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BENVENUTI ALL’ ADLER SPA, 
dove vi attende il meglio per bellezza, 

salute e benessere. 

La migliore selezione di trattamenti e applicazioni 

da tutto il mondo fatta secondo una filosofia 

del benessere, che vede l’ uomo come un’ entità unica 

di corpo, mente e spirito. 

Soluzioni individuali ed uniche, 

proprio come lo siete voi.

 

In un ambiente di armonia e pace, il nostro team esperto 

ADLER SPA si prenderà personalmente cura di voi.



03

Programmi Spa

Viso
 ADLER Exclusive 
 High Performance 
 Medicina estetica e rigenerativa

Corpo
 ADLER Exclusive 
 High Performance 
 Medicina estetica e rigenerativa

Acqua & Relax
 Trattamenti in piscina termale privata
 Fango Multi Action

Massaggi 
 Massaggi ADLER
 Massaggi benessere
 Massaggi ad alta efficacia
 Applicazioni ad alta efficacia

Ayurveda

04
06

10

12

14

17

18 
20
21
22
23
24

27
28

31

Trattamenti per due

Man Spa

Kids & Teens 

Hair Spa & Beauty Services

Fitness

ADLER MED
 Stare bene con ADLER MED
 ADLER Laboratorio 
 Il top dell’ innovazione scientifica
 Il nostro team

ADLER SPA Integratori Nutriattivi

ADLER SPA Cosmetica Attiva 
 Prodotti Viso 
 Prodotti per Capelli 
 Prodotti Corpo 

Spa Info



04

PROGRAMMI SPA
Percorsi con trattamenti selezionati per voi. 
Affidatevi alle Consulenti ADLER SPA e scegliete 
il programma ideale per il raggiungimento del 
vostro obiettivo!

PROGRAMMI SPA

ANTISTRESS
1  Massaggio dei Chakra
1 HAKI® Flow in acqua termale
1 Massaggio ADLER Tuscany
1 ADLER Facial Sensitive 50 min.
397 €

BENESSERE SCHIENA
1 Fango con Massaggio ADLER Terapeutico
1 Fango con Massaggio decontratturante
1 Terapia in acqua termale
1  Private Coaching 45 min.
390 €

BEST OF ADLER SPA
1  Massaggio decontratturante 
1  Massaggio Abhyanga
1  ADLER Body Scrub 
1  ADLER Facial Prime 50 min.
1  Grotta Salina
397 €

AQUA BENESSERE
1 Massaggio decontratturante & Private Idro
1 Antistress Water Massage
1 HAKI® Flow in acqua termale
1 Grotta Salina
297 €
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FOR MAN
1 ADLER Facial Man Energy
1  Massaggio decontratturante
1  Shiatsu
1  Massaggio ADLER Tuscany
370 €

CM SLIM TOTAL BODY 
4 sedute personalizzate di CM Slim
660 €

Speciale 10% di sconto sui trattamenti aggiunti.

BELLEZZA VISO
1 JetPeel™ ADLER Premium
2  Trattamenti viso 50 min. 
427 €

TOP FORM BODY
1  ADLER Body Thalasso 50 min.
1  ADLER Trattamento drenante 
1  Trattamento corpo ADLER 50 min.
2  Trattamenti corpo 
 High Performance 50 min.
417 €

JUST AMORE
1 Rito del Brunello
1  Cerimonia Orientale
1  Bagno Rasul
1  Grotta salina
1  ADLER Aromatic Facial Crystal
pacchetto per 2 persone
380 € a persona

PERFECT BODY
Incontro con il medico
1 Criolipolisi 
1 CM Slim
1 LPG Endermologie® corpo 50 min.
571 € 

AYURVEDA RELAX
2  Massaggi ayurvedici 50 min.
2  Massaggi ayurvedici 75 min.
427 €

AYURVEDA DEPUR 
1  Udvarthana
1  Abhyanga
1  Massaggio dei Chakra 
1  Pinda-Sweda
1  Grotta salina
427 €

CM SLIM FORZA E RESISTENZA 
Consigliato per chi pratica attività 
sportiva. 
2 CM Slim 
1 Massaggio Intensivo schiena® 
440 €

ADLER MED RIVITALIZZANTE
1  Visita medica
1  Flebo rivitalizzante
1  Ossigeno Ozono Terapia
1 Esami del sangue specifici
1  Refertazione
454 €

MAGNIFICENT BEAUTY
Incontro con il medico
1 Skin Care de Luxe
1 HydraFacial MD® 50 min. novità
1 Bioristrutturazione rigenerativa
1 Trattamento viso ADLER 50 min.
597 €

CM SLIM BODY SCULP 
Per rassodare e rimodellare  
le zone critiche. 
2 CM Slim 
2 LPG Endermologie® corpo 
576 €
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VISO
Rituali incantevoli di pura bellezza accompagnati da 
infinite carezze per un benessere completo, ricco di 
emozioni e relax. Ricevete un aspetto fresco e radioso 
grazie a trattamenti innovativi ricchi di principi attivi 
selezionati per ottenere risultati immediati e duraturi.

Skin Care de Luxe 20 min.
Una pelle ben pulita è preparata per ricevere trattamenti  
mirati con prodotti specifici. La nostra esperta di skin care  
effettua prima la detersione e dopo l’anamnesi con il  
videodermatoscopio che analizza discromie, idratazione,  
ossidazione e segni del tempo per scegliere insieme a voi  
il trattamento ideale ed i prodotti adatti per la cura a casa.
47 €

PULIZIA VISO

novità HydraFacial MD® Deluxe 50 min.
Tecnologia medicale avanzata riconosciuta a livello mondiale 
nelle cliniche d’élite di medicina estetica per una straordinaria  
e innovativa pulizia profonda del viso stimolando nel contempo 
la rigenerazione cellulare. Trattamento di livello altissimo per  
la sua personalizzazione e con un risultato immediato.
287 €

Pulizia viso classica ADLER 50 min.
Trattamento di pulizia che elimina le impurità della pelle  
mentre la maschera lenitiva a base di stella alpina  
la rende morbida e la idrata.
130 €

VISO
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Prezzo trattamenti: 50 min. 130 € - 75 min. 158 €

ADLER EXCLUSIVE 

top ADLER Luxury Visage 75 min.
Puro lusso per la pelle. Trattamento personalizzato che unisce  
la manualità di un rilassante trattamento viso alla tecnologia 
delle apparecchiature più all’ avanguardia come ossigeno,  
radiofrequenza ed LPG Endermologie®. 

ADLER Facial Prime 50 min. 
Levigante e vitalizzante 
Ideale per tutti i tipi di pelle. Una sferzata di vitalità ed energia 
che rende la pelle più liscia e compatta. L’azione dell’acido  
glicolico e la Vitamina C stimolano il rinnovamento cellulare  
e ne migliorano l’elasticità.

ADLER Facial Fresh 50 min.
Purificante e idratante
Riduce la lucidità, elimina le impurità e decongestiona la pelle. 
Le alghe, l’ acqua marina e la Vitamina C degli agrumi sono  
i preziosi componenti dalla Sicilia che regolano i processi meta-
bolici della pelle e sostengono il turn-over cellulare epidermico.  
Il massaggio drenante favorisce un colorito fresco e uniforme.

ADLER Facial Radiance 50 min. 
Illuminante per discromie 
Per un incarnato radioso e omogeneo. Rinnova il colorito  
grazie al potente effetto antiossidante dell’uva, della  
Vitamina C e all’acqua termale di Bagno Vignoni. La pelle  
risulterà splendente e idratata.

ADLER Facial Sensitive 50 min. 
Lenitivo anti-aging
Dedicato alle pelli più delicate e sensibili con tendenza alla  
couperose e agli arrossamenti. La stella alpina rinforza la pelle, 
grazie anche alla Vitamina B5 e alle acque delle Dolomiti.  
Dona tono e protezione attenuando i segni del tempo. 

ADLER Facial Regeneration 50 min. 
Rejuvenating globale 
Estratti di senna alata e melatonina vegetale modulano 
l’ espressione dei geni coinvolti nell’ invecchiamento cutaneo. 
Ideale sia su pelli giovani che su pelli mature con i segni 
dell’ età. Il DNA Complex insieme all’ acqua delle Dolomiti  
e all’ acido ialuronico donano una pelle idratata in profondità  
e un aspetto rigenerato. 

ADLER Facial Lift 50 min. 
Liftante anti-aging
Trattamento con effetto tensolift. Le cellule staminali 
dell’ uva acerba risvegliano le cellule sopite e le inducono  
a formare nuovi fibroblasti che tornano a produrre collagene 
ed elastina. Insieme all’ acqua termale di Bagno Vignoni, ai 
peptidi e alla Vitamina A, agiscono per ristrutturare la pelle 
rendendola più tonica, elastica e compatta. 

novità ADLER Man Energy 50 min. 
Anti-aging specifico per l’uomo 
Trattamento viso completo per l’uomo che restituisce  
alla pelle il giusto tono e minimizza le rughe. La combinazione  
del massaggio attivante con tecnologie innovative stimola  
la rigenerazione cellulare e garantisce una sensazione  
di profondo relax.

Programma consigliato

BELLEZZA VISO 
1 JetPeel™ ADLER Premium 
2 Trattamenti viso 50 min. 
427 € 
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VISO

HIGH PERFORMANCE

novità HydraFacial MD® 
Tecnologia medicale avanzata riconosciuta nelle cliniche 
d’élite di medicina estetica di tutto il mondo per una straor-
dinaria e innovativa pulizia profonda del viso stimolando nel 
contempo la rigenerazione cellulare. Per trattamenti di livello 
altissimo per la loro personalizzazione.

HydraFacial MD® Deluxe 50 min. 
Viso
Trattamento rivoluzionario per la sua capacità di combinare 
in una sola seduta sia una pulizia profonda che un’idrata-
zione intensa e una notevole azione anti-age. Ringiovanisce 
il volto, elimina le impurità, diminuisce l’iperpigmentazione 
cutanea in caso di macchie e vi farà ritrovare una nuova 
luminosità. Il risultato è immediato. 
287 €

HydraFacial MD® Platinum 75 min.  
Viso, collo & decolleté
Trattamento lussuoso e completo che nutrisce in profondità, 
leviga e regala un effetto liftante su viso, collo e decolleté.  
Include l’applicazione di una maschera dopo il trattamento 
con la tecnologia altamente performante di HydraFacial MD®.
387 €

JetPeel™ 
Il metodo high-tech JetPeel™ veicola con getti a 720 km/h 
fino a 1,5 mm di profondità della cute principi attivi  
personalizzati in base al tipo di pelle. La pelle produce  
nuovo collagene e risulta più idratata. 

JetPeel™ Premium 50 min. 
Viso
Ringiovanire con ossigeno, vitamine e nutrienti per  
un risultato immediatamente visibile. Le piccole rughe  
risultano levigate, la pelle appare molto più fresca e giovane. 
189 €

JetPeel™ Deluxe 75 min.  
Viso, collo & decolleté
Trattamento lussuoso e completo che tonifica i muscoli  
di viso e decolleté, elimina le scorie e le cellule danneggiate  
e nutre in profondità. La pelle risulta levigata e rimpolpata  
su tutta la zona trattata.
349 €

LPG Endermologie® 
Macchinario di ultima generazione che effettua un mas-
saggio endodermico e stimola l’attività cellulare assopita  
nel cuore della nostra pelle per lottare contro gli inestetismi.  
Riattiva la produzione di collagene, elastina e acido  
ialuronico e rimodella le zone trattate.

LPG Endermologie® viso 50 min. 
Trattamento anti-aging del viso altamente personalizzabile. 
Compatta e tonifica la pelle, leviga le rughe del contorno 
labbra, ridefinisce l’ovale del viso e dona uno sguardo  
più aperto attenuando il gonfiore.
130 €

Radiofrequenza viso 50 min.
Vero effetto lifting grazie alla penetrazione del calore che 
accelera la circolazione e la rigenerazione del collagene.
130 €

Programma consigliato

MAGNIFICENT BEAUTY
Incontro con il medico
1 Skin Care de Luxe
1 HydraFacial MD® 50 min. novità
1 Bioristrutturazione rigenerativa
1 Trattamento viso ADLER 50 min.
597 €
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Prenotate una consulenza gratuita con il Dott. Michele Bianchini  
per una proposta personalizzata che valorizzi la bellezza unica 
del vostro viso.

Visita medica estetica 120 €

Peeling 
Peeling superficiale schiarente anti-age. Ideale per photo  
e chrono aging, acne, macchie del viso e cicatrici. 
da 127 €

RIVITALIZZARE
Biorivitalizzazione viso con PRX T33 
Risultati immediati per una pelle tonica, idratata, elastica,  
omogenea e con segni d’ espressione attenuati. 
da 187 €

Bioristrutturazione rigenerativa
Biostimolazione e biodermoristrutturazione con acido  
ialuronico e vitamine per ritrovare tono e turgore su viso,  
collo, decolleté e mani. 
da 247 €

LIFTARE
top Ultherapy® 
Il lifting non chirurgico di viso, collo e decolleté che risolleva 
i tessuti e ridona freschezza naturale e duratura nel tempo 
migliorando la compattezza e la tonicità in una sola seduta. 
Frutto di una tecnologia avanzata gli ultrasuoni di Ultherapy® 
sono micro focalizzati, stimolano la naturale produzione di fi-
bre di collagene, le proteine strutturali della pelle, che la rendo-
no giovane, tonica e compatta ed effettuano un’ azione liftante 
su sopracciglio, mento, collo e decolleté in una sola seduta.
viso 1.800 €
collo 1.600 €
viso e collo 3.000 €

Lifting non chirurgico con fili di trazione riassorbibili
Per riposizionare le proporzioni dell’ovale del viso andando  
a contrastare la gravità, e il normale processo di scivolamento 
dei tessuti verso il basso. 
da 1.000 €

CORREGGERE
Microchirurgia dermatologica senza bisturi
Trattamento ambulatoriale di eccellenza per il trattamento 
degli inestetismi in modo sicuro e confortevole: ipercromie 
cutanee, verruche, nevi, cheratosi, fibromi, xantelasmi,  
angiomi rubino. 
da 200 €

Rinoplastica medica o Rinofiller
Rimodellamento del naso. 
da 407 €

Blefaroplastica non chirurgica
Tecnica precisa e delicata che prevede la microvaporizzazione 
cutanea e retrazione dei tessuti superficiali delle palpebre. 
da 500 €

Filler
Filler delle tempie 407 € 
Filler zigomo-molare 407 €
Filler labbra 397 €

Botox da 420 €

ADLER MED - MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA 
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ADLER EXCLUSIVE

top ADLER Luxury Body 75 min. 
Puro lusso per il corpo. Trattamento su misura che unisce  
la piacevolezza del massaggio a prodotti ad altissima  
efficacia. I prodotti della linea ADLER specifica agiscono  
sull’inestetismo in sinergia con la tecnologia della  
pressoterapia o radiofrequenza.

ADLER Body Scrub 50 min.
Massaggio esfoliante unito ad un impacco nutriente  
di crema all’olio d’oliva oppure al latte e miele.

ADLER Vitamins 50 min.  - 75 min.
La sinergia di peeling e massaggio creano un effetto levigante,  
idratante e antiossidante che grazie agli estratti di lampone  
favoriscono la rigenerazione cellulare. Nel trattamento  
da 50 min. ci concentriamo sul corpo e nel trattamento  
di 75 min. trattiamo anche il viso. 

ADLER Body Thalasso 50 min. 
Trattamento manuale drenante e anticellulite. Dal mare della 
Sicilia, i principi attivi dell’alga marina che insieme all’escina 
e caffeina migliorano i tessuti riattivando il metabolismo, la 
detossinazione e il drenaggio cellulare. Contrasta la ritenzione 
idrica e riattiva la microcircolazione.

ADLER Trattamento drenante 50 min. 
Stimola il drenaggio dei liquidi in eccesso e migliora il micro-
circolo grazie a un massaggio con prodotti a base di centella, 
vite rossa e mentolo. Il bendaggio localizzato dona un effetto 
di totale leggerezza.

ADLER Body Slim 50 min. 
Trattamento manuale snellente. Ricca maschera in crema  
con uva acerba e arancio amaro che attenua l’aspetto della 
pelle a buccia d’arancia e unita ad un massaggio rimodellante  
con la tecnica della coppetta in silicone ossigena il tessuto.

ADLER Body Silhouette 50 min. 
Trattamento manuale modellante ed elasticizzante a base  
di melatonina vegetale, DNA complex e acido ialuronico  
che insieme alla maschera corpo localizzata “push up”  
aiuta a ritrovare un effetto tensore e di compattezza.

Programmi consigliati

TOP FORM BODY
1 ADLER Body Thalasso 50 min.
1 ADLER Trattamento drenante
1 ADLER Body Silhouette 50 min.
2 Trattamenti corpo High Performance 50 min.
417 €

PERFECT BODY 
Incontro con il medico 
1  Criolipolisi 
1  CM Slim
1  LPG Endermologie® corpo 50 min.
571 €

CORPO

Prezzo trattamenti: 50 min. 89 € - 75 min. 130 €
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HIGH PERFORMANCE 

LPG Endermologie® corpo 50 min.
Massaggio endodermico di stimolazione meccanica della  
pelle che riattiva il naturale metabolismo cellulare con una 
triplice azione in un unico trattamento che leviga la cellulite, 
elimina gli accumuli adiposi resistenti e localizzati, stimola la 
naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. 
La stimolazione si adatta in modo preciso e su misura  
alle vostre esigenze. 
130 € 

novità LPG anticellulite intensive 75 min.
Trattamento mirato che combina la tecnologia LPG® con  
il massaggio manuale di prodotti specifici di alta efficacia. 
Agisce su tutti i tipi di cellulite (adiposa, acquosa e fibrosa). 
Elimina le adiposità localizzate, rilancia la circolazione  
e rassoda, per ritrovare una pelle levigata, compatta  
e un corpo più leggero. 
158 €

Pressoterapia con bendaggio 50 min.
Massaggio linfodrenante meccanico indicato per chi soffre  
di ritenzione di liquidi. Migliora gli inestetismi della cellulite  
e il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico.  
Il bendaggio thalasso ADLER che contiene i principi attivi  
di alghe, caffeina, escina e rusco, ottimizza l’azione  
della pressoterapia. Un rilassante massaggio viso e testa  
vi accompagna durante il trattamento.

Radiofrequenza corpo 50 min.
Trattamento localizzato che utilizza la diatermia stimo- 
lando i fibroblasti nella produzione di nuovo collagene e  
migliorando il rilassamento cutaneo aumentando  
la tonicità. Efficace per atonia tissutale, cellulite e  
invecchiamento cutaneo.

Prezzo trattamenti: 50 min. 89 €

ADLER MED - MEDICINA ESTETICA E  
RIGENERATIVA

CM Slim
Tecnologia all’avanguardia nel rimodellamento del corpo e  
per aumentare la forza muscolare: un’intensa energia elettro-
magnetica innesca contrazioni muscolari sovramassimali  
che non solo bruciano il grasso ma costruiscono e definiscono  
il muscolo, eseguendo l’equivalente di oltre 20.000 squat.  
Ideale per tonificare e scolpire i muscoli di addome e cosce  
e un effetto push up sui glutei.
1 zona 197 €
CM Slim Total Body 4 sedute personalizzate di CM Slim 660 €
CM Slim Body Sculp Per rassodare e rimodellare le zone  
critiche. 2 CM Slim + 2 LPG Endermologie® corpo 576 €

top Criolipolisi 
Trattamento d’ urto per le adiposità localizzate che riduce fino 
al 25% il pannicolo adiposo localizzato. La plica di grasso viene 
sottoposta ad una suzione e congelamento che generano un 
processo fisiologico di apoptosi che nell’ arco di 60-90 giorni  
provoca la riduzione del numero di adipociti della zona 
trattata. La stessa zona può essere trattata una volta ogni  
60 giorni per un massimo di tre sedute. 
297 €

Ossigeno Ozono Terapia anticellulite 128 €

Trattamento smagliature da 287 €

Biostimolazione corpo Profhilo®

Trattamento iniettivo con Acido Ialuronico Ultrapure per 
contrastare il rilassamento di braccia, addome, interno coscia, 
ginocchia. Stimola il processo di neocollagenesi e compatta  
e stira le zone trattate con risultati immediati e duraturi.
550 €
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top Massaggio decontratturante & Private Idro 75 min.
Sciogliete le tensioni con un massaggio decontratturante 
unito agli effetti benefici di un idromassaggio con 170 getti  
di acqua ad alta pressione.
137 € 

Antistress Water Massage 40 min.
Un massaggio sotto i getti dell’ acqua calda vi fa staccare  
la spina per un rilassamento profondo.
89 €

ADLER Scrub Water Massage 40 min.
Piacevolmente rilassati sotto i getti dell’ acqua calda ricevete 
un massaggio esfoliante con sale del mare della Sicilia e olio 
nutriente per un corpo detossinato e idratato. 
89 €

Grotta salina 20 min.
Le proprietà curative del sale, i suoi straordinari effetti puri-
ficanti e rigeneranti per le vie respiratorie e per la pelle sono 
note sin dall’ antichità. Vi immergerete nell’ acqua con i sali 
del Mar Morto in un’ atmosfera intima e suggestiva e  
vi sentirete leggeri e rilassati.
50 € in esclusiva per 1-4 persone 

Programma consigliato

AQUA BENESSERE
1 Massaggio decontratturante & Private Idro
1 Antistress Water Massage
1 HAKI® Flow in acqua termale
1 Grotta Salina
297 €

ACQUA TERMALE 
L’ acqua ci riporta al grembo materno, è simbolo  
delle nostre emozioni e ci fa entrare in contatto con 
noi stessi. Nell’ acqua vinciamo le paure e riscopriamo  
l’ amore per la vita.

ACQUA & RELAX
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TRATTAMENTI IN PISCINA 
TERMALE PRIVATA

top HAKI® Flow in acqua termale 50 min.
Rinascere nell’ acqua calda leggeri e senza pensieri. 
Il corpo viene dolcemente stirato, fatto ruotare e allungare 
con la leggerezza di un’ onda. Per ritrovare voi stessi.
89 €

ADLER Water Sensation 45 min.
Un rilassamento profondo per corpo e mente, grazie ai  
benefici dell’ acqua termale e a specifiche manualità  
dall’ antico Oriente.
89 €

Watsu 45 min.
Water-Shiatsu in acqua termale, profondamente rilassante. 
Sfrutta la leggerezza del corpo in acqua per ristabilire il 
flusso dell’ energia.
97 €

Terapia in acqua termale 45 min.
Ideale per il mal di schiena. I benefici dell’ acqua termale e le 
tecniche di mobilizzazione, consentono un ampio recupero 
della mobilità articolare, aumenta il trofismo muscolare ed 
evita carichi e traumi su tutte le articolazioni. 
97 €

Riflessologia plantare in acqua 45 min.
Al beneficio della riflessologia plantare che stimola i punti 
specifici dei piedi e dona sollievo per via riflessa agli organi 
interni, si aggiunge il beneficio dell’ acqua che distende  
profondamente il corpo e ne amplia l’ effetto.
89 €

FANGO MULTI ACTION

Il fango contiene estratti spagirici realizzati con piante  
selvatiche raccolte in zone incontaminate. La freschezza  
delle piante, i tempi e i periodi di raccolta in armonia con  
i cicli planetari, solari e lunari consentono di ricavare  
dalle piante la pienezza della loro forza. La lavorazione  
delle materie prime prevede dei passaggi aggiuntivi  
alla semplice estrazione così da poter ottenere il meglio  
in termini di proprietà chimiche ed energetiche.

Impacco multi action 20 min.
Ha un effetto multiplo: grazie alle sue proprietà antin- 
fiammatorie e detossinanti lenisce il dolore e rigenera.  
Agisce in maniera benefica su dolori articolari e muscolari  
di schiena, collo, mani e ginocchio. La pelle risulta  
morbida al tatto.
54 €

novità Fango con massaggio drenante 75 min. 
Trattamento specifico per drenare i liquidi in eccesso  
e ossigenare i tessuti. Unisce le proprietà fitoterapiche  
del fango all’argilla verde, lavanda e arnica al massaggio  
drenante con olio spagirico di edera e betulla per donare 
una piacevole sensazione di leggerezza. 
130 € 

novità Fango con massaggio Fonctionnel 75 min.
Massaggio mirato contro gli inestetismi della cellulite effet-
tuato con olio spagirico di edera e betulla. L’impacco di fango 
caldo stimola la detossicazione dei tessuti e leviga la pelle.  
130 € 

novità Fango con massaggio decontratturante 75 min.
Trattamento per una rigenerazione completa. Sarete avvolti  
in un caldo fango ricco di argille e oleoliti spagirici con 
proprietà antinfiammatorie. Il massaggio personalizzato 
decontrae i punti di massima tensione muscolare.
137 €
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Prezzo trattamenti: 20 min. 62 € - 50 min. 89 € - 75 min. 130 €

MASSAGGI ADLER

top Massaggio ADLER Tuscany 50 min. - 75 min.
Scegliete il prodotto naturale adatto alla vostra pelle e  
ricevete un massaggio personalizzato che allevia la tensione,  
vi dona un corpo più leggero mentre la testa è senza pensieri. 

ADLER Harmony 50 min.
Un massaggio a testa, viso, spalle e nuca, eseguito con  
manualità ritmiche, in parte delicate, in parte vigorose.  
Rivitalizza la pelle del viso e il cuoio capelluto, scioglie  
tensioni di nuca e spalle. Ideale per staccare la spina.

Massaggio ADLER Fonctionnel 50 min.
Creato “su misura” in base all’ inestetismo da trattare:
Slim & Tone o Silhouette. Unisce la tecnica di massaggio
personalizzata a principi attivi mirati e altamente funzionali.

Antistress Water Massage 40 min.
Un massaggio sotto i getti dell’ acqua calda vi fa staccare  
la spina per un rilassamento profondo.

ADLER Scrub Water Massage 40 min.
Piacevolmente rilassati sotto i getti dell’ acqua calda ricevete 
un massaggio esfoliante con sale del mare della Sicilia e olio 
nutriente per un corpo detossinato e idratato.

ADLER Piedi leggeri 20 min. - 50 min.
Questo massaggio è una vera delizia per piedi stanchi o  
stressati. Un momento di benessere e relax per tutto  
il corpo e per la mente.

MASSAGGI 

MASSAGGI BENESSERE

Massaggio classico 50 min.
Massaggio tradizionale svedese per rilassare e riequilibrare e 
seguito lentamente con impastamenti, sfioramenti e frizioni.

Massaggio drenante 50 min.
Eseguito con leggeri movimenti ritmici in direzione delle  
vie linfatiche dona ossigenazione ai tessuti e favorisce  
il drenaggio. 

Massaggio intensivo schiena® 50 min.
Massaggio che combina l’uso di manovre con avambraccio, 
digitopressione e coppette per allentare le tensioni di  
schiena, spalle, collo e braccia. Dona intenso benessere. 

HAKI® Purna 75 min.
Trattamento antistress completo testa e piedi. Ideale  
per chi ha tanti pensieri.

Riflessologia plantare 50 min.
Ha proprietà rigeneranti e depurative stimolando i punti 
specifici del piede agendo per via riflessa sugli organi.

Hot Stone Massage 50 min. - 75 min.
Antico rituale degli indiani d’America che utilizza e sfrutta  
il calore energetico sprigionando dalle pietre vulcaniche.  
Riequilibra il corpo e distende la mente.

Massaggio hawaiano Lomi Lomi 50 min.
Rigeneratevi come se vi massaggiassero le onde del mare. 
Eseguito con gli avambracci sulle fasce muscolari seguendo  
il flusso energetico, scoglie le contratture e fa ritrovare energia.

Massaggio Thai 75 min.
Tecniche di stiramento e pressioni che migliorano  
l’ elasticità e la mobilità articolare. 
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Prezzo trattamenti: 20 min. 70 € - 50 min. 97 € - 75 min. 137 €

MASSAGGI AD ALTA EFFICACIA

Massaggio ADLER Terapeutico 20 min. - 50 min.
Massaggio personalizzato che ripristina il benessere  
articolare, muscolare e strutturale. Ideale per chi soffre  
di mal di schiena, sciatalgie, cervicalgie e periartriti.  
Si consiglia con una fangoterapia.

Massaggio decontratturante 50 min. 
Un massaggio personalizzato che mira a decontrarre  
gradualmente i punti di massima tensione muscolare. 

Massaggio decontratturante & Private Idro 75 min. 
Sciogliete le tensioni con un massaggio decontratturante  
unito agli effetti benefici di un idromassaggio con 170 getti  
di acqua ad alta pressione. 

Shiatsu 50 min.
Massaggio con digitopressione su tutto il corpo. Allevia  
la tensione, riattiva l’ energia deI Qi e stimola le difese  
dell’ organismo. 

Riequilibrio energetico 75 min.
Shiatsu e riflessologia plantare aprono i canali energetici  
del corpo per ritrovare l’ equilibrio psicofisico.

Tui Na 75 min.
Massaggio tradizionale cinese. Riequilibra l’ energia del Qi  
con un massaggio dolce, continuo e profondo stimolando  
gli stessi punti dell’ agopuntura. Dona sollievo, regola l’ attività  
del sistema nervoso e migliora l’ elasticità delle articolazioni. 

Trattamento cranio sacrale 50 min. - 75 min.
Tecnica delicata di manipolazione delle ossa craniche e  
del sacro per ristabilire il flusso cerebrospinale. Consigliato  
per stress, tensioni, emicranie e ansia.

Riequilibrio posturale della colonna 50 min.
Scioglie le tensioni muscolari e riequilibra il sistema muscolo 
scheletrico.

Linfodrenaggio 50 min.
Specifico per trattare la cellulite, per migliorare la circolazione 
linfatica e venosa e per ritrovare leggerezza. Un massaggio 
dolce e lento, movimenti leggeri di sfioramento e pompaggio 
che riattivano la circolazione linfatica con risultati immediati.

Programma consigliato

BENESSERE SCHIENA
1 Fango con Massaggio ADLER Terapeutico
1 Fango con Massaggio decontratturante
1 Terapia in acqua termale
1  Private Coaching 45 min.
390 €
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AYURVEDA 
L’antica sapienza indiana Ayurveda, letteralmente  
“scienza della vita” propone numerosi trattamenti  
corpo per la purificazione fisica, mentale ed ener- 
getica. I trattamenti Ayurvedici dell’ADLER SPA  
sono volti al raggiungimento di un benessere  
psico-fisico-energetico ottimale, seguendo  
un percorso di crescita personale.

APPLICAZIONI AD ALTA EFFICACIA

Trattamento Tecar
Effetto antinfiammatorio e antalgico. 
20 min. 70 €
50 min. 97 €

CM Slim
Tecnologia all’avanguardia nel rimodellamento del corpo e  
per aumentare la forza muscolare: un’intensa energia elettro-
magnetica innesca contrazioni muscolari sovramassimali che 
non solo bruciano il grasso ma costruiscono e definiscono  
il muscolo, eseguendo l’equivalente di oltre 20.000 squat. 
Ideale per tonificare e scolpire i muscoli di addome e cosce  
e un effetto push up sui glutei.
1 zona 197 €
CM Slim Total Body 4 sedute personalizzate di CM Slim 660 €
CM Slim Forza e resistenza Consigliato per chi pratica attività 
sportiva. 2 CM Slim + 1 Massaggio Intensivo schiena® 440 €



17

Prezzo trattamenti: 20 min. 70 € - 50 min. 97 € - 75 min. 137 €

AYURVEDA

top Trattamento Master Ayurveda 75 min.
Massaggio riequilibrante personalizzato dal medico 
ayurvedico dopo la lettura del flusso energetico del Prana.

Udvarthana 50 min.
Purificante 
Massaggio avvolgente con un profumato impacco depurativo  
di prodotti naturali che attiva il rinnovamento cellulare e 
dona una meravigliosa sensazione di vitalità.

Abhyanga 50 min.
Nutrimento per mente e corpo
Il massaggio Ayurvedico per eccellenza. Riequilibra i principali  
centri vitali lavorando su tutto il corpo con manualità vaste  
e dona una sensazione immediata di armonia e benessere.

Kerala 75 min.
Longevità
Dall’antica saggezza dei maestri Ayurvedici uno speciale  
e completo massaggio olistico dedicato al riequilibrio della 
costituzione energetica. Influisce positivamente sul sistema 
nervoso regalando un effetto rigenerante.

Shirodhara 60 min.
Un’esperienza emozionale 
Un’oleazione riequilibrante prepara il corpo a ricevere  
un flusso di olio caldo continuo e avvolgente sulla fronte 
libera dai pensieri e dona una sensazione di pace mentale. 
Rinvigorisce la memoria e favorisce il sonno.
137 €

Pinda-Sweda 75 min.
Detossinante 
I tamponi caldi di erbe e spezie favoriscono la depurazione 
dei tessuti e riscaldano le articolazioni, risvegliando l 
’energia vitale. 

Massaggio dei Chakra 75 min.
Armonizzante 
Un senso di quiete profonda tranquillizza l’anima conferendo  
pace e armonia ad ogni Chakra a cui viene abbinato l’olio  
essenziale specifico che riequilibra a livello sensoriale  
ed etereo il vostro campo energetico.

Ayur-Senses 100 min.
Rituale dedicato alla bellezza, al benessere e alla remise 
en forme. Un efficace elisir di giovinezza per chi desidera 
alleggerire corpo e mente attraverso l’ utilizzo di piante 
officinali, oli aromatici e meravigliose tecniche avvolgenti  
di massaggio.
179 €

Programmi consigliati

AYURVEDA RELAX
2  Massaggi ayurvedici 50 min.
2  Massaggi ayurvedici 75 min.
427 €

AYURVEDA DEPUR 
1  Udvarthana
1  Abhyanga
1  Massaggio dei Chakra 
1  Pinda-Sweda
1  Grotta salina
427 €
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TRATTAMENTI PER DUE
Un’ esperienza unica da condividere in amore, 
in amicizia o con i propri cari. 

TRATTAMENTI PER DUE

Grotta Salina in esclusiva 20 min.
Per una meravigliosa sensazione di leggerezza nell’ acqua  
ricca di sali del Mar Morto. L’ atmosfera intima vi farà  
sentire piacevolmente rilassati.
50 € in esclusiva per due persone

MASSAGGI

Massaggio ADLER Tuscany 50 min.
Scegliete il prodotto naturale adatto alla vostra pelle e ricevete 
un massaggio di coppia che allevia la tensione, vi dona  
un corpo più leggero mentre la testa è senza pensieri. 
89 € a persona

ADLER Revive 75 min. – 100 min.
Cuscini caldi preparano la muscolatura della schiena ad  
un massaggio distensivo e profondamente rilassante. 
Manualità con avambraccio sono alternate a pietre calde. 
Schiena, cervicale e viso saranno rigenerati in un percorso 
benessere che vi farà rinascere.
75 min. 130 € a persona
100 min. 177 € a persona

Cerimonia Orientale 50 min.
Rituale da Mille e Una Notte. Sacchetti con preziose erbe e 
spezie orientali immersi in olio di cocco caldo e aromatico sono 
massaggiati sul corpo. Un rituale ispirato al Sud Est Asiatico  
che vi avvolgerà in un profumato benessere dei sensi.
97 € a persona

Romantic Experience 50 min.
Massaggio su testa, collo e spalle con olio di cocco caldo e oli 
essenziali di lavanda, geranio e eucalipto arricchito di balsamo 
allo zenzero che decontrae e rilassa la muscolatura. Segue poi 
un rivitalizzante massaggio ai piedi con olio di cocco e crema di 
eucalipto che vi donerà una benefica sensazione di leggerezza.
97 € a persona
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ADLER EXCLUSIVE

novità Rito del Brunello 75 min.
Sensazioni vellutate rievocate da note olfattive raffinate e 
corpose dalle antiche tradizioni vinicole. Il massaggio rilassante 
con le candele calde vi accompagna in un viaggio sensoriale ai 
profumi intensi all’uva rossa. La degustazione di vino Brunello 
unita al piacere del bagno con sali ai vinaccioli vi avvolge in  
uno scrigno di benessere.
130 € a persona

novità ADLER 4 Elementi 75 min.
L’aria è il respiro del mondo
L’acqua è la sorgente della vita
Il fuoco è l’energia che riscalda e purifica
La terra dove si mettono le radici
Dall’incontro tra i 4 elementi della natura e le sinergie di oli 
essenziali, nasce per voi un massaggio personalizzato per 
ritrovare un equilibrio a livello fisico ed emozionale creando 
una vibrazione profonda.
130 € a persona

novità Rituale ADLER Luxury Aetos 75 min.
Il più lussuoso e frizzante rituale per due. Le proprietà  
purificanti del sale dell’Himalaya unite al dolce profumo  
del lampone, accompagnano un momento di evasione e  
di relax. Il bagno caldo in vasca e la frizzante degustazione  
di vino Aetos rosè completano quest’esperienza sensoriale  
di profondo benessere.
130 € a persona

ADLER Aromatic Facial Crystal 50 min.
Un’alchimia di preziosi cristalli di quarzo e aromatiche texture 
saranno i protagonisti di questo lussuoso e singolare rituale 
di bellezza e benessere derivante da antiche filosofie orientali. 
Uno straordinario scambio energetico vibrazionale per riequili-
brare corpo e mente e mantenere giovane la pelle del viso.
97 € a persona

RITUALI 

Bagno Rasul con argille 40 min.
Un bagno turco in esclusiva dove farete insieme un  
cerimoniale di bellezza con le argille purificanti e vellutanti. 
L’applicazione finale di olio all’ulivo calma e nutre la pelle.
57 € a persona

novità Bagno Rasul con sapone vegetale 40 min. 
Un bagno turco in esclusiva per un profumatissimo cerimo-
niale di bellezza con sapone al lemongrass che stimola  
la circolazione. L’applicazione finale del lipogel alla melissa  
e lavanda lascia la pelle levigata e morbida.
57 € a persona

top Rituale Luxury Oriental 100 min.
Profumi intensi d’ Oriente avvolgeranno il vostro corpo per  
il più lussuoso dei rituali di coppia. Scegliete l’ aroma del 
vostro trattamento tra fiore di loto, jasmine e frangipani!  
Dopo un peeling con delicate polveri vi attende un massaggio  
con polpa di aloe vera e olio di cocco caldo che rilassa tutto  
il corpo mentre il trattamento viso con prodotti nutrienti  
vi regalerà una pelle da sogno. 
177 € a persona

Programma consigliato

JUST AMORE
1 Rito del Brunello
1  Cerimonia Orientale
1  Bagno Rasul
1  Grotta salina
1  ADLER Aromatic Facial Crystal
pacchetto per 2 persone
380 € a persona
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Trattamenti selezionati per l’ universo maschile. 
Abbandonate lo stress, rigenerate corpo e mente  
per un risultato di benessere ed anti-aging. 

novità HydraFacial MD® 
Tecnologia medicale avanzata riconosciuta nelle cliniche 
d’élite di medicina estetica di tutto il mondo per una straor-
dinaria e innovativa pulizia profonda del viso stimolando nel 
contempo la rigenerazione cellulare. Per trattamenti di livello 
altissimo per la loro personalizzazione.

HydraFacial MD® Deluxe 50 min. 
Trattamento rivoluzionario per la sua capacità di combinare 
in una sola seduta sia una pulizia profonda che un’idrata-
zione intensa e una notevole azione anti-age. Ringiovanisce 
il volto, elimina le impurità, diminuisce l’iperpigmentazione 
cutanea in caso di macchie e vi farà ritrovare una nuova 
luminosità. Il risultato è immediato. 
287 €

novità ADLER Man Energy 50 min.
Anti-aging specifico per l’uomo 
Trattamento viso completo per l’uomo che restituisce alla 
pelle il giusto tono e minimizza le rughe. La combinazione  
del massaggio attivante con tecnologie innovative stimola 
la rigenerazione cellulare e garantisce una sensazione di 
profondo relax.
130 €

Rituale Rasage Benessere 50 min.
Un volto rienergizzato con un rituale relax di rasatura.  
Avvolti da teli caldi e aromatizzati, rasati e massaggiati  
ritrovate il magnetismo che è in voi.
97 €

Private Coaching 
30 min. 42 € - 45 min. 66 €

CM Slim
Tecnologia all’avanguardia nel rimodellamento del corpo  
e per aumentare la forza muscolare: un’intensa energia  
elettromagnetica innesca contrazioni muscolari sovra- 
massimali che non solo bruciano il grasso ma costruiscono 
e definiscono il muscolo, eseguendo l’equivalente di oltre 
20.000 squat. Ideale per tonificare e scolpire i muscoli  
e potenziare gli effetti di un allenamento.
1 zona 197 €

CM Slim Forza e resistenza
Consigliato per chi pratica attività sportiva.  
2 CM Slim + 1 Massaggio Intensivo schiena® 
440 €

MASSAGGI

Massaggio ADLER Tuscany 50 min.
Scegliete il prodotto adatto alla vostra pelle e ricevete  
un massaggio personalizzato che allevia la tensione. 
89 €

Massaggio intensivo schiena® 50 min.
Massaggio che combina l’uso di manovre con avambraccio, 
digitopressione e coppette per allentare le tensioni di  
schiena, spalle, collo e braccia. Dona intenso benessere. 
89 € 

Hot Stone Massage 50 min. - 75 min. 
Una colata di olio caldo aromatico e il potere energetico  
delle pietre vulcaniche fa di questo rituale di antiche  
tradizioni indiane una esperienza unica. 
50 min. 89 € 
75 min. 130 € 

MAN SPA
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KIDS & TEENS

Massaggio decontratturante 50 min.
Un massaggio personalizzato che mira a decontrarre  
gradualmente i punti di massima tensione muscolare. 
97 € 

Massaggio sportivo 50 min. 
Massaggio vigoroso che agisce intensamente sulla musco-
latura. Eseguito prima dell’ attività sportiva, contribuisce ad 
aumentare il rendimento. Dopo l’ allenamento o lo sport  
invece ha un’ azione defaticante.
97 € 

Massaggio ADLER Terapeutico 50 min. 
Massaggio personalizzato che ripristina il benessere  
articolare, muscolare e strutturale. Ideale per chi soffre  
di mal di schiena, sciatalgie, cervicalgie e periartriti.  
Si consiglia con una fangoterapia. 
97 € 

Massaggio ADLER Kids
Un massaggio rilassante e goloso con olio al cioccolato o  
al burro di latte e miele.
20 min. (da 4 a 12 anni) 62 €
50 min. (da 13 anni) 89 €

Massaggio ADLER Tuscany 50 min.
Massaggio rilassante e avvolgente all’olio d’oliva. 
89 €

Water Beauty Moments 50 min.
Leggera come una farfalla. Un massaggio rilassante e  
nutriente sotto i getti di acqua calda. Avvolta in una nuvola  
di vapore ricevi un rituale capelli al miele e un turbante  
soffice ti fa sentire come una principessa d’ Oriente. 
89 €

Pulizia viso Pretty Boys & Girls
Per una pelle pura, curata e luminosa. Semplicemente  
per farvi sentire belli e coccolati.
20 min. (da 10 a 12 anni) 67 €
50 min. (da 13 anni) 130 €Programma consigliato

FOR MAN
1 ADLER Facial Man Energy
1  Massaggio decontratturante
1  Shiatsu
1  Massaggio ADLER Tuscany
370 €
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novità RITUALI BENESSERE CON PIEGA
Rituale Piega Wellness
Esclusivo rituale che unisce stile ad un percorso aromaterapico.

Rituale Piega Lucida
Styling e lucentezza estrema, valorizzando il colore  
dei capelli e rendendoli visibilmente più sani.

60 min. 97 €

RITUALE RASAGE
Rituale Rasage Benessere
Un volto rienergizzato con un rituale relax di rasatura.  
Avvolti da teli caldi e aromatizzati, rasati e massaggiati  
ritrovate il magnetismo che è in voi.

50 min. 97 €

COIFFEUR

Taglio donna 55 € / uomo 45 €
Machine cut hair 30 € 
Rasage 45 €
Piega capelli corti/medi 47 € 
Piega capelli lunghi 79 € 
Colorazione 67 €
Schiariture da 95/125 €
Laminazione 97 €

BEAUTY SERVICES 

Pedicure 67 €
Manicure 67 €
Correzione sopracciglia 31 €
Tintura ciglia 31 €
Tintura sopracciglia 31 €
Depilazione totale 71 €

Check-up capelli e cuoio capelluto
Capelli folti grazie alla salute della vostra cute. Un’ analisi con 
la microcamera rileva lo stato di idratazione, sebo e forfora 
per una consulenza specifica di prevenzione e cura.
Gratuito

novità RITUALI BENESSERE HAIR SPA
Vivrete un’ esperienza di benessere multisensoriale mentre 
ci prendiamo cura di cute e capelli con prodotti naturali 
specifici per una performance professionale. L’ossigenotera-
pia prepara la cute al trattamento con cosmetici vitali ad alta 
concentrazione di principi attivi e dalle formulazioni tecnolo-
giche d’avanguardia che coinvolgono ogni organo senso-
riale. Avvolti dagli aromi inebrianti riceverete un massaggio 
rilassante a testa e mani.

Rituale Nutrimento Intenso ristrutturante, dona volume  
e lucentezza per un effetto rimpolpante sulle lunghezze. 
Ideale per capelli secchi, sottili e sfibrati.

Rituale Anticaduta coadiuvante della crescita per capelli 
tendenti alla caduta. Rafforza il bulbo pilifero e favorisce 
l’ossigenazione del cuoio capelluto.

Rituale Purificante detossinante del cuoio capelluto e nor-
malizzante delle ghiandole sebacee. Contrasta gli inestetismi 
della forfora grassa e ha un’azione riequilibrante e rinfre-
scante.

Rituale Calmante riequilibrante specifico per cute sensibile, 
arrossata e affetta da fastidiosi pruriti. Calma i rossori e 
dona un’immediata sensazione di benessere e sollievo.

50 min. 127 € (senza piega)

HAIR SPA & BEAUTY SERVICES
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PRIVATE COACHING

Il personal trainer elabora il vostro allenamento ideale.
30 min. 42 € / in coppia 60 € 
45 min. 66 € / in coppia 86 €

Brucia Grassi
Training per ritrovare la forma ideale e stimolare  
il metabolismo.

Power Training
Programma di tonificazione muscolare con attrezzi.

Kinesis Training
Kinesis è un nuovo concetto di allenamento tridimensionale. 
Perfetto per allenare in modo efficace tutto il corpo:  
gambe, braccia, schiena e addominali.

TRX Suspension Training
Allenamento innovativo in sospensione che, attraverso 
l’ utilizzo di due fasce, usa il peso corporeo dello sportivo per 
un allenamento completo a carico naturale.

ADLER Corpo libero
Programma di esercizi di tonificazione muscolare utilizzando 
resistenze elastiche e palloni. Ideale per persone sedentarie.

Training per sportivi
Allenamento specifico per golf e tennis.

Training di prevenzione
Programma di esercizi specifici a mantenere e ristabilire  
il tono muscolare di:
- Schiena
- Ginocchio
- Spalla
- Anca

Body Blade
Allenamento mirato che migliora forza, coordinazione ed 
elasticità muscolare garantendo il benessere articolare.

Fit Disc
Esercizi propriocettivi su pedana utili a migliorare equilibrio e 
stabilità articolare.

BODY & SOUL

Pilates con macchinario Balanced Body® Pilates Allegro® 
Per ritrovare più velocemente un corpo armonioso e in salute 
grazie a un apparecchio che permette di eseguire gli esercizi in 
modo ottimale. Modella, tonifica, dona una postura corretta. 

Pilates 
La mente e il corpo sono strettamente legati. Questa relazione 
è il fondamento del Pilates attraverso cui si sviluppa la forma 
fisica in ogni suo aspetto: forza, flessibilità, coordinazione, 
velocità, agilità e resistenza. 

Private Yoga 50 min.
Lezione privata di Yoga per un rilassamento profondo  
e una nuova armonia interiore.
97 €

Private Meditazione 50 min.
Ascolto attivo, un coach guidato e personalizzato per  
farvi stare bene.
97 €

FITNESS

Prezzo trattamenti: 30 min. 42 € / in coppia 60 € - 45 min. 66 € / in coppia 86 € 
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ADLER MED

STARE BENE CON ADLER MED
La salute è il nostro bene più prezioso. Averne cura per farvi vivere sereni, sani e a lungo è l’ obiettivo dei servizi ADLER MED. 
Nell’ ambiente esclusivo del nostro centro salute offriamo programmi completi con servizi medici di alta qualità, consulenze 
personalizzate e un’ assistenza sempre attenta e sensibile. I vostri bisogni e obiettivi personali sono la nostra priorità.

LE NOSTRE 
COMPETENZE

Depurazione
La detossinazione è il primo passo 

per stare bene. Vi accompagniamo in 
un percorso di depurazione, in grado 
di rigenerare l’ organismo e donarvi 

benefici immediati.

Dimagrimento e nutrizione
Mangiare bene vi fa sentire bene. 

I nostri medici elaborano un 
programma di rémise-en-forme 

su misura che tiene conto sia delle 
vostre caratteristiche fisiche che 
delle vostre esigenze personali.

Medicina Estetica
Esaltiamo la vostra bellezza 

naturale con trattamenti sofisticati, 
biocompatibili e altamente 

performanti.

Prevenzione e Anti-aging
Check up specifici con analisi 
mediche sofisticate e percorsi 

mirati per preservare la salute e 
sentirvi giovani a lungo.

Gestione dello stress
Lo stress è altamente dannoso 

per la salute e la scienza ci mette 
a disposizione strumenti in grado 

di contrastarlo efficacemente. 
Con un programma anti-stress 

personalizzato ritroverete 
un benessere profondo 

e duraturo.
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ADLER LABORATORIO
La prevenzione è la base per una vita di qualità, in salute 
e serenità. Il nostro laboratorio analisi interno vi offre la 
possibilità di fare il vostro check-up annuale comodamente 
in vacanza, senza attese e senza spostamenti! 
Ricevete entro lo stesso giorno il referto e una consulenza 
medica. Grazie a tecnologie avanzate e uno staff medico 
altamente qualificato mettiamo a disposizione sofisticate 
analisi mediche per un check up completo e accurato 
e una diagnosi preventiva. Chiedete ai nostri medici per 
personalizzare esami del sangue e test mirati rivolti a 
chi ha esigenze specifiche causati da stress, sovrappeso, 
menopausa, osteoporosi, disbiosi, invecchiamento precoce.

Check up da 250 €

Test di intolleranze alimentari
Test eseguito con prelievo di sangue per individuare 
ed eliminare gli alimenti che scatenano una risposta 
immunitaria e alterazioni intestinali.
295 €

Test Anticorpi SARS-COV2
Nuovo test sierologico effettuato con un macchinario di 
ultima generazione che offre la possibilità di verificare la 
risposta immunitaria dell’organismo e misurare quantità e 
tipologia di anticorpi presenti nel sangue. Nello specifico si 
misurano gli anticorpi o immunoglobuline IgG e IgM e la pro-
teina Spike per ottenere un quadro della situazione immuni-
taria e valutare se un individuo è entrato in contatto con un 
determinato microrganismo oppure se la vaccinazione a cui 
si è sottoposto ha indotto la produzione di anticorpi specifici.
70 €

Esami del sangue profilo base e test anticorpi SARS-COV2 
con visita medica e refertazione 
285 €

Visita medica 120 €

Ossigeno Ozono Terapia 
Terapia rivitalizzante ideale in caso di invecchiamento 
precoce, artrosi, fibromialgia, sindrome da stanchezza 
cronica, lombalgia e cervicalgia, infezioni vaginali ricorrenti 
e patologie intestinali. L’ ozono è un gas presente in natura, 
prodotto anche dal corpo umano, che si forma a partire 
dall’ ossigeno. È un potente antibatterico, antivirale e ha 
azione antinfiammatoria, decontratturante, rigenerante e 
antidolorifica. Promuove l’ eliminazione di sostanze tossiche 
dall’organismo e riequilibra il sistema immunitario. 
L’ ozono migliora la circolazione sanguigna, contrasta la 
disbiosi intestinale, scioglie le adiposità localizzate e riduce 
la cellulite.
Grande autoemoinfusione 178 € 
Piccola autoemoinfusione 128 € 
Iniezioni sottocutanee, intramuscolari 128 € 
Insufflazioni rettali 97 €

Flebo rivitalizzanti 
Rafforzare le difese immunitarie e fare il pieno di energia 
grazie alle vitamine e agli antiossidanti che rigenerano fin 
da subito il vostro organismo. Eseguiti direttamente in vena 
aumentano le difese immunitarie, aiutano il processo di 
rinnovamento cellulare e contrastano l’ invecchiamento.
167 €

PPG Stress Flow 
Riprogrammazione respiratoria per sfruttare l’ energia pro-
rompente di una corretta ossigenazione tessutale. Per rag-
giungere uno stato di benessere totale e contrastare ansia, 
fame nervosa, insonnia e potenziare il sistema immunitario.
167 € / 2 sedute 264 €

IL TOP DELL’ INNOVAZIONE SCIENTIFICA
L’ innovazione scientifica al servizio del benessere e della salute.
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IL NOSTRO TEAM
Incontrate il nostro team di medici altamente qualificati, 
specializzati in diverse discipline.
Saprà consigliarvi sugli esami specifici da fare in hotel e 
guidarvi verso un programma terapeutico su misura.

Dott.ssa Stefania Mazzieri
Medico chirurgo, specialista in diagnosi funzionale,
nutrizione funzionale ed epigenetica

“Credo che le malattie siano le chiavi che possono aprire 
alcune porte”.

Dott. Michele Bianchini
Medico chirurgo, specialista in medicina preventiva,  
chirurgia estetica e dermatologia estetica

“La mia filosofia è la ricerca della bellezza elegante  
valorizzata al meglio nella sua unicità”.

Bioimpedenziometria Medica
Lo strumento migliore per conoscere la composizione 
corporea, lo stato di salute di ossa e muscoli e l’ impatto  
dello stress sul nostro organismo. Permette di impostare  
un programma alimentare personalizzato e sfruttare 
l’ effetto curativo della dieta.
Bioimpedenziometria con profilo alimentare.  
248 €

Programmi consigliati 

ADLER MED RIVITALIZZANTE 
1  Visita medica 
1  Flebo rivitalizzante 
1  Ossigeno Ozono Terapia 
1 Esami del sangue specifici 
1  Refertazione 
454 € 

MAGNIFICENT BEAUTY 
Incontro con il medico 
1 Skin Care de Luxe
1 HydraFacial MD® 50 min. novità 
1 Bioristrutturazione rigenerativa 
1 Trattamento viso ADLER 50 min. 
597 € 

PERFECT BODY 
Incontro con il medico 
1 Criolipolisi 
1 CM Slim 
1 LPG Endermologie® corpo 50 min. 
571 €  
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DETOX WEIGHT

PLANTO DREN depura il fegato e supporta la funzionalità 
epatica
PRO DIUR favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e  
il benessere delle vie urinarie
CHELANT depura l’ organismo e regola la motilità 
gastrointestinale
ALGA SLIM contribuisce alla normale funzione tiroidea  
e stimola il metabolismo

DIGEST

PLANTO PUR PLUS favorisce la regolarità intestinale
ANICE 7 PLUS riduce il gonfiore e i gas intestinali
LACT contribuisce all’ equilibrio della flora intestinale
ALOE promuove la regolare funzione digestiva

RE-BALANCE

RELAX favorisce il rilassamento in caso di stress e  
un sereno sonno
LADY contrasta i disturbi della menopausa
ALKALIN contribuiscono al normale metabolismo 
energetico, alla funzione muscolare e a ridurre  
stanchezza ed affaticamento
SERENITY favorisce il normale tono dell’ umore e  
agisce come tonico
MELATONIN PLUS contribuisce alla riduzione del  
tempo richiesto per prendere sonno

ADLER SPA INTEGRATORI NUTRIATTIVI

Per un apporto equilibrato di vitamine, minerali e oligoelementi, per cambi stagionali o momenti specifici della vita.

LONGEVITY

OMEGA TOP contribuisce alla normale funzione cardiaca 
e cerebrale
LONGEVITY DAY contribuisce al drenaggio dei liquidi 
corporei e supporta l’ equilibrio del peso corporeo e del 
sistema immunitario
LONGEVITY NIGHT contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo e supporta il metabolismo 
dei carboidrati
VITA E contribuisce alla protezione delle cellule dallo  
stress ossidativo
COLLAGEN rallenta i naturali processi dell’ invecchiamento

VITALITY

IMMUNO PLUS rafforza le difese immunitarie
MULTIVIT riduce la stanchezza e ridona energia
CURCUMIN indicato per la funzionalità articolare e  
per contrastare i disturbi del ciclo mestruale
HAIR & NAILS ricostituente per un benessere di unghie e 
capelli
VASOCELL contribuisce alla funzione del microcircolo e 
della circolazione venosa
VITA D3 contribuisce al normale assorbimento del calcio e
del fosforo

Disponibili presso l’ ADLER SPA oppure su www.adler-shop.com. 
Fatevi consigliare chiamando il numero 0577 889 955.
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ADLER SPA – innovative & natural
Naturalità e innovazione tecnologica sono i motivi ispiratori 
per la realizzazione di prodotti esclusivi e altamente 
performanti della linea ADLER SPA Cosmetica Attiva.
 
Principi attivi selezionati, uniti alla scienza cosmetologica e 
ad acque sorgive con proprietà uniche come la leggerissima 
acqua delle Dolomiti, l’ acqua termale di Bagno Vignoni ricca 
di minerali e l’ acqua del mare della Sicilia ricca di potassio e 
magnesio, agiscono in profondità per risultati sorprendenti, 
immediatamente visibili e duraturi.

PRODOTTI VISO

CLEAR Linea di detersione composta da prodotti specifici per 
le varie esigenze. Le diverse formulazioni sono state create 
nel rispetto del naturale film idrolipidico e sono composte 
da estratti purissimi di alghe marine, vitamine, stella alpina, 
acqua marina e acqua delle Dolomiti.

 101 Soothing cleansing milk
 102 Soothing facial lotion
 103 Balancing cleansing mousse
 104 Balancing face lotion
 105  Balancing cream peeling
 106  Lightening enzymatic peeling

SENSITIVE Creata per proteggere e lenire le pelli sensibili, 
reattive e disidratate. Ricca di estratto di stella alpina e 
Vitamina B5 e di leggerissima acqua delle Dolomiti, nutre  
e ripristina il naturale film idrolipidico proteggendola  
da fattori di stress. 

 201 Soothing day cream
 202 Soothing night cream
 203 Soothing intensive serum
 204 Soothing eye cream 
 206 Soothing mask novità

ADLER SPA COSMETICA ATTIVA

ADLER SPA Cosmetica Attiva
Principi attivi di altissima qualità, acque sorgive e il meglio 
della scienza cosmetologica per la vostra bellezza.
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RADIANCE Le formulazioni a base di estratti da uva rossa, 
acido cogico e vitamine, svolgono una attività antiossidante 
e illuminante oltre a schiarire le piccole discromie e 
contrastare il foto aging. L’ acqua termale di Bagno Vignoni 
ricca di magnesio, riattiva l’ energia cellulare.

 301 Lightening day cream
 302 Lightening night cream
 303 Lightening intensive serum
 304 Lightening eye cream
 305 Lightening face mask
 306 Lightening eye patch novità

REGENERATION Il suo intenso effetto rigenerante 
e ristrutturante a base di acqua delle Dolomiti e 
fitomelatonina, potente antiossidante estratto dalle piante 
alpine, dona una sferzata di energia ed elasticità alle pelli 
stanche da rivitalizzare. 

 401 DNA protection face cream
 403 DNA protection intensive serum
 404 DNA protection eye cream
 405 DNA protection face mask
 409 DNA protection facial oil 

 1406 DNA protection body oil 

LIFT Cellule staminali, cuore vitale delle bacche  
acerbe dell’ uva e acqua termale di Bagno Vignoni sono 
i protagonisti di questa linea specifica a effetto liftante. 
Proteggono la pelle dall’ invecchiamento e le conferiscono 
tono, densità e compattezza.

 501 Rejuvenating day cream
 502 Rejuvenating night cream
 503 Rejuvenating lifting serum
 507 Rejuvenating bio-cellulose mask

FRESH Effetto purificante, equilibrante e idratante a base 
di alghe liofilizzate, acqua marina e Vitamina C. Dona 
ossigenazione alle cellule, liberandole dalle tossine. 
Per una pelle pura, levigata e sana.

 601 Balancing moisturizing fluid
 603 Balancing pore refining serum
 605 Balancing purifying mask

MAN Per rispondere alle esigenze dell’ universo maschile.  
A base di alghe marine, aloe vera e sostanze anti-aging  
per riequilibrare, rigenerare e rivitalizzare.

 702 Energy after shave balm
 700 Energy face cleanser
 701 Energy anti aging cream

PRODOTTI PER CAPELLI

HAIR SPA Prodotti a base di melatonina, estratta dalle  
piante di achillea, per rivitalizzare, riossigenare ed idratare  
il cuoio capelluto. 
 3001 Scalp Renew Spray 
 3002 Anti-Hairloss Activator

Disponibili presso l’ ADLER SPA oppure su www.adler-shop.com. 
Fatevi consigliare chiamando il numero 0577 889 955.
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PRODOTTI CORPO

THALASSO Ricca di sali minerali come il potassio e il magne-
sio, contenuti nell’ acqua del mare della Sicilia rende questa 
linea talassoterapica, l’ ideale per il buon funzionamento 
dell’osmosi cellulare favorendo un drenaggio dei liquidi in 
eccesso con conseguente miglioramento della cellulite. 

 1501 Draining intensive serum
 1502 Draining body lotion
 1503 Moisturizing body lotion

SLIM & TONE Concentrati altamente performanti formulati 
con cellule staminali delle bacche acerbe dell’ uva ad attività 
snellente o tonificante. Il loro contenuto a base di acqua 
termale di Bagno Vignoni e acido ialuronico restituiscono 
idratazione e compattezza.

 1101 Intensive firming serum
 1102 Intensive slimming serum
 1105 Light legs gel

SILHOUETTE Una crema lussuosa, dalla texture leggera e  
di facile assorbimento. Grazie alla presenza di potenti principi 
attivi – fitomelatonina, tetrapeptidi e protettori cellulari –  
restituisce elasticità e struttura ai tessuti e rimodella la 
silhouette.

 1400 Body shaping cream
 1401 Body shaping lipogel

CARE Dedicata alle pelli sensibili e povere di film idrolipidico. 
Composta da miele biologico, proteine del latte e acqua 
termale di Bagno Vignoni restituisce nutrimento e setosità  
ai tessuti.

 1202 Nourishing body lotion
 1203 Nourishing hand cream
 1204 Nourishing protective stick SPF 50

PURE Formulazioni purissime a base di olio d’ oliva della 
Toscana create per restituire morbidezza e idratazione  
alla pelle, rendendola levigata, elastica e luminosa. 

 1001 Velvet body peeling
 1002 Velvet body oil

VITAMINS Particolarmente ricca di vitamine, polifenoli e 
sostanze stimolanti del sistema circolatorio estratti dal frutto 
del lampone. Stimola la rigenerazione cellulare e dona 
idratazione alla pelle rendendola morbida e vellutata. 

 1302 Power boost body oil

SENSES Fragranze profumate a base di arancio dolce, 
verbena, iris, limone, salvia, cedro e rosmarino avvolgeranno 
il corpo in un piacevole abbraccio.

 1701 ADLER perfumed body lotion
 1702 ADLER perfumed body water

AROMA Oli ricchi di estratti naturali ideali come dopo bagno 
per nutrire e rigenerare la pelle. 

 1601 Nourishing oil
 1602 Vitality oil
 1603 Arnica oil
 1604 Relax oil
 1605 Vata oil
 1606 Pitta oil
 1607 Kapha oil
 1608 Chocolate oil

SUN La fitomelatonina contenuta nelle protezioni solari, 
favorisce la naturale abbronzatura, proteggendo le cellule 
dallo stress ossidativo causato dai raggi UVA e UVB 
e svolgendo una azione riparatrice.

 801 Protection face & body SPF 25
 802 Protection face & body SPF 50
 803 After sun for face & body

ADLER SPA COSMETICA ATTIVA
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Siamo a vostra disposizione per una consulenza 
personalizzata, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per prenotazioni ed informazioni, rivolgetevi alla Spa 
Reception oppure chiamateci al numero interno 2955. 

Fatevi consigliare 
Se siete indecisi nella scelta dei trattamenti, lasciateci sapere  
i vostri desideri. Vi aiuteremo a individuare le soluzioni 
più adatte a voi. Inoltre vi chiediamo di comunicarci 
preventivamente eventuali patologie o controindicazioni 
(ipertensione, allergie, disturbi cardiovascolari,  
gravidanza ecc.).

Gioielli
Per rendere il vostro trattamento il più possibile  
piacevole vi raccomandiamo di non indossare gioielli.
È consigliato depositarli in camera.

Rilassatevi e mettetevi a vostro agio 
Siete pregati di presentarvi almeno 5 minuti prima del vostro 
trattamento indossando accappatoio e ciabatte. 
Sorseggiate in tutta tranquillità una deliziosa tisana …  
al momento opportuno verrà a chiamarvi il nostro operatore. 

In caso di contrattempi
Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti di orari  
o un’ eventuale disdetta dei trattamenti almeno 24 ore prima.  
In caso di disdetta a breve termine, il costo del trattamento 
verrà addebitato per intero. 

Telefoni cellulari 
Per favorire il vostro rilassamento e per rispetto degli  
altri ospiti, vi preghiamo di tenere i cellulari spenti. 

Se arrivate in ritardo
Saremo purtroppo costretti a ridurre la durata  
del trattamento. 

SPA INFO



I-53027 Bagno Vignoni (SI)

Prenotazione +39 0577 889 001

info@adler-thermae.com

ADLER SPA +39 0577 889 955

adlerspa@adler-thermae.com

www.adler-thermae.com


