
SPA Experience

Siamo lieti di darVi il benvenuto!

La nostra SPA è aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. Il nostro 
centro benessere è un’oasi di quiete, l’accesso è consentito ai 
maggiori di 16 anni. Vi chiediamo di aiutarci a mantenere 
l’atmosfera serena, parlando a bassa voce e silenziando il telefono.

Appuntamenti

I trattamenti sono soggetti a disponibilità. Consigliamo, pertanto, di 
programmare un appuntamento prima dell’arrivo. In caso di 
necessità, Vi preghiamo di cancellare i trattamenti o modificarne 
l’orario almeno 4 ore prima  dell’appuntamento. Per le cancellazioni 
effettuate con un  preavviso inferiore a 4 ore, sarà addebitato il 50% 
del costo del trattamento. Per le cancellazioni senza preavviso, sarà 
addebitato il 100% del costo del trattamento.

Arrivo

Vi invitiamo ad arrivare 10 minuti prima rispetto all’orario 
dell’appuntamento. Per metterVi a Vostro agio, Vi forniremo 
accappatoio, asciugamano e ciabatte. Per rispetto verso gli altri 
ospiti, in caso di  ritardi, potremo eseguire il trattamento solo per il 
tempo rimanente dell’appuntamento. In tal caso, sarà comunque 
addebitato il costo completo del trattamento.

Benessere

Per il Vostro comfort e sicurezza, Vi chiediamo cortesemente di 
comunicarci l’esistenza di eventuali condizioni particolari di salute, 
come infortuni, malattie o allergie,  al momento della prenotazione, 
poiché alcuni trattamenti potrebbero non essere consigliati. Inoltre, 
prima di iniziare il trattamento, comunicate all’estetista eventuali 
problemi o esigenze particolari.

€ 45,00

€ 15,00

€ 300,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 70,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 40,00

Per i nostri Ospiti più giovani
Massaggi baby & kids  30 minuti

Applicazione smalto  15 minuti

Trattamento mamma e figlia  150 minuti
(trattamento viso al tamanu 
per mamma e purificante per figlia
+ mani e piedi)

Trattamenti Gravidanza 
e post-Gravidanza
Massaggio viso, collo  40 minuti
e cuoio capelluto

Massaggio post-gravidanza  30 minuti
specifico schiena

Massaggio gambe e piedi  30 minuti

Trattamenti Viso
Trattamento idratante  50 minuti
all’albicocca

Trattamento nutriente al Tamanu 50 minuti

Trattamento anti-age al silicio 50 minuti

Trattamento purificante  50 minuti
alla Propoli

Trattamento lenitivo  50 minuti
alla Rosa Persiana

Trattamento detossinante  25 minuti
pelle normale/uomo

Massaggi
Massaggio relax   30 minuti

Massaggio relax   50 minuti

Hot stone   50 minuti

Sportivo – defaticante  30 minuti

Sportivo – defaticante  50 minuti

Riflessologia plantare  40 minuti

Massaggio specifico  30 minuti
(anti-cellulite, drenante
o rassodante)

Massaggio specifico   50 minuti
(anti-cellulite, drenante
o rassodante)

Massaggio Biolifting al viso  40 minuti
e siero anti-age

Massaggi di Coppia
Massaggio aromatherapy  50 minuti

Trattamento viso specifico coppia 50 minuti
(a scelta del cliente
in base al tipo di pelle)

Pacchetto per SPA SUITE   120 minuti
(per la coppia) comprensivo di:
trattamento viso (50 minuti)
+ sauna, idromassaggio e lettino 
ad acqua, angolo frutta, thè
e infusi con dolci/cioccolatini,
bottiglia di Prosecco DOCG

Pacchetto per SPA SUITE  120 minuti
(per la coppia) comprensivo di:
impacco defaticante all’arnica
(50 minuti) + sauna, idromassaggio
e lettino ad acqua, angolo frutta,
thè e infusi con dolci/cioccolatini,
bottiglia di Prosecco DOCG

Utilizzo della SPA Suite   120 minuti
(senza trattamenti)+ sauna,
idromassaggio e lettino ad acqua,
angolo frutta, thè e infusi
con dolci/cioccolatini,
bottiglia di Prosecco DOCG

€ 50,00

€ 80,00

€ 130,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 200,00
a coppia

€ 250,00
a coppia

€ 450,00
a coppia

€ 400,00
a coppia

€ 290,00
a coppia



Estetica
Mani e Piedi
Cambio smalto   15 minuti

Manicure (cuticole, limatura)  30 minuti
+ smalto

SPA MANICURE   50 minuti
(peeling, maschera mani e crema)

Pedicure + smalto   30 minuti

SPA PEDICURE   50 minuti
(peeling, trattamento per calli e crema)

Viso
Pulizia viso   50 minuti

Depilazioni 
Sopracciglia   10 minuti ~

Baffetto    10 minuti ~

Mento    10 minuti ~

Ascelle    10 minuti ~

Braccia    20 minuti ~

Bikini intero   30 minuti ~

Bikini parziale   15 minuti ~

Gamba intera   30 minuti ~

Gamba parziale   15 minuti ~

Schiena    20 minuti ~

Torace    20 minuti ~

Viso totale   20 minuti ~

Ceretta totale (gamba intera   45 minuti ~
e inguine)

Servizio messa in piega

€ 15,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 25,00

Trattamenti Corpo
Trattamento MEI SPA  50 minuti
Dolce Vita (scrub, massaggio
con olio e crema)

Trattamento MEI SPA  50 minuti
Sotto Sale (scrub, massaggio 
con olio e gel rinfrescante)

Trattamento detossinante   50 minuti
ed elasticizzante all’Argilla verde
ed Equiseto

Trattamento drenante
anti-cellulite START UP
Gambe/addome   50 minuti
Total body   80 minuti

Trattamento sportivo defaticante 50 minuti
(scrub, impacco crema all’arnica 
e massaggio sportivo) gambe o schiena

Spazzolatura Corpo
Spazzolatura Corpo  40 minuti

Trattamento Combinato
Trattamento Persian Rose  100 minuti
Body and Face

Trattamenti al Fieno

Bagno di fieno total body  95 minuti

Bagno di fieno solo schiena  60 minuti

Bagno di fieno solo cervicale  45 minuti

Spazzolatura, bagno di fieno, massaggio rilassante con olio Relax

Trattamento con il fieno  95 minuti
defaticante total body

Trattamento con il fieno   60 minuti
defaticante solo schiena

Trattamento con il fieno  45 minuti
defaticante solo cervicale e spalle

Scrub, bagno di fieno, massaggio total body o localizzato sportivo

€ 90,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 70,00
€ 105,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 125,00

€ 140,00

€ 90,00

€ 60,00

€ 160,00

€ 110,00

€ 80,00


