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Lasciatevi coccolare in un’oasi di relax nella Spa 
immersa nel cuore di Green Park Resort. Giochi d’acqua, 
piscina, idromassaggio, percorso Kneipp, sauna, bagno 
turco, docce tropicali, area relax con tisaneria, centro 
fitness, massaggi, trattamenti estetici e rituali di 
benessere in un ambiente elegante e raffinato.

Pamper yourself in an oasis of relaxation in the Spa 
immersed in the heart of Green Park Resort. Enjoy 
water games, swimming pool, Jacuzzi, Kneipp path, 
sauna, Turkish bath, tropical showers, relaxation area 
with herbal teas, fitness centre, massages, beauty 
treatments and wellness rituals in an elegant and 
sophisticated atmosphere.

DAY WELLNESS
Ogni giorno una tentazione irresistibile per il corpo e la mente.
Ingresso Clienti Hotel (per persona):
Every day an irresistible temptation for the body and mind.
Entrance fee for Hotel’s Guest (per person):
dal Lunedì al Venerdì / Mon-Fri  €  10,00
Sabato, Domenica e festivi
Weekend and Public Holidays  €  15,00

SCOPRI UN MONDO 
DI BENESSERE
EXPLORE WELLNESS

ORARI SPA FINO AL 30 GIUGNO E DAL 1 SETTEMBRE/
SPA WORKING HOURS UNTIL 30TH JUNE AND FROM 
1ST SEPTEMBER:
dal Lunedì al Venerdì con 2 percorsi (14.00-17.00 / 17.00-20.00): 
dalle 14.00 alle 20.00
Mon-Fri, with two turns (2 pm / 5 pm & 5 pm / 8 pm):
from 2 pm to 8 pm
Sabato, Domenica e festivi con 3 percorsi
(10.00-13.00/13.30-16.30/ 17.00-20.00): dalle 10.00 alle 20.00
Saturday, Sunday and public holidays, with two turns 
(10 am-1 pm & 1.30 pm-4.30 pm & 5 pm-8 pm): from 10 am to 8 pm
Venerdì AperiSPA con evento e presentazione prodotti:
dalle 19.00 alle 22.00
Every Friday a special cocktail hour with tasting of local products:
from 7 pm to 10 pm

ORARI SPA LUGLIO E AGOSTO/
SPA WORKING HOURS JULY AND AUGUST:
dal Lunedì al Venerdì: dalle 16.00 alle 21.00
Mon-Fri: from 4 pm to 9 pm
Sabato, Domenica e festivi: dalle 11.00 alle 21.00
Saturday, Sunday and public holidays: from 11 am to 9 pm

Ulteriori orari apertura infrasettimanale solo trattamenti e ingressi 
piscina coperta e area fitness per gruppi e attività: dalle 10.00 alle 12.00.
For groups or special occasions (weekend excluded), it is possible to 
arrange different opening hours of the SPA.



MASSAGGI/ MASSAGES

MASSAGGIO RILASSANTE
MUSCLE-RELAXING MASSAGE 
Movimenti dolci ed avvolgenti per un profondo benessere per il corpo 
e per la mente.
Gentle, enveloping movements bring a deep sense of well-being to 
body and mind.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 65,00

MASSAGGIO OLI ESSENZIALI
MASSAGE WITH ESSENTIAL OILS
Un invito ad evadere, una esclusiva combinazione di benessere e 
relax per mente e corpo e di bellezza per la pelle.
An invitation to escape, an exclusive combination of well-being and 
relax for body and mind and visible beauty performance for the skin.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 90,00

MASSAGGIO EMOLINFATICO
HEMOLYMPHATIC MASSAGE
Il suo scopo è quello di favorire il ritorno venoso al cuore 
decongestionando i muscoli contratti e mobilizzando i depositi adiposi.
The purpose is to help the venous blood to return towards the heart, 
thus decongesting contracted muscles and demobilising fat deposits.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

MASSAGGIO SPORTIVO
SPORTS MASSAGE
Il massaggio sportivo, indicato per gli atleti che intendono mantenere 
l’organismo in salute, consiste in tecniche eseguibili su specifiche 
regioni corporee per migliorare le performance sportive.
Sport massage, indicated for athletes who wish to maintain the 
healthy body, reccomended to athletes wishing to maintain their 
wellbeing, sport massage consist in manipulation of specific body 
regions to improve sports performance.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
DECONTRACTING MASSAGE
Un massaggio speciale che aiuta a sciogliere i punti di maggiore 
tensione muscolare e a ripristinare la circolazione.
A special massage helping relieving muscolar tensions and 
regenerating blood circulation.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

LINFODRENAGGIO
LYMPHDRAINAGE
Un particolare massaggio che aiuta lo scorrimento della linfa 
favorendo l’eliminazione delle tossine. Eseguito con tocchi leggeri, 
pressioni e movimenti ritmati su tutto il corpo, per ottenere una pelle 
purificata.
A special massage helping lymph circulation and favouring toxins 
elimination. It is done with light hand pressures and rhythmical 
moviments all over the body.

Durata 50 – 90 minuti / 50 – 90 minutes session  € 65/90

Vietato l’accesso ai minori di 16 anni. Si ricorda alla Gentile Clientela 
che tutte le attività si interrompono trenta minuti prima della 
chiusura del Centro Benessere.
Forbbiden to children under 16 years.Please note that all activities. 
stop thirty minutes before closing time.

INGRESSO CLIENTI ESTERNI (PER PERSONA)/
ENTRANCE EXTERNAL CLIENTS (PER PERSON)

dal Lunedì al Venerdì / Mon-Fri
Day Spa  € 45,00
Percorso Spa 3h  € 20,00
Sabato, Domenica e festivi /Weekend & Public Holidays
Day Spa  € 45,00
Percorso Spa 3h  € 25,00

Noleggio accappatoio / bathrobe hire  € 5,00
Acquisto cuffia / cap  € 3,00
Acquisto ciabatte / flip flop  € 3,50
Spa Kit  € 10,00

I prezzi comprendono un percorso benessere di 3 ore con: accesso 
alla piscina coperta, percorso kneipp, sauna, thermarium, sala relax e 
tisaneria, solarium, area fitness.
Per l’ingresso è necessario prenotare telefonando allo 050/3135711 o 
su greenparkspa@th-resorts.com. 
Rates give access to a 3-hours wellness circuit, including the use of 
indoor swimming pool, Kneipp path, sauna, thermarium, relaxation 
room with herbal teas, solarium and fitness room.
Compulsory booking to access the Spa:
e-mail greenparkspa@th-resorts.com phone number 050/3135711, 
for hotel guests deal 855.



AYURVEDA
Ayurveda “scienza della vita” è una tecnica indiana usata per riportare 
l’equilibrio profondo, quello fisico, quello psichico e quello spirituale. 
Massaggio completo, con olii, appositamente preparati per promuovere 
un totale benessere. È una piacevole manipolazione controllata dei 
tessuti, che trova l’origine del dolore e lavorando a livello fisico, guarisce, 
ristruttura e ringiovanisce i tessuti danneggiati del corpo.
“The science of life” is a special Indian technique used to promote 
total psychological and physical wellness. A full body massage done 
with special essential oils, consisting in controlled tissue manipulation 
that detects the point of origin of pain working on a physical level and 
heals, restructures and rejuvenates damaged body tissues.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 90,00

CUPPING MASSAGE
Il Cupping Massage è un metodo della tradizionale medicina cinese. 
L‘effetto ventosa che si ottiene sulla pelle, ha il potere di: rimuovere 
i ristagni di liquidi e tossine, riattivare la circolazione sanguigna e 
ridare una salutare energia vitale a tutto l’organismo, assicurando il 
rimodellamento del corpo.
It is method of traditional Chinese medicine. The suction cup effect 
removes stagnant deposits of fluids and toxins, reactivates blood 
circulation and restores healthy vital energy of the whole body, 
providing body contour remodelling effects.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

BAMBOO MASSAGE
In Oriente il bambù è simbolo di salute, fortuna ed eterna giovinezza. 
Le canne di bambù, al loro interno, fanno circolare l’energia e possono 
essere utilizzate per assorbire l’energia in eccesso e ristabilire 
l’equilibrio energetico del corpo di un individuo. Il Bamboo massage 
è una tecnica che sfrutta le qualità delle canne di bambù per 
effettuare un massaggio profondo, con effetto drenante, tonificante 
e decontratturante.
Bamboo is a symbol of health, fortune and eternal youth. The 
Bamboo canes marking energy circulating inside them, and could be 
used to absorb the excess energy of a body and restore its balance. 
The Bamboo Massage is a technique which exploits the qualities of 
bamboo canes a toning, draining and decontracting massage. 

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

MASSAGGIO HAWAIANO
HAWAIIAN MASSAGE
L’atmosfera è rilassante e calda, la fluidità regna e le mani del 
massaggiatore riproducono il movimento dell’oceano. Il massaggio 
affonda le sue radici nei rituali hawaiani che avevano una valenza 
iniziatica o segnavano il passaggio a una nuova fase di vita.
The atmosphere is relaxed and warm, the fluidity reigns and the 
masseur hands reproduce ocean movements. The massage has its 
roots in Hawaiian rituals that had an initiatory value or marked the 
transition to a new phase of life.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 90,00



HOT STONE
Un massaggio realizzato usando rare pietre calde di origine vulcanica, 
che scivolando sul corpo ripristinano l’equilibrio dei centri energetici, 
sciogliendo le contratture, liberando le emozioni positive favorendo 
uno stato di calma e di armonia.
A massage with hot vulcano stones. By gliding all over the body the 
stones of the energetic centres, relieve contractures and frees positive 
emotions generating a sensation of harmony and calmness.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

CANDLE MASSAGE
Un vero e proprio rituale del benessere, un momento prezioso in cui 
tutti i sensi vengono coinvolti dalla piacevole sensazione del leggero 
e fluido burro vegetale che arriva sulla tua pelle con un dolce calore, 
sciogliendo le tensioni, donando piacevolezza, ridando tono al corpo.  
A real wellness ritual, a precious moment when all the senses are 
involved by the pleasant sensation of drops of light and fluid vegetable 
butter that arrives on your skin with a gentle heat, releasing muscle 
tensions, giving pleasure and body tone.

Durata 50 minuti / 50 minutes session  € 70,00

MASSAGGIO A 4 MANI
4 HANDS MASSAGE 
Rilassante, dolce e profondamente avvolgente. Scioglie le tensioni e ridona 
vitalità. I movimenti perfettamente simmetrici e armonici di quattro mani 
esperte daranno una sensazione di vigore e benessere profondo.
Relaxing, gentle and deeply enveloping. This massages releases tensions 
and recharges. The perfectly symmetrical and harmonious movements 
of four expert hands give a feeling of profound wellbeing and force.

Durata 40 minuti / 40 minutes session  € 90,00

MASSAGGIO PARZIALE
PARTIAL MASSAGE
I movimenti sono quelli classici d’intensità variabile, a seconda dei 
vostri gusti e delle vostre esigenze si eseguono massaggi alle gambe, 
alla schiena, nella zona delle spalle e in caso di tensioni alla cervicale. 
Grazie a massaggi dolci oppure vigorosi, le tensioni muscolari si 
sciolgono e la pelle riscopre la propria consistenza.
Movements are the classic ones of variable intensity, depending on 
your tastes and needs you can choose among massage in different 
areas (legs, back, shoulders, neck etc…). By sweet or vigorous massage 
we help relieving muscle tension and skin regains its original texture.

Durata 30 minuti / 30 minutes session   € 35,00

MASSAGGIO POSTURALE SCHIENA CERVICALE
POSTURAL MASSAGE FOR BACK AND NAPE OF NECK 
È una tecnica che ha l’obiettivo principale di portare sollievo, 
sciogliere e decontrarre le articolazioni e i muscoli, lavorare sui 
meccanismi riflessi. Questo massaggio tratta la fascia profonda del 
tessuto connettivo e quello superficiale.
The main goal of this technique is to soothe, relax and decontract 
muscles and joints by working on reflex mechanisms. This massage 
treats the deep as well as the surface layers of connective tissue.

Durata 30 minuti / 30 minutes session  € 40,00

MASSAGGIO TONIFICANTE VISO
TONING FACIAL MASSAGE  
Per prevenire e combattere gli effetti del tempo causati dalla scarsa 
attività cellulare, con forte potere distensivo consente un effetto 
determinante anche sul tessuto sottocutaneo garantendo un 
aspetto tonico, fresco e luminoso.
This massages helps in preventing faccial call aging and allows a 
decisive effect on the subcutaneous tissue ensuring a toned, fresh 
and bright face appearance.

Durata 25 minuti / 25 minutes session  € 30,00

MASSAGGIO PLANTARE RILASSANTE
RELAXING FOOT MASSAGE 
Fare un meraviglioso massaggio ai piedi indolenziti è il modo migliore 
per deliziare un benessere profondo.
The best way to feel a deep wellbeing is to have a wonderful massage 
on the sore foot.

Durata 25 minuti /25 minutes session  € 45,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

Durata 25 minuti / 25 minutes session  € 45,00



RITUALE MANI E PIEDI
HANDS AND FEET BEAUTY
Applicazione smalto semipermanente / 
Gel lacquer  € 30,00
Manicure con smalto semipermanente /
Manicure with gel lacquer  € 50,00

SPA Manicure  € 45,00                                                                                                                           
Pedicure con smalto semipermanente /
Pedicure with gel lacquer  € 50,00

SPA Pedicure  € 35,00
Un vero e proprio trattamento di benessere per i vostri piedi. 
Il trattamento include peeling, pedicure, massagio dei piedi e dei  
polpacci ed un piacevole impacco idratante.
Areal relaxing treatment for your feet. Treatment includes peeling,  
pedicure, feet and calf massage and pleasant moisturizing wrap.

TRATTAMENTI DI BELLEZZA
BEAUTY TREATMENTS
Epilazione Gamba completa / Full leg waxing  € 40,00
Epilazione parziale gamba / Half leg waxing  € 25,00
Epilazione zona bikini - ascelle /
Bikini - Armpits waxing  € 15,00
Epilazione braccia / Arm waxing  € 20,00
Regolazione sopraciglie/labbro superiore /
Eyebrows and lips waxing  € 10,00 

PROGRAMMA VISO
FACIAL TREATMENTS
Perfect Visage, effetto di bellezza immediato /
Instant beauty effect  € 45,00
Purifyng, correttore imperfezioni, sebo equilibrante /
Blemish solution treatment  € 60,00
Antiaging, trattamento rivelatore di giovinezza /
Youth revealing treatment  € 65,00
Couperose, una pausa di dolcezza per le pelli fragili /
A gentle soothing for fragile epidermis  € 60,00
Whitening, dona una nuova luce all’ incarnato /
This brightening treatment reduces dark spots  € 60,00
Calming, la terapia per le pelli sensibili /
Skin therapy for sensitive epidermis  € 60,00

PROGRAMMA CORPO
BODY TREATMENTS
Gommage 30’ € 40,00
Ogni cellula è rivitalizzata, la microcircolazione epidermica è 
migliorata, l’epiderme è radiosa e vellutata.
Every cell is revitalized, the epidermic blood circulation is stimulated, 
the skin is radiant and velvety glowing.

SPA Peeling Massage 50’ € 60,00
Il piacere del massaggio, l’efficacia dell’esfoliazione con i sali minerali e 
gli estratti rinfrescanti. Corpo e mente vivono momenti di benessere 
e profonda vitalità.
The pleasure of massage, the efficient exfoliation with mineral salts 
and refreshing extracts. Your body and your mind live the moments of 
wellbeing and vitality.

Impacco gambe drenante con bendaggi freddi /
Wrap legs draining with cold bandages  50’ € 50,00
Programma di trattamento gambe per ottenere un effetto 
linfodrenante, mediante compressione rilassante ed indolore volta a 
favorire il deflusso sanguigno e linfatico.
Legs treatment  to get a lymphatic drainage, with relaxing & painless 
compression that encourages blood & linph flow.

Fango idratante - levigante /
Skin moisturising - smoothing mud 40’  € 40,00
Massaggio al fango / Mud massage 50’ € 60,00



PACCHETTI BENESSERE / WELLNESS PACKAGES
Per tutti gli ospiti  che acquistano uno o più Pacchetti Benessere un 
percorso benessere di tre ore in omaggio*
Guests that purchase one of our Spa Packages will be given one 
complimentary 3 hours wellness circuit*

* Il percorso include: uso della piscina, zona Kneipp, sauna, thermarium, area 
relax con tisaneria, solariun e palestra.
* A wellness circuit includes the use of indoor swimming pool, Kneipp path, sauna, 
thermarium, relaxation room with herbal teas, solarium and fitness room.

  ANTI STRESS   € 190,00
1 Massaggio rilassante / 1 Relaxing massage  50’ 
1 Trattamento viso personalizzato
1 Personalised face treatment  50’ 
1 Massaggio piedi / Foot massage  25’ 
1 Massaggio schiena cervicale
1 Cervical and back massage 30’ 

  BEAUTY   € 195,00
1 Body peeling / 1 Body peeling  30’
2 Massaggi drenanti gambe 
2 Leg draining massages  30’
1 Massaggio lifting viso / 1 Face lifting massage  30’
1 Trattamento Anti Age (viso collo dècolté)
1 Anti Age treatment (face neck neckline) 50’

  DOPO SPORT / AFTER SPORT  € 240,00
2 Massaggi sportivi / 2 sports massages 50’
2 Massaggi schiena cervicale
2 Cervical and back massages 30’
1 Massaggio testa (relax)
1 Head massage (relaxing) 30’

  BENESSERE GAMBE / LEG WELLNESS  € 255,00
3 Massaggi defaticanti gambe (parziale)
3 Leg fatigue-fighting massages (partial)  30’
3 Sedute bendaggi / 3 bandaging treatments  50’

  PIACERE DEI SENSI   
  PLEASURE OF THE SENSES   € 250,00
1 Massaggio Hawaiano
(con oli essenziali di Monoì&Cocco)
1 Hawaiian massage
(with Monoi&Coconut essential oils) 50’
1 Massaggio con le candele
1 Candle massage 50’
1 Massaggio con oli essenziali
1 Massage with essential oils 50’

  SINFONIA RILASSANTE   
  RELAXING SYMPHONY   €  240,00
1 Massaggio Ayurvedico 
1 Ayurvedic massage  50’
1 Body peeling massage 
1 Body peeling massage  50’
1 Trattamento viso personalizzato
1 Personalised face treatment
1 Massaggio viso rilassante 
1 Relaxing face massage  25’
Week-day offer   €  215.00



  VITALITY   €  180,00
1 Massaggio emolinfatico
1 Hemo-lymphatic massage 50’
1 Trattamento di bendaggio freddo
1 Cold bandaging treatment 50’
1 Massaggio parziale gambe addome
1 Partial legs and abdomen massage 30’
1 Massaggio piedi
1 Foot massage 25’

  BENESSERE UOMO / MEN WELLNESS   €  225,00
1 Massaggio sportivo / 1 Sports massage  50’
1 Massaggio posturale schiena cupping
1 Postural back cupping massage 50’
1 Massaggio rilassante / 1 Relaxing massage 50’
1 Massaggio piedi / 1 Foot massage 25’

  BENESSERE VISO UOMO - DONNA   
  FACE WELLNESS MAN - WOMAN   €  135,00
1 Pulizia del viso profonda / 1 Face deep-cleansing treatment
1 Trattamento viso personalizzato / 1 Personalised face treatment
1 Massaggio viso lifting
1 Lifting face massage 25’

  RASSODANTE ANTI-CELLULITE   
  TONING ANTI-CELLULITE   €  310,00
2 Massaggio emolinfatico
2 Hemo - lymphatic massages 50’
3 Sedute fango massage
3 Mud massage sessions 50’
Week-day offer   €  285.00

  MAGIE D’ORIENTE / ORIENTAL MAGIC   €  170,00
1 Body peeling con olii essenziali
1 Body peeling with essential oils  30’
1 Hot Stone Massage 50’
1 Massaggio testa sensoriale (parziale)
1 Sensorial head massage (partial) 30’
1 Massaggio plantare
1 Reflexology massage 25’

  UOMO SPORT / MEN’S SPORT   €  195,00
1 Massaggio Sportivo / 1 Sports massage  50’
1 Massaggio posturale schiena
1 Postural back massage 30’
1 Trattamento viso detossinante
1 Detoxinating face massage 50’
1 Massaggio testa sensoriale (parziale)
1 Sensorial head massage (partial) 30’

  “MY SKIN”   €  135,00
1 Pulizia viso profonda
1 Face deep - cleansing treatment
1 Massaggio rilassante viso
1 Relaxing face massage  30’
1 Trattamento viso Anti Age
1 Anti Age face treatment  50’

REGALA BENESSERE
WELLNESS GIFT

Per un’occasione importante,
per concedersi una fuga relax o per 
un regalo originale a una persona 
cara, contattaci per conoscere 
i nostri voucher regalo, che 
personalizzeremo e recapiteremo 
direttamente a chi desideri.

Our gift vauchers: a special gift 
to your beloved, an idea for an 
important occasion, the good 
reason to enjoy a relaxing escape!
Contact us to know all possibilities.
Voucher will be tailor made and 
can be delivered directly.

Via dei Tulipani 1
Calambrone  |  Pisa
T +39 050 3135711
greenparkSPA@th-resorts.com
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info@th-resorts.com
www.th-resorts.com


