Sospeso è l’incanto
Gabriele d’Annunzio
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Hotel Ristorante
Villa Undulna Terme della Versilia

In un tranquillo angolo di Versilia, sul lungomare e a soli tre chilometri dal centro
di Forte dei Marmi, sorge l’Hotel Villa Undulna, un’oasi verde in cui rifugiarsi e
lasciarsi coccolare lontano dal fragore quotidiano. Gli ampi spazi e l’arredamento sobrio ed elegante avvolgono l’ospite in una piacevole sensazione.
La qualità del servizio e la costante attenzione rivolta agli ospiti garantiscono un
relax assoluto per tutto l’arco del soggiorno. Il corpo e la mente si rigenerano
nella quiete dell’esteso parco-giardino e nell’atmosfera ovattata delle due piscine coperte, alimentate da acqua salsobromoiodica a diversa temperatura.
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Al Ristorante Terme della Versilia, l’offerta gastronomica coniuga le esigenze
dei palati più raffinati con la ricerca del benessere.
L’inventiva e la maestria dello Chef Giuseppe Fulco deliziano tutti gli amanti del
buon gusto con una varietà di piatti tipici regionali e delicatezze italiane ed internazionali che privilegiano i prodotti del nostro territorio diviso tra mare e monti.
Inoltre, grazie alla collaborazione con lo staff medico, il Ristorante offre un
regime alimentare bilanciato ed a basso indice glicemico per trasformare il
soggiorno dei nostri gentili ospiti in un’esperienza di benessere.
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L’acqua:
regalo di un antico mare

L’acqua delle Terme della Versilia sgorga batteriologicamente pura a 17 gradi
dal sottosuolo ed è il risultato di un’alchimia naturale che ha portato le acque
delle montagne a contatto con i depositi di sale di un antico mare di questa
zona. Essendo ricchissima di iodio (ne contiene dieci volte più dell’acqua marina), di sodio e di bromo viene classificata come acqua salsobromoiodica.
Lo iodio agisce stimolando il metabolismo, il bromo ha un’azione miorilassante ed il sodio asciuga i ristagni di liquidi. Nel complesso quest’acqua è
un cocktail prodigioso che scioglie le tensioni muscolari, combatte infiamma-
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zioni articolari, ha un’azione diuretica, aiuta a dimagrire e ad aumentare la
vitalità.
Studi medici dimostrano che le acque termali attivano la risposta del sistema
immunitario aumentando la produzione di immunoglobuline e di alcuni enzimi che, modificando il metabolismo del tessuto sottocutaneo, favoriscono gli
scambi nutrizionali. Viene così contrastata la degenerazione dei tessuti, che è
alla base di fenomeni come l’artrosi, la cellulite e l’invecchiamento.
In breve, quest’acqua regala giovinezza, salute e benessere.
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La torba:
terra delle meraviglie

La torba è un prodotto completamente naturale, si presenta come un impasto
morbido e scuro e viene maturata per sei mesi nell’acqua termale salsobromoiodica.
Deriva dall’attività di particolari specie vegetali, gli sfagni, che proliferano
negli acquitrini delle regioni a clima fresco e piovoso. Una volta esaurito il
loro ciclo vitale i residui dei tessuti vegetali si accumulano, strato su strato,
e si trasformano lentissimamente in torba, arricchendosi enormemente di sali
minerali.
La torba del Lago di Massaciuccoli, impiegata alle Terme della Versilia, riportano gli studiosi della materia, è della migliore qualità: scura e burrosa.
La sua composizione comprende una quantità di sostanze benefiche tra cui
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minerali, vitamine, enzimi, lipidi, fattori antibiotici naturali ed acidi organici.
La torba è dermopurificante, drenante, antisettica, cicatrizzante, inoltre, riequilibra il PH della cute, favorisce il rinnovamento della pelle, attiva il microcircolo, tonifica e promuove la vitalità dei tessuti.
Le proprietà cicatrizzanti e rivitalizzanti di questo meraviglioso dono della
natura ne permettono l’utilizzo in diverse malattie dermatologiche come la
psoriasi e gli eczemi cronici.
L’esperienza clinica e gli studi hanno anche dimostrato la notevole efficacia
della torba nella prevenzione e nella cura dei disturbi articolari e dell’invecchiamento cutaneo.
L’epidermide diventa morbida e luminosa anche dopo un solo trattamento.
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Le terme
Idroterapia
Trattamenti corpo alla torba
Impacco totale corpo

€ 60

Idromassaggio in acqua termale

Impacco totale con idromassaggio

€ 75

Impacco locale corpo

€ 40

Impacco cuoio capelluto

€ 40

Idromassaggio effettuato in particolari vasche che prevedono la perfetta
localizzazione dei getti d’acqua sulle zone da trattare. Migliora la
microcircolazione sanguigna, il tono muscolare ed induce al rilassamento.

Impacco locale con idromassaggio

€ 55

Percorso vascolare Kneipp

€ 30

€ 21

Camminando lungo due vasche parallele, contenenti rispettivamente acqua
termale calda e fredda, la variazione della temperatura sottopone il sistema
circolatorio a vasodilatazioni e vasocostrizioni con effetti benefici sia sull’attività vascolare che sull’attività muscolare.
Tali effetti sono potenziati dalla presenza di getti laterali e dal fondo ricoperto
di ciottoli della vasca d’acqua calda.

Orario Centro Termale
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
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Medicina Dermo - estetica
Il viso

Osteopatia

Peeling contorno occhi-labbra

€ 100

L’osteopatia è una pratica medica basata sull’interrelazione fra la struttura e
la funzione del corpo con un’attenzione particolare al sistema neuro-muscoloscheletrico. Attraverso un delicato intervento manuale sulle articolazioni, i muscoli e i legamenti lo specialista, previa visita posturale, corregge eventuali
squilibri.

Peeling combinato superficiale-medio con AHA o BHA

€ 120

Light Mask con collagene, acido ialuronico e sostanze rivitalizzanti

€ 130

Visita osteopatica con manipolazione

Lift Mask (trattamento antirughe ad azione botulino simile)

€ 150

Peeling combinato bi-light con AHA o BHA e biostimoline vegetali

€ 180

Soft Peeling + Mask + Siero rivitalizzante

€ 180

Peeling combinato superficiale-medio + Mask + Siero rivitalizzante

€ 230

Soft Peeling a base di AHA o di BHA

€ 90

Trattamenti osteopatici successivi
Visita posturale
Visita posturale di controllo

Sedute di ginnastica posturale

€ 100
€ 80
€ 100
€ 50

Seduta di gruppo di ginnastica posturale (50 min.)

€ 30

Seduta individuale di ginnastica posturale (50 min.)

€ 60

Il corpo
TCA Peel (a zona)
Peeling con acido glicolico (a zona)

€ 70
€ 150

Consulenze mediche
e Diagnostiche
Visita medica

Ecografia del collo e tiroide

€ 70

Visita dermatologica

€ 100

Ecografia mammaria

€ 70

Visita endocrinologica

€ 100

Ecografia osteo-articolare

€ 70

Visita endocrinologica ed ecografia NOVITA’ 2011

€ 120

Check up cutaneo
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€ 80

€ 150
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Massaggi fisioterapici
Massaggio distensivo della colonna (50 min.)

€ 60

Massaggio finalizzato a sciogliere le tensioni muscolari della colonna vertebrale.
Massaggio distensivo della colonna in acqua (40 min.)

€ 60

Massaggio sportivo (50 min.)

€ 60

Può essere effettuato sia prima dell’attività fisica per preparare i muscoli allo sforzo, sia dopo la pratica sportiva per eliminare contratture e smaltire la fatica.

Massaggio decontratturante (50 min.)

€ 60

Indicato per il recupero funzionale della muscolatura e delle articolazioni. Ha
effetto decontratturante sui muscoli e sui trigger point.
Massaggio fisioterapico totale (50 min.)

€ 60

Massaggio fisioterapico parziale (25 min.)

€ 40

Massaggio terapeutico indicato per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle strutture articolari e muscolari.

Massaggi tradizionali
Massaggio corpo totale (50 min.)

€ 60

Massaggio linfodrenante (50 min.)

Massaggio corpo parziale (25 min.)

€ 40

Il linfodrenaggio agisce sulla circolazione linfatica e sui liquidi intercellulari
eliminando le tossine.

Un trattamento curativo, rilassante, rivitalizzante ed energetico che allenta
la tensione muscolare e riequilibra la circolazione, favorendo l’eliminazione
delle tossine.
Massaggio drenante (50 min.)

€ 60

Molto efficace in caso di gonfiore agli arti inferiori e all’addome.

Massaggio anticellulite (50 min.)

€ 60

€ 60

Trattamento per combattere gli inestetismi della cellulite.
Massaggio craniale (25 min.)

€ 40

Massaggio rilassante concentrato sul viso e sul cranio. Ideale per alleviare lo
stress mentale.

Orario Centro Benessere Termale
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
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Trattamenti olistici
Da
, parola greca che significa ‘tutto’: Una serie di trattamenti che curano la persona nel suo insieme di corpo, mente e spirito.

Tuina (50 min.)

e 75

Discipline Ayurvediche
Trattamenti
Shiroabhyanga (25 min.)

e 45

Progenitore dei trattamenti orientali, il tuina riequilibra lo stato psico-fisico
mediante la combinazione di manovre volte ad eliminare blocchi muscolari,
emotivi ed energetici.
Massaggio Hawaiano (50 min.)
e 75

Shiroabhyanga è un trattamento che si concentra su testa, viso, collo e spalle.
Alcuni punti specifici vengono stimolati per alleggerire le tensioni, calmare la
mente e favorire il sonno. Utile per chi soffre di cefalea, stress psicologico, insonnia, scarsa memoria e difficoltà di concentrazione.

Un massaggio profondamente rilassante utilizzato in origine dagli sciamani
delle isole Hawaii come rituale di passaggio. Il corpo viene cosparso di oli
essenziali e massaggiato con lunghi e fluidi movimenti ad onda eseguiti prevalentemente con la parte interna degli avambracci.
Scentao ‘Hot Stones’ (50 min.)
e 75

Massaggio Ayurvedico Abhyangam (50 min.)

Grazie alle particolari proprietà delle pietre
laviche, viene riattivata e riequilibrata
quell’energia che permette al nostro corpo
di ritrovare salute e benessere e che spesso
ignoriamo di possedere.
Riflessologia plantare (50 min.)
e 75

e 90

Shirodhara (50 min.)

Un flusso di olio caldo, fatto scorrere al centro
della fronte, acquieta la mente e rilassa in modo
profondo e duraturo.

Estetica

La riflessologia plantare si basa sulla concezione
che sulla superficie del piede siano riflesse tutte le
funzioni e gli organi del corpo umano come in una
vera e propria mappa. La manipolazione, attraverso
la digitopressione, di questi punti agisce sulle zone
dell’organismo corrispondenti provocando una
generale riarmonizzazione del flusso energetico.
Shiatsu (50 min.)
e 75
Disciplina, originaria del Giappone, consiste
nella pressione manuale di specifici punti del
corpo che sono gli stessi dell’agopuntura della
medicina tradizionale cinese. Lo Shiatsu riequilibra i flussi energetici, che sono i fattori principali
del benessere e dell’armonia del corpo, e libera
la mente da stati di ansia e tensioni.
Jin Shin Do (50 min.)

e 75

Dall’antica tradizione indiana il massaggio ayurveda aiuta a ripristinare l’equilibrio dei tre DOSHA (Vata, Pitta e Kapha) con l’utilizzo di preziosi oli. Ristabilisce
l’armonia psicofisica e restituisce energia e vitalità

Ubvatan Viso (30 min.)

e 50

Un esclusivo trattamento al viso, un intenso massaggio effettuato con preziose miscele di piante in
polvere e preziose acque aromatiche che rende la
pelle più radiosa, liscia e vellutata.
Ubtan peeling corpo (30 min.)

e 50

Preziose polveri estratte da piante ayurvediche,
arricchite da acque aromatiche, delicatamente
massaggiate sul vostro corpo, renderanno un effetto peeling capace di favorire i processi di rigenerazione dei tessuti, rendendo la pelle liscia
e vellutata.
e 75

Rupabyangam (50 min.)

e 80

Jin Shin Do è una tecnica di digitopressione che riunisce alcuni aspetti della
psicologia moderna occidentale all’esperienza ed alla saggezza millenaria
orientale. Tratta la persona nella sua interezza valorizzando tanto l’aspetto
emozionale, mentale e spirituale quanto quello fisico.
e 95
Watsu ® (Water Shiatsu) (50 min.)

Il massaggio tradizionale Indiano della bellezza capace di regalare intense
emozioni. Una calda carezza di pregiate miscele di oli impreziositi da essenze
d’oriente. Il trattamento comprende una detersione fisiologica capace di ricostituire il film idrolipidico della nostra pelle, idratandola in profondità e rendendola
morbida e luminosa.

Riunisce i benefici del relax in acqua calda con quello dello stretching e dell’arte
curativa dello Shiatsu. Il corpo é dolcemente sostenuto in un flusso continuo di
movimenti ritmici ed allungamenti combinati con tecniche di digitopressione che
favoriscono rilassamento profondo, maggiore autoconsapevolezza e vitalità.
Rituale del Fuoco Sacro (80 min.)
e 120

NAO Massage (Navarakizi Ayurvedic Olistic massage) (50 min.)

Fortemente antistress, il Rituale del Fuoco Sacro unisce i benefici di un massaggio rilassante alla sensazione di morbidezza di una pelle idratata. Gocce
calde di burro di karité avvolgeranno il corpo per tonificare, idratare o rinfrescare a seconda della profumazione scelta e riequilibrare l’organismo con un
profondo benessere.
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e 80

Tutti i benefici delle più pregiate piante orientali, racchiuse in morbidi sacchetti,
in uno dei massaggi più famosi della tradizione Orientale. Particolarmente indicato per il trattamento degli inestetismi della cellulite e come coadiuvante nei
trattamenti di snellimento. Ha proprietà detossinanti, drenanti e di stimolazione
del microcircolo.
Rupapada (50 min.)

e 80

Un esclusivo trattamento agli arti inferiori capace di donare benessere e bellezza
sia ai nostri piedi che a tutto il corpo rendendo vitale tutto il nostro essere.

19-09-2011 10:25:08

I trattamenti estetici
Il viso

Linea cosmetica
Il viso

Peeling e pulizia viso con prodotti naturali e maschera a base
di torba terapeutica e acqua termale

€ 70

Maschera mineralizzante o nutriente a base di acqua termale

€ 45

Maschera Torba Complex
Maschera plasmabile
Maschera al collagene marino e ultrasuoni

Crema idratante giorno vitaminica

€ 38

Crema nutriente anti-age

€ 44

Crema pelli sensibili

€ 40

€ 60

Crema purificante

€ 40

€ 90

Nutri serum

€ 35

€ 150

Siero Lifting

€ 35

Maschera plasmabile (mineralizzante-ossigenante-pelli sensibili)

€ 18

Maschera nutriente anti-age

€ 45

Maschera mineralizzante alla torba

€ 45

Peeling esfoliante viso

€ 35

Latte detergente

€ 18

Lozione tonica

€ 18

Il corpo

Il corpo

Torba gel defatigante drenante

€ 40

Crema idratante corpo

€ 45

Peeling esfoliante corpo

€ 45

Gel anticellulite

€ 35

Maschera capelli

€ 24

Crema piedi rinfrescante

€ 20

Crema piedi lenitiva

€ 19

Crema mani

€ 18

Scrub corpo alla torba

€ 60

L’uomo

Scrub corpo alla torba e sali marini

€ 80

Crema idratante

€ 28

Trattamento relax gambe e piedi

€ 60

Gel dopo barba

€ 28

Fosfaslim ultrasuoni

€ 80

Beauty service

Il sole

Epilazione parziale

€ 30

Crema solare corpo media protezione

€ 18

Epilazione completa

€ 60

Crema solare corpo alta protezione

€ 22

Manicure

€ 50

Crema solare viso alta protezione

€ 22

Pedicure

€ 60

Crema dopo sole

€ 20
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La piscina
Ingresso giornaliero alla piscina riempita
con acqua salsobromoiodica

€ 25

Ingresso giornaliero bambini da 0 a 12 anni

€ 15

Spa Break - Dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 19.00

€ 12

(valido dal lunedì al venerdì. Sabato, domenica, festivi, prefestivi, mesi di
Luglio e Agosto esclusi)
La piscina, riempita con acqua salsobromoiodica, è divisa in due vasche:
una per il nuoto (20 m di lunghezza) riscaldata a circa 29 gradi ed una per
il relax con idromassaggio riscaldata a circa 34 gradi.
Lezione di nuoto individuale

€ 42

Lezione di nuoto di gruppo

€ 36

Aqua gym individuale

Aqua gym di gruppo

€ 36

Effettuato in gruppi di minimo 3 persone ad orari prestabiliti (45 min.).
ShuiDao Dreaming

€ 25

Programma serale a numero chiuso subordinato alla prenotazione
ShuiDao Dreaming unisce il beneficio dell’immersione in acqua calda salsobromoiodica a metodiche di risveglio sensoriale e di lavoro con il corpo ad
ampio spettro. Un’esperienza liberatoria, profondamente rilassante e vitalizzante con una particolare attenzione all’originalità del proprio “processo”
vitale, percettivo e creativo.

Area Benessere Undulna
Sauna, bagno turco, doccia emozionale,
doccia a cascata e area relax con tisaneria
Ingresso giornaliero

€ 42

Rinforza la muscolatura, migliora la mobilità delle articolazioni e la funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio. È perfetto anche per chi non ha mai
praticato attività sportive. Su appuntamento (45 min.).

€ 40

Orario Piscina
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00
Periodo estivo dalle 9.00 alle 21.00
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Dove siamo
A soli 50 metri dalla spiaggia della famosa riviera della Versilia, in Toscana,
Hotel Villa Undulna - Terme della Versilia si trovano in località Cinquale di Montignoso a soli 3 Km dal centro di Forte dei Marmi,
a 150 metri dall’aeroporto turistico ed a 200 metri dal porticciolo.

Hotel Villa Undulna - Terme della Versilia sono raggiungibili...
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spa@termedellaversilia.com
www.termedellaversilia.com

Terme della Versilia
HHHH

Hotel Villa Undulna

viale Marina 191
54038 Cinquale Montignoso (Ms)

tel. +39 0585 807788
fax +39 0585 807791

Autorizzazione Ministeriale
Nr 2987 del 16/07/1997
Autorizzazione Sanitaria
Nr 02215 del 30/04/1998
Concessione Mineraria
Nr 00022 del 14/01/1998
Autorizzazione Pubblicitaria
Nr 03562 del 19/06/1998
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tel. +39 0585 807255
fax +39 0585 807791

hotel@villaundulna.com
www.villaundulna.com
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