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SIMBOLOGIA
L‘uso di icone come aiuto alla lettura, permette una maggiore 
ed immediata comprensione degli argomenti trattati. Quì di 
seguito riportiamo il significato dei simboli usati.

Salute
L’icona “cuore” è presente nei trattamenti e nelle cure 
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L’icona “fonte d’acqua termale” è utilizzata per gli argomenti 
e i trattamenti riguardanti il benessere.

  Bellezza
L’icona “labbra” indica proposte e trattamenti estetici.
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Le Terme Euganee

LE TERME DEL VENETO

LE ACQUE TERMALI SONO UN DONO DELLA NATURA 

RISERVATO A POCHI ED ESCLUSIVI LUOGHI NEL MONDO.

UNO DI QUESTI È PROPRIO IL NOSTRO BELPAESE CHE VANTA 

UNA TRADIZIONE TERMALE SECOLARE E 

SORGENTI TERMALI DI PRESTIGIO, DESTINAZIONI ELETTIVE 

PER LA CRENOTERAPIA E PER LE CURE IDROPINICHE.

SITUATO NEL CUORE DEL VENETO, IL BACINO TERMALE 

DEI COLLI EUGANEI È SEDE DI UN PATRIMONIO 

NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO, CULTURALE 

E ARTISTICO, UNICO AL MONDO. È ANCHE TRA LE PIÙ 

RINOMATE STAZIONI TERMALI, TRA LE PIÙ ANTICHE E 

SICURAMENTE TRA LE PIÙ GRANDI.
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Un segreto millenario scorre silenzioso sotto di noi
Quella delle Terme Euganee è una favola vera e antichissima che 
comincia 3000 anni fa sui Monti Lessini, nelle Prealpi. Da qui l’acqua 
piovana s’infiltra nella roccia calcarea, scava un percorso sotterraneo, 
a una profondità di oltre 3000 metri, e inizia un lungo e lentissimo 
viaggio nelle viscere della terra, da cui riceve i preziosi minerali che 
la rendono unica al mondo. Dopo 30 anni di silenzioso e costante 
fluire, quest’acqua prodigiosa raggiunge la superficie alla temperatura 
di circa 87° C proprio qui, alle Terme Euganee e specificatamente a 
“bocca di pozzo” in ogni SPA degli hotel aponensi. L’AbanoRITZ ha la 
concessione di ben due generosi pozzi termali.

L’oracolo della salute
Le prime frequentazioni delle Terme Euganee sembrano risalire al VIII 
secolo a.C., quando boschi, colline, antichi vulcani e pianure paludose, 
avvolti da caldi vapori, offrivano uno scenario incantato e surreale. Un 
fenomeno di origine divina per gli antichi abitanti, gli Euganei, che ne 
iniziarono la venerazione. Con la successiva scoperta delle proprietà 
benefiche di queste acque, crebbe il culto del dio Aponos, dal greco 
“senza dolore”, dio dell’acqua termale e delle virtù curative, che darà 
il nome alla città di Abano Terme. Oggi le paludi sono scomparse, ma 
la terra continua a dispensare la sua prodigiosa acqua, che da allora 
non ha mai smesso di essere oggetto di “venerazione”. Dall’antico 
santuario lacustre, il culto delle terme euganee infatti oggi si celebra 
in un ricco e articolato comprensorio termale, luogo di ospitalità 
eccellente, per il recupero delle energie fisiche ed emotive.

Formula sovrannaturale? No, magia naturale
La formula delle Terme Euganee è una magia della Natura, composta 

solamente da acqua e argilla “autoctone”. L’acqua del bacino termale 
euganeo appartiene alla categoria delle acque sotterranee profonde 
ed è chimicamente classificata come “acqua salso-bromo-iodica 
ipertermale”, con un residuo fisso a 180°C di 5-6 grammi di sali per 
litro. Dati chimici che traducono un’acqua di elevata qualità termale e 
fortemente mineralizzata, con virtù terapeutiche a largo spettro, che 
fa di questo territorio il villaggio termale per eccellenza nel mondo. Ma 
non finisce qui, quest’acqua possiede anche un potere esclusivo: a 
contatto con l’argilla, prelevata dai laghi di Lispida e di Costa d’Arquà, 
sviluppa particolari microalghe e cianobatteri, tra cui il “Phormidium 
SP ETS05” che caratterizza il “fango termale euganeo”, qualificandolo 
come “farmaco naturale” provvisto di brevetto europeo.Il processo 
avviene in grandi vasche dove l’argilla, attraversata da acqua termale 
corrente alla temperatura di 85-87°C per un periodo minimo di 90 
giorni, diventa fango maturo, terapeuticamente attivo. Una formula, 
unica al mondo, ricca in preziosi attivi, come sali minerali, microalghe, 
acidi grassi, fosfolipidi, glicoproteine, cianobatteri, argilla e acqua, 
dalle straordinarie proprietà benefiche.

A garanzia dell’assoluta qualità delle cure termali, il processo di 
maturazione dei fanghi e l’intera attività del bacino euganeo sono 
monitorati dall’Osservatorio Termale Permanente (OPT) dell’Università 
di Padova con il Centro Studi Termali Veneto “Pietro d’Abano” (Abano 
Terme). Sulla scorta dei controlli e dei prelievi effefttuati, viene 
costantemente prodotta letteratura medico-scientifica in collaborazione 
con prestigiosi istituti universitari:

Università degli Studi di Padova: Dipartimento di Scienze Medico 
Diagnostiche e Scuola di Specializzazione in Allergologia ed 
Immunologia Clinica
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Università degli Studi di Pavia: Dipartimento di Farmacologia e 
Scuola di Specializzazione in Idrologia

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: Dipartimento di 
Chimica

Università degli Studi di Milano:Istituto Ortopedico Gaetano Pini 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Milano)

IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (Genova)

Fondazione Salvatore Maugeri (Pavia) - Istituto Scientifico di 
Riabilitazione Montescano: Unità Operativa di Pneumologa 
Riabilitativa

University of South Bohemia: Department of Molecular Biology 
(Repubblica Ceca)

Institut Pasteur (Parigi) - Deposito ceppi algali

Research Institute of Health Resort Medicine Tokyo (Japan)

La valenza scientifica e terapeutica delle cure qui effettuate è interna-
zionalmente riconosciuta come Presidio Medico, regolarmente pre-
scritto sotto il nome di ‘Ciclo di Cure Termali’. La Terapia Termale è 
validata dal Ministero della Salute italiano e accreditata ASL di prima 
super per la prevenzione e la cura di un ventaglio molto ampio di 
patologie muscolo-scheletriche-articolari e ORL.



RitzSPAce
“Salus Per Aquam” centre
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COMINCIA NELL’ANIMA,
CONTINUA SULLA PELLE, 
SI SENTE NEL CORPO, 
SI LEGGE NEGLI OCCHI

LA “SALUS PER AQUAM” PER ECCELLENZA HA SEDE PROPRIO 

QUI: NEL GREMBO DEL BACINO TERMALE EUGANEO. 

RITZSPACE È IL CUORE PULSANTE DELL’ABANORITZ, UN 

CUORE CHE BATTE DI SALUTE, BENESSERE E BELLEZZA, 

DOVE SI ENTRA PER TROVARE RELAX, DOVE SI ESCE 

COMPLETAMENTE RIGENERATI DA RITROVATI EQUILIBRI 

E NUOVE ENERGIE. AL SUO INTERNO: LE THERMAE, 

IL WELLNESS CENTER E IL BEAUTY CLUB OFFRONO 

UN’ESPERIENZA TOTALIZZANTE CHE CONQUISTA IL 

BENESSERE E LO SUBLIMA IN BELLESSERE.
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Le nostre credenziali
Siamo un centro termale accreditato ASL: 1° livello super. Questo 
significa che ogni cittadino italiano ha diritto ad un ciclo di cure ter-
mali l’anno, con il solo costo del ticket, previa prescrizione medica. 
Ma significa anche garanzia di risultato e di elevata professionalità. 
Il direttore Sanitario è il Dott. Gianfranco Calfapietra, Medico Chirur-
go specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”, “Anestesia e 
rianimazione” e “Medicina Antalgica”. AbanoRitz è l’unico hotel del 
comprensorio a disporre di un reparto Otorinolaringoiatra (ORL), ac-
creditato per la cura della sordità rinogena, seguito dal Dottor Flavio 
Vitto, Otorino specializzato in Audiologia.

Per il tuo benessere
Disponiamo di un’equipe di 15 professionisti formati e motivati, ca-
paci di trasformare il soggiorno in una vera rinascita psicofisica: fisio-
terapisti e terapisti della medicina sportiva, osteopati e agopuntori, 
naturopati e massaggiatori, fangomassoterapisti e specialisti termali, 
shatsuka, personal trainer ed estetiste. Tanti professionisti, tanti vis-
suti, tanti “bagagli” diversi, ognuno con la sua specificità, ma comple-
mentari e sinergici nel raggiungere i massimi obiettivi per la tua salute, 
il tuo benessere e la tua bellezza.

Capacità di empatia
L’esperienza, la conoscenza e il talento, ma ancor di più la sensibilità, 
la capacità di ascolto e di empatia, sono qualità indispensabili che 
non solo permettono ai nostri professionisti di proporre il trattamento 
ideale per ogni soggetto e per ogni caso, ma di eseguirlo in perfetta 
sintonia fisica e mentale con il ricevente, per raggiungere la massima 
performance e il miglior risultato.

Una cultura multi-disciplinare e multi-etnica, per 
una “multi-plicità” di esigenze 
Dalla fangobalneoterapia ai trattamenti ORL, dalla medicina occidenta-
le, alle terapie orientali, dalle filosofie antiche, alle discipline moderne. 
I trattamenti e le tecniche proposte da RitzSPAce si ispirano ai principi 
delle etnie, delle culture e dei protocolli più influenti di tutto il mondo, 
per un’offerta diversificata e completa che risponda ad un’ampia casi-
stica, per soddisfare esigenze, gusti e preferenze individuali.

Trattamenti no limits
Donne, uomini, giovani e meno giovani, amanti dell’otium o dell’attività 
sportiva, per mantenersi in forma, per prevenire, ma anche per cura-
re, o solo per piacere. Certificati, tutelati e seguiti, tutti, proprio tutti, 
possono godere dei benefici termali presso RitzSPAce, in qualsiasi 
momento dell’anno, senza limiti di età, di genere, di stagione, senza o 
quasi controindicazioni, completamente senza effetti collaterali.

Presidio Slow Life
Qui l’acqua termale è come acqua corrente: sgorga direttamente 
dalla sorgente interna alla nostra struttura ed è sempre disponibi-
le. Generosa, previene e cura, diverte, rigenera e rilassa… piacere 
puro, per puro piacere. Produciamo da millenni “green energy” e 
crediamo da sempre nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente: 
riscaldiamo le nostre strutture con acqua termale residua e utilizzia-
mo i gap termici. Qui ogni giorno “raccogliamo” il fango maturo DOC. 
Qui ogni giorno professionisti ed esperti del settore si incontrano e 
scambiano i loro know how. Da qui ogni giorno escono persone rin-
novate nel corpo e nella mente. Qui ogni giorno sposiamo tradizione 
a progresso. Tutto questo è possibile solo qui, in questo “piccolo 
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mondo”, dove il tempo si annulla e la vita ritrova nuovi ritmi all’insegna 
dello “slow life”.

Un impianto ultramoderno nel rispetto di una tradizione 
ultrasecolare 

La particolare sensibilità per l’ambiente è un “sentimento” che abbia-
mo dentro da sempre, che ci è stato trasmesso proprio dall’ambiente 
in cui siamo cresciuti, generoso dispensatore di benessere. Di fronte 
ad un’importante eredità come questa, ci siamo attrezzati di un im-
pianto ad alta tecnologia, che permette di sfruttare l’acqua termale 
non solo per i trattamenti, ma anche per alimentare le piscine e per 
riscaldare l’intera struttura AbanoRitz. Un investimento che risparmia 
all’ambiente notevoli quantità di emissioni Co2 e garantisce al nostro 
ospite una vera e propria ‘”immersione di salute”.







AEROSOL
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RitzSPAce  MAP
RitzSPAce è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 18.00 e la domenica 
mattina fino alle 14.00. Le piscine e lo spazio RitzVital, composto da zona 
hydrorelax, sauna, bagno turco, palestra e solarium, sono aperti tutti i giorni 
della settimana, dalle ore 8.00 alle 23.00. 

NUMERI UTILI: 
- Front desk e Reception: interno 9 da esterno 049 8633100
- Desk RitzSPAce: interno 366
- Parrucchiera, manicure, pedicure e depilazione: interno 360-354
- Solarium, palestra, sauna e bagno turco: interno 166-366
- Piscine: interno 166
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Un cuore
che batte di

Salute 
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SALUTE SIGNIFICA 
STAR BENE NEL CORPO
E NELL’ANIMA  

LA SALUTE È UN PERFETTO EQUILIBRIO PSICOFISICO DA 

CUI DIPENDE LA QUALITÀ DELLE NOSTRA VITA, UN DONO 

PREZIOSO DA SALVAGUARDARE, PER MANTENERLO IL 

PIÙ A LUNGO POSSIBILE. I TRATTAMENTI RITZSPAce, DA 

SEMPRE ORIENTATI ALLA CURA, MA PRIMA ANCORA ALLA 

PREVENZIONE, RAPPRESENTANO IL “VEICOLO” D’ELEZIONE 

PER MANTENERE, RAGGIUNGERE O RITROVARE QUESTO 

PREZIOSO EQUILIBRIO. META DI UN PUBBLICO SEMPRE 

PIÙ AMPIO PER ETÀ, GENERE ED ESIGENZE, RITZSPAce 

SI QUALIFICA COME STRUTTURA D’ECCELLENZA PER 

LA PREVENZIONE E LA CURA DI UN’AMPIA CASISTICA DI 

PATOLOGIE.



PREVENZIONE E CURA

Il fango maturo e l’acqua madre
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1. FANGOBALNEOTERAPIA 

MENS SANA IN CORPORE SANO

RitzSPAce si trova nel cuore della più grande stazione termale d’Eu-

ropa specializzata in fango-balneoterapia, trattamento naturale a base 

di fanghi e acqua termale “autoctoni”, dalle esclusive virtù riminera-

lizzanti, antinfiammatorie, antalgiche e miorilassanti. La fango-balne-

oterapia ha molteplici indicazioni, ma quella elettiva è rappresentata 

dai disturbi a carico del sistema muscolo-scheletrico (traumi, lesioni, 

osteoporosi, patologie artrosiche, articolari anche degenerative e au-

toimmuni, non in fase acuta). Il suo accesso è vincolato a visita me-

dica di idoneità, per verificare la compatibilità del soggetto alla cura. 

Il trattamento completo si realizza in massimo 12 sedute, e avviene in 

4 fasi: fangoterapia, balneoterapia o doccia termale, reazione e mas-

saggio. Può essere integrale, se eseguito su tutto il corpo, oppure 

parziale, se circoscritto a particolari zone, come collo, schiena, arti 

superiori, arti inferiori o singole articolazioni.
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 LA FANGOTERAPIA

1) La fangoterapia è un trattamento intensivo che si realizza 
nell’applicazione, integrale o parziale, di fango termale ad una 
temperatura di 38-42°C, con una posa di 15-20 minuti, per per-
mettere al fango di cedere i suoi preziosi attivi. È consigliata al 
mattino, lontano dalla piccola colazione.

 LA BALNEOTERAPIA

2) Meno intensa del la fangoterapia, ma estremamente piace-
vole e r i lassante, la balneoterapia per analogia di proprietà e 
indicazioni, ne rappresenta la naturale continuazione, massi-
mizzandone i r isultat i. In questa fase si resta immersi per circa 
8 minuti in vasche individual i, con acqua termale al la tempera-
tura di 30°C che può essere arr icchita con ozono per migl iora-
re la microcircolazione, con sale del Mar Morto per un’azione 
drenante e con ol i essenzial i per una piacevole esperienza ol-
fatt iva.

 LA REAZIONE

3) La successiva fase di reazione avviene in camera o in 
camerino, dove i l  corpo si r i lassa, r ipr ist inando la temperatura 
f is iologica.

 IL MASSAGGIO REVULSIVO

4) Il massaggio revulsivo è un atto terapeutico breve e piacevole 
che con tecnica “ad impasto”, tonifica e vivifica l’attività circolato-
ria, prolungando i benefici della fangoterapia.

Ossa e articolazioni più forti, il movimento ora è facile
I principi attivi rilasciati dal fango, uniti al calore, intervengono sull’apparato 
muscolo-scheletrico con importanti benefici:

- stimolano i processi riparativi, a favore di una maggior resistenza, 
  elasticità e mobilità.
- modulano la secrezione delle sostanze protettive e rigenerative della 
  matrice ossea e delle cartilagini articolari (osteoblasti, condroblasti e IGF 1).
- limitano le sostanze responsabili dell’osteoporosi (prostaglandine E2) e 
  della degradazione della cartilagine articolare (citochine condrolesive).

Tutte queste azioni continuano con la balneoterapia che, abbinata all’idro-
chinesiterapia e alla massoterapia specifica, elimina le rigidità dolorose e le 
contratture, cura o previene le patologie articolari, agevolando i movimenti, 
facilitando il recupero funzionale e il rinforzo muscolare.

Più difese, zero infiammazione
Durante la fangoterapia, il Phormidium ETS-05, in sinergia con alghe e altri 
ceppi batterici, sviluppa un elevato potere antinfiammatorio che interviene sul 
sistema immunitario: potenzia gli anticorpi (immunoglobuline) e le sostanze 
antinfiammatorie (transferrina e glutatione perossidasi) e limita gli agenti re-
sponsabili del processo infettivo (interleuchine 1 e 2, ossido nitrico e mielo-
perossidasi).

Via i liquidi in eccesso, via il gonfiore
Nella fangoterapia, lo scambio ionico indotto dall’argilla da un lato per-
mette al fango di cedere al corpo i suoi principi attivi e dall’altro di assor-
bire l’acqua in eccesso, con un elevato potere drenante e disintossican-
te, che agevola l’attività dell’apparato urinario. Questo beneficio continua 
con la balneoterapia, dove la pressione idrostatica del massaggio su-
bacqueo offre un ulteriore stimolo alla rimozione dei liquidi in eccesso, 
risolvendo gonfiori, edemi ed ematomi.
Dinamizza il microcircolo, minimizza la cellulite
A contatto con la pelle, il calore del fango provoca una vasodilatazione che 
agevola la circolazione periferica e promuove lo scambio cellulare, miglioran-
do la compattezza del tessuto e attenuando i fenomeni di stasi microcirco-
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latoria. Un’azione d’urto efficace sulla panniculopatia edemato-fibro-sclerosa 
(cellulite), favorita dalle proprietà dinamizzanti del bagno all’ozono, del mas-
saggio subacqueo e dalla relativa massoterapia.

Viva il buonumore: il dolore si attenua e il desiderio si accende
L’azione termica diffusa a tutto il corpo, durante la fangoterapia e la balne-
oterapia, coinvolge anche il sistema neuro-endocrino: stimola il rilascio di 
estrogeni (FSH e LH) e ormoni ad attività antinfiammatoria e analgesica ( 
CTH/cortisolo e betaendorfine), riducendo i sintomi dolorosi e inducendo un 
benessere generale. Rilassa i muscoli contratti e tutte le tensioni psicofisi-
che, stimola il buonumore, il piacere e il desiderio sessuale.

AVVERTENZE 
- Limitazioni alla fangoterapia: malattie reumatiche in fase acuta, gravi-
danza, gravi cardiopatie, fase mestruale. 

- Si esegue la fangoterapia parziale: in tutti i casi di varicosità agli arti 
inferiori, esiti di flebiti e trombosi profonde.

N.B. Eventuali incompatibilità verranno comunque segnalate dal medico 
dopo la valutazione clinica prevista e obbligatoria prima del ciclo fangotera-
pico.
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2. ORL

NASO, BOCCA E ORECCHIE

Preziosi organi di senso, ma anche importanti vie di comunicazione, 

attraverso cui il nostro corpo si apre al mondo esterno per ricevere 

vita, aria, sensazioni, esperienze e stimoli. Attraverso questi canali, 

però, si infiltrano nel nostro organismo anche impurità, come virus, 

batteri, pollini, polveri, inquinamento acustico e ambientale, respon-

sabili di patologie dell’apparato otorinolaringoiatrico. Mantenere pulite 

e ben idratate le cavità dell’apparato ORL, oltre a migliorare l’efficienza 

uditiva, respiratoria e olfattiva, aiuta a prevenire i processi flogistici che 

causano disturbi stagionali o cronici. RitzSPAce è dotato di un reparto 

ORL, seguito dal dott. Flavio Vitto e convenzionato con il Ministero 

della Sanità italiano, dove è possibile eseguire diverse tipologie di 

trattamenti con acqua termale, per la prevenzione e la cura di molte 

patologie respiratorie e uditive.
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 TERAPIA INALATORIA

Ottima per la prevenzione dell’otite e delle malattie da raffred-
damento, fluidifica le secrezioni, normalizza le caratteristiche del 
muco respiratorio e riduce la componente microbiologica, favo-
rendo i meccanismi di depurazione delle vie aeree (clearance 
muco-ciliare). Consiste nell’inalazione di acqua termale frazionata 
alla temperatura di 34°-38°C attraverso le vie aeree superiori e 
inferiori, secondo due modalità:

- inalazione: l’acqua, ridotta in particelle di 100 micron circa, rag-
giunge le alte vie respiratorie e la cassa timpanica, risolvendo 
disturbi e patologie delle prime vie aeree e dell’apparato uditivo, 
come rinite, sinusite, faringite, tonsillite. 

- aerosol: l’acqua, frazionata in particelle di 2-3 micron circa, vie-
ne convogliata per via nasale, oppure orale, e raggiunge tutte le 
vie aeree, attenuando i disturbi ai seni paranasali e alle basse vie 
respiratorie, come laringite, tracheite e bronchite catarrale.

 IRRIGAZIONE NASALE

Viene eseguita in caso di abbondante secrezione, per migliorare la 
respirazione.L’irrigazione nasale prevede il passaggio di acqua ter-
male nelle cavità nasali per detergere e idratare la mucosa, agevola il 
movimento ciliare, quindi il trasporto e l’eliminazione delle secrezioni 
mucose, prevenendo e curando riniti croniche atrofiche e rinosinusiti. 

 RIMOZIONE DEL TAPPO DI CERUME

Si esegue quando il cerume, non più espulso naturalmente, si accumula 
nel condotto uditivo, provocando disturbi dell’udito e talvolta infezioni 

dell’orecchio medio. Viene praticata tramite lavaggio con acqua termale, 
per aspirazione, oppure con rimozione meccanica.

 POLITZER CRENOTERAPICO O
INSUFFLAZIONE ENDOTIMPANICA

AbanoRitz è l’unica struttura alberghiera di Abano Terme che offre 
questo tipo di trattamento, molto importante per la cura dell’ipoa-
cusia rinogena (diminuzione dell’udito a causa dell’infiammazione 
delle prime vie respiratorie) e nelle fasi iniziali dell’insufficienza tu-
barica dell’orecchio medio, diffusa soprattutto nei bambini e negli 
adolescenti. Finalizzata a liberare la tuba di Eustachio e la cassa 
timpanica dalle secrezioni che limitano la capacità uditiva, que-
sta pratica permette il drenaggio delle secrezioni endotimpaniche, 
con aerazione della cassa timpanica e il ripristino del fisiologico 
equilibrio pressorio tra orecchio medio e orecchio esterno. Con-
siste nell’introduzione di acqua termale sulfurea, secondo due di-
verse metodiche:

- Politzer: l’acqua sulfurea viene introdotta dalle narici e raggiunge 
la cassa timpanica attraverso un aumento di pressione nell’orec-
chio medio, indotta da una serie di deglutizioni “pilotate”.

- Insufflazione: l’acqua viene insufflata direttamente nell’orecchio 
medio, nella tuba di Eustachio, attraverso una piccola sonda (ca-
tetere di Itard).
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Disturbi di stagione, lontani ricordi 
La terapia inalatoria e l’irrigazione nasale stimolano il sistema immunitario e 
mantengono le vie aeree pulite, ostacolando l’insediamento di ceppi batterrci 
o virali e prevenendo i casi di allergia respiratoria e i malesseri di stagione.
Sollievo “mentale” 
L’attività fluidificante e normalizzante della terapia inalatoria e dell’irrigazione 
nasale, ostacola la formazione degli accumuli di muco e facilita l’espettora-
zione, alleviando emicranie e senso di pesantezza alla testa, dovuti a riniti e 
sinusiti croniche.

Libertà di respiro, facilità di relazione 
Quando le vie respiratorie sono libere, non migliora solo la respirazione, ma 
l’intera vita quotidiana e di relazione che, senza fazzoletti, fastidi e disagi, è 
più facile e disinvolta.

Dormire sonni tranquilli 
Avere le vie respiratorie libere è di grande giovamento anche nelle ore not-
turne: favorisce la qualità del sonno, migliora il riposo e regala un dolce 
risveglio, preparandoci ad affrontare la giornata con nuova carica ed energia.

Mamme tranquille: l’otite non minaccia più i vostri bambini  
Il Politzer crenoterapico cura tempestivamente le otiti croniche catarrali e assicura 
un’azione antiflogistica, mucolitica ed immunostimolante, evitando complicazioni 
dell’orecchio medio e l’assunzione ciclica di farmaci.

Sentire più intensamente, in tutti i sensi 
I trattamenti ORL RitzSPAce lasciano le vie respiratorie e l’apparato uditivo 
ben puliti e idratati, donando piena efficienza olfattiva, uditiva, gustativa e mi-
gliorando la qualità dei sensi. I fumatori e le persone esposte all’inquinamento 
atmosferico e al fumo passivo, potranno finalmente riconoscere profumi e 
sapori “perduti” e acquisire una maggior “percepibilità” del mondo esterno.

Non solo sentire, ma anche ascoltare
Un apparato ORL efficiente è garanzia anche di una voce più chiara, giovane e 
squillante, facilitata da una migliore intonazione e modulazione che, solo attraver-
so il suo ascolto e un udito perfetto, possiamo calibrare. 
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3. TRATTAMENTI ANTALGICI

DIVINUM EST SEDARE DOLOREM

Già nell’antichità i padri della medicina avevano individuato nella se-

dazione del dolore, uno dei suoi più alti fini. Il dolore è un’esperienza 

individuale che limita le nostre performance, la nostra vita personale, 

sociale e lavorativa. A volte è una condizione transitoria che si risolve 

con il trattamento della sua causa, altre volte però il dolore assume 

una forma cronica, richiedendo un programma specifico che resti-

tuisca autonomia e una buona qualità della vita. RitzSPAce propone 

l’ascolto e lo studio del dolore attraverso la terapia antalgica (dal gre-

co “antì:contro e algos: dolore”) che, attraverso specifiche tipologie di 

trattamento, aiuta ad individuarne le cause, la fisiologia, i meccanismi 

di produzione e di propagazione, e ad identificarne la cura. La terapia 

del dolore dà risultati eccellenti in modo particolare sui giovani, dove 

il dolore, non ancora cronicizzato, è più facilmente controllabile e ri-

movibile, con alte probabilità di un recupero completo delle facoltà e 

delle prestazioni psicofisiche.
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 AKUPUNKT MASSAGE

Riequilibrare il simpatico per trovare armonia. Sono i principi 
della medicina tradizionale cinese il segreto di questa particola-
re tecnica, messa a punto dal massaggiatore tedesco Wilhelm 
Penzel tra gli anni ‘50 e ‘60. “Akupunkt Massage” prevede il mas-
saggio dei punti di agopuntura che si trovano lungo i meridiani 
e si pratica con l’ausilio di una “penna”, per facilitare lo scorrere 
dell’energia, ripristinando l’armonia e l’equilibrio psicofisico. Pro-
cura un effetto calmante e rilassante che agevola il sistema loco-
motore e riequilibra il simpatico.

 BACK NECK

Il mondo è più leggero. Libera le spalle dal peso del mondo que-
sto massaggio decontratturante e miorilassante, indicato per ten-
sioni e dolori alla zona cervicale-collo-spalle. “Back Neck” è infatti 
di grande giovamento per chi soffre della sindrome di Atlante (il 
titano condannato da Zeus a sopportare sulle sue spalle il peso 
del mondo) o fibromialgia, caratterizzata da nucalgia persistente, 
con irradiazione all’occipite e alle spalle. Lavora con tecnica ad 
impasto su tutta la fascia muscolare e dorsale, facilita la rimozione 
di blocchi e contratture, attenua i dolori posturali, a favore di una 
maggiore scioltezza e libertà di movimento.

 MASSAGGIO E GINNASTICA ANTALGICA

Migliora la qualità del movimento. Trattamento manuale attivo e 
passivo della muscolatura para-articolare, atto a migliorarne il tono 
e la funzionalità. Allevia la fase infiammatoria a carico del muscolo 
e dell’articolazione ed è consigliata sia per le forme patologiche, 
come mialgie o artralgie, sia nei soggetti sani, come prevenzione.

 MASSAGGIO PODOLOGICO

Il piacere di stare con i piedi per terra. Sostegno vitale e im-
portanti ammortizzatori dei movimenti, i piedi si fanno carico del 
peso del nostro corpo e hanno l’importante compito di tenerlo, 
appunto, “in piedi”. Sono però anche organi recettori del sistema 
tonico posturale, molto influenti sull’equilibrio del corpo: possono 
compensare gli squilibri di altri organi, ma possono essere loro 
stessi responsabili di alterazioni posturali, provocando dolori e di-
sfunzioni. La salute dei piedi è quindi fondamentale per il benes-
sere dell’intero organismo e il massaggio podologico, attraverso 
movimenti e tecniche miste, si prende cura di loro, assicurando il 
massimo comfort.

 MASSAGGIO TERMALE

La scioltezza di movimento. Un massaggio “virtuoso”, che sfrutta 
il calore accumulato dal corpo durante la seduta termale, fango o 
bagno che sia, per dare alla muscolatura la massima scioltezza. 
Di particolare giovamento nei casi di una muscolatura provata da 
sforzi eccessivi, movimenti bruschi o posture scorrette, attraverso 
“impastamenti” della muscolatura, rilassa e decontrae fino in fon-
do, tonificando e vivificando l’intero organismo.

 RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Il benessere di tutto il corpo comincia dal piede. La scoper-
ta del piede quale registro per individuare gli squilibri del nostro 
organismo risale alla Cina di 5000 anni fa, ma fu perfezionata in 
occidente nel 1913 per merito del medico statunitense Will iam 
Fitzgerald. Questi individuò sulla superficie podalica una mappa 
delle zone anatomiche riflesse, dove ogni dito corrisponde a una 
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precisa zona della testa, il calcagno al bacino, i piedi, destro 
e sinistro, alle relative metà del corpo: la stimolazione di que-
sti punti attraverso la pressione delle dita, agisce sul sistema 
neurovegetativo, allenta le tensioni in profondità e controlla lo 
stress, mentre a livello fisico migliora il flusso circolatorio, dando 
beneficio a tutto l’organismo. 

 SHIATSU

La magia del “tocco con le dita”. Diffusa in Giappone nel VI se-
colo a.C., questa tecnica è finalizzata a riportare in equilibrio il 
nostro organismo attraverso il “tocco con le dita”, che in giappo-
nese si traduce appunto con la parola “shiatsu”. Particolarmente 
indicata nelle cefalee, nei disturbi del sonno e nelle patologie 
dolorose articolari (lombalgia, dolori acuti e cronici), questa di-
sciplina è riconosciuta dalla medicina occidentale come tratta-
mento terapeutico.Comincia con una fase preliminare, in cui il 
terapista rileva lo stato di equilibrio energetico e continua con 
trazioni, pressioni, dolci mobilizzazioni delle articolazioni e digi-
topressioni specifiche. 

 TECNICHE DI AGOPUNTURA ANTALGICHE, 
ENERGETICHE E MUSCOLARI.

Niente dolore, niente blocco. Niente blocco, niente dolore. 
Terapia integrata, dove l’agopuntura lavora in sinergia con i pro-
fessionisti della massoterapia e della medicina termale. Attraver-
so le tecniche di agopuntura è possibile mettere in equilibrio e in 
dialogo tra loro tutte le parti dell’essere umano, organi, mente e 
cuore, contribuendo a una maggiore stabilità del flusso energe-
tico e migliorandone la qualità.

 TERAPIA CRANIOSACRALE

La tecnica dolce per un contatto profondo. Una grande intuizio-
ne dell’osteopata americano Sutherland, perfezionata negli anni 
‘70 dal professor Upledger, docente di Biomeccanica presso l’Uni-
versità del Michigan. Questa terapia nasce dalla scoperta del “ritmo 
cranio-sacrale”, un impercettibile movimento che coinvolge le ossa 
del cranio e la colonna vertebrale fino all’osso sacro. Se questo mo-
vimento viene alterato da traumi fisici o emotivi, provoca disturbi di 
natura neurovegetativa (insonnia, ansia e depressione), di natura fisi-
ca (problemi posturali e di occlusione) e dolori (emicrania, sciatalgie, 
dolori cervicali, dorsali e lombari). La tecnica si avvale di leggerissime 
mobilizzazioni che, localizzate principalmente sulla regione del cranio 
e del sacro, sono finalizzate a rilevare le alterazioni e a correggerle, 
ripristinando il ritmo craniosacrale. È così delicata da poter essere 
applicata con successo anche su bambini e anziani. 
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4. TRATTAMENTI RIABILITATIVI

PREVENIRE, RECUPERARE, POTENZIARE,
VELOCIZZARE

Riabilitare non significa solo recuperare le energie e la forza fisica 

dopo infortuni, traumi o interventi, significa anche potenziare per mi-

gliorare le performance, ma soprattutto significa prevenire.RitzSPAce 

propone tecniche moderne e protocolli tradizionali di medicina riabi-

litativa che, abbinati alla medicina termale, forniscono un approccio 

preventivo, terapeutico e riabilitativo completo, finalizzato all’efficienza 

del movimento, al potenziamento muscolare, alla riduzione e all’otti-

mizzazione dei tempi di recupero, in caso di articolazioni sovraffaticate 

o traumatizzate.In virtù dei benefici ottenuti nella riabilitazione e nel 

recupero funzionale, oggi RitzSPAce è oggetto di un crescente inte-

resse e avvicinamento anche e soprattutto da parte delle medicina 

sportiva.
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 FISIOCHINESITERAPIA MANUALE MIRATA

Recupero e potenziamento attraverso il movimento. Conosciu-
ta anche come “kinesiterapia”, dal greco “terapia attraverso il mo-
vimento”, è una rieducazione funzionale con il compito di rinfor-
zare e potenziare la muscolatura. Si avvale di movimenti passivi 
eseguiti dal fisioterapista, come frizioni, pressioni, impastamenti, 
percussioni e vibrazioni, e di movimenti attivi eseguiti dal riceven-
te, attraverso la contrazione volontaria dei muscoli.Consigliata in 
tutte quelle situazioni in cui si ha una riduzione della capacità di 
movimento, è utilizzata con successo anche nella pratica sportiva, 
per preparare i muscoli alla prestazione.

 FISIOCHINESITERAPIA STRUMENTALE

Diadinamica, elettrostimolazione, ionoforesi, magnetotera-
pia, ultrasuono terapia, tens. Quale supporto alla fisiochinesite-
rapia manuale, quella strumentale è finalizzata alla mobilizzazione 
delle articolazioni con problemi funzionali, attraverso un’azione di 
rinforzo muscolare e circolatorio. Stimola il tessuto connettivo e la 
muscolatura stessa, attraverso l’impiego di tecnologie diverse: cor-
rente a bassa frequenza, contrazioni isometriche, impulsi elettro-
magnetici, vibrazioni acustiche ad alta frequenza ed elettroterapia.

 IDROCHINESITERAPIA IN PISCINA

Il recupero dolce attraverso l’acqua termale. È la chinesiterapia 
in acqua termale, il massimo nei programmi riabilitativi atti al recupero 
funzionale. Primo, perché la bassa gravità dell’acqua riduce il carico 
articolare, permettendo movimenti impossibili “in asciutto”. Secondo, 
perché permette movimenti senza dolore, senza rischi e con uno 
sforzo ridotto. Terzo, perché l’acqua utilizzata è termale, con tutti i 

benefici e le proprietà che la caratterizzano. L’idrochinesiterapia ter-
male” riduce sensibilmente i tempi di recupero.

 MASSAGGIO DORN

Per il riallineamento vertebrale e il riequilibrio posturale. È una par-
ticolare tecnica interattiva, ideata da un agricoltore tedesco, Dieter Dorn 
e sviluppata scientificamente dall’ortopedico Markus Hansen incentrata 
sulla correzione dei disallineamenti della colonna vertebrale, il suo approc-
cio non è manipolativo, ma utilizza il movimento reciproco per sciogliere 
la tensione dei muscoli, favorendo il riequilibrio della colonna vertebrale e 
della postura. Il massaggio, infatti, si avvale della sinergia tra l’operatore, 
che scorre con leggere digitopressioni lungo la spina dorsale, e il riceven-
te, che contemporaneamente esegue piccole oscillazioni e respirazioni.

 MASSAGGIO FISIOTERAPICO MIRATO
E GLOBALE

Migliora rigidità e sintomatologie dolorose. Decontratturante e 
antalgico, ideale per contratture muscolari e algie su base artro-
sica, il “Massaggio Fisioterapico mirato e globale”  è ottimo nelle 
fasi pre e post attività sportiva e un valido aiuto anche nei sogget-
ti con stili di vita sedentari. Attraverso sfioramenti impastamenti, 
pressioni, percussioni e scollamenti, accelera e ottimizza il recu-
pero funzionale della muscolatura, favorisce il ripristino dell’escur-
sione articolare e migliora la postura.

 MASSAGGIO MIOFASCIALE DEEP

Lo stretching passivo. Ottima per riattivare le funzioni dei muscolli 
dopo un forzato periodo di immobilità, oppure traumi (contratture, sti-
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ramenti o strappi muscolari), questa tecnica lavora in profondità, con 
mani, avambracci e gomiti, coinvolgendo tutta la fascia muscolare e 
connettivale. Libera i muscoli dalle costrizioni associate alla densifica-
zione del tessuto connettivo, agevolando il progressivo rilasciamento 
della componente fasciale e lo scollamento delle aderenze.

 MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE

Allenta contratture e stiramenti. Efficace per recuperare quella 
sensazione di scioltezza che ci fa sentire liberi e in forma, questo 
massaggio è mirato ai trigger point, punti del muscolo in cui si ac-
cumula la tensione e che limitano il movimento, caratterizzati da una 
maggior densità tissutale e da dolore. Attraverso impastamenti del 
muscolo e digitopressioni sui trigger point, allenta le contratture e il 
dolore, favorendo l’elasticità mio-articolare.

 ON ZON SU

Massaggio taoista del piede. “On zon su” significa: “toccare il tallone 
con mano tranquilla”.La pratica, inventata dal maestro Mak Zi nel 500 
a.C., ispirata ad antiche mappe, è fondata sul convincimento che il piede 
è specchio di tutti gli organi interni: ogni dito corrisponde a uno dei cin-
que elementi (acqua, legno, fuoco, terra e metallo), a loro volta collegati 
a specifici organi (reni, fegato, cuore, apparato digerente e polmoni). At-
traverso dolci manipolazioni e pressioni, il massaggio rimuove le tensioni 
che causano dolori muscolari, articolari, emicranie, stati d’ansia e sbalzi di 
pressione, donando una straordinaria sensazione di benessere.

 PERSONAL TRAINER

Movimento su misura. Volete conoscere il percorso ideale per il rag-
giungimento dei vostri obiettivi personali? In palestra o in piscina un 

personal trainer, il “Vostro”, vi aiuterà a definire programmi individuali 
personalizzati per migliorare la forma fisica e mentale e sviluppare una 
maggior coscienza, sensibilità e attenzione verso il vostro corpo.

 RECUPERO FUNZIONALE E RINFORZO
MUSCOLARE

La conquista dell’autonomia. È una sequenza di manovre parti-
colarmente indicate per il recupero funzionale post trauma e post 
intervento, per malattie neurocircolatorie e patologie che incidono 
sul tono dell’apparato di sostegno. Si realizza in una serie predefi-
nita di movimenti che prevedono la partecipazione attiva e passiva 
del “paziente” con il terapeuta, agevolata dal rapporto empatico 
tra chi dà e chi riceve. Favorisce il recupero e il ripristino del mo-
vimento, aiutando il corpo ad una progressiva conquista dell’au-
tonomia. 

 TGO-TECNICHE GLOBALI OSTEOPATICHE

Ritrovare la mobilità muscolo-articolare. Restituire al corpo la 
mobilità muscolo-articolare e il giusto equilibrio energetico-funzio-
nale, stimolando i meccanismi di auto guarigione. Si può, con la 
disciplina osteopatica (dal greco “osteon: osso e pathos: soffe-
renza”), dedicata ai problemi strutturali e meccanici dell’apparato 
muscolo-scheletrico, struttura portante dalla cui salute dipende 
lo stato di tutto il nostro organismo. Questa disciplina si avvale di 
una sequenza ordinata e coordinata di tecniche di mobilizzazione 
e inibizione (articolare, fasciale, muscolare, viscerale e craniale), 
per il trattamento delle disfunzioni organiche, funzionali o struttu-
rali che coinvolgono l’apparato muscolo-scheletrico, per ristabilire 
l’armonia e la salute del nostro corpo.
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5. TRATTAMENTI CIRCOLATORI

QUANDO CORRE ...BUON SANGUE 

L’efficienza del sistema circolatorio periferico è, per il nostro corpo, 

garanzia di salute e bellezza. Lo dimostra il fatto che quando la cir-

colazione periferica perde efficienza, sulla nostra pelle compaiono 

edemi, gonfiori, pelle a buccia di arancia, spesso accompagnati da 

disturbi come senso di pesantezza, affaticamento, formicolii e crampi. 

Tutto questo può provocare disagi che condizionano e penalizzano la 

nostra vita quotidiana e relazionale, aggiungendo all’impatto funzio-

nale ed estetico, anche quello psichico. RitzSPAce affronta i disagi 

legati ai disturbi circolatori con un’ampia offerta di trattamenti, che 

lavorano in modo complementare e sinergico, restituendo efficienza 

alla circolazione periferica e salute a tutto l’organismo, liberandoci da 

inestetismi, disfunzioni e fastidi.
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 BENDAGGIO DRENANTE

Gel freezer e alghe marine per gambe leggere. Un’autentica “ap-
plicazione” di bellezza e benessere che attraverso bendaggi imbibiti di 
preziosi elementi marini e vegetali, abbina le proprietà drenanti e sti-
molanti a quelle rinfrescanti e tonificanti. Questo speciale soin rilancia 
il metabolismo tissutale e facilita l’eliminazione dei liquidi in eccesso, 
con un effetto drenante che si vede....e si sente.

 LINFODIGIT

Per la cellulite, un trattamento hi-tech, intelligente e su misura.
“Linfodigit “ è un’apparecchiatura studiata per minimizzare gli ine-
stetismi della cellulite molle e adiposa, attraverso quattro sofisti-
cate tecnologie: “magneto” per attenuare gli stati infiammatori, 
“infrarosso” per riattivare il metabolismo cellulare, “elettrostimo-
lazione” per sollecitare e dinamizzare il tessuto, “tonificazione” 
per ridisegnare la silhouette.Offre un trattamento completamente 
personalizzato: dotato di un programma “intelligente” con 4 fre-
quenze, è in grado di variare l’ampiezza dell’impulso, in base alla 
singola risposta di ogni diverso tipo di pelle.

 LINFODRENAGGIO TOTAL BODY METODO 
VODDER 

Leggeri sfioramenti per un drenaggio intenso. Rilanciare il dre-
naggio linfatico, questo era l’obiettivo del medico danese Emil Vodder 
quando, negli anni ‘30, ha messo a punto questa straordinaria tecnica 
terapeutica. Particolarmente utile ed efficace nel trattamento della cel-
lulite infiltrata, degli edemi anche di natura post operatoria e del gonfio-
re alle gambe, viene eseguita con lievissimi pompaggi a sfioramento, 
in direzione delle vie linfatiche, che facilitano l’eliminazione dei liquidi.

 MASSAGGIO CONNETTIVALE

Per ossigenare e drenare “a fondo”. Una tecnica messa a punto 
negli anni ‘30 dalla fisioterapista tedesca Elisabeth Dicke che la 
sperimentò su stessa nel tentativo di guarire da una grave forma 
di arteriopatia. Fu un successo poi battezzato “Massaggio Con-
nettivale”, in quanto lavora nella profondità del tessuto connettivo, 
importante “organo” di collegamento, sostegno e nutrimento del 
nostro corpo. Le manovre, caratterizzate da frizioni, prese a unci-
no, palpazione, scollamenti e rotolamenti, sono lente e profonde, 
per provocare lo scollamento del tessuto dal muscolo e, conse-
guentemente, lo scioglimento delle tensioni, la decontrazione dei 
tessuti e la riattivazione della circolazione.

 MASSAGGIO DRENANTE E “GALVANIZZANTE” 
IN VASCA TERMALE OZONIZZATA

Il massaggio subacqueo. A tutti i benefici provenienti dal contatto 
con l’acqua termale e dall’ozonoterapia, questa pratica aggiunge 
un’importante azione drenante. È un massaggio riattivante e stimo-
lante della circolazione periferica, che si effettua in vasca termale 
ozonizzata, in modo guidato e mirato, con pompa a pressione a 
2/3 atmosfere lungo le vie linfatiche. Perfetto per gambe, pancia e 
braccia, previene o minimizza la comparsa degli inestetismi della 
cellulite molle, rilanciando il metabolismo dei tessuti e preservan-
doli dall’accumulo di liquidi e dalla formazione di adiposità.

 MASSAGGIO EMOLINFATICO

Per l’assorbimento degli edemi e la scomparsa del gonfiore.
Favorire il drenaggio e l’eliminazione delle tossine, agevolare l’as-
sorbimento degli edemi e contrastare la formazione della celluli-
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te: tutto nel “Massaggio Emolinfatico”. Questa tecnica, attraver-
so manovre di sfioramento, sfregamento, frizione, impastamento, 
percussione, vibrazione e mobilizzazione, agisce contestualmente 
sul sistema circolatorio e su quello linfatico: stimola la circolazione 
periferica, dinamizza il metabolismo tissutale, ossigena e drena i 
tessuti, e nel contempo attiva la circolazione linfatica, favorendo il 
riassorbimento dei liquidi interstiziali. Ottimo complemento al lin-
fodrenaggio e alla pressoterapia, è ideale alternato al “Massaggio 
Subacqueo”.

 PRESSOTERAPIA

Dedicata al sistema circolatorio-linfatico. Un’azione d’urto con-
tro gli inestetismi della cellulite: attraverso l’utilizzo di un’apposita 
apparecchiatura a fasce e gambali, viene prodotta una pressione, 
un pompaggio meccanico sulle zone interessate dalla cellulite, 
che stimola la microcircolazione e il metabolismo tissutale, favo-
rendo la liberazione dei liquidi in eccesso. I benefici della  “Pres-
soterapia” sono notevolmente potenziati se utilizzata in sinergia 
con trattamenti circolatori mirati e  abbinata a uno stile di vita sano.
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Tutti i cuori 
battono per il 

Benessere
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Le Terme Euganee

NON C’È QUALITÀ DELLA VITA 
SENZA BENESSERE E NON C’È 
BENESSERE SENZA TERME 

LO HANNO INSEGNATO I NOSTRI AVI DELL’ANTICA ROMA 

CHE NELLE THERMAE PRATICAVANO IL CULTO DELL’OTIUM, 

L’ARTE DI VIVERE, DI COLTIVARE ATTIVITÀ INTELLETTUALI 

E RICREATIVE COME BISOGNO “ESSENZIALE”.UN CULTO 

CHE OGGI CONTINUA ALL’INTERNO DI RitzSPAce E RIVIVE IN 

TECNICHE DI MASSAGGIO PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO, 

DALLA CULTURA OCCIDENTALE A QUELLA ORIENTALE, DOVE 

ETNIE, CULTURE, TRADIZIONI ED ESPERIENZE DIVERSE E 

LONTANE, A VOLTE SI INTRECCIANO SENZA TOCCARSI, ALTRE 

VOLTE SI SOVRAPPONGONO O SI FONDONO IN AFFASCINANTI 

COMMISTIONI. DIVERSE MA UGUALI, TUTTI I LORO “CUORI” 

BATTONO PER IL BENESSERE, DIALOGANO CON IL NOSTRO 

CORPO E CON LA NOSTRA MENTE, CI EMOZIONANO, CI 

GRATIFICANO IN UN APPASSIONANTE VIAGGIO ATTRAVERSO IL 

CULTO DELL’IO, ALLA RICERCA DEL BENESSERE INDIVIDUALE 

PIÙ PROFONDO. APPUNTAMENTI IRRINUNCIABILI CON 

“L’EGOTERAPIA”, CHE CI AIUTERANNO AD ACCRESCERE LA 

STIMA E L’AMORE PER NOI STESSI E OCCASIONI IMPORTANTI 

ANCHE PER LA COPPIA, PER RAGGIUNGERE UNA NUOVA 

CONSAPEVOLEZZA DI “INSIEME”, ALLA SCOPERTA DI NUOVE 

AFFINITÀ E COMPLICITÀ.
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DALLA CULTURA OCCIDENTALE

La cultura occidentale ha una visione “meccanicistica” dell’uomo, 

quale insieme di parti, e l’approccio delle sue tecniche, pur agendo 

anche sul piano emozionale, è fortemente concentrato sul disturbo e 

sulle sue cause. Le tecniche occidentali hanno origini relativamente 

recenti e questo spiega le tante contaminazioni provenienti dalla cul-

tura orientale, che danno vita a nuove e originali esperienze. 
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 AQUAHEALING IN PISCINA

Viaggio nelle profondità del rilassamento. Tecnica recentissima 
nata in Alabama nel 1997 “Aquahealing” è una pratica, individuale 
o di coppia, che si svolge in piscina termale. Permette lo scari-
co e lo scioglimento delle tensioni fisiche e psichiche, favorendo 
il ritorno alla superficie di bolle di memoria inconscia e il supe-
ramento di blocchi emotivi. Combina diverse tecniche di lavoro 
in acqua, come watsu, aquabalancing e wasser-tanz, con altre 
tecniche come reiki, osho-prana-healing e riflessologia. Aumenta 
l’acquaticità ed è estremamente gratificante.

 BACK SCHOOL - STRETCHING ATTIVO
E PASSIVO PER LA SCHIENA

Personal trainer, che passione. Mancanza di movimento, movi-
menti sbagliati o improvvisi, posizioni viziate o scorrette sono le cause 
più frequenti del mal di schiena, disturbo molto diffuso anche nei 
giovani. “Back School” è una ginnastica per la schiena finalizzata ad 
alleviare il dolore e a migliorare la postura. Educa a uno stile di vita 
sano, all’assunzione di posture e comportamenti corretti per la schie-
na e si avvale di esercizi di stretching attivo e passivo per riequilibrare 
i segmenti ossei e sciogliere le contratture.

 BODY & SOUL

Il massaggio dell’anima. Tecniche miste di reiki e fisioterapia: siner-
gie tra oriente e occidente in un’unica esperienza. Profondo come il 
suo nome, “Body & Soul” riabilita l’anima e il corpo e li trasporta in una 
nuova dimensione di armonia. Con le sue manovre avvolgenti e inten-
se, abbraccia l’anima e il corpo, li libera dalle tensioni che li costringo-
no, li ricongiunge e li riposiziona in un nuovo, perfetto equilibrio.

 FIT & FUN

Mantenersi in forma divertendosi. Cosa c’è di meglio di ritrovare la 
forma in modo ludico? “Fit & Fun” è un appuntamento da non perdere 
con la remise en forme, un momento di benEssere, dove acquagym, 
back school e yoga si intrecciano in combinazioni sempre diverse, per 
mantenerci in forma nel divertimento, nel movimento, nel rinnovamen-
to. Il programma viene rinnovato ogni settimana e proposto gratuita-
mente: richiedetelo presso il desk RitzSPAce oppure in Reception.

 MASSAGGIO CALIFORNIANO

Il seduttore. Si potrebbe proprio definire “il seduttore” questo massaggio, 
dove la fisicità diventa intensa emotività. Elaborato in California negli anni 
‘60, il “Massaggio Californiano” affascina anche per le inattese contamina-
zioni tra tecniche occidentali e orientali. Attraverso stretching e tecniche di 
scivolamento, genera movimenti fluidi e lenti, che seguono il respiro, rilas-
sando il sistema muscolare e stimolando il sistema linfatico e circolatorio.

 MASSAGGIO DI COPPIA

Ricevere benessere, imparando benessere. Questo massaggio è 
pensato in coppia e per la coppia: l’operatore lavora su una persona 
alla volta, mentre l’altra assiste e impara le tecniche base. Ottimo 
per facilitare lo scioglimento generale delle tensioni, senza ricorrere a 
pericolosi o inutili soluzioni “fai da te”, è soprattutto un’occasione per 
accrescere l’armonia e la complicità della coppia.

 MASSAGGIO HOT STONE

L’antica saggezza delle pietre. Come le antiche civiltà che ascoltavano 
la Natura affidandosi alla sua saggezza, la tradizione sciamanica degli 
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Indiani d’America ha riconosciuto nelle pietre e nei cristalli particolari 
proprietà terapeutiche e le ha utilizzate per risolvere squilibri energe-
tici e disturbi al sistema scheletrico-muscolare e nervoso, mettendo 
a punto questa particolare tecnica di massaggio. “Hot Stone” è un 
massaggio che si effettua su tutto il corpo, con movimenti lenti e cir-
colari, attraverso l’utilizzo di pietre basaltiche. Le pietre hanno forme 
e dimensioni diverse, scelte in base alla zona da trattare, così come 
la temperatura: possono essere utilizzate calde, oppure a temperatu-
ra ambiente, ma anche in alternanza, in relazione al calore del corpo. 
L’azione terapeutica si basa sul principio dello scambio termico e si 
realizza attraverso un rilassante massaggio che potenzia il benessere 
psicofisico.

 MASSAGGIO TERMALE SPORTIVO

Pronti a nuove sfide? Abbina sport e terme questo massaggio 
speciale per gli atleti, professionisti o dilettanti. Facilita la prepa-
razione all’attività fisica, massimizza le prestazioni, scongiurando 
infortuni muscolari, e aiuta a scaricare la fatica al termine dell’at-
tività. Meglio se eseguito alla fine del trattamento termale, lavora 
sulla muscolatura, potenziandone la tonicità e liberandola dalle 
tensioni. Stimola inoltre un effetto drenante che evita la formazio-
ne di acido lattico o ne accelera la rimozione, evitando l’indolen-
zimento muscolare.

 MASSAGGIO TOTAL BODY DE-STRESS

Rallenta il ritmo e rende silenziosa la mente. Quando lo stress ac-
cumulato è troppo e si diventa “elettrici”, è ora di “staccare la spina”. 
“Total Body De-stress” è un massaggio denso che induce rilassanti sen-
sazioni fisiche, liberando la mente dallo stress e  inducendo un comple-
to abbandono.

 MASSAGGIO TOTAL RELAX

L’equilibrio interiore attraverso i sensi. È un massaggio olistico 
(olos dal greco: l’intero, il tutto, l’insieme) e come tale tratta la persona 
nella sua totalità, coinvolgendo il corpo e la mente in un’indimenticabi-
le esperienza poli-sensoriale e de-stressante. Abbinato alla cromote-
rapia, “Total Relax” viene praticato su materassino flottante dove sensi 
e sensazioni, coccolati da dolci manovre, cullati e avvolti da cangianti 
cromatismi, vengono piacevolmente stimolati e portati a uno stato di 
profonda armonia, generando un totale relax.

 TECNICHE DI RILASSAMENTO

Liberare la mente, scaricare i pensieri. Si tratta di tecniche di re-
spirazione che si rifanno a studi americani (Università di Palo Alto) sul 
respiro come ponte tra conscio e inconscio, abbinate a posizioni di 
relax e stretching, ispirate allo yoga, antichissima disciplina indiana, 
il cui nome proviene dal sanscrito e significa “mettere assieme, uni-
re”. Finalizzate all’integrazione e all’armonizzazione delle tre parti che 
compongono l’essere umano, corpo, mente e spirito, queste tecniche 
donano un profondo stato di rilassamento e di completo abbandono.

 TRANQUILITY

Un massaggio il cui nome, da solo, regala serenità a corpo e 
mente. Mette d’accordo mente e corpo questo rasserenante rituale 
che, attraverso manualità fluide, restituisce serenità profonda. Particolar-
mente consigliato per chi è soggetto a stati ansiosi, affonda il corpo in un 
completo rilassamento che, grazie a particolari tecniche di massaggio 
con l’avambraccio, favorisce l’incontro e il “riallineamento” psicofisico, 
allontanando tensioni e insonnia . La sua durata è di oltre un’ora, perché 
è talmente piacevole e rilassante, che non si vorrebbe finisse mai.
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DALLA CULTURA ORIENTALE

Frutto di una cultura millenaria, le discipline orientali sono ispirate a 

una visione olistica dell’uomo, quale insieme di corpo, mente e spirito. 

Il corpo è attraversato da linee energetiche nelle quali scorre l’ener-

gia vitale: se questo flusso viene interrotto o alterato, subentra uno 

squilibrio che compromette la nostra salute. Attraverso la stimolazione 

di punti energetici possiamo rimuovere i blocchi, riportando il nostro 

organismo in equilibrio. Il requisito fondamentale per la buona riuscita, 

è la sintonia tra operatore e ricevente: la loro capacità di entrare in 

empatia permette un perfetto scambio energetico e un profondo dia-

logo non verbale, finalizzato ad accrescere il benessere psicofisico e 

l’armonia. 
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 APPROCCIO ALLA MEDITAZIONE,
CONCENTRAZIONE E RESPIRAZIONE

Conoscersi per guarirsi. Quando parliamo di meditazione, con-
centrazione e respirazione senza conoscere lo yoga, in realtà non 
conosciamo il vero significato di queste parole. Possiamo però 
“approcciare” questi temi e farcene un’idea più precisa: attraverso 
specifici esercizi impariamo a respirare in modo corretto, aiutando 
la mente alla concentrazione e, se riusciremo a focalizzarci su “un 
solo punto”, avremo il privilegio di entrare in meditazione.

 AROMASOUL: 

Le quattro culture del benessere 

• AROMASOUL ARABIAN 
Accompagnato da oli essenziali di vetiver, zenzero, geranio, euca-
lipto e limone, questo fantastico viaggio attraverso il mondo Ber-
bero e Tuareg, ricrea l’atmosfera luminosa e magica del Sahara. 
Indicato per gli stati di affaticamento fisico e psichico, si avvale di 
movimenti fluidi e circolari che attivano l’equilibrio mente-corpo.

• AROMASOUL INDIAN
Uno scenario olfattivo incantato che ci riporta nelle colorate vie di 
Old Delhi.Una manualità vigorosa accompagnata da oli essenziali 
di patchouli, noce moscata, legno di cedro e jojoba, stimola i cha-
kra e risveglia le energie positive, per un ritrovato equilibrio fisico 
ed emozionale. 

• AROMASOUL MEDITERRANEAN
Dal cuore della macchia mediterranea, una sferzata di energia. 
Con le note fresche degli oli essenziali di basilico, agrumi e ber-

gamotto, questo massaggio stuzzica il buonumore e l’ottimismo. 
Molto efficace nella cura di cefalee, indolenzimento muscolare e 
stanchezza, vivifica e stimola i tessuti, con un effetto drenante e 
rivitalizzante.

• AROMASOUL ORIENTAL
Dolci e pungenti sentori di vaniglia, gelsomino, jojoba e ylang 
ylang, celebrano il ritorno alle antiche tecniche della medicina tra-
dizionale cinese. La digitopressione scioglie le tensioni e ripristina 
il flusso energetico, a favore di un ottimo equilibrio e di una mag-
giore concentrazione.

 LOMI LOMI

Il relax dalle Hawaii contro lo stress quotidiano. Accarezza il 
corpo e la mente, la calma si diffonde, i pensieri si fanno legge-
ri. Alle isole Hawaii, “lomi lomi” significa massaggio, una pratica 
intensa la cui filosofia è “aloha”: la forza dell’amore. Proveniente 
dall’antica sapienza dei “kahuna”, sciamani della cultura poline-
siana, “aloha” è un pensiero profondo, un modo di vivere che 
nel massaggio diventa scambio e condivisione dell’energia vitale. 
Si lavora con movimenti fluidi come le onde dell’oceano, dove 
mani e avambracci ritmano intensità diverse, per ricreare l’armonia 
corpo-mente-spirito.

 MASSAGGIO A 4 MANI 

Simmetria, sincronia, sintonia, per un abbandono totale e 
profondo. Eseguita da due operatori che lavorano su tutto il cor-
po, questa tecnica, applicabile a tutte le discipline orientali, stimo-
la contemporaneamente più parti del corpo, mettendo la persona 
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in pieno contatto con se stessa. Rispetto al massaggio a due 
mani, dal punto di vista emotivo ha un impatto più forte, perché è 
doppiamente coinvolgente, tecnicamente invece, è molto più dif-
ficile, in quanto è fondamentale che i movimenti siano simmetrici 
e sincronizzati per massimizzare e amplificarne l’efficacia.(Durata  
minima 30 Minuti).

 MASSAGGIO AYURVEDA

L’equilibrio dei 3 dosha. Dal sanscrito “scienza della vita”, Ayur-
veda è la più antica scienza ispirata al benessere, già rintraccia-
bile nei veda, antichi testi sacri indiani risalenti al II° millennio a.C. 
L’uomo, fusione corpo-mente-spirito, è dominato dai tre dosha 
“vata, pitta e kapha”, forze che, combinate in proporzioni diverse, 
caratterizzano ogni individuo e dal cui equilibrio dipende la nostra 
salute. La pratica ayurvedica prevede l’utilizzo di mani, braccia, 
piedi per ripristinare l’equilibrio dei dosha. Un massaggio forte-
mente riequilibrante, ideale nei cambi di stagione.

 MASSAGGIO THAI

Stress e tensioni, addio. Utilissima per gli atleti di discipline ae-
robiche, per ridurre i tempi di recupero, e per chi soffre di stress o 
stati depressivi, questa antichissima tecnica thailandese combina 
i punti di digitopressione della medicina cinese con uno stretching 
assistito ispirato allo yoga. È una manipolazione interattiva che dà 
armonia ed energia sia a chi la pratica, impegnato con tutto il suo 
corpo, sia a chi la riceve: lavora lungo le linee energetiche “sen” 
con manovre di stretching passivo e pressioni, mobilizzazioni e 
allungamenti, che intervengono sulla struttura scheletrica e au-
mentano la flessibilità, allentando la tensione muscolare, articolare 
e mentale.

 MASSAGGIO TIBETAN SOUND

I benefici profondi del massaggio sonoro. Strumenti antichissi-
mi utilizzati nei cerimoniali della tradizione lamaista, le campane 
tibetane sono forgiate con una lega di sette metalli corrispondenti 
ai sette pianeti: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Sa-
turno. Il massaggio con le campane tibetane rimette l’organismo 
in sintonia con se stesso e con il mondo esterno, per raggiungere 
l’armonia profonda e uno stato di assoluta quiete interiore. Nel ri-
tuale, che ha una durata di 90 minuti,  le campane, appoggiate sul 
corpo in corrispondenza dei chakra, vengono colpite con il per-
cussore. Il suono emesso produce una vibrazione poliarmonica 
che le mani dell’operatore raccolgono e assecondano attraverso 
un massaggio che propaga le onde sonore di benessere dentro di 
noi, ristabilendo la corretta frequenza del nostro organismo. 

 MASSAGGIO TUINÀ

Dall’Antica Cina, oltre 2000 anni di energia positiva. Tuinà, dal 
cinese “spingere e afferrare”, è un massaggio energetico, ispirato 
ai principi della medicina cinese. Lavora in corrispondenza dei 
punti di agopuntura, per dare energia e aiutare a recuperare le 
forze, coinvolgendo cuore, corpo, mente in un profondo contatto 
fisico, emotivo ed empatico. Attraverso sfioramenti, impastamenti, 
afferramenti, rotazioni e oltre quaranta tipi di mobilizzazioni attive e 
passive, riduce le contratture muscolari e mobilizza le aree artico-
lari, raggiungendo la sfera emozionale.

 MASSAGGIO YIN YANG

La compensazione dei contrari per l’equilibrio armonico. Yin 
e Yang, lato oscuro e lato soleggiato, sono gli opposti complemen-
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tari e inseparabili come la notte e il giorno, che creano lo stato 
di equilibrio, indispensabile alla nostra salute. Ispirata alla fi loso-
fia taoista, questa terapia è finalizzata all’equilibro degli aspetti 
yin (muscoli, articolazioni ed organi interni) con gli aspetti yang 
(emozioni). Si avvale di frizioni, impastamenti, pressioni, percus-
sioni, rotazioni articolari ed allungamenti, eseguiti in alternanza 
in modo yin (profondo, lento, statico) e yang (leggero, veloce, 
dinamico).

 PINDASWEDA

Tamponi alle erbe per ridurre gonfiori e accumuli adiposi. Pin-
dasweda in sanscrito significa “aiutare il corpo a sudare” ed è un 
antico rituale ayurvedico, basato sulla tecnica di diaforesi, che in-
duce appunto, la sudorazione. Si esegue mediante l’applicazione 
sul corpo di fagottini di cotone tiepidi, riempiti con erbe preziose: 
il loro calore unito ai benefici della fitoterapia, agisce sul corpo e 
sulla mente con effetti molto diversi: a livello mentale induce un 
profondo rilassamento, mentre a livello fisico, stimola le principali 
funzioni del nostro organismo, come il metabolismo dei grassi e il 
drenaggio.

 SHIRODARA

Per migliorare la concentrazione, la memoria, la sicurezza e 
l’autostima. Dal sanscrito “Shirodhara” significa “far colare un filo 
di olio”, questa tecnica infatti, si realizza nel far colare un sottile 
rivolo di olio tiepido sulla fronte, tra le sopracciglia, in corrispon-
denza del terzo occhio. Chiamato anche 6° chakra, questo pun-
to rappresenta il pensiero ed è la sede delle più elevate facoltà 
mentali e delle capacità intellettuali, nonché della memoria e della 
volontà. Questa delicatissima stimolazione, calma la mente ed eli-

mina gli squilibri nervosi, invita all’armonia e alla vigilanza interiore, 
favorendo la concentrazione e la coscienza di sé.

 WATZU

Liberare il corpo in acqua. “Watzu”, parola composta da water e 
shiatsu, è una disciplina bio-naturale, sviluppata negli anni ‘80 da 
Harold Dull, studioso di zen shiatsu, che si pratica in acqua, me-
glio se termale. È un’esperienza ogni volta unica e diversa, dove, 
attraverso pressioni e leggeri stiramenti, dondolii e movimenti 
spontanei, la mente ritrova un stato di rilassamento profondo e 
diventa maggiormente sensibile, in grado di captare tutte le sen-
sazioni e gli impulsi che il corpo trasmette, favorendo i processi di 
auto-guarigione.
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NATURALMENTE TERMALMENTE

In un contesto eco-sensibile come RitzSPAce, non potevano man-

care trattamenti completamente naturali e ispirati alle risorse primige-

nie del territorio termale.A complemento di un’innata sensibilità per 

l’ambiente, offriamo infatti un interessante approccio con la Medicina 

Verde e con il mondo BIO che trova, nelle tecniche e nei rimedi, valide 

ed efficaci risposte per il nostro benessere.
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 CONSULTO NATUROPATICO 

In armonia con i ritmi naturali. Un interessante colloquio con lo 
specialista vi permetterà di individuare il trattamento naturopatico a 
voi più idoneo. Il naturopata è l’operatore in discipline bio-naturali, in 
grado di individuare la tipologia della persona, le predisposizioni costi-
tuzionali e gli squilibri energetici, in base ai quali consiglia e seleziona 
le tecniche e i rimedi per il miglioramento del benessere individuale.

 INCONTRO CON LA MEDICINA VERDE

Per stimolare naturalmente le nostre capacità di auto-guari-
gione. La naturopatia, o “medicina verde” è finalizzata ad individuare 
la causa degli squilibri e a risolverla. Aiuta l’organismo a sintonizzarsi 
con il proprio bioritmo e a riequilibrare il sistema fisico-emozionale, sti-
molando la capacità di autodifesa e auto-guarigione del nostro corpo.

 IDRATAZIONE TERMALE NATURALE
CON BIOCOSMESI BY APONUS

L’iperidratazione. Frutto della più avanzata ricerca nel campo della 
dermocosmesi termale, Aponus è una linea biocosmetica realizzata 
esclusivamente con emulsionanti di origine vegetale, priva di conser-
vanti chimici e derivati dal petrolio. A base di acqua ipertermale, è per 
il viso un’esperienza iper-idratante, dall’elevato potere rigenerante.

 IMPACCO DI FANGO BIO DETOSSINANTE E 
RIMINERALIZZANTE

Natural Attitude. Il fango biologico è un prodotto DOC e la sua 
applicazione è possibile solo qui. Un impacco detossinante a tem-

peratura corporea avvolge la pelle in un abbraccio naturale che 
cede le virtù dei suoi minerali e, nel contempo, assorbe le sostan-
ze di rifiuto del metabolismo tissutale, producendo un affascinante 
fenomeno di scambio tra gli elementi primigeni: acqua e terra. Si 
può effettuare anche in coppia (TWIN) per un’esperienza termale 
“bio” in compagnia della dolce metà o di una persona cara.

 PEELING BIOMIMETICO

Per una pelle “effetto seta”. Attiva un’azione esfoliante, favorita 
dal potere assorbente dell’argilla. Libera il viso da impurità e di-
scromie. Leviga la superficie cutanea e promuove il turnover cel-
lulare, lasciando una pelle liscia e scorrevole come seta, in modo 
completamente naturale.

 SPA VISO

Il bellessere è servito. Esclusivo momento di bellessere per il 
viso, abbina benessere a funzionalità estetica. Questo speciale 
soin rimineralizzante attraverso la maschera di fango bio, attiva 
un’idratazione profonda che rafforza il tessuto e lo rivitalizza, elimi-
nando ogni traccia di stanchezza.

 THERMAL 5 COLOURS:
RITUALE TERMALE SENSORIALE

Il benessere in scatola by AbanoSPA. È un rituale termale per il 
corpo , con massaggio “su misura” e bagno ozonizzato. Tutto al 
naturale, è composto da argilla e acqua termale, impreziosite da 
ingredienti vegetali a chilometro zero, provenienti dai Colli Euga-
nei. Ispirato nel concept e nelle texture ai 5 colori del benessere, 
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associa i benefici dell’acqua termale, con l’aromaterapia e la cro-
moterapia. Ad ogni colore corrisponde infatti una specifica azione 
e una particolare profumazione: White, detossinante al profumo di 
mirra, Jellow drenante all’aroma di fico, Green tonico-stimolante 
con sentori di coriandolo, Red energizzante dalle note d’uva, Blue 
equilibrante con effluvio di neroli. Un’esperienza polisensoriale 
unica, ricca e innovativa, che non finisce qui...possiamo infatti 
portarcela via con noi, proprio come un “souvenir” di benessere, 
per rivivere la magia delle terme aponensi, una volta a casa.
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Una Bellezza 
che fa battere

il cuore
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A BELLEZZA SI AGGIUNGE
BELLEZZA 

IL CUORE PUÒ BATTERE PER LA GIOIA, MA ANCHE PER LA 

BELLEZZA. UN CORPO BELLO CI RENDE PIÙ FELICI DENTRO, 

CI FA SENTIRE APPAGATI NEL NOSTRO BISOGNO DI PIACERE 

E DI PIACERCI. QUESTO SI CHIAMA “BELLESSERE”, UN CICLO 

VIRTUOSO IN CUI BELLEZZA ESTERIORE E INTERIORE SI 

AUTOALIMENTANO, UNO STRAORDINARIO PROCESSO DOVE 

A BELLEZZA SI AGGIUNGE BELLEZZA. IN QUEST’OTTICA IL 

NOSTRO BISOGNO ESTETICO TROVA NELLA TECNOLOGIA 

COSMETICA UNA PREZIOSA ALLEATA E COMPLICE. 

RitzSPAce HA SELEZIONATO PER VOI NON SOLO I MIGLIORI 

PROFESSIONISTI, MA ANCHE LE MIGLIORI FORMULE CHE 

PORTANO LA GRIFFE DI PRESTIGIOSE MAISON COSMETICHE E 

COSMECEUTICHE, TRA CUI MARIE GALLAND E COMFORT ZONE.
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PER IL VISO

Il viso è la mappa delle nostre emozioni, lo specchio della nostra ani-

ma, il registro delle nostre esperienze. In questo sta il suo fascino, ma 

anche il suo tormento. Con gli anni, infatti, il nostro vissuto ci segna 

e la pelle diventa sempre più fragile e vulnerabile. Con i trattamen-

ti viso RitzSPAce l’invecchiamento cutaneo viene finalmente vissuto 

con grande serenità, sia per l’alta tecnologia ed efficacia delle formule 

impiegate, sia perché siete sicuri di trovarvi nelle migliori mani.
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 ANTIAGE LUSSO 

La rigenerazione è in atto. Nasce da una sofisticata ricetta anti-età 
a base di caviale, questa preziosa specialità antiage d’urto. Ricca 
fonte di sostanze vitali per la pelle come aminoacidi, lipidi, minerali e 
vitamine, fondamentali nel metabolismo cellulare, potenzia il turnover, 
lasciando una pelle nutrita a fondo e completamente rigenerata.

 BEAUTY 4 YOU

Bellezza “ad personam”. Le pelli non sono tutte uguali e nemmeno 
si possono suddividere in precise categorie, in quanto sono infinite le 
variabili che le differenziano. Esistono infatti pelli che presentano più 
“situazioni” da trattare, oppure particolari criticità, e che pertanto richie-
dono un approccio personalizzato. “Beauty 4 you” è pensato proprio per 
loro: come dice la parola stessa, è la bellezza creata “sulla tua misura”, 
costruita dagli occhi attenti e dalle mani sapienti dei nostri professionisti.

 COCOON

La rinascita della pelle attraverso una nuova energia. Questo spe-
ciale soin avvolge la pelle in un soffice bozzolo “effetto cocoon” che rilascia 
alla pelle i suoi pregiati attivi, vitamine A-B-E e minerali, attivando i processi 
di rigenerazione cutanea. Il trattamento si conclude con un massaggio 
profondo e modellante che libera la pelle dallo stress e la arricchisce di 
nuova energia, donando all’incarnato un aspetto tonico e raggiante.

 EXPRESS CLARTÉ

Faccia a faccia con te stessa. Un grande sollievo per chi ha pro-
blemi di pelle grassa e impura, che finalmente potrà esibire il suo viso 

in tutta la sua freschezza. Con estratto di corteccia di salice, dalle 
virtù antinfiammatorie e purificanti, Express Clarté in soli 4 step, de-
tersione, tonificazione, maschera e massaggio, libera la pelle dalle im-
purità, normalizza la secrezione sebacea e dona un piacevole aspetto 
mat, che opacizza l’incarnato, rendendolo uniforme e perfetto.

 GINNASTICA FACCIALE

Fitness per il viso. Una piacevole esperienza anti-età, attraverso la 
pratica guidata di movimenti facciali di stretching. Finalizzata a far la-
vorare tutti i muscoli del viso in modo armonioso, questa tecnica aiuta 
a distribuire equamente il carico dei movimenti, per un viso tonico e 
un incarnato disteso e uniforme. Lavora sui solchi delle rughe, che 
vengono sollecitati e distesi, e attiva il drenaggio dei liquidi in ecces-
so, responsabili delle borse sotto gli occhi.

 

 HOT STONE VISO

Il benessere dalle viscere della terra. La “Stone Therapy” proviene 
da una tradizione lunga 2000 anni, che attraversa le più antiche po-
polazioni -Sumeri, Egizi, Indiani, Giapponesi, Greci-per consolidarsi 
nella tradizione sciamanica degli Indiani d’America. Ispirata a questa 
tecnica, “Hot Stone Viso” utilizza le pietre basaltiche per riportare l’or-
ganismo a uno stato di relax e benessere. Le pietre vengono posizio-
nate su diversi punti del viso e utilizzate per massaggiare con movi-
menti lenti e circolari, che attivano la microcircolazione e allontanano 
lo stress, favorendo il drenaggio e attenuando i segni di espressione.

 INFINIBLANC

Luce, compattezza, uniformità, perfezione. È un irrinunciabile 
appuntamento con lo splendore questa esperienza “whitening” per 
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pelli mature. Si avvale di un complesso depigmentante, “power 
brightening”, per levigare e schiarire l’incarnato, donando luce e 
uniformità. Cancella le ombre, distende le rughe, attenua macchie 
ed imperfezioni, rendendo l’incarnato liscio, uniforme e visibilmen-
te ringiovanito.

 LIFT-YEUX PATCH GEL 

Il tuo sguardo ha un complice. Arricchito con retinolo, prezio-
so alleato anti-age, questo soin liftante è particolarmente effica-
ce sulle linee sottili e le increspature della zona perioculare. La 
speciale “patch technology” permette un graduale rilascio degli 
attivi, promuovendo una progressiva stimolazione di collagene ed 
elastina, che volumizza il tessuto, riempiendo le rughe dall’interno.

 MASCHERA THALASSO CONTORNO OCCHI 

Il tuo sguardo...come non l’hai mai visto. Estratti di alghe ocea-
niche, dalle straordinarie proprietà stimolanti, applicate sulla zona 
perioculare, rilanciano il metabolismo locale, dinamizzano il mi-
crocircolo, favoriscono il drenaggio, attenuano borse ed occhiaie, 
restituendo alla sguardo risposo, freschezza e luminosità.

 MASCHERA THALASSO VISO E DÉCOLLETÉ

Il potere rigenerante dalle profondità dell’Oceano. Accompagnato 
da brevi massaggi, questo soin ricco in estratti algali, è un integratore 
concentrato di sali minerali, elementi fondamentali per una pelle tonica. 
Ricarica la pelle di energia, rimineralizza e rilancia i processi di rigenerazio-
ne cutanea, rinnovando la luminosità del viso, del collo e del décolleté, le 
“zone sensibili” al passaggio del tempo su di noi.

 MASQUE MODELANT

Per ridisegnare l’ovale del viso. Trattamento termoattivo ideale per le 
pelli che presentano segni di cedimento, accresce il turgore e ridisegna 
l’ovale. Produce sulla superficie cutanea un effetto termico che potenzia e 
accelera il rilascio e la penetrazione dei principi attivi tonificanti -estratto di 
ostrica, trifoglio bianco e vitamine- massimizzandone l’efficacia. 

 MILLE 1000, PELLI OVER 40

La rigenerazione per pelli d’elite. Mille 1000 combina le preziose 
proprietà rigeneranti di tartufo bianco e oro 24 carati e le traduce 
in un’imbattibile performance anti-età. Promuove una profonda ri-
generazione che stimola la sintesi di collagene e aumenta la den-
sità del tessuto, con un effetto lifting che minimizza rughe e segni 
di espressione, lasciando sulla pelle lucentezza e splendore.

 PROFILIFT

Il lifting istantaneo. Accompagnato da manovre di digitopressio-
ne che rivitalizzano e stimolano il tessuto, Profilift crea sulla pelle 
un meraviglioso effetto lifting che dona al viso nuova luce e com-
pattezza. Agisce nel solco della ruga, dove microsfere di acido 
ialuronico e di collagene marino si legano alle molecole d’acqua 
presenti e si gonfiano, colmando e attenuando solchi e depressio-
ni, lasciando un aspetto liscio ed uniforme.

 PULIZIA VISO

Trattamento personalizzato per lei e per lui. Il viso è la zona del 
corpo più esposta all’inquinamento ed è normale che tutto ciò che 
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è presente nell’aria -polvere, fumo, smog- si depositi sulla nostra 
pelle, ostacolandone la respirazione e il ricambio cellulare. La de-
tersione del viso è quindi un gesto fondamentale per un incarnato 
sano e di bell’aspetto. Questo soin di pulizia profonda comincia 
con l’applicazione di un peeling per la rimozione delle cellule mor-
te, continua con la fase di vapore termale per favorire la dilatazio-
ne dei pori e una delicata strizzatura, seguite da massaggio con 
fiala “Power”, oppure da maschera personalizzata, e si conclude 
con l’applicazione della crema più adatta per il vostro tipo di pelle.

 PURETÉ

Via l’effetto lucido. Un’esperienza riequilibrante per le pelli miste 
davvero completa, coadiuvata da un piacevole massaggio. Con 
acido salicilico e vitamine, deterge la pelle, la libera dalle impuri-
tà e favorisce la normalizzazione dell’attività sebacea, eliminando 
l’effetto lucido a favore di un aspetto mat e uniforme.

 SOIN HOMME

Rigenerante cutaneo, per lui. Dedicato a lui, alla sua pelle sem-
pre sotto lo stress della rasatura, “Soin Homme” idrata la cute in 
profondità, ricaricandola di nuova energia e vitalità. I principi attivi 
contenuti -ginseng siberiano e licheni artici- in virtù della loro ori-
gine polare hanno mantenuto perfettamente “ibernate” e intatte 
le loro proprietà, assicurando la massima efficacia rivitalizzante e 
antinfiammatoria.
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PER IL CORPO

Il nostro corpo parla di noi, dice chi siamo, che cosa facciamo, come 

stiamo. La sua freschezza, la tonicità, la forma non sono legate solo 

all’età anagrafica, ma anche allo stile di vita, all’alimentazione e alle 

attenzioni estetiche che ci concediamo: è un capitale di bellezza che 

possiamo e dobbiamo salvaguardare non solo come esteriorità. I trat-

tamenti corpo RitzSPAce rispondono all’esigenza di “valorizzazione” 

della nostra bellezza, preservandola dall’invecchiamento, e aggiungo-

no il valore del “miglioramento”, enfatizzando il rapporto con noi stessi 

e con gli altri,  dandoci un aspetto più attraente. Prenderci cura di noi, 

cominciando col regalarci del tempo e una vacanza in SPA, finalmen-

te in un contesto ad alto tasso di professionalità e “accudimento”, 

avrà un impatto estremamente positivo sulla nostra vita perché ne 

gioverà la percezione del nostro io, aumenterà l’autostima, e ci senti-

remo sicuri e rassicurati, compiaciuti e appagati.
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 CALCO MODELLANTE ANTICELLULITE
BY MARIA GALLAND 

Ricordi l’effetto buccia d’arancia? La sinergia di caffeina, cen-
tella asiatica e alghe oceaniche libera il tessuto dai liquidi in ec-
cesso, scinde le molecole adipose in parti più piccole e ne facilita 
il destoccaggio. Il burro di mango permette infine di effettuare un 
massaggio con profondi impastamenti ad intensa azione tonifi-
cante.

 MANI E PIEDI NELLE NUVOLE

Una vera favola per mani e piedi di fata. Mani e piedi ben curati 
non rivelano solo la cura e l’attenzione che riserviamo a noi stes-
si, ma rappresentano anche un segno di rispetto verso gli altri. 
Attraverso la gestualità, le mani parlano, stabiliscono contatto e 
relazione, diventando “organi” principali di comunicazione. I piedi, 
invece, benché più nascosti e defilati, sin dai tempi antichi sono 
oggetto di culto, seduzione e talvolta anche di adorazione presso 
le principali culture di tutto il mondo. Questo trattamento è un vero 
e proprio rituale per mani e piedi che, dopo un rilassante massag-
gio, vengono avvolti in una soffice spuma nutriente e rigenerante. 
Ricca di vitamine, la nuvola, lascerà sulla pelle uno straordinario e 
seducente effetto seta.

 MASSAGGIO AI SALI DEL MAR MORTO
E BAGNO TERMALE OZONIZZATO

Levigare e drenare, per disegnare una forma perfetta. Così 
chiamato perché l’elevata salinità ne impedisce l’insediamento di 
qualsiasi forma di vita, il Mar Morto offre la più straordinaria e con-
centrata combinazione di sali minerali. Il trattamento comincia con 

un massaggio drenante e levigante ai sali del Mar Morto e termina 
con un bagno riattivante in acqua termale arricchita con ozono.
Stimola la microcircolazione e sfrutta il processo osmotico attivato 
dal sale per richiamare all’esterno del tessuto cutaneo i liquidi in 
eccesso.

 MASSAGGIO CLEOPATRA

Per una pelle giovane e fresca come il latte. Dedicato alla più 
famosa tra i sovrani dell’antico Egitto. Il segreto di bellezza di Cle-
opatra era il latte, ricco di minerali e vitamine, l’alimento completo 
e l’emolliente per eccellenza. Questo massaggio è una soffice 
carezza di latte, ottenuto dalle mandorle dolci, che dona alla pelle 
nutrimento ed elasticità, insieme ad un aspetto giovane e fresco.

 MYSTIC

Antichi rituali. Come in un rito dove piccoli e semplici gesti assu-
mono un’insolita solennità, il lavaggio del piede con oli profumati, 
riporta alla memoria l’atmosfera mistica degli antichi cerimoniali. 
“Mystic” è uno stimolante massaggio riflessogeno che risveglia 
emozioni primordiali e stabilisce un profondo contatto interiore, 
regalando un intenso benessere.

 PULIZIA ESTETICA DELLA SCHIENA

Per un lato B affascinante quanto il lato A. La schiena, la parte 
di noi che non vediamo, il nostro “lato B”. Il fatto di collocarsi “dietro” 
di noi ci fa sembrare meno importante la necessità di una pulizia della 
schiena rispetto al viso, mentre non consideriamo, che la schiena 
esercita un forte potere seduttivo in entrambi i sessi. RitzSPAce offre 
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una profonda pulizia della schiena che deterge la cute, rimuove le 
cellule morte e libera la pelle da tutte le impurità, dando al nostro “lato 
B” un aspetto puro e luminoso, un tatto liscio e setoso.

 RITUALE D’AMAZZONIA

Destinazione relax, per dimenticare la vita quotidiana. Un viag-
gio di due ore attraverso le emozioni d’Amazzonia, per raggiungere il 
completo relax. Questo rituale si realizza in 5 diversi momenti, dove 
sensazioni olfattive e tattili, si sovrappongono e parlano alla sfera delle 
emozioni, donando al nostro corpo un aspetto fresco e rigenerato: 
peeling alle noci di macadamia, impacco restitutivo, bagno agli oli 
esotici, massaggio con bacchette di pruno e burro di karité, e infine il 
tocco di mani esperte per un profondo e totale relax.

 SCRUB “LA PELLE SU MISURA”

Le 4 diverse culture dell’esfoliazione. Mediterraneo ai noccioli di 
oliva, indiano con polvere di riso, arabo con noce di cocco, orien-
tale con madreperla. Lo scrub “la pelle su misura” è un approccio 
multietnico che permette di conoscere le principali tecniche di 
esfoliazione in uso nel mondo, offrendoci il piacere di sperimen-
tare nuove e diverse tradizioni. Tutte le texture sono arricchite 
con elementi vegetali che, massaggiati delicatamente sulla pelle, 
provocano un’esfoliazione meccanica che facilita il distacco e la 
rimozione di cellule morte e impurità.

 SCULPTURE

Una trilogia naturale per una silhouette perfetta. Le proprietà 
drenanti dell’edera, il potere liporiducente della caffeina e le qua-

lità tonificanti della centella. La sinergia di queste azioni abbinata 
ad un massaggio profondo, agisce in tre direzioni: sulla cellulite 
adiposa con effetto disgregante, sulla cellulite infiltrata con effetto 
drenante e sul tessuto cutaneo con effetto tonificante, per una 
silhouette perfettamente scolpita.

 CALCO MODELLANTE SENO BY
MARIA GALLAND 

Effetto push up, per un décolleté mozzafiato. Protagonista di 
questo trattamento è un calco rosa termoattivo, a base di acqua 
di rose, aloe vera, estratti di uova di storione e gusci di crostacei, 
seguito da massaggio specifico. Stimola la sintesi delle proteine 
di sostegno, migliora la giunzione dermoepidermica e volumizza il 
tessuto, con un sorprendente effetto push up.

 SOIN D’OCEAN

Un’immersione di bellezza. Soin d’Ocean è un’immersione negli 
abissi oceanici, che avvolge il corpo con gli straordinari benefici 
rigeneranti e stimolanti delle alghe marine e dell’ozono, per una 
pelle luminosa, compatta e levigata. Stimola il metabolismo cuta-
neo, migliorando i processi fisiologici: ripristina l’equilibrio idrolipi-
dico, protegge la pelle dalla disidratazione e la nutre in profondità.
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