




LA NUOVA DIMENSIONE DEL BENESSERE 
CON LE INCREDIBILI PROPRIETÀ

DELL’ACQUA TERMALE SALSOBROMOIODICA

Il tempo si può fermare, anzi, si può sospendere. Non è 
solo una fantasia o una distorsione del pensiero: accade 
quando ci si sente totalmente in armonia con se stessi, a 
proprio agio e in un benessere profondo. 

In Linea Beauty Spa in questo senso il tempo non esiste.
Immergiti in una dimensione dove tutto è creato intorno 
a te: i colori naturali, l’ambiente informale, i trattamenti 
e i percorsi... tutto è studiato appositamente per 
accompagnarti nel relax.

La Spa sorge nel Parco Termale di Monticelli, un luogo 
antico e prezioso dove le acque termali hanno proprietà 
straordinarie. La sorgente salsobromoiodica ha un alto 
contenuto salino ma è quasi priva di calcio: è naturalmente 
antinfiammatoria, decongestionante e ipertonica. In più è 
un prezioso antisettico naturale, sfruttato in cure mediche 
e nella cosmesi. 
Tutto questo è sorgente naturale di Linea Beauty Spa.



“PER AQUAM”

PERCORSO BENESSERE

Il percorso Per Aquam ti accompagna attraverso sensazioni 
straordinarie: la vasca idromassaggio, la sauna finlandese, 
il bagno turco cromoterapico, le docce emozionali 
aromatiche. Un percorso studiato per rigenerare e rilassare 
tramite la stimolazione di tutti i sensi, con l’acqua come 
filo conduttore. In qualsiasi momento puoi accedere alla 
zona relax dove ti aspettano tisane rilassanti e drenanti.
In inverno puoi accedere anche alla vasca idromassaggio 
riscaldata esterna.

Nel periodo estivo è compreso l’ingresso al giardino.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

INGRESSO MEZZA GIORNATA

INGRESSO GIORNATA INTERA

APERITIVO ESPERIENZIALE

€ 25,00

€ 40,00

+ € 12,00

SABATO, DOMENICA, PREFESTIVI E FESTIVI 

INGRESSO MEZZA GIORNATA

INGRESSO GIORNATA INTERA

APERITIVO ESPERIENZIALE

€ 35,00

€ 51,00

+ € 12,00

ORARI

dalle alle

da Lunedì
a Giovedì

10,00 14,00

14,30 18,30

Venerdì, Sabato
e Domenica

10,30 14,30

15,00 19,00



GIARDINO ESTIVO

PERCORSO BENESSERE

Su richiesta è possibile riservare in esclusiva il Percorso 
per Aquam e il Giardino per eventi privati, ricorrenze e 
momenti esclusivi. 
Una location ideale per addii al nubilato e celibato, 
feste aziendali, compleanni e per tutte le occasioni 
speciali. Linea Beauty Spa pensa a tutto: dall’aperitivo al 
pranzo, dall’accoglienza alla selezione di vini e bollicine. 
Un luogo splendido in cui festeggiare con gli amici o 
i colleghi un evento speciale, e coccolare gli invitati 
immergendoli in una dimensione rilassante ed esclusiva: 
un’esperienza indimenticabile.  

Una terrazza sul parco termale, un luogo magico in cui le 
energie attraversano gli ulivi e l’aria si riempie di profumi. 
La vasca idromassaggio esterna è la perfetta sintesi del 
benessere: abbandona le tensioni muscolari e riattiva la 
microcircolazione, immergendoti nella natura.   

INGRESSO € 15,00

PRIVATE SPA EXPERIENCE



TRATTAMENTI VISO
Pulizia Viso
Trattamento ideale per rimuovere le 
impurità dalla superficie cutanea, per una 
pelle purificata e riequilibrata.

Pulizia Viso Intensa
Trattamento intenso e delicato 
per la pulizia della cute in profondità

Detoxyfing Face Light
Trattamento purificante viso, 
per un viso più luminoso e idratato

Sublime Skin Peel Express
Trattamento viso, collo e decolté levigante, 
stimolante del rinnovamento cellulare.
Maschera per gli occhi

Remedy
Trattamento rinforzante delle difese 
immunitarie della pelle. Ideale per pelli 
sensibili grazie all’azione calmante e al 
massaggio con pietre di giada

Hydramemory 
Trattamento idratante intensivo 
all’acido ialuronico

Recover Touch
Trattamento vitaminico anti-ossidante 
per viso, collo e decoltè

€ 75,00

€ 95,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 10,00

€ 80,00

€ 75,00

€ 75,00

min. 50

min. 80

min. 20

min. 20

+

min. 50

min. 50

min. 50



TRATTAMENTI VISO
Ossigeno Attivo Viso
Trattamento rivitalizzante e illuminante viso 
all’ossigeno iperbarico. Distende le rughe, 
riduce le macchie cutanee 
donando nuova luminosità al volto

Skin Regimen Longevity
Per ringiovanire la pelle stressata 
e contrastare in modo specifico 
l’invecchiamento accelerato

Skin Regimen Detox
L’antidoto per disin tossicare la pelle 
dall’inquinamento e per combattere 
impurità e imperfezioni

Sublime Skin Lift Complete
Trattamento viso e collo antiage, 
ridensificante e liftante
Maschera per gli occhi

Aromatic Beauty Touch
Trattamento anti-stress 
riossigenante e nutriente

Linea Beauty Touch Face
Massaggio distensivo,
rivitalizzante viso/collo

€ 80,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 10,00

€ 70,00

€ 35,00

min. 50

min. 50

min. 50

min. 50

+

min. 50

min. 20



TRATTAMENTI CORPO
Aromasoul Scrub
Scrub intenso e nutriente

Linea Ritual Scrub
Scrub profondo levigante 

Hydro Thermal Bath
Bagno in acqua termale con proprietà
anti-infiammatorie e rigeneranti

Detoxyfing Mud + Hydromassage 
Niagara
Trattamento detossinante al fango 
con massaggio di acqua termale

Body Strategist + Firming Mask
Trattamento nutriente e rassodante 
ad effetto antiossidante

Body Strategist + Thermogenic attack
Trattamento intensivo specifico 
per cellulite resistente e adiposità localizzata

Fango Termale di Monticelli
Fango ad azione isotermica e riducente, 
contrasta efficacemente il ristagno dei liquidi 

Body Strategist Aromatherapy Wrap
Trattamento intensivo ossigenante e 
remineralizzante anti-cellulite

€ 75,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 80,00

min. 50

min. 20

min. 20

min. 50

min. 50

min. 50

min. 50

min. 50



TRATTAMENTI CORPO
Body Active
Trattamento intensivo remineralizzante, 
rimodellante e tonificante

Body Strategist + Algae
Trattamento tonificante e snellente

Soft Slim & Tone jmf 
Trattamento depurante, drenante e lipolitico, 
per gambe, glutei e addome

Trattamento fango mani e piedi
e Hydro thermal Bath 
Trattamento specifico per il rinnovamento 
cellulare della pelle, la prevenzione e cura
dell’artrosi e la stimolazione della circolazione. 
Abbinato ad un bagno in acqua
termale dalle proprietà anti-infiammatorie

€ 80,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 65,00

min. 50

min. 50

min. 80

min. 50



MASSAGGI
DAL MONDO

Aromasoul Ritual Massage Oriental 
Massaggio dalle manovre tuina 
distende il corpo in profondità

Aromasoul Ritual Massage Indian
Massaggio ideale per calmare 
le tensioni muscolari

Aromasoul Ritual Massage Mediterranean 
Massaggio avvolgente, drenante e distensivo

Aromasoul Ritual Massage Arabian
Massaggio purificante e avvolgente

Quattro Elementi
Massaggio rilassante 
ispirato ai 4 elementi presenti in natura

Massaggio Californiano ‘Esalen’ 
Massaggio psico-corporeo distensivo

Massaggio Shiatzu
Massaggio giapponese 
distensivo e riequilibrante

Hot Stone Massage
Antico massaggio con pietre calde 
e oli essenziali ideale per combattere stress, 
insonnia e ritenzione idrica

€ 75,00

€ 85,00

€ 75,00

€ 120,00

€ 90,00

€ 130,00

€ 70,00

€ 90,00
€ 120,00

min. 50

min. 50

min. 50

min. 110

min. 50

min. 80

min. 50

min. 50
min. 80



MASSAGGI
I RITUALI

Tranquillity Ritual Treatment
Massaggio rilassante ed aromaterapico 
viso e corpo

Rituale del sale
Rituale purificante e detossinante 
con pietre di sale fossile dell’Himalaya

Tranquilliy Sleep
Massaggio rilassante 
ideale per uno stato di equilibrio e pace
per mente e corpo

€ 110,00

€ 90,00

€ 90,00

min. 80

min. 50

min. 50



I NOSTRI MASSAGGI

Linea Beauty Touch 
Trattamento personalizzato per il bisogno 
psico-fisico

Stress Recover Massage 
Massaggio ideale per calmare le tensioni 
muscolari

Massaggio Drenante
Massaggio specifico per drenare i tessuti 
e eliminare le tossine
Massaggio solo gambe

Massaggio Rimodellante
Massaggio specifico per l’eliminazione e lo 
smaltimento dei depositi adiposi

Massaggio Relax
Massaggio per il rilassamento profondo

Back and Neck
Ideale per rilassare collo, spalle e schiena

Massaggio Cervicale
Massaggio specifico ideale per calmare la zona 
cervicale, rilassando il collo con dolcezza e 
gradualità

Cupping Massage Back
Massaggio profondo a schiena e collo ideale 
per sciogliere e distendere le tensioni muscolari

Cupping Massage
Massaggio profondo, anticellulite drenante
e fortemente rassodante

Vital Foot Massage
Massaggio plantare distensivo

New Life & New Mum 
Massaggio tonificante e nutriente specifico per 
il periodo pre e post gravidanza

Violet Massage 
Il burro di karitè e l’essenza di violetta 
di Parma, uniti ad una tecnica particolare 
di digitopressione frizionata, creano un forte 
effetto detossinante e un relax profondo

€ 75,00

€ 85,00

€ 75,00

€ 40,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 35,00
€ 65,00

€ 75,00

€ 80,00

min. 50

min. 50

min. 50

min. 20

min. 50

min. 50

min. 20

min. 20

min. 20

min. 50

min. 20
min. 50

min. 50

min. 50

MASSAGGI



MASSAGGI

PREMIUM
MASSAGE

Massaggio 4 mani
Massaggio eseguito in suite 
degustazione di frutta e tisane

Linea Beauty Touch Face & Body
Esclusivo massaggio eseguito in suite 
dedicato anche al viso  

Massaggio distensivo
Esclusivo massaggio eseguito in suite 
dedicato anche a piedi e collo

€ 130,00

€ 120,00

€ 115,00

min. 50

min. 80

min. 80

I massaggi vengono eseguiti in suite, 
in un ambiente riservato e rilassante.



CON ACQUA TERMALE

ESTETICA

GROTTA DI SALE

La Grotta di Sale con Acqua Termale unisce i benefici 
dell’haloterapia a quelli delle polverizzazioni secche di 
acqua salsobromoiodica, aumentando così le proprietà 
terapeutiche. La Grotta di Sale regola la respirazione, 
rafforza il sistema immunitario, combatte e allevia i 
problemi delle vie respiratorie. Un ciclo costante di sedute 
riduce notevolmente le probabilità di incorrere nei malanni 
stagionali.

* fino a 12 anni
* ogni figlio aggiunto (fino a 12 anni) € 15,00

Mani e piedi

Solarium

Seduta Singola 

Seduta Singola Genitore + Figlio* 

6 Sedute Genitore + Figlio* 

10 Sedute Genitore + Figlio*

Manicure

Pedicure

Lettino solare (1m)

Abbonamento lettino solare (120m)

€ 30,00

€ 30,00

€150,00

€240,00 + 1 omaggio 

€ 35,00

€ 50,00

€ 1,00

€ 90,00



SCOPRI I VANTAGGI DELLE NOSTRE
CARD PREPAGATE 

PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE 
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO

CARD PREPAGATE

LE CARD SI POSSO UTILIZZARE IN TUTTI GLI 
ISTITUTI DEL GRUPPO LINEA BEAUTY GROUP

RICARICA OMAGGIO CREDITO

€ 350 € 40 € 390
€ 500 € 60 € 560
€ 700 € 100 € 800
€ 1000 € 170 € 1170
€ 1300 € 250 € 1550



Via Montepelato Nord, 6
43022 Monticelli Terme
Tel. 0521.659190
info@lineabeautyspa.it

AC
D.
IT

www.lineabeautyspa.it


