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Il BelVedere, confinante con lo stabilimento termale Tettuccio, è il luogo ideale anche per 
chi vuole ‘passare le acque’, beneficiando delle cure idropiniche con le famose acque di 
Montecatini Terme.

Le fonti sono alimentate da quattro sorgenti che nascono da una falda a 60-80 metri di 
profondità; durante il loro viaggio verso la superficie si arricchiscono gradualmente dei sali 
minerali che conferiscono loro il caratteristico sapore salino. Le sorgenti danno il nome ad 
altrettante differenti acque suddivise in acque forti, medie e leggere.

• ‘Rinfresco’ acqua leggera favorisce la diuresi, l’eliminazione delle scorie e il ripristino dei
sali minerali. È usata anche per la fango-balneoterapia.

• ‘Tettuccio’ acqua leggera, favorisce la depurazione del fegato, utile nei dismetabolismi e
nell’ipercolesterolemia. Ha anche un’azione sulla mucosa gastrica favorendo la digestione.

• ‘Regina’ acqua media, agisce prevalentemente sul ripristino del flusso biliare, indicata
quindi per le disfunzioni delle vie biliari e l’insufficienza epatica.

• ‘Leopoldina’ acqua forte, purificante, con azione diretta sulla parete intestinale, e sulle
patologie legate a un cattivo funzionamento dell’apparato gastroenterico (dispepsia, stipsi,
intestino irritabile). Viene utilizzata anche per la balneoterapia, la fangoterapia e le cure
inalatorie.

All’interno della struttura è possibile fare una valutazione clinica con un Medico 
specialista ed esperto in medicina termale; le cure idropiniche presso lo stabilimento 
Tettuccio necessitano di una visita medica termale.
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Aqua Thermalis Levis

Questo programma prevede una cura idropinica termale di intensità lieve 
grazie all’utilizzo per uso orale dell’acqua delle Terme di Montecatini nota 
come “Rinfresco” e ben si integra sia con i percorsi benessere sia con il 
desiderio di trascorrere una vacanza rilassante.

Aqua Thermalis Fortis

Questo programma  propone di usufruire di un percorso personalizzato 
con le preziose cure idropiniche delle Terme di Montecatini. Dopo la 
prescrizione medica, che terrà conto delle proprie specificità, BelVedere 
si occupa di organizzare il programma idropinico allo stabilimento 
Tettuccio.

Visita termale 
Terapia Idropinica 1 gg
Terapia Idropinica 6 gg
Terapia Idropinica 12 gg 

Aqua et Terra

L’idroterapia e l’utilizzo di argille, fanghi e terre di Toscana, sono validi 
supporti per il riequilibrio della termoregolazione e per la detossinazione.

60,00€
15,00€
90,00€

180,00€

33,00€

Prezzo della camminata e 
rinfresco:

30 min

50,00€

50 min

80,00€



palazzobelvedere.com




