Signature Treatments
& SPA Experiences

Wellness & Beauty

Massages
Massaggi
Massaggio Laguna Relax - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00

Lenti e fluenti movimenti, che riescono a lenire stress e donare relax a tutto il corpo.

Massaggio Decontratturante - 50 min. € 80,00 / 80 min. € 120,00

Un massaggio efficace che scioglie tensioni e contratture donando sollievo a muscoli e articolazioni.

Massaggio Acquadren - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00

Massaggio particolarmente indicato per lenire gonfiori a pesantezza alle gambe.

Massaggio Dolce Attesa - 50 min. € 70,00
Massaggio studiato per soddisfare le esigenze delle mamme in gravidanza.
É possibile effettuare il massaggio a partire dal 3° mese di gestazione.
Massaggio di Coppia - 50 min. € 160,00

Massaggio aromatico rilassante con vista panoramica dedicato alla coppia.

Massaggio Break - 25 min. € 45,00
Massaggio parziale a scelta tra: collo, testa, spalle e schiena gambe.

Laguna Relax - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00
Slow, fluid movement. Full-body stress relief and relaxation.
Full Tension Relief - 50 min. € 80,00 / 80 min. € 120,00

Concentrates on contracted muscles and general joint tension.

Acquadren - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00
Ideal for general drainage and the reduction of leg swelling.
Dolce Attesa - 50 min. € 70,00

Specifically designed for mothers-to-be (from 12 weeks on).

Copules - 50 min. € 160,00
A relaxing treatment for two, with aromatherapy and a panoramic view.
Partial - 25 min. € 45,00
Choose a relaxing massage: neck, head, shoulders, lower back and legs.

Viso

Absolute lifting - 50 min. € 80,00

A treatment that turns back the clock. Smooth movements
that tone facial muscles.

Absolute lifting - 50 min. € 80,00

Energy Facial - 50 min. € 80,00

Energy Facial - 50 min. € 80,00

Facial be light - 50 min. € 80,00
Need an illuminating pick-me-up?
Hyaluronic acid, multivitamins, and algae from the Pacific
Ocean help to heal scars, revive skin, and deliver plenty of
oxygen to the skin.

Un programma viso indicato alle pelli che cercano un alleato
contro il tempo, grazie a un pool di attivi e a dolci ma intense
manovre si ottiene una maggior tonicità su tutto l’ovale del
viso, con un’evidente riduzione dei segni del tempo.

È un potentissimo trattamento in grado di restituire energia
cellulare. Con manovre profonde ma attive, si ottiene una
maggior compattezza della pelle restituendo alla pelle una
maggior luminosità.

Facial be light - 50 min. € 80,00
Particolarmente adatto a pelle spenta e danneggiata dallo
stress ossidativo del foto-crono invecchiamento.
Un vero alleato della nostra pelle, grazie ad un’alga
proveniente dall’oceano pacifico con potere cicatrizzante
restitutivo. Acido ialuronico e vitamine arricchiscono il
trattamento donando alla pelle un’immediata azione
rigenerante e riossigenante soprattutto attraverso manovre
profonde e funzionali.

A reviving treatment that plumps and illuminates.

Facial
treatments

Corpo
Cristalli di Mare - 50 min. € 75,00
Uno speciale scrub ricco di principi attivi marini riattiva il metabolismo,
regala una pelle levigata e luminosa. Il tutto seguito da un massaggio
rilassante.
Body Mask - 50 min. € 70,00
Trattamento rimodellante e rilassante che prevede l’applicazione
di un peeling enzimatico su tutto il corpo e un morbido impacco
rimosso attraverso l’utilizzo di panni caldi.
Body Better Shape - 50 min. € 70,00

I lattobacilli della frutta e dei semi di Soia, potenti tonificanti, insieme
al mix di Alghe dall’azione riducente, e alla grande presenza di
ingredienti rimodellanti, fanno di questo trattamento corpo un pietra
miliare nel panorama cosmetico professionale.

Thalasso Body Treatment - 50 min. € 75,00

Un’incredibile concertato di principi attivi marini, alghe, oligoelementi,
nutrienti, che hanno come scopo quello di combattere i principali
inestetismi del corpo partendo dai fondamenti della Thalasso terapia.

Body
Cristalli di Mare - 50 min. € 75,00
A scrub rich in active marine minerals that activates metabolism,
illuminating the skin, followed with a relaxing massage.
Body Mask - 50 min. € 70,00
A full-body enzyme peel to soften and firm skin, followed by a warm
towel compress.
Body Shaping - 50 min. € 70,00
Toning fruit and soy complexes, with minerals and algae,
aid in purifying and firming the entire body.
Thalasso Body Treatment - 50 min. € 75,00

A scrub of active marine extracts, algae, minerals, and nutrients that
restore and fight the main causes of aging.

EPILAZIONE

Gambe totali € 60,00
con inguine totale € 70,00
Gambe parziali € 40,00
Inguine da € 15,00 ad € 25,00
Ascelle € 15,00
Braccia da € 20,00 ad € 30,00
Petto/schiena uomo da € 30,00 ad € 40,00
Labbro superiore € 10,00
Arcata sopraccigliare € 15,00

Orari di apertura:
9:30 – 13:00
13:00 - 16:30
16:30 – 20:00

Pool SPA con cromoterapia riscaldata a 32° C
e chaise-longue in acqua
Sauna Tradizionale Finlandese
Bio-Sauna
Bagno Turco
Doccia Multisensoriale
Kneipp

SPA MANICURE & PEDICURE

SPA Manicure € 40,00
con smalto semi-permanente € 50,00
SPA Pedicure € 50,00
con smalto semi-permanente € 70,00

WAXING

Full leg € 60,00
Full leg and inner thigh € 70,00
Lower or upper leg € 40,00
Inner thigh from € 15,00 ad € 25,00
Underarms € 15,00
Arms from € 20,00 ad € 30,00
Men’s chest/back from € 30,00 ad € 40,00
Upper lip € 10,00
Upper lip € 15,00

SPA MANICURE & PEDICURE

SPA manicure € 40,00
With permanent gel € 50,00
SPA pedicure € 50,00
mit semi-permanentem Nagellack € 70,00

SPA EXPERIENCE

INGRESSO SPA: € 30,00 per persona.

Opening hours:
9:30 – 13:00
13:00 - 16:30
16:30 – 20:00

SPA EXPERIENCE
A 32° C chromatic pool experience and chaise
lounge in a traditional Finnish sauna
Sauna and Turkish bath
Emotional shower
Kneipp therapy
SPA ENTRy: € 30,00 per person.

PRENOTAZIONI SPA
Si prega di prenotare il trattamento benessere scelto
con almeno due giorni di anticipo dalla data di arrivo.
Per appuntamenti ed informazioni, Vi preghiamo di
rivolgerVi ai seguenti contatti:
TEL. +39 0431 878084
MAIL: wellness@lagunapalacehotel.it
ARRIVO ALLA SPA
Vi preghiamo di arrivare 10 minuti prima dell’ora fissata
per il Vostro trattamento, per l’ospite in casa è consigliato
venire in accappatoio. Vi ricordiamo, nel rispetto degli
altri Ospiti, che in caso di ritardo, non sarà possibile
prolungare la durata dei trattamenti.
COMPORTAMENTO NELLA SPA
Vi preghiamo di rispettare la privacy degli altri Ospiti
e la loro quiete, evitando toni di voce alti e l’utilizzo di
telefoni cellulari o computers portatili all’interno della
SPA. È necessario leggere attentamente la segnaletica di
riferimento per ogni dispositivo.
È gradita la prenotazione per garantire lo svolgimento
delle attività. È proibito fumare all’interno della SPA,
come nel resto di tutto l’hotel.
ORARIO SPA
L’orario SPA è differenziato in base all’area di destinazione
e le relative attività: 9:30 – 20:00
ACCESSO POOL SPA
L’accesso alla Pool SPA non é consentito ai bambini di
età inferiore ai 3 anni. È consentito l’accesso dai 3 ai
13 anni nell’orario 9:30 - 13:00, dopo aver compilato la
liberatoria “policy minori”. I minori devono essere sempre
accompagnati da un genitore. Le fasce orarie della Pool
SPA sono prenotabili preventivamente nei seguenti orari:
9:30 – 13:00 / 13:00 – 16:30 / 16:30 – 20:00, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale. Nella fascia
oraria pomeridiana (dalle 13 in poi) è vietato l’ingresso ai
minori di 13 anni. È obbligatorio fare la doccia prima di
immergersi nella Pool SPA e indossare la cuffia.

ACCESSO AREA SAUNE
L’accesso nell’area “Saune” (Saune, Bagno Turco e Percorso
Kneipp) fino al 20.09.2020 é previsto dalle ore 17:00 alle
ore 20:00 per esigenze di sanificazione e distanziamento
sociale. L’entrata é consentita per N. 3 persone per il
BAGNO TURCO e fino a 5 se parte dello stesso nucleo
familiare, per N.3 persone per la BIO-SAUNA e fino a 4 se
parte dello stesso nucleo familiare, per N.2 nella SAUNA
FINLANDESE e fino a 4 se dello stesso nucleo familiare.
Non é consentito ai minori di 16 anni l’ingresso alle Saune,
mentre i giovani dai 16 anni ai 18 anni devono essere
accompagnati da un genitore, previa compilazione della
liberatoria “policy minori”.
PERCORSO KNEIPP
L’entrata é consentita a una sola persona per volta.
CANCELLAZIONI
Vi preghiamo di cancellare le prenotazioni dei trattamenti
con almeno 24 ore di anticipo per evitare l’addebito
dell’intero importo.
BUONI REGALO
Vi sarà possibile regalare un trattamento SPA viso corpo
con percorso personalizzato. I buoni regalo non possono
essere rimborsati.

SPA BOOKING
Please reserve spa treatments at least two days ahead.
For further information and reservations, call
+39 0431 878084 or write wellness@lagunapalacehotel.it
SPA ARRIVAL
Please arrive 10 minutes before the treatment. Guests are
asked to wear their robes. Treatments cannot be extended
due to tardiness.
SPA ETIQUETTE
Please respect others’ privacy. Telephones and computers
are prohibited within the spa areas. Speak softly, and pay
close attention to any written instructions. Smoking is strictly
prohibited in the spa areas, as well as the rest of the hotel.
SPA HOURS
The spa is open from 9:30 to 20:00, and can vary per area.
SPA POOL ENTRY
Children under the age of 3 cannot use the spa pool.
Children from 3 to 13 years old can use the pool from 9:30
to 13:00 after completing the “minor’s policy” form. Minors
must always be accompanied by a parent.
Pool hours can be reserved for the following slots:
9:30 – 13:00 / 13:00 – 16:30 / 16:30 – 20:00 in order to respect
social distancing legislation.
From 13:00 on, minors cannot enter the spa pool.
All must shower and wear a swimming cap before entering
the pool area.
SAUNA ENTRY
Entry to the sauna areas (sauna, Turkish bath, and Kneipp
therapy) is limited to a time slot between 17:00 to 20:00
until 20.09.2020 to aid in social distancing and disinfection.
A maximum of 3 people can enter the Turkish bath, and 5 if
part of the same family; 2 in the Finnish spa, and 4 if part of
the same family; 3 in the Bio-suana, and 4 if part of the same
family. Minors under 16 cannot enter the saunas, and minors
from 16-18 must be accompanied by a parent after having
completed the “minor’s policy” form.

KNEIPP THERAPY
Only one person at a time can enter.
CANCELLATIONS
Cancellations must be registered 24 hours before the
treatment to avoid charges.
GIFT CARDS
Personalised spa treatments are available on request. Gift
cards cannot be exchanged for cash.
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