, migliora la circolazione sanguigna e linfatica.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

NATURAL

antiqua e traditiones

Massaggi delle Antiche Tradizioni

Balsa minus - Arom a m assaggio tradizionale

Rappresenta la combinazione tra l’azione salutare del massaggio, le virtù curative delle piante e l’antica dottrina umorale ippocratica.
I quattro elementi della Medicina Tradizionale Occidentale consentono di identificare la costituzione “aromatica” dominante e, attraverso quest’ultima, di realizzare un trattamento volto al ripristino dell’equilibrio globale.
DURATA: 50’

PREZZO: 80,00

Salis - Massaggio al sale term ale

Massaggio che utilizza le proprietà rinvigorenti del sale termale. Ha un’azione depurativa che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e
a rigenerare i tessuti. Questo massaggio veniva praticato principalmente ai gladiatori il giorno prima di un combattimento per donare
loro forza ed elasticità.
DURATA: 50’

PREZZO: 80,00

Terra e - Abyanga m

Derivato dalla tradizione ayurvedica. L’Abyangam comprende varie tecniche utilizzabili in base alla costituzione prevalente (Vata, Pita e
Kapha) o dei disturbi specifici. Le manovre sono potenziate dall’uso di oli scelti in relazione alle caratteristiche individuali.
DURATA: 50’

PREZZO: 80,00

DURATA: 80’

PREZZO: 110,00

Elem entalis - Massaggio dei 5 elem enti

Tecnica composta da cinque tipologie di massaggio collegate agli elementi della medicina tradizionale cinese. Le manovre, la musica,
gli oli, le posture e la direzioni delle manualità dei cinque protocolli operativi “nutrono” l’energia dell’elemento carente, al fine di riequilibrare il sistema energetico e psico-emotivo dell’utente.
DURATA: 50’

PREZZO: 80,00

NATURAL

unicum

Massaggi esclusivi

Magis - Massaggio con due operatori

L’armoniosa sinergia di due operatori che massaggiano insieme, attuando manovre sapienti, permette di lasciarsi andare ad un nuovo
stato di libertà. Concedetevi un tempo speciale nel quale perdervi per ritrovarvi.
DURATA: 50’

PREZZO: 90,00

Unitas - Massaggio di coppia

Un massaggio condotto contemporaneamente da due terapisti su due postazioni nella stessa sala massaggio, realizzato per armonizzare l’energia della coppia e recuperare complicità e sincronia. Un regalo ideale per stupire il partner.
DURATA: 50’

PREZZO:120,00

Pigm enta - Massaggio cromoarmonico

Massaggio esclusivo LUMEN, che coniuga anni di esperienza nel settore benessere. Un percorso di riequilibrio che utilizza: colori,
musiche e manovre studiate appositamente sulla base delle necessità della persona. Il test dei colori serve ad individuare la sequenza
del massaggio, che condurrà la persona in un profondo viaggio interiore.
DURATA: 90’

PREZZO:150,00
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Salis et Lutum - Rituale Detox con Fanghi e Sale Term ale

Un antico metodo di purificazione attraverso gli elementi caratteristici del territorio. Seguiti e coccolati da un operatore esperto ritroverete vitalità eliminando le tossine in eccesso grazie alle proprietà dei fanghi e dei sali termali, uniti alla rinvigorente acqua di Tabiano.
DURATA: 75’

PREZZO: 90,00

Salis et Lutum Pro Vulto - Rituale Term ale Viso con Fanghi
e Acque Term ali

Il rituale termale viso per eccellenza. Le naturali proprietà degli elementi locali abbinate a specifiche manualità, permettono di ottenere
un trattamento detossinante che dona alla pelle luminosità e vitalità. L’acqua termale nebulizzata ha un effetto decongestionante e
idratante che lo rende adatto anche per le pelli più sensibili.
DURATA: 75’

PREZZO: 90,00

Crurum salus - Rituale Term ale Stimolante Ga mbe

Trattamento specifico gambe per ossigenare i tessuti, eliminare i liquidi in eccesso e donare maggiore leggerezza. Un processo efficace,
grazie alle proprietà dei fanghi di Tabiano, adatto a dare sollievo alle gambe e alle caviglie affaticate.
DURATA: 75’

PREZZO: 90,00

th erm a e

pretiosi

Massaggi specifici

cuna cum lutis - culla detossinante ai fangHi term ali

Trattamento breve ed efficace. Le proprietà del fango termale permettono una detossinazione profonda e un apporto di oligoelementi
che danno un risultato immediato nel ricambio cellulare, purificatore e rigenerante dell’epidermide.
DURATA: 40’

PREZZO: 50,00

Lutum et Aqua - Masch era Viso con fanghi e acque term ali

Cataplasma con fango termale ad azione depurativa. L’acqua termale di Tabiano, grazie alle sue preziose qualità, aiuta la pelle a ritrovare il proprio naturale equilibrio.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

Derm a Folia - Gom m age Term ale

Trattamento esfoliante con l’utilizzo del sale termale. Aiuta la pelle a riossigenarsi e rinnovarsi, ritrovando morbidezza ed elasticità.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

Lutum pro capite - Impacco term ale al cuoio capelluto

L’utilizzo sinergico di acqua termale e fango, permettono di effettuare un trattamento specifico per le pelli più sensibili e reattive. L’effetto finale sarà quello di riequilibrare la produzione di sebo da parte del bulbo, allontanare la forfora e con essa il prurito indesiderato.
DURATA: 60’

PREZZO: 54,00

Arom a e Cuna - Culla degli aromi

Trattamento personalizzato con immersione nella vasca idromassaggio, l’utilizzo di sale termale e oli essenziali ad azione specifica.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00
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Rituali benessere viso
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Tratta m ento rivitalizzante
VISO, Collo e Decollete

Un rituale rivitalizzante liftante che utilizza una potente sinergia di preziosi principi attivi naturali per attenuare efficacemente i segni
del tempo.
DURATA: 60’

PREZZO: 75,00

TRATTA M ENTO IDRATANTE, equilibrante, detossinante, nutriente
VISO E Collo

Rituali specifici e una linea viso di nuova concezione, che si adatta in modo intelligente alle differenti esigenze del viso e delle sue
micro-zone creando un connubio perfetto per un miglioramento immediato.
DURATA: 60’

PREZZO: 75,00

elegantia

ritus pro corpore

Rituali benessere corpo

Tratta m ento Esfoliante

Massaggio esfoliante con polvere di riso e oli naturali, per una detossinazione e un effetto drenante immediato.
DURATA: 60’

PREZZO: 70,00

Tratta m ento con polveri:
rimodellante - rassodante - drenante

Rituale personalizzati in sincronia con le proprietà delle polveri e degli oli naturali che donano immediato benessere e riequilibrio
agendo sul corpo e sulla mente.
DURATA: 75’

pretiosi

PREZZO: 90,00

Rituali specifici

Tratta m ento Mani SPA

Rituale rilassante e distensivo che, attraverso manualità avvolgenti, crea distensione e benessere. Grazie all’utilizzo di principi attivi
naturali e dell’acqua termale, l’effetto anti aging, schiarente è amplificato. La pelle risulte-rà morbida e luminosa.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

Tratta m ento Piedi SPA

Un rituale avvolgente e distensivo. L’acqua termale ricca di minerali importanti, e l’azione di un massaggio specifico donano un effetto
immediato defaticante e drenante. La pelle risulterà morbida e setosa.
DURATA: 30’

PREZZO: 40,00

AQU A E

m enu

,

NATURAL

Aqua e Spa

Percorsi rigeneranti in una zona discreta corredata da sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, percorso kneipp e docce aromatizzate.
DURATA: 120’		

PREZZO: 20,00

term e rom ane

Percorso rilassante che comprende tepidarium, laconicum e calidarium, antichi bagni romani usati per detossinare il corpo.
DURATA: 60’

pretiosi

PREZZO: 16,00

Eventi benessere

Cum Grano Salis - Rituale detossinante

Rituale detossinante e rigenerante con sale naturale all’interno del calidarium delle Terme Romane accompagnato da mantra meditativi.
DURATA: 20’

PREZZO: 15,00

Sesa mum Indicum - Rituale nutriente

Rituale energizzante e nutriente con sapone al sesamo nero e spugna naturale all’interno del calidarium delle Terme Romane accompagnato da mantra meditativi.
DURATA: 20’

PREZZO: 15,00

day spa
DIES NATURALIS
Minor Naturalis { 55 euro }

• Aquae spa
• Dorsum - Massaggio schiena
decontratturante
• Kit di benvenuto

Maior Naturalis { 66 euro }

• Aquae spa
• Suavitas - Massaggio benessere
• Kit di benvenuto

Magis Naturalis { 122 euro }

• Aquae spa
• Calidas lapis - Massaggio
con le pietre calde
• Trattamento viso idratante
• Kit di benvenuto

DIES TH ERM ALIS
Minor Th erm alis { 52 euro }

• Terme romane
• Derma Folia - Gommage termale
• Kit di benvenuto

Maior Th erm alis { 97 euro }

• Terme romane
• Aquae spa
• Salis - Massaggio al sale termale
• Kit di benvenuto

Magis Th erm alis { 135 euro }

• Terme romane • Aquae spa
• Salis et lutum - Rituale detox
con fanghi e sale termale
• Lutum et acqua - Maschera Viso
con fanghi e acque termali
• Sesamum indicum - Evento benessere
• Kit di benvenuto

DIES ELEGANTIS
Minor Elegantis { 55 euro }

Maior Elegantis { 74 euro }

Magis Elegantis { 130 euro }

• Aquae spa
• Trattamento mani spa
• Kit di benvenuto

• Aquae spa
• Trattamento corpo esfoliante
• Kit di benvenuto

• Aquae spa
• Trattamento corpo esfoliante
• Trattamento viso idratante
• Kit di benvenuto

progra m mi benessere
Th erm a e Sumptuosa e

Il programma depurativo che permette di ritrovare grande luminosità ed elasticità ad ogni tipo di pelle. Grazie alla sinergia
e alla forza degli elementi di Tabiano è possibile ritrovare le energie e godere di una nuova sensazione di freschezza.
PROGRAMMA 2 GIORNI

PREZZO: 250,00

• Spa aquae (2)
• Terme romane (2)
• Balsaminus - Aromamassaggio tradizionale
• Salis et lutum pro vulto - Rituale termale viso con fanghi
e acque termali
• Salis et lutum - Rituale detox con fanghi e sale termale
• Sesamun indicum - Rituale nutriente

PROGRAMMA 5 GIORNI

PREZZO: 407,00

• Spa aquae (4) • Salis - Massaggio al sale termale
• Terme romane (2) • Derma Folia - Gommage termale
• Salis et Lutum Pro Vulto - Rituale termale viso
con fanghi e acque termali
• Salis et lutum - Rituale detox con fanghi e sale termale
• Balsaminus - Aromamassaggio tradizionale
• Aromae Cuna - Culla degli aromi
• Sesamum Indicum - Rituale nutriente
• Cum grano salis - Rituale detossinante

m editatio

Combinazione di trattamenti mirati al rilassamento mentale, che apportano freschezza e lucidità di pensiero,
supportano la generale armonia psico-fisica riducendo sensazioni di malessere e stanchezza cronici.
PROGRAMMA 2 GIORNI

PREZZO: 173,00

• Spa aquae (2)
• Terme romane (1)
• Suavitas - Massaggio benessere
• Lutum et aqua - Maschera viso con fanghi e acque termali
• Massaggio esfoliante

PROGRAMMA 5 GIORNI

PREZZO: 328,00

• Spa aquae (4) • Suavitas - Massaggio benessere
• Lutum et aqua - Maschera viso con fanghi e acque termali
• Lympha - Massaggio drenante • Trattamento mani spa
• Dorsum - Massaggio decontratturante schiena
• Cum grano salis - Rituale detossinante (2)
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Viale alle Terme - 43039 Bagni di Tabiano - Salsomaggiore (PR)
tel. 0524 564 130 - mail t-spatium@termeditabiano.it - web www.termeditabiano.it
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