
DOVE IL TEMPO SI FERMA E IL CORPO SI RIGENERA | WHERE TIME STOPS AND THE BODY REGENERATES



LA NOSTRA FILOSOFIA

"Prenditi cura del tuo corpo in modo che la tua anima abbia voglia di vivere lì", 
proverbio indiano.
Enorme lezione di vita! Ambiente sacro del nostro spirito, delle nostre gioie ed i 
nostri dolori, il nostro corpo sopporta il peso del nostro stress, dei nostri eccessi, e 
le nostre tensioni. Ci parla e ci dimentichiamo di ascoltarlo.
ERRE SPA è un rifugio per l’anima. Noi crediamo e ci impegniamo a ringiovanire il 
vostro corpo, mente e spirito.
Ci dedichiamo a praticare solo le tecniche e i metodi più specializzati. Il nostro 
desiderio è farvi sentire più rilassati e rigenerati, farvi stare meglio sia dentro che 
fuori.

OUR PHILOSOPHY 

"Take care of your body so that your soul wants to live there", Indian proverb.
A great lesson of life! Sacred environment of our spirit, our joys and our pains, our 
body bears the weight of our stress, our excesses, and our tensions. It talks to us and 
we forget to listen to it.
ERRE SPA is a refuge for the soul. We believe and endeavour to rejuvenate your 
body, mind and spirit.
We are dedicated to practicing only the most specialized techniques and methods. 
Our desire is to make you feel more relaxed and regenerated, to make you feel 
better both inside and outside.



LA FILOSOFIA E RITUALI DI BELLEZZA
DEL MONDO®INSTITUT ESTHEDERM

Il biologo farmacista francese, specialista in cellule, Jean-Noël Thorel è all'origine di molte ricerche sulla bioecologia cutanea 
e fondatore dei marchi Institut Esthederm, Bioderma e Etat Pur. Già negli anni '70, questo ricercatore appassionato di sole 
immaginava un approccio diverso alla protezione solare, andando contro la credenza popolare. Basato sull'ottimizzazione 
dell'abbronzatura come protezione naturale della pelle, è decisamente orientato verso l'anti-foto invecchiamento.
Jean Noël Thorel ha poi sviluppato i brevetti e le tecnologie che supporteranno l'efficacia di ogni trattamento viso, corpo o 
solare e ha gettato le basi della filosofia Esthederm: la biologia al servizio dell'estetica.
Oggi, le prestazioni e l'efficacia delle sue formule, la fiducia e il rispetto dei professionisti della bellezza di tutto il mondo, la 
lealtà e l'attaccamento dei suoi utenti, fanno di Institut Esthederm un punto di riferimento nella cura della pelle e dei prodotti 
solari. Dedicato a tutte le persone interessate a preservare la giovinezza della propria pelle.

THE PHILOSOPHY AND BEAUTY RITUALS
OF THE WORLD®INSTITUT ESTHEDERM

The French pharmacist biologist, specialist in cells, Jean-Noël Thorel is at the origin of much research on skin bioecology and 
founder of the Institut Esthederm, Bioderma and Etat Pur brands. As early as the 70’s, this sun-loving researcher envisioned a 
different approach to sun protection, going against popular belief. Based on the optimization of the tan, natural protection of 
the skin, it is definitely oriented towards anti-photo ageing.
Jean Noël Thorel then developed the patents and technologies that will support the effectiveness of any face, body or sun 
treatment and laid the foundations of the Esthederm philosophy: biology at the service of aesthetics.
Today, with the performance and effectiveness of its formulas, the trust and respect of beauty professionals from all over 
the world, the loyalty and attachment of its users, make Institut Esthederm a reference point in skin care and solar products. 
Dedicated to all people interested in preserving the youth of their skin.

LA FILOSOFIA E RITUALI DI BELLEZZA
DEL MONDO®CINQ MONDES

Appassionati della cosmesi e dei viaggi, Nathalie e Jean-Louis Poiroux 15 anni fa, hanno per un anno e mezzo esplorato il 
mondo alla ricerca dei migliori rituali di benessere e bellezza ®. Le loro scoperte sono state un elemento fondamentale nella 
creazione di Cinq Mondes. I rituali provengono principalmente da 5 regioni del mondo e con eccezionali tradizioni ancestrali 
di bellezza: India, Cina, Giappone, Siam (Bali, Laos, Cambogia) e Marocco. Tutti hanno rituali molto antichi che si perpetuano 
ancora oggi e si basano su trattamenti e prodotti di culture ancora vive, trasmesse e insegnate. 
Seguendo il concetto di Skin Diet®, i laboratori di Cinq Mondes scelgono i migliori principi attivi vegetali brevettati tratti dalla 
farmacopea del mondo e dalle tradizioni ancestrali e le adattano alle nostre contemporanee attraverso una cosmetologia 
all'avanguardia, esclusi i prodotti petrolchimici, si impegnano per cosmetici efficaci, naturali e sensoriali.

THE PHILOSOPHY AND BEAUTY RITUALS
OF THE WORLD®CINQ MONDES

Passionate about cosmetics and travels,15 years ago, Nathalie and Jean-Louis Poiroux explored the world for a year and a half 
in search of the best well-being and beauty rituals ®. Their discoveries were a key element in the creation of Cinq Mondes. 
The rituals come from 5 major regions of the world and have exceptional ancestral beauty traditions: India, China, Japan, 
Siam (Bali, Laos, Cambodia) and Morocco.They all have very ancient rituals that are still perpetuated today which are based on 
treatments and products of cultures that are still alive, hand down and taught.
Following the concept of Skin Diet®, Cinq Mondes Laboratories choose the best patented plant active ingredients taken from 
the pharmacopoeia of the world, from ancestral traditions and adapt them to our contemporary traditions through cutting-
edge cosmetology, excluding petrochemical products and they are committed to effective, natural and sensory cosmetics.



R EXPERIENCE GIORNATA CELESTIALE 3h 20' (*) | € 380
Viso - Corpo

La giornata Celestiale vi porta dal Maghreb alla Cina passando per India e Giappone e rappresenta un vero e proprio viaggio 
attraverso le tradizioni in giro per il mondo. L'armonioso connubio di trattamenti tradizionali di diversa origine vi permette di 
ritrovare equilibrio ed energia.

Partiamo con uno dei nostri Rituali del Bagno Hammam Aroma e Colori®.

A seguire lo Scrub Aromatico alle spezie: derivato da una tradizionale esfoliazione dell'isola di Giava, il Boreh prevede 
movimenti circolari che permettono alla pelle di riacquistare tutta la sua energia. Lo Scrub Aromatico alle Spezie lascia la pelle 
estremamente morbida e tonica, grazie alle proprietà benefiche della polvere di mandorle, noce moscata e olio di vaniglia.

Massaggio Ayurvedico (50'): il massaggio Ayurvedico è un antico massaggio indiano eseguito con olio caldo. I gesti sono 
corroboranti per sciogliere le aree di tensione e ravvivare il corpo. Questo trattamento restituisce energia e vitalità.

Il tempo di una piacevole pausa per sorseggiare una bevanda calda agli aromi di uno dei nostri meravigliosi continenti.

Questa giornata continua con il massaggio taoista del viso "Giovinezza e luminosità" (50'): ispirato a un rituale cinese, enfatizza 
i punti di digitopressione e favorisce il rilassamento dei tratti del viso per ripristinare la giovinezza e la luminosità.

Infine, il massaggio energetico ai piedi: ripristina i grandi equilibri del corpo massaggiando i punti di digitopressione sulla 
pianta dei piedi.

I benefici della Giornata Celestiale sono molteplici: allo stesso tempo fisici, estetici e spirituali, il vostro corpo ritrova equilibrio 
ed energia e la vostra pelle è sublimata.

* Questo processo può cambiare a seconda del programma degli appuntamenti.

HEAVENLY DAY 3h 20' (*) 
Face - Body

The Celestial day takes you from the Maghreb to China via India and Japan and it represents a real journey through traditions around 
the world. The harmonious combination of traditional treatments of different origins allows you to find balance and energy.

Let's start with one of our Aroma e Colori® Hammam Bath Rituals.

Then there is the Aromatic Spice Scrub: derived from a traditional exfoliation of the island of Java, the Boreh provides circular 
movements that allow a new skin regaining all its energy. The Aromatic Spice Scrub leaves the skin extremely soft and toned, 
thanks to the beneficial properties of almond powder, nutmeg and vanilla oil.

Ayurvedic massage (50 min): ayurvedic massage is an ancient Indian massage performed with warm oil. The gestures are 
invigorating to dissolve areas of tension and revive the body. This treatment restores energy and vitality.

The time for a pleasant break to sip a hot drink with the aromas of one of our wonderful continents.

This day continues with the Taoist "Youth and Radiance" facial massage (50 min): this complete treatment inspired by a Chinese 
ritual emphasizes the acupressure points and promotes relaxation of facial features to restore youth and radiance.

Finally, the energetic foot massage:it restores the great balance of the body by massaging the acupressure points on the soles 
of the feet.

The benefits of the Heavenly Day are multiple: at the same time physical, aesthetic and spiritual. Your body, regains balance 
and energy and so that your skin is sublimated.

* This process may change depending on the appointment schedule.



GIORNATA SERENISSIMA 5h 50' (*) | € 555
Viso - Corpo / Lunch

Dal Maghreb alla Cina passando per India e Giappone, la Giornata Serenissima è un momento privilegiato di cure tradizionali 
e ancestrali ma anche un vero e proprio invito alla fuga.

Inizia con l'Hammam Aroma et Colori®.

Poi c'è lo Scrub che preferisce il nostro Ospite: beneficerete di uno scrub corpo corrispondente al massaggio scelto. Gli scrub 
Cinq Mondes sono scrub tradizionali che permettono sia di avere una nuova pelle sia di recuperare tutte le vostre energie. 
Lasciano la pelle estremamente morbida e tonica, grazie alle proprietà benefiche di ancestrali ricette di bellezza.

Questa giornata prosegue con un pranzo leggero per una pausa benefica e tonificante.

Dopo pranzo, la Spa terapista esegue una Diagnosi viso: con un questionario progettato da professionisti della cosmesi e 
la valutazione medica, che consente di analizzare le condizioni della vostra pelle per comprenderne meglio le esigenze e 
definire un programma di trattamenti e prodotti su misura.

Successivamente il Massaggio Rilassante (80') a seconda delle esigenze della persona.

Infine il Trattamento Massaggio Viso Rituale della Giovinezza Suprema “KO BI DO” (80'). Questo trattamento consente di 
enfatizzare i punti di digitopressione e aiuta a ripristinare la giovinezza del viso.

La Giornata Serenissima è una parentesi senza tempo! Ogni trattamento vi trasporta in un eccezionale relax dove raffinatezza 
e i cerimoniali sono privilegiati per farti vivere un momento unico.
* Questo processo può cambiare a seconda della spa e del programma degli appuntamenti.

SERENISSIMA DAY 5h 50' (*)
Face - Body / Lunch

From the Maghreb to China via India and Japan, the Serenissima Day is a privileged moment of traditional and ancestral cures 
but also a real invitation to escape.

It starts with the Hammam Aroma et Colori®.

Then there is the Scrub that our Guest prefers: you will benefit from a body scrub corresponding to the chosen massage. Cinq 
Mondes scrubs are traditional scrubs that allow you to have both a new skin. and to recover all your energy. They leave the skin 
extremely soft and toned, thanks to the beneficial properties of ancestral beauty recipes.

This day continues with a light lunch for a beneficial and invigorating break.

After lunch, the Spa therapist performs a Face diagnosis with a questionnaire designed by cosmetic professionals and medical 
evaluation, which allows you to analyze the condition of your skin to better understand its needs, and define a program of 
treatments and tailor-made products.

Then the Relaxing Massage (80') according to the needs of the person.

And finally the “KO BI DO” Ritual Face Massage of Supreme Youth (80'). This treatment allows you to emphasize the acupressure 
points and helps to restore the youthfulness of the face.

The Serenissima Day is a timeless parenthesis! Each treatment transports you to an exceptional relaxation where refinement 
and ceremonial are privileged to make you live a unique moment.
* This process may change depending on the spa and appointment schedule.



RITUALI DI TRATTAMENTO
I nostri rituali di trattamento Institut Esthederm e Cinq Mondes consentono di godersi diversi trattamenti (rituale hammam, 
esfoliazione, massaggio corpo, trattamento viso, rituale SPA, ecc.) associati a temi come i viaggi tra Asia con i suoi fiori di Loto e 
Frangipani, Africa e le sue spezie, oppure l’ Oceania con i suoi sapori di sole come il cocco e la papaya. Lasciatevi guidare dalla 
regione del mondo che preferite, dalla sua farmacopea e dai suoi profumi per vivere un'esperienza unica ed indimenticabile 
per 1h 30 e più, di puro benessere!
Tutti i nostri Rituali di trattamento sono il perfetto connubio tra i nostri Rituali del Bagno o trattamenti corpo, trattamenti viso e 
massaggi. Alcuni si potranno anche vivere in “DUO”.

TREATMENT RITUALS
Our Institut Esthederm and Cinq Mondes treatment rituals allow you to enjoy different treatments (hammam ritual, exfoliation, 
body massage, facial treatment, SPA ritual, etc.) associated with themes such as travels between Asia with its Lotus and 
Frangipani flowers, Africa and its spices, or Oceania with its sunny flavours like coconut and papaya. Let yourself be guided by 
the region of the world you prefer, by its pharmacopoeia and its perfumes to live a unique and unforgettable experience for 
1h 30 and more, of pure well-being!
All our Treatment Rituals are the perfect combination of our Bath Rituals or body treatments, facials and massages.You can 
experience some of them even in “DUO”.

IMPERIALE DI GIOVINEZZA “KO BI DO” 1h 30' | € 185
Viso - anti-age

Questo rituale di giovinezza imperiale KO BI DO® è un trattamento anti età completo di origine giapponese che indica un 
metodo di bellezza ancestrale, derivante da un gesto noto fino ad oggi come uno dei più efficaci per prolungare o ritrovare la 
giovinezza del viso, collo e décolleté.

Partiamo con il nostro Rituale del Bagno Hammam Aroma e Colori®, seguito dal Massaggio Rilassante schiena. Questo 
trattamento è il risultato di un rituale ayurvedico che, grazie a manovre profonde e riscaldanti, rilassa armoniosamente tutta la 
schiena agendo in modo specifico sui muscoli del collo e del trapezio per sciogliere le tensioni accumulate.

Per arrivare al massaggio viso anti età globale "KO BI DO" (50 min). Questo trattamento seguirà cinque fasi tradizionali: 
purificazione della pelle, tonificazione della muscolatura del viso, massaggio lifting, idratazione ed infine eliminazione naturale 
delle tossine. Come un vero e proprio lifting naturale grazie alle tecniche di Dermapuncture®, la vostra pelle ritrova giovinezza, 
compattezza e luminosità.

Questo rituale completo stimola l'intera circolazione energetica del viso e del corpo, elimina le tossine e tonifica i muscoli del 
viso, agendo così sulle principali cause della comparsa delle rughe.

“KO BI DO” IMPERIAL OF YOUTH 1h 30'
Face - anti-ageing

This KO BI DO® imperial youth ritual is a complete anti-ageing treatment of Japanese origin that indicates an ancestral beauty 
method, deriving from a gesture known to date as one of the most effective to prolong or regain the youth of the face, neck 
and décolleté.

Let's start with our Aroma e Colori® Hammam Bath Ritual, followed by the Relaxing back massage. This treatment is the result of 
an Ayurvedic ritual which, thanks to deep and warming maneuvers, harmoniously relaxes the whole back by acting specifically 
on the back muscles. , neck and trapezius to release accumulated tensions.

To get to the "KO BI DO" global anti-ageing facial massage (50 min). This treatment will follow five traditional phases: purification 
of the skin, toning of the facial muscles, lifting massage, hydration and finally natural elimination of toxins. Like a real natural 
lifting thanks to Dermapuncture® techniques, your skin regains youth, firmness and radiance.

This complete ritual stimulates the entire energy circulation of the face and body, eliminates toxins and tones the muscles of 
the face, thus acting on the main causes of the appearance of wrinkles.



RITUALE SUBLIME DELLA POLINESIA 1h 50' / 2h 20' | € 220 / € 275
Corpo - rilassante e decontratturante

Il Rituale Sublime della Polinesia si ispira alle pratiche dei guaritori delle isole della Polinesia e Lomi-Lomi, ovvero un originale 
massaggio con l'ausilio degli avambracci, in movimenti lunghi e continui, per lasciarsi andare e rilanciare immediatamente 
l'energia sia fisica che sensoriale.

Aroma e Colori Hammam®: l'Hammam combina anche i benefici della cromoterapia e degli oli essenziali per purificare e 
rivitalizzare in profondità.

Esfoliazione Sublime® con Monoi de Tahiti: questo trattamento combina la levigatura con pugni, falangi e movimenti ondulatori 
con le virtù del complesso Monoi de Tahiti e Noni per affinare la grana della pelle saturando la pelle e ingrandendola.

Massaggio Polinesiano Sublime Rilassante (50' o 80'): durante questo massaggio, il praticante utilizza una pietra vulcanica 
calda su schiena, osso sacro e occhi per consentire un profondo rilassamento muscolare ma anche per un effetto drenante e 
disintossicante grazie a leggere pressioni su specifici meridiani.

Questo rituale aiuta a sciogliere in profondità le tensioni muscolari e ripristinare energia e vitalità.

SUBLIME RITUAL OF POLYNESIA 1h 50' / 2h 20' 
Body - relaxing and decontracting

The Sublime Ritual of Polynesia is inspired by the practices of the healers of the islands of Polynesia and Lomi-Lomi, which 
means an original massage with the aid of the forearms, in long and continuous movements, to let oneself go and immediately 
revive both physical and sensitive energy .

Hammam® Aroma and Colors: Hammam also combines the benefits of chromotherapy and essential oils to purify and revitalize 
in depth.

Sublime® exfoliation with Monoi de Tahiti: this treatment combines smoothing with fists, phalanges and wavy movements with 
the virtues of the Monoi de Tahiti and Noni complex to refine the skin texture by saturating the skin and enlarging it.

Sublime Relaxing Polynesian Massage (50' or 80'): during this massage, the practitioner uses a hot volcanic stone on the back, 
sacrum and eyes to allow a deep muscle relaxation but also for a draining and detoxifying effect thanks to light pressure on 
specific meridians.

This ritual helps to deeply dissolve muscle tension and restore energy and vitality.



RITUALE DELL’HAMMAM 1h 50' | € 220
Corpo - rilassante

Questo Rituale Hammam si ispira alla tradizione orientale che attribuisce grande importanza ai rituali di purificazione 
dell'Hammam. Secondo la tradizione, il principio è quello di recarsi successivamente nelle diverse stanze dell'Hammam. Cinq 
Mondes decide di tornare alle fonti dei trattamenti tradizionali e completarli con il suo Metodo Arômes et Couleurs®.

Questo trattamento inizia con il Sapone Nero di Beldi®: su un tavolo di marmo delicatamente riscaldato, l'operatore applica 
Sapone Nero Beldi® su tutto il corpo con manovre profonde e rilassanti. Dopo aver applicato e risciacquato il Sapone Nero 
Beldi®, l'operatore strofina il corpo con il guanto Kassa e permette alla pelle di ritrovare tutto il suo splendore.

Continua con l’envelloppement alla Crema di Rassoul®: questo impacco viene eseguito nell'Hammam, ed è composto da 
argilla che restringe i pori e illumina l'incarnato. Durante l'applicazione di questa maschera di bellezza profumata con oli 
essenziali orientali il praticante esegue un massaggio alla testa.

Per terminare il Massaggio Orientale Tradizionale: questo massaggio lenisce grazie ad un gesto lento e avvolgente, in sottile 
contrasto con gli sforzi del corpo nell'hammam. Il Sontuoso Olio d'Oriente, applicato durante il massaggio ha un effetto 
idratante grazie al sottile cocktail d'olio d'oliva, argan, sesamo, oli essenziali di cannella...

Questo Rituale riunisce tutti i benefici dell'Hammam per farVi vivere un momento divino e godervi il rilassante massaggio.  
Il Rituale Tradizionale Hammam® lascia una vera sensazione di purificazione e flessibilità.

HAMMAM RITUAL 1h 50'
Body - relaxing

This Hammam Ritual is inspired by the oriental tradition which gives great importance to the Hammam purification rituals. 
According to the tradition, the principle is to go successively to the different rooms of the Hammam. Cinq Mondes decides to 
return to the sources of traditional treatments and complete them with its Arômes et Couleurs® Method.

This treatment begins with Beldi® Black Soap: on a gently heated marble table, the operator applies Beldi® Black Soap all over 
the body with deep and relaxing maneuvers. After applying and rinsing the Beldi® Black Soap, the operator rubs the body with 
the Kassa glove and allows the skin to regain all its splendor.

Continue with the Rassoul® Cream Envelloppement: this pack is performed in the Hammam and it is composed of clay that 
narrows the pores and brightens the complexion. While applying this beauty mask scented with oriental essential oils, the 
practitioner performs a head massage.

To end the Traditional Oriental Massage: this massage soothes thanks to a slow and enveloping gesture, in subtle contrast with 
the efforts of the body in the hammam. The Sumptuous Oriental Oil, applied during the massage, has a moisturizing effect 
thanks to the subtle cocktail of olive oil, argan, sesame, cinnamon essential oils...

This Ritual brings together all the benefits of the Hammam to make you live a divine moment and enjoy relaxing massages.  
The Traditional Hammam® Ritual leaves a true feeling of purification and flexibility.

RITUALE TRADIZIONALE DEL GIAPPONE 2h 20' | € 275
Viso e Corpo - anti-age

Questo tradizionale rituale del Giappone® è un rituale viso giovanile che combina gesti giapponesi ancestrali con la farmacopea 
cinese, completato con trattamenti per magnificare il corpo, un invito a un viaggio sensoriale eccezionale®. Oltre a questo 
massaggio viene eseguito uno scrub completo per un trattamento di ringiovanimento davvero efficace.

Il Ceremoniale di benvenuto®: iniziamo il rituale con un perfetto momento di relax facendo scivolare i vostri piedi in un bagno ai petali 
di rosa, delicatamente profumato, mentre vi godete un rilassante massaggio dell'arco plantare, frutto dell'arte del tocco asiatico.

Scrub eccezionale e idratazione della pelle: regalatevi un momento di benessere grazie a questo scrub tonificante e scoprite 
i benefici dell'applicazione del massaggio di un balsamo con oli vegetali nutrienti per esaltare la luminosità della tua pelle.

Massaggio Viso Lifting e rimpolpante "Ko Bi Do": un vero trattamento "anti età globale", questo lifting manuale ispirato al 
massaggio giapponese "Ko Bi Do" associato ad una maschera dalle proprietà rigeneranti, agisce in profondità sulle rughe, 
compattezza, macchie di pigmento e luminosità e sottolinea il contorno occhi, bocca, décolleté e braccia. 

Cerimoniale rilassante®: questo rituale si conclude con un risveglio (di stretching) dolce ed energizzante secondo una 
tradizione indiana. Queste manovre sono perfette per stimolare e risvegliare i vostri sensi alla fine del trattamento. Vi sveglierete 
pacificamente per godervi in pace la cerimonia del tè.

TRADITIONAL JAPAN RITUAL 2h 20'
Face and Body - anti-ageing

This Traditional Ritual of Japan® is a youthful face ritual that combines ancestral Japanese gestures with the Chinese 
pharmacopoeia, completed with treatments to magnify the body, an invitation to an exceptional sensory journey®. In addition 
to this massage, a complete scrub is performed for a truly effective rejuvenation treatment.

The Welcome Ceremonial®: we begin the ritual with a perfect moment of relaxation by sliding your feet into a delicately 
scented rose petal bath while you enjoy a relaxing foot massage, fruit of the art of Asian touch.

Exceptional scrub and skin hydration: treat yourself to a moment of well-being thanks to this invigorating scrub and discover 
the benefits of applying a balm massage with nourishing vegetable oils to enhance the brightness of your skin.

"Ko Bi Do" Lifting and Plumping Facial Massage: a true "global anti-ageing" treatment, this manual lifting inspired by the 
Japanese "Ko Bi Do" massage associated with a mask with regenerating properties, acts in depth on wrinkles, compactness, 
dark spots pigment and brightness, and emphasizes the eye contour, mouth, décolleté and arms.

Relaxing ceremonial®: this ritual ends with an awakening of gentle and energizing stretching according to an Indian tradition. 
These maneuvers are perfect for stimulating and awakening your senses at the end of the treatment. You will wake up peacefully 
to enjoy the tea ceremony in peace.



RITUALI DEL BAGNO
Concedetevi un momento di intenso relax con i nostri Rituali da Bagno, Scrub e Impacchi. Lasciatevi trasportare dai delicati 
profumi di questi trattamenti e ritrovate una pelle morbida, tonica e setosa. Veri viaggi sensoriali per corpo e mente, portando 
conforto e benessere. Venti minuti di trattamento per preparare la pelle a ricevere i benefici del massaggio. E cosi iniziate il 
vostro giro del Mondo.

BATH RITUALS
Treat yourself to a moment of intense relaxation with our Bath, Scrub and Wrap Rituals. Let yourself be carried away by the 
delicate scents of these treatments and find a soft, toned and silky skin. True sensory journeys for body and mind, bringing 
comfort and well-being. Twenty minutes of treatment to prepare the skin to receive the benefits of the massage. And so start 
your tour of the world.

RITUALE DI BENVENUTO 20' | € 58
Un invito al Viaggio Sensoriale® e al Relax, secondo una tradizione asiatica con un pediluvio con petali di fiori e aromi raffinati, 
seguito da un massaggio rilassante dell'arco plantare.

WELCOME RITUAL 20'
An invitation to Sensory Travel® and Relaxation, according to an Asian tradition, with a foot bath with flower petals and refined 
aromas, followed by a relaxing foot arch massage.

ESFOLIANTI - SCRUB

DOLCE PUREE DI PAPAYA 20' | € 58
Illuminante
Doccia esfoliante a base di purea di papaya (albero da frutto originario dell'Indonesia) untuosa con grani fini. La pelle ritrova 
tutto il suo splendore.

SWEET PAPAYA PUREE 20'
Illuminating 
Exfoliating shower based on greasy papaya purée (fruit tree native to Indonesia) with fine grains. The skin regains all its splendor.

AROMATICO ALLE SPEZIE 20'  | € 58
Energizzante 
Regalatevi un momento di benessere grazie a questo rituale ancestrale di purificazione ispirato alle ricette di bellezza e cura 
dell'isola di Giava. Lasciatevi trasportare dai delicati profumi di questo trattamento energizzante a base di spezie e sali marini, 
e ritrovate una pelle morbida e setosa. Tonificate i muscoli e la sua profumazione agli oli essenziali di Cannella e Noce Moscata 
vi avvolgerà.

AROMATIC WITH SPICES 20' 
Energizing
Treat yourself to a moment of well-being thanks to this ancestral purification ritual inspired by the beauty and care recipes of 
the island of Java. Let yourself be carried away by the delicate scents of this energizing treatment based on spices and sea salts, 
and find a soft and silky skin. It tones the muscles and its fragrance with Cinnamon and Nutmeg essential oils will embrace you.

SUBLIME AL MONOI DI TAHITI 20' | € 58 
Rigenerante 
Regalatevi questo preparato biologico ispirato alla Polinesia e adatto alle pelli sensibili, a base di Monoi, fiori di Tiarè, zucchero 
e polvere di cocco, che rigenera la pelle. Lo Scrub Sublime, l'Olio Sublime e il Balsamo Sublime hanno l'etichetta Cosmebio.

SUBLIME AL MONOI FROM TAHITI 20'
Regenerating
Treat yourself to this organic preparation inspired by Polynesia and suitable for sensitive skins, based on Monoi, Tiare flowers, sugar 
and coconut powder, which regenerates the skin. The Sublime Scrub, the Sublime Oil and the Sublime Balm have the Cosmebio label.



PURIFICANTE SAPONE NERO DI BELDI 20' | € 58
Purificante
Da oltre 2000 anni nel Vicino e Medio Oriente le donne si tramandano ricette di bellezza di madre in figlia. Sapone per il 
corpo a base di olio d'oliva vergine al 100% per una delicata detersione quotidiana e per un’esfoliazione delle cellule morte. 
Viaggiate nel cuore della tradizione orientale. L'Hammam e l'azione esfoliante del guanto Kassa uniti al Sapone Nero Beldi 
"Tradizionale" permettono di purificare in profondità la pelle, lasciandola morbida e setosa.
* Questo trattamento viene effettuato esclusivamente dopo un servizio nell'Hammam o prima dell'impacco alla crema di Rassoul.

PURIFYING BLACK SOAP BY BELDI 20'
Purifying
For over 2,000 years in the Near and Middle East, women have been passing on beauty recipes from mother to daughter. Body 
soap with 100% virgin olive oil for gentle daily cleansing, for exfoliation of dead cells. Travel to the heart of oriental tradition. 
The Hammam and the exfoliating action of the Kassa glove combined with the "Traditional" Beldi Black Soap allow you to 
deeply purify the skin, leaving it soft and silky.

* This treatment is carried out exclusively after a service in the Hammam or before the Rassoul cream pack.

BODY SCRUB ESSENTIEL 50'  | € 115
Rilassante
L’esfoliante massaggiato firmato Institut Esthederm a base di acqua cellulare. La sua nuova formula trifasica regala un’esperienza 
più avvolgente e sensoriale: inizialmente un gel fresco si trasforma in olio con il massaggio e successivamente in latte a 
contatto con l’acqua. Le perle di jojoba esfoliano delicatamente e le micro-polveri vegetali uniformano il microrilievo cutaneo 
e stimolano il rinnovamento cellulare. Per una pelle lenita, affinata e luminosa.

ESSENTIEL BODY SCRUB 50' 
Relaxing
The massaged exfoliant by Institut Esthederm based on cellular water. Its new three-phase formula gives a more enveloping 
and sensory experience: initially a fresh gel, it turns into oil with the massage and then into milk in contact with water. The 
jojoba pearls gently exfoliate and the vegetable micro-powders uniform the skin micro-relief and stimulate cell renewal. For 
soothed, refined and radiant skin.



TRATTAMENTI & MASSAGGI CORPO
I trattamenti di bellezza e benessere si fondono in un piacevole connubio che genera un senso di pace. Ogni trattamento, 
esclusivamente selezionato per il nostro ospite, è un’esperienza di cura personalizzata. Erre Spa propone diversi tipi di 
trattamenti viso e corpo, massaggi e rituali di durata variabile per un eccezionale viaggio tra profumi avvolgenti e tradizioni 
antiche e grande ricerca scientifica, il tutto grazie alla preparazione e professionalità delle nostri operatrici specializzate.

TREATMENTS & BODY MASSAGES
Beauty and wellness treatments come together in a pleasant combination that generates a sense of peace. Each treatment, 
exclusively selected for our guest, is a personalized care experience. Erre Spa offers different types of face and body treatments, 
massages and rituals of varying duration for an exceptional journey through enveloping scents and ancient traditions and 
great scientific research, all thanks to the preparation and professionalism of our specialized operators.

ENVELOPPEMENT A LA CREMA DI RASSOUL 20' (*) | € 58
Purificante
Lasciatevi trasportare nel cuore della tradizione marocchina. Ritrovate una pelle tonica e setosa grazie alle proprietà 
disintossicanti di questa argilla naturale.

* Questo trattamento viene effettuato esclusivamente dopo uno Scrub Purificante al Sapone Nero Beldi® nella stanza calda dell'Hammam.

ENVELOPPEMENT A LA RASSOUL CREAM 20' (*)
Purifying
Let yourself be transported to the heart of Moroccan tradition. Find a toned and silky skin thanks to the detoxifying properties 
of this natural clay.

* This treatment is performed exclusively after a Beldi® Black Soap Purifying Scrub in the warm room of the Hammam.

RITUALE PREMIUM TOUCH 20'  | € 58
Mani
Trattamento di giovinezza delle mani
Un massaggio avvolgente che nutre, rigenera e rimpolpa le mani per un vero momento di relax. Da solo o in associazione al 
tuo trattamento viso, corpo o solare preferito.Le sue azioni esfolianti, nutrienti, lenitive, anti-macchia e anti-rughe rendono le 
mani immediatamente nutrite, levigate, luminose e belle.

PREMIUM TOUCH RITUAL 20' 
Hands
Hand youth treatment
An enveloping massage that nourishes, regenerates and plumps the hands for a real moment of relaxation. Alone or in 
combination with your favorite face, body or sun treatment, its exfoliating, nourishing, soothing, anti-stain and anti-wrinkle 
actions make your hands immediately nourished, smooth, luminous and beautiful.

RILASSANTE SCHIENA 20' (*) | € 58
Questo trattamento è il risultato di un rituale ayurvedico che, grazie a manovre profonde e riscaldanti, rilassa armoniosamente 
tutta la schiena agendo in modo specifico sui muscoli della schiena, del collo e del trapezio per sciogliere le tensioni accumulate.

* venduto solo come complemento di un altro trattamento. 

RELAXING BACK 20' (*)
This treatment is the result of an Ayurvedic ritual which, thanks to deep and warming maneuvers, harmoniously relaxes the 
whole back by acting specifically on the muscles of the back, neck and trapezius to release accumulated tensions.

* sold only as a complement to another treatment.

MASSAGGIO GAMBE 20' (*) | € 58
Leggerezza
Un trattamento rilassante dedicato al sollievo delle gambe stanche. Questo massaggio tonificante e drenante utilizza principi 
attivi naturali per rendere le gambe fresche e leggere.

* venduto solo come complemento di un altro trattamento. 

LEG MASSAGE 20' (*)
Lightness
A relaxing treatment dedicated to the relief of tired legs. This toning and draining massage uses natural active ingredients to 
make the legs fresh and light.

* sold only as a complement to another treatment.



BODY SVELT 50' | € 115 
Rimodellante
Un massaggio manuale unito a una maschera specifica per snellire la silhouette e ridurre le adiposità ribelli. La pelle è più 
tonica, la silhouette è rimodellata nelle zone più critiche.

BODY SVELT 50'
Remodeling
A manual massage combined with a specific mask to slim the silhouette and to reduce rebellious adiposities. The skin is more 
toned, the silhouette reshaped in the most critical areas.

BODY SCULPT 50' | € 115
Tonificante -  Rassodante
Trattamento che scolpisce la silhouette agendo anche sulle fasce muscolari, rimodella, tonifica i tessuti e li rivitalizza.

BODY SCULPT 50'
Toning - Firming
Treatment that sculpts the silhouette by also acting on the muscle bands,.it reshapes, tones the tissues and revitalizes them.

TRATTAMENTO BRASILIANO 50' | € 115
Snellente
Ispirato alla Medicina Tradizionale Brasiliana, questo trattamento dalle manovre energetiche, disintossica e drena i tessuti, 
donando relax e leggerezza.
Trattamento su misura da personalizzare con la vostra terapista Spa.

BRAZILIAN TREATMENT 50'
Slimming
Inspired by Brazilian Traditional Medicine, this treatment with energetic maneuvers detoxifies and drains the tissues, giving 
relaxation and lightness.
Tailor-made treatment to be personalized with your therapist Spa.



INDIANO AYURVEDICO 50'/80' | € 115 / € 169
Tonificante
Goditi questo rinvigorente massaggio profumato con olio caldo ispirato all'Abhyanga tradizionale. Il ritmo energico e alternato 
scioglie le tensioni e rilassa la muscolatura.

INDIAN AYURVEDIC 50'/80'
Toning
Enjoy this invigorating scented massage with warm oil inspired by traditional Abhyanga. The energetic and alternating rhythm 
releases tension and relaxes the muscles.

TRADIZIONALE ORIENTALE 20'(*)/50'/80' | € 58 / € 115 / € 169 
Rilassante e sensoriale
Viaggia nel cuore delle tradizioni orientali con questo massaggio che lavora tutto il corpo con olio di 
Argan riscaldato. Questo avvolgimento di manovre lente e profonde vi regaleranno un momento di puro benessere.

* venduto solo come complemento di un altro trattamento. 

TRADITIONAL ORIENTAL 20'(*)/50'/80'
Relaxing - sensoring
Travel to the heart of oriental traditions with this massage that works the whole body with heated Argan oil. This winding of 
slow and deep maneuvers will give you a moment of pure well-being.

* sold only as a complement to another treatment.

SUBLIME POLINESIANO 50'/80' | € 115 / € 169
Rilassante e decontratturante
Un massaggio ereditato dai guaritori polinesiani ai ritmi lenti di Lomi-Lomi. Le delicate note dei fiori di Tiarè vi accompagnano 
in questa esperienza di abbandono al benessere. Massaggio eseguito con l'Olio Sublime e il Balsamo Sublime riscaldato ed 
etichettato Cosmébio.

POLYNESIAN SUBLIME 50'/80'
Relaxing and decontracting
A massage inherited from the Polynesian healers to the slow rhythms of Lomi-Lomi. The delicate notes of Tiare flowers 
accompany you in this experience of abandonment to well-being.
Massage performed with Sublime Oil and Sublime Balm heated and labeled Cosmébio.



IL VISO
Ogni trattamento di massaggio facciale rivela la bellezza di ogni persona in un'esperienza unica che unisce tecnicità e relax 
assoluto. Ogni prodotto Institut Esthederm & Cinq Mondes utilizzato durante il trattamento rispetta i principi di Biomimetismo 
e di Skin Diet®, per un'efficacia mirata e su misura. 

FACIAL
Each facial massage treatment reveals the beauty of each person in a unique experience that combines technicality and 
absolute relaxation. Each Institut Esthederm & Cinq Mondes product used during the treatment respects the principles of 
Biomimicry and Skin Diet®, for targeted and tailored efficacy.

I NOSTRI RIEDUCATIVI 20'/50'/80' | € 58 / € 115 / € 169
Trattamenti rieducativi e di prevenzione dei segni del tempo.
Donano il giusto equilibrio di acqua, per una pelle idratata, luminosa e perfettamente protetta dall’inquinamento.
Apportano gli elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio nutrizionale della pelle e della sua giovinezza.
Opacizzano la pelle e regolano l’eccesso di sebo, preservando la giovinezza della pelle.
Leniscono la pelle e donano benessere, rinforzando la sua resistenza alle aggressioni esterne.

OUR RE-EDUCATIONAL 20'/50'/80'
Rehabilitative treatments and prevention of the signs of ageing.
They give the right balance of water, for a skin that is hydrated, radiant and perfectly protected from pollution.
They provide the essential elements for maintaining the nutritional balance of the skin and its youth.
They mattify the skin and regulate excess sebum, preserving the skin's youth.
They soothe the skin and give well-being, reinforcing its resistance to external aggressions.

I NOSTRI STAGIONALI HYDRA DEFENSE 50' | € 115
Il trattamento DETOX offre una sensazione di freschezza e leggerezza all'applicazione per un vero momento disintossicante. 
La pelle ritrova morbidezza ed elasticità. La carnagione è fresca, purificata e radiosa dopo l’applicazione.
Cocoon, con temperature in calo, vento, pioggia e talvolta neve, l'inverno è una stagione molto difficile per la pelle; con il 
trattamento Cocoon, la pelle è idratata e nutrita. Grazie a questa maschera la pelle ritrova morbidezza e luminosità. Offre una 
sensazione di comfort e la cremosità all’applicazione regala un vero momento di benessere grazie al calore avvolgente.

OUR SEASONAL HYDRA DEFENSE 50'
Detox, with the change of spring / summer season and the use of masks, the skin feels a vital need for regeneration. The 
DETOX treatment offers a feeling of freshness and lightness upon application for a real detoxifying moment. The skin regains 
softness and elasticity. The complexion is fresh, purified and radiant after application.
Cocoon, with falling temperatures, wind, rain and sometimes snow, winter is a very difficult season for the skin; with the Cocoon 
treatment, the skin is hydrated and nourished. Thanks to this mask, the skin regains softness and radiance. It offers a feeling of 
comfort and its creaminess gives a real moment of well-being thanks to the enveloping warmth.

I NOSTRI INTENSIVI 50' | € 115
Con i nostri trattamenti intensivi il “Problema si trasforma in Soluzione”. Una selezione unica di molecole purissime, utilizzate in 
dermo-estetica per trattare i segni cutanei. Concentrazione ottimale. Risultati rapidi e duraturi sui segni dell’invecchiamento e 
sulle alterazioni cutanee.

OUR INTENSIVE 50'
With our intensive treatments the "Problem turns into Solution". A unique selection of very pure molecules, used in dermo-
aesthetics to treat skin signs. Optimal concentration. Quick and lasting results on the signs of ageing and skin changes.



KO BI DO MASSAGGI VISO
Questo essenziale trattamento di massaggio facciale è esclusivo per le nostre SPA Cinq Mondes. Come suggerisce il suo 
nome, è un massaggio facciale estremamente sofisticato originario del Giappone. Ko significa vecchio, Bi significa bellezza 
del viso e Do significa l’azione ideale.

KO BI DO FACIAL MASSAGES
This essential facial massage treatment is exclusive to our Cinq Mondes Spas. As its name suggests, it is an extremely 
sophisticated facial massage originating in Japan. Ko means old, Bi means beauty of the face and Do means ideal action.

KO BI DO 80' | € 169
Anti age globale
Questo trattamento eccezionale combina la potenza di Géto con le manovre di Dermapuncture® e Ridoki, per un vero e 
proprio lifting naturale.

KO BI DO 80'
Global anti-aging
This exceptional treatment combines the power of Géto with the maneuvers of Dermapuncture® and Ridoki, for a real natural lifting.

KO BI DO 50' | € 115
Ridensificazione
Questo trattamento "antirughe" agisce in profondità su viso e collo, per ritrovare una pelle tonica, levigata e rimpolpata.

KO BI DO 50'
Redensification
This "anti-wrinkle" treatment acts deeply on the face and neck, to regain a toned, smooth and plumped skin.

KO BI DO 20' | € 58
Giovinezza istantanea
Questo trattamento combina i gesti lifting naturali con un trattamento adattato alle zone più fragili del viso, per risultati 
immediati.

KO BI DO 20'
Instant youth
This treatment combines natural lifting gestures with a treatment adapted to the most fragile areas of the face, for immediate results.



ERRE SUITE SPA

Per creare un’esperienza davvero indimenticabile, offriamo ai nostri Ospiti l’opportunità di prenotare la ERRE SUITE SPA ad 
uso esclusivo per la durata minima di due ore. Potrete concedervi il lusso di dedicarvi del tempo in assoluta privacy, con la 
possibilità di accedere al resto della SPA. Ingresso per massimo due persone con drink di benvenuto e piccolo amuse bouche 

del nostro chef.

To create a truly unforgettable experience, we offer our guests the opportunity to book the ERRE SUITE SPA for exclusive 
use for a minimum of two hours. You can allow yourself the luxury of dedicating time to yourself in absolute privacy, with the 
possibility of accessing to the rest of the SPA. Admission is for two people with a welcome drink and a small amuse bouche 

by our chef.



TRATTAMENTI MANI/PIEDI
HANDS/FEET TREATMENTS

Per lei / Special for her

ESSENTIAL MANICURE | € 55 
50 min.

ESSENTIAL PEDICURE | € 75 
50 min. 

EXCELLAGE MANICURE | € 75 
70 min.

Un trattamento personalizzato ideale per le mani sciupate, disidratate con la sensazione di secchezza. 
Rende la pelle morbida, idratata per delle mani da favola!

A personalized treatment ideal for dehydrated hands with the feeling of dryness. 
It makes the skin soft and hydrated for fabulous hands!

Per lui / Special for him

ESSENTIAL MANICURE | € 35 
30 min.

ESSENTIAL PEDICURE | € 55 
40 min. 

DEPILAZIONE
WAXING

Su richiesta viene eseguito il servizio di epilazione.

Hair removal service is available upon demand.

MAKE-UP & HAIR

Su richiesta viene eseguito il servizio di Make-up e Parrucchiere.

Make-up and Hairdresser service is available upon demand.



APPUNTAMENTI
Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 
+39 0185273313 dove il nostro Staff specializzato saprà 
consigliarvi il trattamento più adatto alle Vostre esigenze. 
In alternativa, se desiderate, potete recarvi presso la SPA 
Reception della SPA situata al piano -3; per gli Ospiti interni 
all’Hotel, potrete parlare direttamente con noi dalla vostra 
camera digitando dal telefono della camera il numero 
interno 648. È gentilmente richiesta la prenotazione in 
anticipo. Tutti i trattamenti devono essere garantiti con carta 
di credito.
 

APPOINTMENTS
For reservations it is possible to call +39 0185273313 
where our specialized staff will be able to advise you on 
the treatment that best suits your needs, or alternatively if 
you wish you can go to the SPA Reception located on floor 
-3 of the structure, for the internal Guests of the Hotel, you 
can speak directly with us from your room by dialing the 
extension number 648 from the room telephone. Advance 
reservations are kindly requested. All treatments must be 
guaranteed by credit card.

ARRIVO
Consigliamo ai nostri Ospiti di arrivare 15 minuti 
prima dell’inizio del trattamento in modo tale da poter 
compilare la Beauty Card in pieno relax e potersi cambiare 
comodamente nei nostri eleganti spogliatoi. In caso di 
ritardo la durata del trattamento risulterà ridotta.

ARRIVAL
We recommend our Guests to arrive 15 minutes before the 
start of the treatment to fill the Beauty Card in complete 
relaxation and to be able to change comfortably in our 
elegant changing rooms. In case of delay, the duration of 
the treatment will be reduced.

SALUTE
Vi chiediamo di comunicare eventuali problemi di salute, 
allergie o infortuni che potrebbero creare ripercussioni sui 
trattamenti.

HEALTH
We ask you please to communicate any health problems, 
allergies or injuries that could affect the treatments.

OASI RELAX
Il nostro percorso benessere si sviluppa in una superficie di 
2.000 metri quadrati composto da: aree relax, tisaneria, sauna 
finlandese, bagno mediterraneo, bagno turco. Aroma terapia 
e Cromoterapia nelle docce emozionali, tropicali a cascata e 
percorso Kneipp ed infine una vasca con sistema idromassaggio 
e la nostra meravigliosa piscina con sdraie e vasche 
idromassaggianti e le cascate per schiena e cervicale. Negli 
spogliatoi troverete tutto il necessario per il vostro momento di 
benessere: asciugamani, accappatoi, ciabattine e asciugacapelli. 

RELAXATION OASIS
Our wellness program is spread over an area of 2,000 
square meters consisting of: relaxation areas, herbal tea, 
Finnish sauna, Mediterranean bath, Turkish bath. Aroma 
therapy and chromotherapy in the emotional, tropical 
waterfall showers and Kneipp path and finally a tub with 
hydromassage system and our wonderful swimming pool 
with loungers and whirlpools and waterfalls for the back 
and neck. In the changing rooms you will find everything 
you need for your moment of well-being: towels, bathrobes, 
slippers and hairdryer.

BAMBINI
L’accesso alle aree benessere della ERRE SPA è riservato 
ai maggiori di 16 anni con l’obbligo di accompagnamento 
da parte di un adulto che garantisce la responsabilità del 
minore

CHILDREN
Access to the ERRE SPA wellness areas is reserved for 
people over 16 with the obligation of accompaniment by 
an adult who guarantees the responsibility of the minor

POLITICA DI CANCELLAZIONE
La cancellazione di qualsiasi prenotazione deve pervenire 
entro le 24 ore. In caso di mancata comunicazione la somma 
del trattamento verrà addebitata per intero.

CANCELLATION POLICY
The cancellation of any reservation must be received within 
24 hours. In case of lack of communication the sum of the 
treatment will be fully charged.

SPA ETIQUETTE
Nel rispetto della privacy dei nostri ospiti e per garantire 
una atmosfera di puro relax viene cortesemente richiesto un 
tono di voce basso, il divieto dell’utilizzo di telefoni cellulari, 
fotocamere ed è vietato fumare in tutte le aree della SPA.
È obbligatorio indossare il costume
Non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di prodotto per 
l’igiene personale (peeling, creme, oli, maschere, ecc.…), 
così come non è consentito l’uso di saponi (shampoo, 
bagnoschiuma) nelle vasche, nella sauna e bagni di vapore.
Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno 
delle aree benessere se non già presenti all’interno della 
struttura e disposti nell’area consacrata a tale uso. 
Per quanto non contemplato sul presente regolamento 
fanno stato le disposizioni comunicate dal personale.

SPA ETIQUETTE
In order to respect the privacy of our guests and to ensure 
an atmosphere of pure relaxation, a low tone of voice is 
kindly requested, the use of mobile phones, cameras is 
prohibited and smoking is prohibited in all areas of the SPA.
It is mandatory to wear the costume.
The use of any type of product for personal hygiene 
(peeling, creams, oils, masks, etc. ...) is not allowed, just as 
the use of soaps (shampoo, shower gel) in the tubs, in the 
sauna and steam baths.
It is not allowed to consume food and drinks inside the 
wellness areas if not already present within the structure 
and arranged in the area dedicated to such use.
For anything not covered by this regulation, the provisions 
communicated by the staff apply.

GRAVIDANZA
Sono disponibili per le nostre Ospiti in dolce attesa trattamenti 
viso e corpo più specifici, adatti e dedicati alle loro esigenze. 
Presso la ERRE SPA Reception, il nostro personale sarà lieto 
di assistervi e personalizzare al massimo la Vostra esperienza.

PREGNANCY
More specific face and body treatments are available for 
our Guests in “sweet pregnancy”, suitable and dedicated 
to their needs. At the ERRE SPA Reception, our staff will be 
happy to assist you and personalize your experience to the 
maximum.

VOUCHER
È possibile acquistare i nostri prodotti all’interno del nostro 
sito internet. Per un regalo personalizzato recatevi presso la 
ERRE SPA Reception dove il nostro Staff sarà lieto di suggerire 
la perfetta combinazione tra bellezza e benessere.

VOUCHER
You can purchase our products on our website. For a 
personalized gift you can come to the ERRE SPA Reception 
where our staff will be glad to suggest your perfect 
combination of beauty and wellness.

PRODOTTI ERRE SPA
Tutti i prodotti estetici e cosmetici utilizzati nei trattamenti 
possono essere acquistati presso la ERRE SPA Reception 
per continuare il vostro percorso emozionale e di bellezza 
anche a casa.

ERRE SPA PRODUCTS
All the aesthetic and cosmetic products used in the 
treatments can be purchased at the ERRE SPA Reception to 
continue your emotional and beauty journey even at home.

GIOIELLI E VALORI
ERRE SPA declina ogni responsabilità in caso di perdita di 
oggetti di valore e preziosi. Gli spogliatoi sono dotati di 
armadietti con chiusura di sicurezza dove riporre indumenti, 
borse e oggetti personali.
Tutti gli oggetti smarriti e ritrovati nelle aree SPA vengono 
consegnati alla Reception e conservati per 12 mesi.

JEWELS AND VALUES
ERRE SPA declines all responsibility in case of loss of 
valuables and precious objects. The changing rooms are 
equipped with lockers with safety locks for storing clothes, 
bags and personal items.
All lost items found in the SPA areas are delivered to the 
Reception and kept for 12 months.



RAPALLO - GOLFO DEL TIGULLIO


