
Il nostro Centro Benessere è il Tempio della Tua anima dove ritrovare l’armonia
Il percorso inizia con la sauna finlandese ed il bagno turco dove il calore ed il vapore aromatizzato 
agli oli essenziali riscaldano il corpo, stimolando la circolazione sanguigna e linfatica, alleviando le 
tensioni muscolari e favorendo il drenaggio e l’eliminazione delle tossine in modo sicuro e naturale.
La nostra cascata di ghiaccio, dopo il calore, vi darà un immediato refrigerio oltre ad una cura di 
salute che consente di attivare le naturali difese immunitarie dell’organismo, eliminando così 
impurità e tossine.
Le docce sensoriali ed emozionali vi porteranno in un viaggio riequilibrante per mente e corpo, 
attraverso i loro getti d’acqua miscelati con fragranze ed effetti cromatici che andranno a ristabilire 
l’equilibrio energetico dei chakra.
Si prosegue il relax sotto le sfumature suggestive delle pareti di sale rosa himalayano con il bagno 
nelle vasche idromassaggio per allontanare lo stress quotidiano.
Potrete poi concludere il vostro percorso nella zona relax per immergervi nella storia di un libro e 
assaporare un tè a piacere della tisaneria.
Personale preparato e qualificato vi accompagnerà nella scelta di massaggi e trattamenti dedicati 
al completamento del vostro benessere per un’esperienza gratificante.

Adriano Panatta Racquet Club
Via Giuseppe Maffioli 1, Treviso
adrianopanattaracquetclub.it
info@adrianopanattaracquetclub.it
+39 0422 1490350

            #adrianopanattaracquetclub

Pure Face
Trattamento principe per iniziare i programmi viso personalizzati.
Pulizia viso per tutti i tipi di pelle, per dare il benvenuto nel nostro mondo sensoriale. Vengono utilizzati manualità 
e prodotti rigeneranti per infondere relax e rinnovato benessere al viso.

€ 50,00 durata 45 min.

I l lumina Face
Trattamenti viso che mirano a migliorare le diverse condizioni della pelle, dalle discromie causate 
dall’ossidazione cutanea agli eccessi di sebo o arrossamenti. Donano luminosità, freschezza e rendono 
la pelle liscia e uniforme.

€ 75,00 durata 50 min.

Em’Age
Il potente trattamento Anti-Age che energizza le cellule della pelle. La sua azione coinvolge la 
rigenerazione dei tessuti, agendo in modo efficace sull’invecchiamento cutaneo. La presenza di peptidi 
e bioretinolo, risvegliano e dinamizzano ogni cellula, riducendo la profondità delle rughe.

 € 90,00 durata 50 min.

Face Solutions Wellness & SPA
Adriano Panatta Racquet Club

Wellness & SPA
Day SPA 
Ingresso, accappatoio e asciugamano per un percorso libero nell’area wellness con idromassaggio, zona 
salina, sauna, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutta fresca. 

€ 30,00 su prenotazione
€ 300,00 per 10+1  INGRESSI su prenotazione

Spa Express
Ingresso a tempo ridotto sprovvisto di accappatoio e asciugamano per un percorso libero nell’area 
wellness, pensato per chi ha appena terminato l’attività sportiva o il lavoro e vuole un momento di relax.
    € 15,00 durata 90 min.  singolo ingresso su prenotazione

€ 150,00  durata  90 min. per 10+1  INGRESSI su prenotazione 

Spa Exper ience 
Un pacchetto per il corpo e per lo spirito. La nostra spa è un luogo dove prendersi una pausa e 
godere dei benefici del relax, ricaricare le energie riscoprendo il benessere del corpo e della mente 
in un ambiente elegante accogliente e rilassante. Il pacchetto comprende: ingresso, accappatoio 
e asciugamano per un percorso libero nell’area wellness di 2ore e 30 min con idromassaggio ,zona 
salina, sauna, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutta fresca. Massaggio relax da 30 min.

€ 60,00 su prenotazione  

SPA Express – Exp.
Ingresso a tempo ridotto sprovvisto di accappatoio e asciugamano per un percorso libero nell’area 
wellness, pensato per chi ha appena terminato l’attività sportiva o il lavoro e vuole un momento di 
relax concludendo con un massaggio rilassante 30’.

€45,00 durata  90 min. trattamento singolo su prenotazione



Body Solutions 

Body Brushing
Antica spazzolatura del corpo che apporta benefici esfolianti e drenanti donando nuova energia al 
microcircolo. Aiuta a tonificare i tessuti e ad eliminare le tossine.

€ 30,00 durata 30 min. 

Body Scrub
Efficace esfoliazione ad azione emolliente, profumata ed avvolgente. Ricca di preziosi oli naturali, vitamine 
ed estratti naturali nutrienti, lascia la pelle pulita, fresca, luminosa, più liscia e setosa.

€ 45,00 durata 30 min.

Body Mud
Trattamento corpo adatto a drenare e ridurre le circonferenze. L’utilizzo dei fanghi e degli attivi concentrati 
riducono gli inestetismi presenti in modo naturale e progressivo, ottenendo così un corpo più modellato e 
leggero.

€ 45,00 durata 45 min. solo gambe
€ 60,00 durata  55 min.

€ 400,00 pacchetto 10 trattamenti solo gambe 
€ 550,00 pacchetto 10 trattamenti

Massaggio Antico Termale Romano®

Con origini dell’Antica Roma, è un rituale completo di bellezza e benessere in cui vanno valorizzati i prodotti 
naturali come il sale per lo scrub ed il miele per un’azione esfoliante, scollante e connettivale. L’utilizzo delle 
manovre profonde e modellanti con l’aggiunta degli oli essenziali di zenzero/cipresso/peperoncino vanno a 
migliorare la capillarizzazione ed hanno un’azione drenante e detossinante con lo scopo di lenire, idratare e 
donare lucentezza alla pelle.

€ 70,00 durata 60 min.
€ 90,00 durata 90 min.

Massaggi

Massaggio Sportivo
Eseguito prima o dopo l’attività sportiva, agisce sulla muscolatura profonda con manualità intense, 
decontratturanti, stretching e di svuotamento venoso per una migliore reattività muscolare, accelerando 
lo smaltimento della fatica e delle scorie metaboliche dopo uno sforzo intenso, consentendo allo sportivo di 
tornare prima alla propria forma di benessere.

€ 40,00 durata  30 min.
€ 60,00 durata 60 min.

Decontratturante
Massaggio intenso e profondo dove vengono praticate manovre riscaldanti, decontratturanti e di scollamento 
muscolare con lo scopo di sciogliere le tensioni muscolari ed alleviare il dolore legato alle contratture 
muscolari.

€ 40,00 durata 30 min.
€ 60,00 durata 60 min.

Massoterapico del  Benessere
Massaggio con manipolazioni mirate ad un segmento corporeo finalizzato ad alleviare le tensioni e contratture 
a carico dell’apparato muscolare ripristinando la normale mobilità del segmento per un corretto normotono 
della muscolatura.

€ 40,00 durata 30 min.
€ 60,00 durata 60 min.

Linfodrenaggio Vodder
Massaggio indicato per le situazioni che prevedono stasi linfatica, edemi o cellulite. Attraverso manualità 
lente e superficiali si favorisce il drenaggio dei ristagni liquidi, accumuli di tossine e scorie dai tessuti donando 
una sensazione di leggerezza.

€ 60,00 durata 60 min.

Maori® 
Massaggio ispirato alla cultura del popolo Maori. Prevede l’utilizzo, oltre alle tecniche manuali anche degli 
strumenti in legno di faggio come sfere e mezze sfere, grande e piccolo Patu, che vanno ad agire in modo 
ottimale sui tessuti con azioni decontratturanti profonde e stiramenti miofasciali trasversali grazie ai quali 
si ottengono importanti benefici come il rilassamento profondo delle tensioni muscolari, migliorando la 
flessibilità del tono muscolare ed il circolo venoso e linfatico.
       € 60,00 durata 60 min.
       € 80,00 durata 90 min.

Anticel lu l ite
Massaggio mirato al modellamento del corpo grazie alle manualità specifiche come sfioramenti e frizioni 
profonde, impastamenti, percussioni che vanno a stimolare la capillarizzazione sanguigna, l’ossigenazione e 
la tonificazione dei tessuti. Il trattamento favorisce la rottura dei pannicoli adiposi ed il drenaggio del ristagno 
dei liquidi intrappolati negli spazi intracellulari in maniera del tutto naturale. 

€ 40,00 durata 30 min.
€ 60,00 durata 60 min.

Svedese Classico
Massaggio di origini occidentali con manualità piacevoli e avvolgenti che inducono in uno stato di profondo 
rilassamento, essendo un Total Body, agisce anche sul drenaggio linfatico e microcircolatorio che comporta 
un’evidente ossigenazione e tonificazione dei tessuti già dal primo trattamento.

€ 40,00 durata 30 min.
€ 60,00 durata 60 min.

Antistress
Massaggio olistico che va ad agire attraverso il sistema neurovegetativo su tutti gli stati emozionali. 
Il corpo viene avvolto da movimenti lenti che inducono un profondo stato di rilassamento, libera la mente da 
emozioni negative.

€ 40,00 durata 30 min.
€ 60,00 durata 60 min. 

Massaggio Ayurvedico
Un trattamento olistico che coinvolge non soltanto il corpo ma anche la mente e la sfera emotiva. 
Vengono utilizzati oli caldi specifici preparati, e grazie alle manualità avvolgenti e delicate si induce il corpo in 
un profondo stato di rilassamento liberandolo dalle tensioni e dalle emozioni negative.

€ 60,00 durata 60 min.
€ 80,00 durata 90 min.

Hawaiano Lomi Lomi
Massaggio originario delle isole Hawai in cui ritroviamo le manovre fluide, avvolgenti e profonde, eseguite 
in gran parte con gli avambracci che donano la sensazione di essere tra le onde del mare, con l’intento di 
raggiungere l’equilibrio fra corpo e mente e l’armonia con l’ambiente esterno.

€ 60,00 durata 60 min.
€ 80,00 durata  90 min.

Thai Oil
Massaggio eseguito con olio aromatico, con manualità molto lente e dolci, prevede tecniche di stretching 
passivo e profondo, rolling ritmico, pressioni con scivolamento eseguite lungo le linee energetiche del 
corpo che servono a stimolare il movimento dell’energia nel corpo, coinvolgendo più parti del corpo 
contemporaneamente, per una sensazione avvolgente e rilassante.

€ 60,00 durata 60 min.
€ 80,00 durata 90 min. 

Thailandese Tradizionale
Massaggio millenario dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, tramandato ai giorni nostri da 
una precisa filosofia che richiama la medicina Ayurvedica e lo Yoga con manovre di palmopressione, 
digitopressione, stretching e trazione in modo da liberare le linee energetiche chiamate “sen” bloccate da 
stati muscolo-tensivi e sovraccarichi energetici. 

€ 60,00 durata 60 min.
€ 80,00 durata 90 min.


