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Wellness & SPA
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SPA EXPERIENCE

La nostra SPA EXPERIENCE inizia con la sauna fnlandese,che con il 
potere benefco del suo calore riscalda il corpo,stimola la circolazione 
sanguigna e linfatica, alleviando le tensioni muscolari e depurando 
l’organismo in modo sicuro e naturale.
Le docce Sensoriali ed Emozionali ristabiliscono l’equilibrio energetico 
attraverso i suoi getti d’acqua che miscelata e vaporizzata con 
fragranze ed effetti cromatici, vi porterà in un viaggio riequilibrante 
per mente e corpo. A seguire il bagno nelle vasche idromassaggio 
,adiacenti alle cascate di sale himalayano,che sprigionando prezioso 
iodio, porterà sollievo al sistema respiratorio ed equilibrio al sistema 
immunitario,allentando tutte le tensioni e lo stress quotidiano.
Potrete poi concludere il vostro percorso nella nostra esclusiva zona 
relax dove troverete a disposizione frutta fresca e piacevoli tisane.
Personale preparato e qualifcato vi accompagnerà nella scelta 
di massaggi e trattamenti dedicati al completamento del vostro 
benessere.



INGRESSO SPA 
Ingresso, accappatoio e asciugamano per un percorso libero nell’area wellness di 3h con idromassaggio ,zona 
salina, sauna, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutta fresca. 

€ 35.00 su prenotazione 

OPEN SPA 10 INGRESSI 
Ingresso, accappatoio e asciugamano per un percorso libero nell’area wellness di 3h con idromassaggio 
,zona salina, sauna, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutta fresca. 

€ 300.00 su prenotazione 

SPA EXPERIENCE 
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 2h e 301 con idromassaggio ,zona salina, sauna, docce emozionali, sala relax con tisaneria e frutta 
fresca. Massaggio relax da 301 

€ 60.00 su prenotazione 

SPA EXPERIENCE ( 10 INGRESSI)
Un pacchetto per il corpo e per lo spirito ogni volta che lo desideri  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 2h e 301 con idromassaggio ,zona salina, sauna, docce  emozionali, sala relax con tisaneria e frutta 
fresca. Massaggio relax da 301 

€ 500.00 su prenotazione

New Face
Il trattamento viso,per tutti i tipi di pelle,per dare il benvenuto nel nostro mondo sensoriale. Prodotti e manualità 

rigeneranti per infondere relax e rinnovato benessere. É il trattamento principe per iniziare i programmi viso 
personalizzati.

€ 60.00 durata 50’

Pure Face
Il trattamento viso per le pelli congestionate da eccesso di sebo,oleosità e sfoghi. É il tratamento ad alto 

potere assorbente per purificare con rispetto ed efficacia donando un risultato di freschezza,pulizia e 
leggerezza.

€ 90.00 durata 55’

I l lumina face
Il trattamento viso per contrastare efficacemente ,i danni della pelle causati dall’ossidazione cutanea 

e la comparsa delle discromie della pelle. é il trattamento su misura per trattare l’opacità e le pelle 
spenta,lasciandola liscia,uniforme e luminosa.

€ 90.00 durata 55’

Em’Age
Il potente trattamento anti-age che energizza le cellule della pelle. la sua forte azione coinvolge tutte le 
cellule nella rigenerazione dei tessuti,agendo in modo efficace su ogni tipo di invecchiamento e danno 

cutaneo.la presenza di peptidi e bioretinolo,risvegliano e dinamizzano ogni cellula,riducendo la profondità 
delle rughe.

€ 110.00 durata 55’

New Body
Esfoliazione del corpo che garantisce una pulizia profonda affinando la pelle e rendendola morbida e 
vellutata. Godetevi la sensazione finale di un piacevole rinnovamento e nutrimento,anche grazie alle 
manovre rilassanti del massaggio

€ 50,00 durata 50’

Body dren
Il trattamento corpo adatto a drenare e contrastare i gonfiori. Prodotti mirati con attivi 
concentrati,ridurranno gli inestetismi presenti in modo naturale e progressivo.il massaggio drenante donerà 
leggerezza e rilassamento

€ 80,00 durata 55’

Body redux
Il protocollo corpo mirato alla riduzione delle circonferenze. Attraverso il massaggio e la penetrazione di 
attivi concentrati, stimoleremo lo scioglimento e lo smaltimento degli accumuli adiposi ottenendo così un 
corpo più modellato.

€ 90,00 durata 55’

SPA EXPRESS
Un percorso pensato per chi ha appena terminato l’attività sportiva. Usufruibile per coloro che hanno un 
abbonamento o slot ingressi del centro sportivo.

€ 20,00 durata 90’ singolo ingresso su prenotazione

BEAUTY EXPERIENCE MODELLANTE CORPO 
Lasciatevi coccolare in un esclusivo percorso completo per il corpo il pacchetto comprende percorso in spa 
di 3h con: brushing total body di benvenuto per riattivare il microcircolo che aiuterà la pelle a ricevere i principi 
attivi del profumato e avvolgente scrub al caffè ,dalle proprietà tonificanti e stimolanti, un trattamento con 
fango scelto in base all’esigenza e all1 1nestetismo presente, massaggio con prodotto indicato e tisana finale. 

€170.00 trattamento singolo su prenotazione 

BEAUTY EXPERIENCE VISO 
Lasciatevi coccolare in un esclusivo percorso completo per il viso uomo/donna il pacchetto comprende 
accesso in spa di 3 ore,con trattamento viso rigenerante in base alla tipologia di pelle,tisana finale.

€110,00 trattamento singolo su prenotazione 

MASSAGGIO RILASSANTE 
Un massaggio con oli essenziali naturali abbinati all’olio di jojoba o d1argan che vi darà benessere e allenterà le 
tensioni muscolari e rilasserà tutto il corpo .

€40.00 /€80.00  durata 30’ /60’ su prenotazione 

MASSAGGIO DISTENSIVO MUSCOLARE 
Un massaggio dall1 effetto vigoroso ed energizzante mirato a sciogliere contratture ,rigidità muscolari e 
tensioni. Adatto a sportivi per un totale benessere.

€80.00 durata 60’ Su prenotazione 

MASSAGGIO MODELLANTE 
Un massaggio dalle manualità sapienti unite ad attivi snellenti vi aiuterà a ridare forma alla vostra siluette. 

€90,00 > 60’ su prenotazione 

MASSAGGIO DRENANTE 
Un massaggio dai movimenti lenti e dolci che agisce su gonfiori ed edemi,favorendo il drenaggio dei liquidi 

€70.00 durata 50’ su prenotazione

Ad ogni ospite,per il percorso in spa, verrà fornito il kit completo di accappatoio e telo con una cauzione di 
€10.00, ogni asciugamano extra avrà un costo di €5.00
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