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tombolotalasso.it

La nostra Talasso SPA è una vera “SPA – Salus Per
Aquam”. Dai romani la salute attraverso l’acqua.
L’acqua marina è la nostra straordinaria risorsa, le acque cristalline
e la costa intatta di questa zona della Toscana, premiate con la
Bandiera Blu d’Europa da molti anni, hanno contribuito all’idea di
creare una SPA che sfruttasse questa preziosa risorsa per donare
benessere.
Così piscine, vasche e docce sono alimentate da acqua marina
captata a circa 900 metri dalla battigia con moderne metodologie
che ne garantiscono la purezza a chilometro 0.
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Talasso SPA &
Talassoterapia

LA TALASSOTERAPIA: un’esperienza unica di relax
e fusione con il mare e le sue ricchezze. Un metodo
antico ed efficace di rilassamento e cura, che utilizza l’azione combinata e sinergica di tutte le risorse
marine.
L’acqua marina con la sua varietà di sali minerali
e oligoelementi, fondamentali per l’organismo
umano, ha una forte azione vitalizzante, detergente e antibatterica.
Il clima marino, saturo di ioni negativi, determina reazioni positive su metabolismo e respirazione, per
un effetto antistress.
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Percorso talasso nelle grotte
Le alghe sono indicate per idratare e rimineralizzare la pelle, per combattere le adiposità, ma
anche per lenire le infiammazioni e combattere
l’invecchiamento cutaneo.
I fanghi marini o limi, ossia la concentrazione dei residui di flora e fauna marina, si usano a diverse temperature su articolazioni o gruppi muscolari.
Un bagno adeguatamente preparato consente e
favorisce lo scambio osmotico tra ambiente marino e corpo umano.
Gli elementi marini sono filtrati attraverso la pelle
e raggiungono il derma per poi essere assorbiti dai
vasi sanguigni con un effetto terapeutico importante.
Consentono l’aumento del tono muscolare, riabilitazione post traumatica e rimineralizzazione profonda.

(1) La vasca grande 32°
Con i suoi 32° è concepita per svolgere un’azione
miorilassante e antalgica in acqua di mare, ideale per
un’ottima preparazione iniziale al percorso. Le soffianti
svolgono un’azione drenante. La balneazione in vasca
grande è adatta per l’attività motoria, la riabilitazione
funzionale e attivazione del metabolismo.
(2) Il percorso Kneipp 18°/32°
Camminando lentamente lungo un percorso d’acqua a
diverse temperature si effettua una ginnastica vascolare ad effetto tonificante, amplificato dalla presenza di
idromassaggi laterali.
(3) La vasca idromassaggi 32°
Con le sue varie postazioni idromassaggio che attivano
zone localizzate del corpo, permette un’azione benefica
tonificante e riattivante della micro circolazione.
(4) La vasca del nuoto controcorrente 33°
Si può scegliere di camminare o nuotare contro ungetto d’acqua generato su un lato della vasca.

(5) La vasca emozionale 35°
Il percorso si conclude con la coccola finale.
Lasciarsi galleggiare in questa piccola grotta dove
potersi rilassare ascoltando il sottofondo musicale
subacqueo.
Vasche di acqua di mare riscaldata a diverse temperature e distribuite all’interno della suggestiva
cornice delle grotte, impreziosita dai colori della
cromoterapia, che stimola processi naturali di autoguarigione. Attraverso lo smaltimento naturale delle
tossine, mobilitate dai principi attivi dei prodotti, pulisce e protegge tutto l’organismo.
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TRATTAMENTI MARINI

Percorso talasso
NELLE GROTTE

L’acqua di Mare
Talasso aerosol

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA
Adulti						
Bambini 3-12 anni (orario 09:00 - 11:00)		

€ 58,00
€ 29,00

€ 45,00
€ 22,00

A completamento di questo percorso mettiamo a vostra
disposizione, per 60 minuti, la Sauna Finlandese, il Bagno
Turco e la Sala Relax.
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Doccia a getto

Un forte getto di acqua marina che massaggia tutto il
corpo, per tonificare l’apparato muscolare e stimolare il
sistema linfatico, riducendo il ristagno dei liquidi.
10 MIN. | € 15,00

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
Adulti						
Bambini 3-12 anni (orario 09:00 - 11:00)

Eseguito con acqua marina vaporizzata che attraverso la
nebulizzazione degli oligoelementi di mare libera le vie
respiratorie. Particolarmente indicato per le infiammazioni croniche delle vie respiratorie e per le patologie
allergiche.
10 MIN. | € 10,00

Pioggia marina

Una fine pioggia di acqua di mare calda, per tonificare e
riattivare il microcircolo.
15 MIN. | € 25,00

Massaggi Marini
Massaggio marino con doccia
getto subacquea

Trattamento talassoterapico per stimolare il sistema
linfatico e allentare le tensioni muscolari. Il cliente, rilassato all’interno della vasca di acqua marina riscaldata,
viene massaggiato con un delicato ma efficace getto di
acqua.
20 MIN. | € 40,00

Massaggio marino sotto pioggia

Trattamento talassoterapico polisensoriale in cui all’efficacia del massaggio si associano i benefici degli oligoelementi marini che vengono assorbiti attraverso la pelle
e la respirazione.
25 MIN. | € 45,00

Bagno d’alghe a Km 0

L’acqua di mare calda mescolata alle nostre alghe a Km
0 per riattivare la circolazione, ridurre il gonfiore agli
arti inferiori e stimolare l’eliminazione dell’acido lattico nella muscolatura.
25 MIN. | € 35,00
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Peeling marini

Gym di mare

Peeling corpo ai sali marini

L’avvolgente abbraccio della Nuvola o il tepore cromoterapico del lettino Venus permettono un maggiore assorbimento dei principi attivi.
25 MIN. | € 52,00

Peeling con idratazione

50 MIN. | € 80,00

Esfoliazione sottopioggia

Sotto una fine pioggia di acqua marina calda, si massaggia
il corpo con una miscela di sali ed olii di diversi gradienti
ed attivi, selezionati in base alle esigenze, per una pelle
pulita in profondità, morbida ed idratata.
45 MIN. | € 85,00

Impacchi marini*

Trattamenti talassoterapici che sfruttano le molteplici
proprietà benefiche delle alghe pure.

*Gli impacchi possono essere eseguiti su lettino ad acqua Venus, sulla Nuvola, sul lettino idrogetto utilizzando e combinando diversi tipi di alghe.
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Impacco d’alga personalizzata

25/50 MIN. | € 45,00/75,00

Impacco d’alga tris con idratazione

50 MIN. | € 80,00

Acquagym

Ginnastica aerobica tonificante eseguita in piscina, che
sfruttando la resistenza dell’acqua, tonifica e rafforza
tutti i muscoli.
25 MIN. | € 40,00

Personal training

Allenamento funzionale di tutto il corpo per acquisire
la capacità di muoversi ed orientarsi nello spazio circostante.
25/50 MIN. | € 40,00/80,00

Talasso yoga (su richiesta)

Esercizi di respirazione profonda, stretching e tonificazione del corpo, eseguiti nella piscina emozionale che
migliorano la circolazione e la flessibilità.
25 MIN. | € 40,00

Idrochinesi terapia (su richiesta)

Trattamento basato sul movimento in acqua, sfruttando gli effetti antidolorifici e decongestionanti dell’acqua marina, favorendo la fluidità nei movimenti.
50 MIN. | € 80,00

tombolotalasso.it

11

L’ESPERIENZA TALASSO

Un rituale viso e corpo che si fonde con i preziosi attivi
marini, per un benessere totale e una bellezza staordinaria. Concedetevi il lusso di farvi avvolgere da profumi
delicati e suadenti, cullati da massaggi esclusivi che ricordano le onde del mare, per detossinare e vivere un momento di relax assoluto. Il nuovo trattamento Thalion
creato in esclusiva per il Tombolo Talasso Resort.

Rituali dei sei continenti di mare

Un viaggio in sei tappe alla scoperta dei benefici del
mondo marino attraverso delicati gommage, golosi impacchi, frizzanti bagni e avvolgenti massaggi. Sei diverse
destinazioni verso un oceano di bellezza e benessere,
sei diversi viaggi verso momenti di puro relax.
80/110 MIN. | € 130,00/180,00

50/80 MIN. | € 85,00/120,00

Rituale talasso alga Tombolo

Un percorso di rigenerazione con idromassaggio arricchito con decotto km 0, che attraverso l’osmosi, stimola
la sudorazione sotto l’acqua, un impacco di alga autoctona per potenziare l’effetto dell’idromassaggio e per
finire un massaggio localizzato coadiuvante per tutto il
trattamento.
80 MIN. | € 120,00
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AQUA Experience®

Trattamento olistico individuale eseguito nella “Piscina Emozionale” da un’operatrice che, attraverso dolci
stiramenti, leggeri tocchi e la vibrazione delle campane
tibetane, induce un senso di rilassamento profondo e
dona al corpo una nuova apertura dello spirito liberandolo dallo stress.
25/60 MIN. | € 65,00/110,00
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La bellezza dal cuore delle alghe
È in Bretagna, nel mare d’Iroise che gli esperti dei laboratori
Thalion selezionano con cura le migliori alghe, preservando le
qualità originarie di questi preziosi vegetali restituendole in formule inedite, veri elisir di bellezza e di benessere.

Viso
Trattamento viso express NEW

Trattamento con peeling e una maschera o massaggio
idratante per donare sollievo e nuovo vigore alla pelle.
25 MIN. | € 40,00

Pulizia Viso

Trattamento completo di pulizia viso con rimozione o
spremitura dei comedoni, maschera purificante e idratazione lenitiva.
50 MIN. | € 75,00

Trattamento Viso antiage NEW
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Il potere delle alghe per donare splendore immediato al
viso. Acido ialuronico per distendere le rughe e principi
attivi per contrastare il rilassamento cutaneo.
50 MIN. | € 90,00

Trattamento viso mineral booster

NEW

Trattamento completo ai minerali marini per uniformare ed illuminare il viso. Dona nuova energia ed una
intensa idratazione attraverso l’integrazione di minerali
ed oligoelementi.
50 MIN. | € 90,00

Thaliwhite

Trattamento altamente performante con un triplo
obiettivo: azione schiarente globale e mirata sui segni
della pigmentazione, effetto anti invecchiamento.
50 MIN. | € 90,00

Ocean Secrets

Nel cuore di questo trattamento, un massaggio esclusivo che scolpisce i contorni del viso e distende i tratti.
Un vero e proprio lifting manuale che combina massaggi
profondi e rilassanti movimenti tecnici per rimodellare
l’architettura naturale della pelle. Il viso è scolpito, l’incarnato luminoso e liscio.
80 MIN. | € 130,00

Corpo
Thalion Minceur Express

Innovative perle rotolano e si sciolgono sulla pelle per
offrire il loro prezioso contenuto a ventre e cosce,
per una silhouette visibilmente scolpita fin dalla prima
seduta.
25 MIN. | € 50,00

Thali Svelt

Trattamento localizzato con effetto riducente, snellente o rassodante tramite uno scrub mirato, seguito da
un massaggio specifico a seconda delle vostre esigenze.
50 MIN. | € 90,00

Mineralisation express

NEW

Mineral booster

NEW

Trattamento e massaggio “super ricarica” per un benessere immediato. Ricco di magnesio responsabile di
piu’ di 300 processi nel nostro corpo ogni giorno.
50 MIN. | € 90,00

Mineralisation Intense

NEW

Rituale completo per rimineralizzare, rilassare e riequilibrare gli scompensi dovuti a stress, malattie e ritmi
frenetici. L’assorbimento per via transdermica permette un passaggio diretto e completo di magnesio ed evita la dispersione della dose somministrata
80 MIN. | € 130,00

Trattamento esfoliante e rimineralizzante con utilizzo
di prodotti con alta concentrazione di magnesio marino
25 MIN. | € 50,00
15

L’energie de la beauté
Prodotti cosmetici puliti per una
pelle sana
Pionieri nel mondo della cosmetica occidentale del concetto
energetico, propone una formula BIOSEQUENTIELLE dotato
di un’identità Yin o Yang per ogni prodotto. I prodotti Biosel intervengono sull’inestetismo cutaneo ma anche all’interno dello
squilibrio energetico che lo ha sempre generato.

Viso
Biosel luminans

Meraviglioso trattamento, attenua gli arrossamenti e
l’ipersensibilità, idrata e ripara le alterazioni degli strati
superficiali della pelle, restituisce un colorito uniforme
al viso, protegge dai raggi nocivi del sole.
50 MIN. | € 80,00

Biosel eco pure

Funzione energetica per pulire, riequilibrare e rinforzare l’ecosistema cutaneo. Prodotti composti da principi
attivi naturali, estratti di fiori, foglie, cortecce, preziosi
16

oligoelementi, puri sali del Mar Morto, acido ialuronico
per una pelle pura, sana e perfetta.
50 MIN. | € 90,00

Corpo

Biosel ventre piatto

Trattamento di contrasto energetico applicato con
massaggio Yin lento e profondo del ventre andando a
stimolare le tensioni intestinali ed attenuando la sensazione di gonfiore. Un’applicazione di estratti di piante
drenanti Yang vitalizza ed affina la linea.
50 MIN. | € 90,00

Biosel gambe glutei

Trattamento crio energetico Yin, efficace contro il rilassamento dei tessuti localizzati all’interno coscia e
glutei. Azione di massaggio e bendaggio impregnato di
piante Yin dinamizza il potenziale energetico, per un
risultato rassodante visibile a lunga durata. Per gambe
affusolate e glutei dal profilo armonioso.
80 MIN. | € 130,00

Creata da una donna fantastica 50 anni fa, Maria Galland Paris
definisce nuovi standard di bellezza ogni giorno. Il marchio, ha
sempre garantito la combinazione ideale dei tre elementi fondamentali degli esclusivi trattamenti: trattamenti altamente efficaci,
formule innovative con eccezionali consistenze sensoriali che
uniscono il meglio di scienza e natura.

Viso
Modelant Yeux

Mirato e specifico per la zona sensibile del contorno
occhi. Per un aspetto visibilmente più pieno, giovane ed
energizzato, ben idratato e radioso.
25 MIN. | € 50,00

Antiage lumin’eclat

NEW

Trattamento antieta’ illuminante. Migliora il tono
e la lucentezza della pelle, rafforza la barriera
idrolipidica.L’estratto di semi di uva e la vitamina E
prottegono dallo stress ambientale e dall’invecchiamento cutaneo.
50 MIN. | € 90,00

Lifting absolue jeunesse

Meraviglioso trattamento lusso con preziosi attivi del
vino di ghiaccio rendono la pelle levigata e rimpolpata.
80 MIN. | € 120,00

Methode mosaique modelante

Lussuoso trattamento antietà ultrapersonalizzato, si
prende cura della tua pelle zona per zona con prodotti
efficaci e tecniche di lifting per una pelle visibilmente
pù giovane fin dal primo trattamento.
80 MIN. | € 140,00

Trattamento Mille

NEW

Rituale extra lusso completo. Combina manovre rilassanti ed avanzate tecniche anti-età. La maschera
sublime jeunesse permette una profonda diffusione
dei principi attivi e dona una incredibile freschezza. Il
tartufo bianco fornisce idratazione, i peptidi anti-età
levigano le rughe e donano elasticità, l’oro 24 carati
stimola energia e dà luminosità, gli estratti di caviale e
perle, attivatori cellulari, nutrono e rigenerano la pelle
liscia ed elastica.
90 MIN. | € 180,00
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MASSAGGI
Craniale

Drenante

Stone therapy

Plantare

Riflessologia plantare

Ayuverdico

Massaggio localizzato su testa, collo e viso con effetto
miorillassante, per una profonda sensazione di relax.
25 MIN. | € 40,00

Delicato massaggio defaticante su piedi e caviglie, che
regala una piacevole sensazione di rilassamento.
25 MIN. | € 45,00

Gambe leggere

Massaggio localizzato alle gambe, per stimolare la circolazione ed eliminare i liquidi in eccesso.
25 MIN. | € 50,00

Decontratturante

Attraverso digitopressione e manovre mirate favorisce
il recupero della mobilità di collo, spalle ed arti.
25/50 MIN. | € 55,00 / 90,00

Olistico agli olii essenziali

Manualità avvolgenti per un massaggio personalizzato
rilassante, stimolante o circolatorio. La risposta personale ai bisogni di ognuno.
25/50/80 MIN. | € 50,00 / 85,00 / 130,00
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Massaggio total body che, attraverso manovre specifiche, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
50 MIN. | € 90,00

Microstimolazione dei punti riflessi sulla pianta del piede per migliorare il benessere totale del corpo.
50 MIN. | € 85,00

Shiatsu

Tecnica giapponese basata sulla digitopressione lungo i
canali energetici, ridona equilibrio al corpo e alla mente.
50 MIN. | € 90,00

Maori

Tecnica neozelandese per il rilassamento psicofisico.
L’uso di sfere di faggio favorisce il microcircolo sanguigno e scioglie le tensioni, per un miglioramento del tono
muscolare.
50/80 MIN. | € 90,00 / 130,00

Antica tecnica degli indiani d’America, utilizza pietre laviche calde e dona un rilassamento profondo.
50 MIN. | € 90,00

Massaggio completo che affonda le sue origini nella medicina ayurvedica indiana, riequilibra i chakra, punti energetici, e rinforza il sistema immunitario.
50/80 MIN. | € 95,00 / 130,00

Ayuverdico con Shirodara

Massaggio completo con la colatura dell’olio sul terzo
occhio. Ottimo in caso di ansia, insonnia e cefalea.
80 MIN. | € 140,00

Terra e fuoco a 4 mani

Raffinato trattamento di burro dagli intensi profumi e
manualità ritmate di due operatrici, liberano il corpo
dallo stress ricaricandolo di energia.
50 MIN. | € 140,00

tombolotalasso.it
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DAY SPA

LA SPA DEI BAMBINI

Talasso Green

n° 1 percorso talasso e relax 120’; pranzo da 2 portate
(a scelta tra insalate, antipasti e primi piatti) + dessert.
Valido dal lunedì al giovedì, esclusi ponti e festività.
€ 65,00

Preparati

n° 1 percorso talasso e relax 120’; n° 1 esfoliazione
sottopioggia 45’; n° 1 trattamento viso pure 25’

n° 1 percorso talasso e relax 120’; pranzo da 2 portate
(a scelta tra insalate, antipasti e primi piatti) + dessert.
€ 78,00

Talasso Romantic Dinner

n° 1 percorso talasso e relax 120’ con autoesfoliazione
in Hammam; flûte di benvenuto, cena da 3 portate con
antipasto, primo e secondo piatto + dessert.
€ 98,00

Una piacevole coccola con un dolce burro da massaggio
al cioccolato, alla vaniglia o alle more.

€ 130,00

Rigenerati

Talasso Gourmant

Massaggio coccola

n° 1 percorso talasso e relax 120’; n° 1 esfoliazione sottopioggia 45’; n° 1 trattamento viso SPA 50’; n° 1 massaggio olistico 25’
€ 210,00
* Tutti i day SPA sono soggetti a disponibilità, abbinabili al
pranzo e in estate alla spiaggia privata.

25 MIN. | € 45,00
Questo massaggio può essere condiviso tra genitore e
figlio.
25 MIN. | € 90,00

TALASSO UOMO
Massaggio viso cranio no stress

Trattamento completo della pelle con prodotti antiage per il viso, cuoio capelluto e nuca.

Massaggio total body dedicato a chi pratica sport per
ridurre la presenza di acido lattico e tonificare la muscolatura.
50 MIN. | € 90,00

Rituale della barba

Pulizia profonda del viso con burro naturale, bendaggi
caldi per ammorbidire la pelle, una delicata rasatura e
per completarela maschera anti-age elasticizzante.
50/80 MIN. | € 80,00 / 120,00

Trattamento viso uomo
specifico Thalion

Trattamento antiage idratante e rigenerante.
50 MIN. | € 85,00

50 MIN. | € 75,00

Talasso con spiaggia

n° 1 percorso talasso e relax 120’; pranzo da 2 portate
(a scelta tra insalate, antipasti e primi piatti) + dessert.
Spiaggia privata con ombrellone, 2 lettini, una sedia
regista e 1 sdraio.
a partire da € 110,00
20

Massaggio sportivo

Tre atti della schiena

L’applicazione di un fango autoriscaldante a base di alghe dalle virtù anti infiammatorie, a cui segue un massaggio alla schiena per drenare e rigenerare.
50 MIN. | € 85,00
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I NOSTRI PACCHETTI
Rituale di coppia (2 notti)

Check up di coppia – 1 peeling di coppia con oleazione
da 50’ – 1 massaggio olistico di coppia da 50’.
€ 250,00

Detox (6 notti)

1 check up – 1 esfoliazione sottopioggia da 45’ – 3 acquagym da 20’ – 2 impacchi di alga su Venus da 25’ – 2
impacchi di alga tris su Venus con oleazione da 50’ – 2
massaggi sottopioggia da 20’ – 2 massaggi olistici da 50’
– 2 docce a getto da 10’ - 3 Proelixe da 10’ – 1 trattamento viso Detox da 50’.
€ 700,00

Remise en forme (6 notti)

1 check up – 1 esfoliazione sottopioggia da 45’ – 3 impacchi di alga su Venus da 25’ – 2 impacchi di alga su
Nuvola da 40’ - 2 massaggi olistici o drenanti da 50’ – 3
docce a getto da 10’ – 2 idromassaggi da 20’ arricchiti a
Km. 0 – 3 minceur express da 45’.
€ 750,00
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ABBONAMENTI
Mineral booster (2 notti)

NEW

1 check up- 1 test valutazione stress ossidativo-1 gommage ai minerali 25’- 2 impacchi alghe calcio e magnesio
25’ - 1 massaggio oleogel riequilibrante 50’.
€ 280,00

Mineral booster (6 notti)

Talasso

Abbonamento nominativo al percorso talasso e
relax.
6 INGRESSI | € 240

NEW

1 chek up- 1 test valutazione stress ossidativo-1 esfoliazione sottopioggia 40’ - 3 impacchi alghe calcio e
magnesio 25’ - 2 trattamenti mineral booster 50’ - 3
idromassaggi arricchiti 20’ - 2 massaggio oleogel riequilibrante 50’ - 1 trattamento viso ai minerali 50’.
€ 710,00

Massaggi

Talasso minceur express

Ogni seduta prevede un bagno idromassaggio
arricchito di alghe km 0, che attraverso l’osmosi
stimola il drenaggio e la sudo- razione subacquea,
seguito da un massaggio specifico con manualità
mirate per ridurre l’adiposità di cosce e addome.
3/6 sedute da 45’ | € 165,00 / 290,00

Abbonamento nominativo per massaggi di 50
minuti.
6 MASSAGGI | SCONTO 20%

Forfait 3 alghe

3 applicazioni di alghe da 25 minuti.
25’ | € 110

Fit & Tonic

Un impacco di alghe autoctone riducenti e antifiammatorie, seguito da un massaggio drenante
per un totale di 50 minuti di trattamento. Se vieni
mezz’ora prima ti regaliamo idromassaggio e percorso vascolare Kneipp nelle grotte.
3/6 sedute da 50’ | € 195,00 / 360,00
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EVENTI SPECIALI
Speciale compleanno

Vieni il giorno del tuo compleanno, avrai il 20% di sconto sui trattamenti da listino (escluse altre offerte o pacchetti) ed i sali per l’autoesfoliazione in Hammam.

Addio al nubilato

Vieni a festeggiare con noi, trascorri una giornata di relax e coccole insieme alle amiche del cuore.Troverai diverse proposte da abbinare al percorso talassoterapico
e relax: a partire dal cocktail per un brindisi, fino alla
cena.
a persona a partire da € 65,00

POLICY

Night SPA

Nella magica atmosfera della Talasso in notturna
potrai trascorrere una serata di emozioni e benessere,
gustando un aperitivo rinforzato con fingerfood dalle
ore 19.30 alle ore 22.00.
a persona a partire da € 68,00
24
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POLICY
Prenotazione

La prenotazione di tutti i servizi SPA è obbligatoria, al
fine di garantire il migliore servizio.
Per la prenotazione del trattamento consigliamo di
rivolgersi alla Talasso SPA reception.
Gli ospiti dell’hotel possono telefonare direttamente
dalla camera chiamando il n. 365. Dall’esterno il numero
per contattare la Talasso SPA è +39 0565 745365.
Consigliamo di prenotare con anticipo per assicurare
che l’orario ed il trattamento desiderati siano disponibili.
È possibile inoltre prenotare un appuntamento o
richiedere ulteriori informazioni contattandoci alla
nostra e-mail: benessere.talasso@tombolotalasso.it o
visitando il nostro sito web: www.tombolotalasso.it.

Arrivo alla SPA

Consigliamo di arrivare 15 - 20 minuti prima dell’appuntamento.
Arrivare in ritardo significa diminuire il tempo del trattamento che comunque dovrà finire all’ora prevista per
consentire la puntualità di quello successivo.
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POLICY
Cancellazione di un trattamento

Ogni trattamento potrà essere cancellato entro le 19:00
del giorno precedente.
In caso contrario verrà addebitata l’intera somma.

Teli e accappatoio

Invitiamo i clienti dell’hotel ad accedere alla SPA indossando costume, accappatoio e ciabattine.
La SPA fornisce ai clienti non soggiornanti in Hotel il Kit
SPA con accappatoio e telo. Ciabattine e cuffie sono a
disposizione su richiesta alla reception della SPA, mentre il costume è personale.

Bambini

È consentito inderogabilmente l’accesso ai bambini di
età superiore ai 3 anni, sotto la supervisione di un adulto responsabile, nella prima fascia mattutina dalle 09:00
alle 11:00.
Ai minori di 14 anni non è consentito l’accesso a sauna,
bagno turco ed area relax.
I minori di 18 anni possono accedere a tutti i servizi
della SPA solo se accompagnati da un adulto.

Oggetti di valore

Invitiamo i nostri ospiti ad utilizzare gli armadietti con
chiusura automatica, posti negli spogliatoi e consigliamo
di non portare o indossare oggetti di valore durante il
soggiorno alla SPA.

Stato di salute

Al momento della prenotazione voglia cortesemente
segnalare alla Reception ogni condizione fisica, allergia
o altro che possano influire sulla scelta del suo trattamento. Segnaliamo inoltre le seguenti controindicazioni
alle terapie marine: patologie in fase acuta, allergia allo
iodio, disturbi della tiroide non compensati, ipotensione grave, lesioni dermatologiche (piaghe, ferite aperte),
disturbi cardiaci e arteriosi non compensati (infarti recenti, cardiopatie, ipertensione arteriosa scarsamente
controllata), patologie neoplastiche maligne, trattamenti
chemioterapici eseguiti da meno di sei mesi.

Gravidanza

La talassoterapia ha delle controindicazioni per le donne in stato interessante e per tanto è necessario prendere contatto con il ricevimento della SPA prima di

prenotare il percorso di talassoterapia e i trattamenti
presso la SPA.
Lo staff sarà lieto di offrire tutta l’assistenza e le informazioni necessarie e concordare un colloquio con la
Direzione Sanitaria del centro. I trattamenti talassoterapici si possono eseguire solo e senza eccezioni dal
4° mese compiuto fino al compimento del 7° mese. Le
gestanti devono presentare la documentazione di salubrità del medico specialista, in caso contrario non è
possibile accettare alcuna prenotazione.

Shopping nella SPA e Voucher Regalo

Continuate l’esperienza SPA a casa acquistando uno dei
nostri prodotti professionali per la pelle e per il corpo.
Oppure scegliete di acquistare dei Voucher Regalo.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Reception della
SPA.

Shopping onLine

Vai su www.tombolotalasso.it e acquista online il tuo
momento di benessere da vivere o regalare!
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TOMBOLO TALASSO RESORT

Via del Corallo, 3 Marina di Castagneto Carducci ( Livorno) Italy
benessere.talasso@tombolotalasso.it
Tel. +39 0565 745365
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