A pochi passi dal mare,
la struttura termale olistica
Eira
Riconosciuta dal Ministero
della Salute nel 2009.

EIRA
TERME
Estate

Listino
Ingressi e
Trattamenti
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
ACCESSO RISERVATO
AGLI ASSOCIATI

Ambienti
La nostra filosofia garantisce atmosfera unica
durante la permanenza in struttura.
Ambienti rilassanti e riservati,
offrono indimenticabili esperienze di Relax Termale

Su di noi
Relax Termale
All’ interno del nostro
Centro Termale Olistico,
gestito dall’Associazione Eira,

L’ acqua termale terapeutica
Bicarbonato - Solfato - Calcica - Ferruginosa - Solfurica
e biofilm di fango Eira BioCurativa
– estratto in profondità della Fonte garantiscono il massimo dei benefici
per corpo e spirito.

vengono riscoperte le
proprietà della natura e la
sua efficacia nei trattamenti,

Team

rispettando l’ambiente.

Un team specializzato pronto a prendersi cura di voi
per garantire Ben Essere Termale.
I nostri operatori vi accompagneranno durante il
percorso termale e vi consiglieranno i trattamenti
a voi adatti , guidandovi passo passo.

Trattamenti
Utilizziamo solo fango Eira BioCurativa,
abbinato a prodotti e olii essenziali Biologici
in grado di disintossicare, rigenerare e produrre
un’azione anti infiammatoria naturale sull’organismo.

10 ANNI DI ESPRERIENZA NELLA BIO CURA
I MIGLIORI BENEFICI
CON RISULTATI
IMMEDITATI E DURATURI
TRATTAMENTO COMPLETO
FANGO TERMALE
Trattamento fango completo viso corpo e capelli,
estratto dalla Fonte,
naturale e termale al 100% , con
effetto disintossicante (rimuove tossine,
metalli pesanti, ristagno linfatico),
antinfiammatorio, antidolorifico,
rivitalizzante e rigenerante, antiAge .
Il tempo in relax dedicato alla posa,
permette la completa
e continuativa rigenerazione.
Al termine dell'asciugatura
l'operatore qualificato Eira,
attraverso la riflessologia,
potrà fornire indicazioni utili
sul proprio stato psico fisico attuale,
indicando il protocollo personalizzato
e consigliato.
Include il prodotto
a base di sale dell' Himalaya
per uno scrub esfoliante
durante la doccia conclusiva - 70'/90'

LA SCELTA APPROVATA
E RICHIESTA
DAI NOSTRI CLIENTI
DI TUTTO IL MONDO

Trattamento + Ingresso Percorso Termale
Richiedi le PROMOZIONI
del momento

da Novembre ad Aprile
TRATTAMENTO LOCALIZZATO
+ PERCORSO TERMALE ACQUA
Include:
Trattamento localizzato di fango termale
Eira BioCurativa,

140€

Accesso alla grotta termale,
con vasca idromassaggio calda,
sauna secca e trattamento respiratorio termale.
Due piscine vascolari termali fredde ideate per riattivare
la circolazione .
Tisaneria, Aree Relax a tema e postazione Scrub
termale inclusa
Trattamento a scelta tra :
- Trattamento Viso e Décolleté Termale
AntiAge / Rigenerante/ Purificante 35'
- Trattamento localizzato schiena Eira BioCurativa
Antinfiammatorio / Antidolorifico/ Decontratturante 35'
- Trattamento localizzato gambe Eira BioCurativa
Antinfiammatorio / Antidolorifico/ Drenante 35'

TRATTAMENTO COMPLETO
+ PERCORSO TERMALE ACQUA
Include:
Trattamento completo viso, corpo e capelli
di fango termale Eira BioCurativa
con scrub ai sali riattivante 70'

180€

RIATTIVANTE/ DETOX / RIEQUILIBRANTE /
ANTI AGE / TERAPEUTICO
Accesso alla grotta termale,
con vasca idromassaggio calda,
sauna secca e trattamento respiratorio termale.
Due piscine vascolari termali fredde ideate
per riattivare la circolazione .
Tisaneria, Aree Relax a tema e postazione Scrub
termale inclusa
durata circa 4 ore

Prenota anche ...
TRATTAMENTO IN COMPAGNIA - min. 4 pers.

12€

Un trattamento localizzato in compagnia,
a scelta tra maschera fango termale viso o mani
Schiarente / Rigenerante / Protettivo

durata circa 3 ore

APERITIVO A BORDO VASCA
Brindisi di bollicine in acqua Termale
accompagnato da frutta fresca di stagione

12€

Ingresso Percorso Termale e
Aree Relax
da Novembre ad Aprile
min. 2 persone
PERCORSO ACQUA

50€

Accesso alla grotta termale,
con vasca idromassaggio calda,
sauna secca e trattamento respiratorio termale.
Due piscine vascolari termali fredde ideate per
riattivare la circolazione .
Tisaneria, Aree Relax a tema e postazione Scrub
termale inclusa
*RIDOTTO

15€

Fino a 1 2 anni d'età compiuta
durata circa 2 ore

PACCHETTO 10 INGRESSI

390€

Nel periodo caldo

Trattamenti Localizzati
TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE DETOX

Trattamenti Completi
45€

Trattamento termale che riattiva, detossina e purifica
la cute ,con nebulizzazione di acqua termale - 40'
TRATTAMENTO VISO RIGENERANTE ANTIAGE

45€

Trattamento termale che rigenera, effettua un'azione
AntiAge e anti rughe, ossigenando la cute, con
nebulizzazione di acqua termale - 40'
MASAGGIO RELAX

45€

Manovre rilassanti e antistress
zona a scelta schiena o gambe - 35'
TRATTAMENTO VISO e CAPELLI

65€

Trattamento termale che rigenera, detossina,
riattiva e purifica la cute e il cuoio capelluto,
riattivandone il microcircolo , rinforzante e sebo
riequilibrante - 45'
BENDAGGIO TERMALE ADDOME e GAMBE

65€

Consigliato sia per ripristinare la circolazione vascolare
sia per ridurre gli inestetismi della cute.
Attraverso la compressione graduale effettuata dalle
bende imbevute di acqua termale terapeutica si ottiene
un’efficace azione di linfodrenaggio,
riattivazione microcircolo e riducente - 45'
SHIRODARA

65€

Una colata di olio sul terzo occhio, un rivolo caldo, lento
e continuo. Agevola un rilassamento profondo e calma
la mente, uno stato unico di profondo rilassamento e
allo stesso tempo induce alla vigilanza interiore.
E’ indicato per i disturbi particolarmente
legati alla testa (emicrania, cefalea, stress),
agli occhi, al naso, alla gola,
alle orecchie ed al collo - 40'

MASSAGGIO RELAX VISO E CORPO

75€

Effettuato con olio biologico di cocco.
Migliora il Benessere mentale ed emotivo, alleviando lo
stato di stress ed ottenendo un risultato di elevato
rilassamento mentale e fisico - 55'
REIKI

80€

Tecnica antica giapponese, immediata e naturale, che,
tramite il calore delle mani, dell'operatore Master Reiki
Permette di riequilibrare le frequenze
e l'energia vitale dell'organismo ritrovando benessere
fisico ed emotivo - 50'
MASSAGGIO LINFODRENAGGIO

85€

Un particolare tipo di massaggio il quale favorisce il
drenaggio dei fluidi linfatici, riducendone i ristagni e
disintossicando il corpo attraverso la stimolazione della
circolazione linfatica con manovre manuali - 60'
MASSAGGIO BIODINAMICO

90€

Insieme di tecniche orientali , digitopressione e manovre
che stimolano la rigenerazione cellulare, rilassamento
psico fisico, sblocco del sistema linfatico e il
riallineamento dei meridiani - 50'/ 70'

FANGO TERMALE Eira BioCurativa 130€
Trattamento completo viso corpo e
capelli, estratto dalla fonte,
naturale e termale al 100% ,
con effetto disintossicante,
antinfiammatorio, antidolorifico,
rivitalizzante e rigenerante .
Il tempo in relax dedicato alla posa,
permette la completa
e ripetuta rigenerazione.
Al termine dell'asciugatura
l'operatore qualificato Eira,
attraverso la riflessologia,
potrà fornire indicazioni utili
sul Benessere psico fisico.
Include uno scrub esfoliante
al sale dell' Himalaya
durante la doccia conclusiva

90'

Info utili
Per accedere alla struttura, ai trattamenti ,
ai servizi e acquistare sul nostro Shop Online
è richiesta la tessera associativa annuale
Eira Philosophy ( 5€ )

Su di noi
All’ interno del nostro
Centro Termale Olistico,
gestito dall’Associazione Eira,

E' possibile attivarla sul nostro sito
www.eiragalaxy.org / Tessera
oppure all'arrivo in struttura

Kit
Nell'accesso è incluso 1 telo asciugamano e armadietto,
Sono escluse ciabattine e costume,
cuffia non obbligatoria

vengono riscoperte le
proprietà della natura e la
sua efficacia nei trattamenti,
rispettando l’ambiente.

Prenotazione
Per garantire ambienti rilassanti tranquilli,
riservare gli accessi e trattamenti
la prenotazione è obbligatoria
al n. 0183493552 oppure
scrivendo a info@eiraterme.it

Terme a casa
I nostri trattamenti termali , con speciali linee dedicate
sono sempre a vostra disposizione sul nostro
SHOP ONLINE 24h/7
www.eiragalaxy.org

Detox 3gg

Pacchetti

3 Trattamenti Biofilm
fango termale Eira Bc

IonoTherapy
1 Maschera
fango termale Eira Bc

Relax Termale

+ 1 trattamento

+ 1 Scrub corpo al sale rosa

+ 1 Trattamento Viso
+ 1 Massaggio Relax 30'
3gg

345€

fango termale Eira Bc

minino 2 notti
tariffa su richiesta

60€

Cicli fango Termale

+ 1 Scrub corpo al sale rosa
+ 1 Massaggio Relax
120'

a 100 metri dalla struttura
termale e a 1,5 km dal mare

IonoTherapy o Riflessologia

40'

Appartamenti Eira
Mono e Bilocale

piedi
1 Trattamento Biofilm

Soggiorni

14 Trattamenti
Biofilm

180€

fango termale Eira
BioCurativa
7 Trattamenti

+ vasca termale

www.eiragalaxy.org

Biofilm
fango termale Eira

Promozioni e Novità sul sito

€ 980

BioCurativa

Contatta il nostro Staff per

+ vasca termale

consulenza e pacchetti
personalizzati

€ 630

info@eiraterme.it
0183493552

A pochi passi dal mare,
la struttura termale olistica
Eira
Riconosciuta dal Ministero
della Salute nel 2009.

EIRA
TERME
i nfo e
prenotazi oni
Via Seuda snc
Diano Castello (IM)
Liguria

www.eiragaalaxy.org
+39 0183493552
info@eiraterme.it

