Fatevi guidare dai nostri esperti nella ricerca
del trattamento più adatto alle vostre
esigenze di relax.
Our esperts wll drive you in finding the treatment
matching your relaxation needs.

Contattateci al numero 2020 o
raggiungeteci al piano -2, ala Est.
Contact us dialling no. 2020 or join us at our SPA
reception at floor -2, East wing.

Per tutti i servizi è necessaria la prenotazione
All services need to be reserved in advance.

PERCORSO BENESSERE
WELLNESS PATH
90 min.
€ 25,00

RITUALE DEL SONNO
SLEEP RITUAL
60 min.
€ 70,00
Manualità ispirata al massaggio indonesiano
Sea Malay, abbinata all’utilizzo di soffici
pennelli, dona una
piacevole sensazione di calma; utile per
migliorare il riposo e il sonno.
Kneading inspired to the Indonesian Sea Malay
massage, combined with the use of soft brushes,
donates a pleasant sensation of peace; allows
relaxation and sleep.

HOT STONE MASSAGE 50 min.
€ 70,00
Rituale che utilizza il potere terapeutico delle
pietre calde, appoggiate sul corpo e strofinate
sulla pelle; ha un eccellente potere
decontratturante, circolatorio e rivitalizzante.
A ritual exalting the therapeutic power of hot stones,
expertly laid down on the body and rubbed on the
skin; this generates therapeutic wellness and
muscles relaxation.

COMFORT TOUCH RITUAL 50 min.
€ 65,00
Tecnica profonda e manualità dal ritmo lento e
intenso per viso e corpo; dona una piacevole
sensazione di leggerezza e benessere; idea per
rimuovere lo stress.
A deep-and-slow body and face massage:
delivers a pleasant sense of lightness and
wellness; ideal for stress removal.

La nostra area umida è costituita da
un’ampia piscina con acqua a 34° con area
idromassaggio, aree relax con tisaneria,
sauna, bagno turco e percorso di docce
emozionali.
Our wet area offers a large 34° C relaxing pool
and Jacuzzi, herbal infusions area, sauna, turkish
bath and emotional showers path.

RITUALI E TRATTAMENTI
RITUALS AND TREATMENTS
SALT RITUAL MASSAGE 60 min.
€ 80,00
Straordinario rituale effettuato con pietre di
sale Himalayano calde; genera un
immediato senso di rilassamento, lenisce i
dolori e migliora la circolazione.
An extraordinary ritual delivered with hot
Himalayan salt stones: it generates an immediate
sense of relaxation, reduces pains and improves
circulation.

AYURVEDA 50 min.
€ 70,00
Tecnica indiana olistica mirata a riequilibrare
gli scompensi energetici, responsabili della
maggior parte dei disturbi e delle malattie.
An Indian holistic treatment that canalises body
and soul energy for rebalancing any byological
failure.

TRANQUILLITY RITUAL 50 min.
€ 60,00
Rituale aromatico rilassante e riequilibrante;
favorisce una distensione fisica ed
emozionale attraverso una serie di manovre
avvolgenti ed un blend unico che induce il
corpo al più completo rilassamento.
A relaxing and rebalancing aromatic ritual
allowing a both physical and emotional rest,
through an enveloping series of actions coupled
with a unique blend of scents.

AROMASOUL RITUAL SCRUB 50 min.
€ 60,00
Rituale di rinnovamento per il corpo al
burro di karitè e agenti esfolianti; dona
levigatezza, nutrimento e luminosità ad
ogni tipo di pelle.
A body rejuvenating ritual made with
Karité butter and exfoliating oils; delivers
smoothness, nourishment and brilliance to
any kind of skin.
_________________________________________

Ulteriori trattamenti e rituali sono
disponibili su richiesta per soluzioni
personalizzate.
Contattate i nostri specialisti SPA al
numero 2020 o direttamente alla
Reception SPA al piano -2, Ala Est.
More customized rituals, and beauty
treatments are available upon request.
Feel free to get in touch with our
therapists dialling no. 2020 or join us at
our SPA reception at floor -2, East wing

___________________________________
Orari di apertura
Opening Hours
Lunedì - Monday
Dalle 13:00 alle 20:00
1 PM to 10 PM
Da martedì a venerdì
Tuesday to Friday
Dalle 10:00 alle 20:00
10AM to 10PM
Sabato - Saturday
Dalle 10:00 alle 20:00
10AM to 8PM
Domenica – Sunday
Dalle 9:00 alle 20:00
9AM to 8 PM
Per informazioni e prenotazioni
Digitare il numero 2020
For Information and Reservations
Please dial no. 2020

