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Non mi stancherò mai di dire che ogni singolo 
granello di polvere racchiude in se stesso 
l’universo come l’uomo in tutto il suo essere.  
Due universi , anche se distanti tra loro, 
possono integrarsi e riconoscersi. 
Così deve avvenire fra le mani della terapista 
e la pelle che viene accolta e trattata.

Cit. Catiuscia Bracaglia

I will never tire of saying that every single particle 
of dust encloses the universe in itself, like man 
in his whole being. Two universes, even if distant 
from each other, can integrate and recognize 
each other. Therefore, the same must take place 
between the therapist's hands and the client’s skin 
that is being treated.

Cit. Catiuscia Bracaglia



LA FILOSOFIA
THE PHILOSOPHY

Grazie alla selezione di preziose 
collaborazioni con aziende partner e con 
esperti del settore cosmetologico, abbiamo 
scelto la filosofia di nutrire la vostra pelle 
con materie prime preziose e garantite. 
Tutte le formulazioni professionali dei 
nostri trattamenti le ritroverete nei 
prodotti che gradirete portare con voi, per 
prolungare il benefico risultato ottenuto 
con le nostre Terapiste. 
Il concetto dei nostri trattamenti sono 
un’armonia di manualità del massaggio e 
di scelta personalizzata della tipologia di 
cosmetico.

Tale scelta si basa su tre fattori importanti: 
1) Olfatto
2) Energia
3) Struttura cutanea

Tutti fattori molto differenti tra loro ma 
che nella totalità producono il migliore 
risultato.

Thanks to the selection of precious 
collaborations with partner companies and 
with experts in the cosmetic sector, we have 
chosen the philosophy of nourishing your 
skin with precious and guaranteed raw 
materials. You will find all the professional 
formulations of our treatments in the 
products, which you can also purchase and 
use at home, to prolong the beneficial result 
obtained with our Therapists.
The concept of our treatments is a harmony 
of manual massage and personalized 
choice of the type of cosmetic.

This choice is based on three important 
factors:
1) Smell
2) Energy
3) Skin structure

All factors are very different from each 
other but this will provide the best results 
used together.



SALUTE E BENESSERE
CBprogram DIMAGRIMENTO ESTETICO

HEALTH AND WELLNESS - CBprogram AESTHETIC WEIGHT LOSS 

PROGRAMMA CONTROL BODY

Puoi essere come desideri senza stressare la tua 
mente e d il tuo corpo.  Un programma adatto a 
tutti e a tutte le età senza  troppe rinunce e con 
molto benessere. Una sequenza di trattamenti  
Tecnici professionali realizzati in collaborazione 
con il nostro staff Tecnico di esperti nella 
nutrizione, Bellezza e salute. Quattro trattamenti 
che attivano tutti i metabolismi funzionali 
per ottenere un corpo più sano, bello e leggero.  
Un programma personalizzato che identifica 
come e quante sedute di trattamento strutturare, 
per raggiungere gli obiettivi preposti del  
rimodellamento e anticellulite corpo.

D.D.S.T CBprogram

La giusta sequenza per svegliare il corpo 
ed aumentare la performance richiesta: 
DETOX, DRAINING, SHAPING, TONING.

BODY CONTROL PROGRAM

You can be as you wish without stressing your 
mind and your body. A program suitable for 
everyone and all ages, without too many sacrifices 
and with a lot of well-being. A sequence of 
professional technical treatments carried out in 
collaboration with our technical staff of experts 
in nutrition, beauty and health. Four treatments 
that activate all functional metabolisms to obtain 
a healthier, more beautiful and lighter body. A 
personalized program that identifies what and how 
many treatment sessions to structure, to achieve 
the objectives of the body in re-modelling it and 
fighting the cellulite.

D.D.S.T CBprogram

The right sequence to wake up the body 
and increase the required performance: 
DETOX, DRAINING, SHAPING, TONING.

CBprogram

Detossinante
DETOX

Drenante 
DRAINING

Tonificante
TONING

Modellante 
SHAPING



DETOSSINANTE ● DETOX

Per ottenere i migliori risultati del trattamento 
specifico è essenziale favorire il massimo 
assorbimento dei principi attivi. La fase 
detossidante ha l’obiettivo di liberare la 
pelle da tossine e impurezze che ostacolano 
l’assorbimento di altre sostanze e di mantenere 
un’intensa idratazione per garantire una buona 
integrità cutanea.

Durata 75’ | 150,00€

DRENANTE ● DRAINING

La fase drenante è fondamentale nel trattamento 
del corpo, contrastando il deterioramento del 
sistema vascolare e proteggendo l’integrità 
delle pareti dei vasi. Inoltre favorisce la 
microcircolazione, stimolando l’eliminazione delle 
tossine interne che soffocano gli strati cutanei.

Durata 75’ | 150,00€

MODELLANTE ● SHAPING

Nella fase modellante prevale l’attività lipolitica, 
che attiva i meccanismi brucia-grassi della 
cellula per la riduzione dei depositi adiposi. 
Gli attivi presenti agiscono prevalentemente 
sul metabolismo dell’adipocita, favorendo i 
meccanismi di riparazione cellulare necessari per 
rimediare ai danni ossidativi.

Durata 75’ | 150,00€

TONIFICANTE ● TONING

La fase tonificante ha l’obiettivo di ristabilire la 
struttura e il turgore del derma, aumentando 
l’indice di elasticità cutaneo rassodando le zone 
di maggiore flaccidità. Gli attivi presenti nel 
trattamento proteggono e stimolano l’attività 
cellulare nel tessuto connettivo, incrementando 
la sintesi di collagene edelastina che permette la 
ridefinizione della silhouette.

Durata 75’ | 150,00€

DETOXIFYING ● DETOX

To obtain the best results of the specific treatment, 
it is essential to promote maximum absorption of 
the active ingredients. The detoxifying phase has 
the objective of freeing the skin from toxins and 
impurities that hinder the absorption of other 
substances and of maintaining intense hydration 
to ensure good skin integrity.

Duration 75’ | 150,00€

DRAINING  ● DRAINING

The draining phase is fundamental treatment of the 
body, counteracting the deterioration of the vascular 
system and protecting the integrity of the walls 
of the vessels. It also promotes microcirculation, 
stimulating the elimination of internal toxins that 
suffocate the skin layers.

Duration 75’ | 150,00€

MODELING  ● SHAPING

In the modelling phase, lipolytic activity prevails, 
which activates the fat-burning mechanisms 
of the cell for the reduction of fat deposits. The 
active ingredients mainly act on the metabolism 
of the adipocyte, favouring the cellular repair 
mechanisms, which are necessary to remedy 
oxidative damage.

Duration 75’ | 150,00€

TONING  ● TONING

The toning phase has the aim of restoring the 
structure of the dermis, increasing the index 
of skin elasticity, firming the areas of greater 
flaccidity. The active ingredients present in the 
treatment protect and stimulate cellular activity 
in the connective tissue, increasing the synthesis 
of collagen and elastin, which allows the silhouette 
to be redefined.

Duration 75’ | 150,00€



I nostri Chef condividono la filosofia 
del benessere di Splendido You SPA 
e  sarà loro premura seguirvi anche 
nel percorso gastronomico.

Our expert chefs share the philos-
ophy of the well-being of Splendido 
You SPA and they will also take care 
of you in the gastronomic journey.

SALUTE E BENESSERE
CBprogram DIMAGRIMENTO ESTETICO • PROGRAMMI CORPO
HEALTH AND WELLNESS - CBprogram AESTHETIC WEIGHT LOSS • BODY PROGRAMS

CBprogram BEAUTY DETOX 3

Un percorso soft, di tre giorni, per sgonfiare il 
corpo recuperare leggerezza e sentirsi purificati 
dentro e fuori.
N.1 Consulenza professionale.
N.1 Trattamento detox corpo e viso. Durata 75 min.
N.1 Impacco salino e purificazione viso.
Durata 60 min.
N.1 Massaggio drenante. Durata 50 min.
N.1 Massaggio relax. Durata 50 min.
N.1 Fitoestratto concentrato detox.

Programma a partire da 490,00€ a persona

CBprogram BEAUTY DETOX 3

A three-day soft program to deflate the body, recover 
lightness and feel purified inside and outside. 
N.1 Professional advice. 
N.1 Body and face detox treatment. Duration 75 min. 
N.1 Saline pack and facial purification.
Duration 60 min. 
N.1 Draining massage. Duration 50 min. 
N.1 Relaxing massage. Duration 50 min.
N.1 Concentrated detox phytoextract. 

Program price starting from 490,00€ per person.



CBprogram MODELLING 3

Un percorso modellante intenso di tre giorni che 
abbinato a consigli alimentari aiuterà a ritrovare 
in una taglia diversa il piacere di se stessi e del 
proprio corpo. Il programma nasce per stimolare 
i normali processi metabolici e migliorare a 
bruciare i grassi localizzati.

PRIMO GIORNO

N.1 Consulenza professionale
N.1 Trattamento detox corpo e viso. Durata 75 min.
N.1 Massaggio drenante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 30 min.
N.1 Kit rapido detox (2 fitoestratti concentrati,
1 pot pietanza proteica).

SECONDO GIORNO

N.1 Trattamento drenante corpo e viso.
Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax drenante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 30 min.

TERZO GIORNO

N.1 Trattamento modelling. Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax modellante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 30 min.

Programma a partire da 780,00€ a persona

CBprogram MODELLING 3

An intense three-day modeling program that, 
combined with food advice, will help you to 
find the pleasure of yourself and your body 
in a different size. The program was created 
to stimulate normal metabolic processes and 
improve localized fat burning.

FIRST DAY

N.1 Professional consultation 
N.1 Body and face detox treatment. Duration 75 min. 
N.1 Draining massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 30 min. 
N.1 Quick detox kit (2 concentrated phytoextracts, 1 
pot of protein). 

SECOND DAY 

N.1 Draining treatment for body and face.
Duration 75 min. 
N.1 Relaxing draining massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 30 min. 

THIRD DAY 

N.1 Modeling treatment. Duration 75 min. 
N.1 Modeling relaxation massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 30 min. 

Program price starting from 780,00€ per person.



CBprogram SLIM&TONIC 7

Un percorso snellente intenso di 7 giorni adatto 
a chi desidera perdere peso, vestire una taglia 
differente attraverso l’attività fisica, il relax e un 
corretto sistema alimentare. Il percorso nasce per 
stimolare i normali processi metabolici e ridonare 
tono a pelle e muscoli.

PRIMO GIORNO

N.1 Consulenza professionale
N.1 Trattamento detox corpo e viso. Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax drenante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.
N.1 Kit rapido detox (2 fitoestratti concentrati,
1 pot pietanza proteica).

SECONDO GIORNO

N.1 Trattamento modelling. Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax modellante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

TERZO GIORNO

N.1 Trattamento modelling. Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax modellante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

QUARTO GIORNO

N.1 Consulenza professionale.
N.1 Trattamento modelling. Durata 75 min.
N.1 Massaggio relax modellante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

QUINTO GIORNO

N.1 Trattamento tonic. Durata 75 min.
N.1 Massaggio svedese tonificante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

SESTO GIORNO

N.1 Trattamento tonic. Durata 75 min.
N.1 Massaggio svedese tonificante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

SETTIMO GIORNO

N.1 Massaggio svedese tonificante. Durata 50 min.
N.1 Attività fisica. Durata 60 min.

Programma a partire da 1690,00€ a persona

NB: I percorsi CBprogram sono soggetti a prenotazione anticipata. 
Su richiesta vengono creati percorsi personalizzati con la possibilità di inserire le seguenti figure professionali:

BIOLOGO NUTRIZIONISTA(diete personalizzate) • TRICOPIGMENTAZIONE ( rinfoltimento capelli cutaneo) 
• PARRUCCHIERE (cura dei capelli, studio d’immagine) • MAKE UP ARTIST ( trucco e studio immagine) 

• MAKE UP-COVER UP ( trucco semi permanente e dermopigmentazione ricostruttiva)

Le visite, le consulenze e i trattamenti dei professionisti non sono inclusi nel prezzo dei percorsi CBprogram. 
I pasti non sono inclusi nel prezzo dei nostri percorsi CBprogram.

I nostri esperti sono a vostra disposizione per ogni informazione 
e per consigliarvi il percorso più idoneo per raggiungere gli obiettivi prefissati.



NB: CB programs  are subjected to advance booking. 
Upon request, personalized itineraries are created with the possibility of inserting the following professional figures: 

NUTRITIONIST BIOLOGIST (personalized diets) • TRICOPIGMENTATION (skin hair thickening) 
• HAIRDRESSER (hair care, image study) • MAKE UP ARTIST (makeup and image study ) 

• MAKE UP-COVER UP (semi-permanent make-up and reconstructive dermopigmentation) 

Visits, consultations and treatments by professionals are not included in the price of the CBprograms. 
Meals are not included in the price of our CBprograms. 

Our experts are at your disposal for any information 
and to advise you on the most suitable program to achieve your goals.

CBprogram SLIM & TONIC 7 

An intense 7-day slimming program suitable for 
those who want to lose weight, dress a different size 
through physical activity, relaxing and a correct 
nutrition system. The program was created to 
stimulate normal metabolic processes and restore 
tone to skin and muscles.

FIRST DAY

N.1 Professional consultation 
N.1 Body and face detox treatment. Duration 75 min. 
N.1 Draining relaxation massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min. 
N.1 Quick detox kit (2 concentrated phytoextracts, 1 
pot of protein). 

SECOND DAY 

N.1 Modeling treatment. Duration 75 min. 
N.1 Modeling relaxing massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min. 

THIRD DAY 

N.1 Modeling treatment. Duration 75 min. 
N.1 Modeling relaxing massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min. 

FOURTH DAY 

N.1 Professional advice. 
N.1 Modeling treatment. Duration 75 min. 
N.1 Modeling relaxing massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min.

FIFTH DAY 

N.1 Tonic treatment. Duration 75 min. 
N.1 Swedish revitalizing massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min. 

SIXTH DAY 

N.1 Tonic treatment. Duration 75 min. 
N.1 Swedish invigorating massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min.

SEVENTH DAY 

N.1 Swedish revitalizing massage. Duration 50 min. 
N.1 Physical activity. Duration 60 min.

Program price starting from 1690,00€ per person.



WELCOME WELLNESS
BENVENUTO BENESSERE



LE NOSTRE ECCELLENZE COSMETICHE
MATERIE PRIME ALLA BASE DEI NOSTRI MASSAGGI E RITUALI

OUR COSMETIC EXCELLENCES
RAW MATERIALS AT THE BASE OF OUR MASSAGES AND RITUALS

SINERGIA DETOX

Contiene una miscela di Lemongrass, che stimola 
la circolazione sanguigna, Ginepro con attività 
drenante dei liquidi in eccesso e Canfora con 
azione attivante la circolazione e di riduzione dei 
segni della cellulite.

SINERGIA DRENANTE

Contiene la miscela di OE di Menta con azione 
purificante, Cannella con azione stimolante 
sul microcircolo e leggermente riscaldante e 
Eucalipto con azione purificante e calmante delle 
alterazioni cutanee.

SINERGIA MODELLANTE

Contiene una miscela di Rosmarino (attività 
lipolitica), Cannella con azione riscaldante e 
stimolante la circolazione e Ginepro con attività 
drenante e anticellulite. 

SINERGIA TONIFICANTE

Contiene Mandarino e Limone con effetto tonico 
sulla pelle, Bergamotto con azione stimolante per 
la rigenerazione cutanea. 

SINERGIA BENESSERE RELAX

Contiene Lavanda e Arancio Dolce con azione 
calmante e rilassante e Patchouli con azione 
anti-stress.

DETOX SYNERGY

Contains a mixture of Lemongrass, which 
stimulates blood circulation, Juniper with 
draining activity of excess liquids and Camphor 
with action of activating the circulation and 
reducing the signs of cellulite.

DRAINING SYNERGY

Contains the mixture of Mint OE with a purifying 
action, Cinnamon with a stimulating action 
on the microcirculation, slightly heating and 
Eucalyptus with a purifying and calming action 
on skin alterations.

SHAPING SYNERGY

Contains a mixture of Rosemary (lipolytic activity), 
Cinnamon with a warming and stimulating 
circulation action and Juniper with draining and 
anti-cellulite activity.

REVITALIZING SYNERGY

Contains Mandarin and Lemon with toning effect 
on the skin, Bergamot with stimulating action for 
skin regeneration.

RELAX SYNERGY

Contains Lavender and Sweet Orange with 
calming and relaxing action and Patchouli with 
anti-stress action.



Per nutrire , rendere luminosa e morbida la vostra 
pelle abbiamo selezionato oli preziosi spremuti 
a freddo, senza allergeni, non testati su animali, 
purificati, no ogm e contaminazione di pesticidi.

OLIO DI JOJOBA

Spremuti a freddo dai semi della pianta e 
successivamente filtrati. Non contiene OGM, 
non è stato trattato con radiazioni ionizzanti, 
non è testato su animali, non contiene additivi e 
impurezze, non contiene allergeni, carica batterica 
totale controllata inferiore ai limiti, assenza di 
contaminazione di pesticidi.

Azione: anti-age, Vitamina E, nutriente.

OLIO DI AVOCADO

La polpa del frutto di Avocado viene pressata 
(pressa a centrifuga), l’olio ottenuto viene 
decolorato con terre decoloranti (diatomee) e 
deodorato in corrente di vapore. Non contiene 
OGM, non è stato trattato con radiazioni ionizzanti, 
non è testato su animali, non contiene additivi e 
impurezze, non contiene allergeni, carica batterica 
totale controllata inferiore ai limiti, assenza di 
contaminazione di pesticidi.

Azione: rassodante, rigenerante, protettiva.

To nourish, brighten and soften your skin, we have 
selected precious oils, cold-pressed, allergen-free, 
not tested on animals, purified, non-GMO and no 
pesticide contamination.

JOJOBA OIL

Cold pressed from the seeds of the plant and 
subsequently filtered. It does not contain GMOs, it 
has not been treated with ionizing radiation, it is 
not tested on animals, it does not contain additives 
and impurities, it does not contain allergens, 
controlled total bacterial load below the limits, no 
pesticide contamination.

Action: anti-aging, Vitamin E, nourishing.

AVOCADO OIL

The pulp of the Avocado fruit is pressed (centrifugal 
press), the oil obtained is bleached with bleaching 
earth (diatoms) and deodorized in a stream of 
steam. It does not contain GMOs, it has not been 
treated with ionizing radiation, it is not tested 
on animals, it does not contain additives and 
impurities, it does not contain allergens, controlled 
total bacterial load below the limits, absence of 
pesticide contamination.

Action: firming, regenerating, protective

LE NOSTRE ECCELLENZE COSMETICHE
SELEZIONE DI OLI VISO E CORPO

OUR COSMETIC EXCELLENCES • SELECTION OF FACE AND BODY OILS



OLIO DI VINACCIOLI

Spremuto a freddo dai semi della pianta e 
successivamente filtrato. Non contiene OGM, non 
è testato su animali, non contiene additivi ed è 
privo di impurezze.

Azione: antiossidante, purificante, antinfiammatorio.

OLIO DI MANDORLA

Spremitura a freddo dei semi di mandorla sgusciati, 
decolorazione con terre decoloranti (diatomee) e 
deodorazione in corrente di vapore. Non contiene 
OGM, non è stato trattato con radiazioni ionizzanti, 
non è testato su animali, non contiene additivi e 
impurezze, non contiene allergeni, carica batterica 
totale controllata inferiore ai limiti, assenza di 
contaminazione di pesticidi.

Azione: nutriente, lenitiva, emoliente.

OLIO DI TAMANU

Le mandorle estratte dalle noci vengono essiccate 
per 4-6 settimane. Durante l’essiccazione, perdono 
fino al terzo del loro peso, assumono un colore 
ambrato e si arricchiscono di olio aromatico e resine. 
L’olio viene estratto con pressatura a freddo. Viene 
quindi purificato mediante filtrazione e stabilizzato 
da una soluzione di tocoferoli naturali (Vitamina E).

Azione: drenante, rigenerante, antinfiammatorio.

GRAPESEED OIL

Cold pressed from the seeds of the plant and 
subsequently filtered. It does not contain GMOs, 
it is not tested on animals and it does not contain 
additives.

Action: antioxidant, purifying, anti-inflammatory.

ALMOND OIL

Cold pressed from shelled almond seeds. It does 
not contain GMOs, it has not been treated with 
ionizing radiation, it is not tested on animals, it 
does not contain additives and impurities, it does 
not contain allergens, total controlled bacterial 
load, no pesticide contamination.

Action: nourishing, soothing, emollient.

TAMANU OIL

Almonds extracted from walnuts are dried for 4-6 
weeks. During drying, they lose up to a third of their 
weight, take on an amber color and are enriched with 
aromatic oil and resins. The oil is extracted with cold 
pressing. It is then purified by filtration and stabilized 
by a solution of natural tocopherols (Vitamin E).

Action: draining, regenerating, anti-inflammatory.



La pulizia ed ossigenazione della pelle del viso è 
il primo passo da fare per renderla più sana e più 
bella. Questo trattamento è fondamentale per 
qualsiasi tipo di pelle, portando naturalmente 
alla luce la propria bellezza e restituendo una 
pelle pura ed uniforme. Riducendo i pori dilatati 
e le imperfezioni della pelle si riesce a prevenire 
la comparsa delle prime rughe. Splendido you è in 
grado di personalizzare la pulizia della pelle del 
viso attraverso la scelta di tre diversi rituali:

PUREXPERT

Rituale di pulizia del viso adatto a pelli intossinate, 
spente e con problemi d’impurità. La pelle risulterà 
immediatamente pulita, riequilibrata e luminosa.

Durata 60’ | 110,00€

SO DELICATE

Rituale di pulizia del viso adatto a pelli sensibili 
e reattive. Un trattamento che coniuga la 
migliore tecnologia cosmetica in abbinamento a 
concentrati naturali, donando un sicuro effetto 
lenitivo e stimolante per le proprie autodifese.

Durata 60’ | 110,00€

HYDRA SKIN

Rituale di pulizia del viso adatto a pelli disidratate. 
Un trattamento avanzato che aiuta a recuperare, 
equilibrare e mantenere i livelli d’idratazione 
ottimali, condizione ideale per preservare 
attivamente la propria gioventù.

Durata 75’ | 120,00€

To cleanse and oxygenize the skin is the first step 
towards health and beauty. This treatment is 
fundamental for all skin types to bring out its natural 
beauty. Reducing open pores and imperfections it 
also helps to prevent the first wrinkles. Splendido 
You will personalize your cleansing treatment with 
three different cosmetic rituals.

PUREXPERT

Facial cleansing ritual suitable for intoxicated and 
dull skin with impurity problems. The skin will be 
immediately clean, rebalanced and radiant.

Duration 60’ | 110,00€

DELICATE SKIN

Face cleaning ritual for sensitive, easily reacting 
skin. The ultimate treatment, using the latest 
cosmetic technologies, in combination with natural 
concentrates for a secure effect, stimulating the 
self-defense forces.

Duration 60’ | 110,00€

HYDRA SKIN

Face cleaning ritual for dry and sensitive skin. This 
sophisticated treatment helps to optimally maintain 
and balance the moisture of the skin. It also helps to 
maintain your skin’s youthful radiance.

Duration 75’ | 120,00€

PULIZIA VISO
FACIAL CLEANING



Our rituals and scrubs for cleansing the skin of 
the body, offer specific products for every need: 
hydration, hygiene, tonicity, re-modeling and anti-
cellulite. Refined products that give an authentic 
pleasure to every application.

THALASSO SCRUB

Precious blend composed of derivatives of seawater 
organisms and precious salts, which awaken and 
regenerate like a dip in the middle of the ocean.

Duration 45’ | 80,00€

MEDITERRANEO SCRUB

Exotic fragrances that mix themselves, with the 
power of Mediterranean nature, with seeds and 
spices harvested at dawn of the day. A scrub that 
gives strength to the most dull and worn out skin.

Duration 45’ | 80,00€

BAOBAB RITUAL

Fragrances of Baobab oil, pure sea salt and 
mineral dark milk, come together through 
massage, giving the skin radiance and a persistent 
fragrance over time.

Duration 60’ | 110,00€

ORANGE C RITUAL

Creamy texture rich in orange peel, pure vitamin C 
and regenerating butters that will stimulate normal 
skin functions to produce collagen, restoring a more 
toned and elastic skin. A real anti-aging, cleansing 
treatment.

Duration 60’ | 110,00€

I nostri Rituali e Scrub per la pulizia della pelle del 
corpo offrono prodotti specifici per ogni necessità: 
idratazione, igiene, tonicità, rimodellamento e 
anticellulite. Prodotti raffinati che donano un 
autentico piacere ad ogni applicazione.

THALASSO SCRUB

Preziosa miscela composta da derivati d'organismi 
d’acqua marina e sali preziosi, che risvegliano e 
rigenerano come un tuffo in pieno oceano.

Durata 45’ | 80,00€

MEDITERRANEO SCRUB

Esotiche fragranze che si miscelano, con la forza 
della natura mediterranea, a semi e spezie raccolte 
all’alba del giorno. Uno scrub che dona forza alle 
pelli più spente e sciupate.

Durata 45’ | 80,00€

RITUALE BAOBAB

Fragranze di olio di Baobab, sale marino puro e 
latte fondente minerale si fondono attraverso il 
massaggio, donando alla pelle splendore ed una 
fragranza persistente nel tempo.

Durata 60’ | 110,00€

RITUALE ORANGE C

Cremosa texture ricca di scorze d’arancia, vitamina 
C pura e burri rigeneranti che stimoleranno le 
normali funzioni cutanee a produrre collagene, 
restituendo una pelle più tonica ed elastica. Un 
vero e proprio trattamento di pulizia anti Age.

Durata 60’ | 110,00€

PULIZIA CORPO
BODY CLEANING



MASSAGGIO SVEDESE

Dall' antica arte del massaggio classico un 
trattamento con manualità attive e modellanti, per 
rilassare, tonificare e drenare. Agisce sul circolo 
emolinfatico ed è utile nella prevenzione di adipe e 
cellulite. I principali movimenti del massaggio sono: 
Sfioramento, Frizione, Impastamento superficiale, 
Impastamento profondo e Percussione.

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

Indicato per schiena e spalle, il massaggio 
decontrattuante risulta piuttosto intenso, con 
pressioni e tocchi energici che puntano a stimolare 
i tessuti profondi. L' obiettivo è quello di sciogliere 
le contratture muscolari che spesso sorgono.

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGGIO CANDLE

Massaggio aromatico con candele che fondendo 
sulla pelle essenze aromatiche donano un senso di 
sollievo e benessere. Le Candle vi porteranno in un 
viaggio sensoriale verso "La provence", con i sapori 
della lavanda, del "Sunset Egypt" e con l’ aroma dei 
"Citrus e in Flavours of Andalucia".

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGGIO CON PIETRE E SALI CALDI

Il massaggio con le pietre calde (hot stone) è una tecnica 
molto particolare che prevede l’utilizzo di pietre a 
temperatura variabile. L’hot stone agisce in profondità, 
aiutando a decontrarre i muscoli e stimolando il 
rilassamento immediato del corpo. L’abbinamento con 
i Sali caldi rende il massaggio totalmente rilassante.

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€ • 75’ | 130,00€

SWEDISH MASSAGE

From the ancient art of classic massage, a treatment 
with activation and modelling of the skin to relax, 
tone and drain. It acts on the hemolymphatic 
circulation and is useful in the prevention of 
body fat and cellulite. The main movements of the 
massage are: brushing, friction, surface kneading, 
deep kneading and percussion.

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

DECONTRACTING MASSAGE

Suitable for back and shoulders. The decontracting 
massage is quite intense, with pressures and 
energetic touches that aim to stimulate deep tissues. 
The goal is to relieve the muscle contractures that 
often arise.

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

CANDLE MASSAGE

Aromatic massage with candles. The melting 
aromatic essences on the skin give a sense of relief 
and well-being. The Candles will take you on a 
sensory journey to "La provence", with the flavours 
of lavender, "Sunset Egypt" and with the aroma of 
"Citrus and in Flavors of Andalucia".

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGE WITH STONES AND HOT SALTS

The hot stone massage is a very particular 
technique that involves the use of stones at variable 
temperatures. The hot stone acts in depth, helping to 
relax the muscles and stimulate immediate relaxation 
of the body. The combination with hot salts makes 
the massage totally relaxing.

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€ • 75’ | 130,00€

SENSI • RITUALI CORPO • MASSAGGI
SENSES • BODY RITUALS • MASSAGES 



MASSAGGIO RILASSANTE

Massaggio dedicato alla distensione dei nervi e al 
rilassamento, riducendo sensibilmente le tensioni 
muscolari con lo scopo di produrre un benessere 
duraturo e piacevole. Attraverso il suo effetto di 
decompressione, il trattamento favorisce il rilascio 
di sostanze benefiche naturalmente presenti 
nel corpo, come le endorfine, capaci di placare 
gli effetti di ansia e stress, migliorando il nostro 
benessere psicosomatico generale.

Durata 30’ | 50,00€ • 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGGIO PERSONALIZZATO

Un massaggio modellato in base all’effettiva 
esigenza del corpo. Assieme alla Terapista verrà 
individuata la manualità più idonea per ottenere il 
miglior risultato prefissato.

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€ • 75’ | 130,00€

MASSAGGIO MODELLANTE

Il massaggio modellante è un trattamento che punta 
a recuperare il tono e l’elasticità del corpo, attraverso 
una terapia che facilita la perdita di centrimetri grazie 
all'azione rassodante e tonificante. Un trattamento 
che porta numerosi benefici alla pelle, rendendola 
più elastica, tonica e luminosa, rimodellando la 
silhouette e stimolando il metabolismo.

Durata 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

MASSAGGIO DRENANTE

Gonfiore e stanchezza alle gambe? Adotta una 
strategia. Il massaggio drenante deve il suo nome 
alla sua funzione: drenare liquidi dalle zone del 
corpo dove ristagnano, così da aiutarne l’espulsione 
favorendo lo sgonfiamento. Sebbene esso venga 
usato principalmente per risolvere problemi legati 
alla cellulite, il massaggio drenante dona beneficio 
anche a chi soffre di problemi circolatori.

Durata 30’ | 50,00€ • 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

RELAXING MASSAGE

Massage dedicated to the relaxation of the nerves 
and muscles, significantly reducing muscle 
tension with the aim of producing a pleasant 
well-being. Through its decompression effect, 
the treatment promotes the release of beneficial 
substances naturally present in the body, such 
as endorphins, capable of placating the effects 
of anxiety and stress, improving our general 
psychosomatic well-being.

Duration 30’ | 50,00€ • 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

PERSONALIZED MASSAGE

A massage created based on the actual needs of 
the body. Together with the therapist, the most 
suitable manual needs will be identified to obtain 
the best result.

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€ • 75’ | 130,00€

MODELING MASSAGE

The modeling massage is a treatment that aims to 
recover the tone and elasticity of the body, through 
a therapy that facilitates the loss of centimeters 
thanks to the firming and toning action. A treatment 
that brings numerous benefits to the skin, making 
it more elastic, toned and radiant, reshaping the 
silhouette and stimulating the metabolism.

Duration 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€

DRAINING MASSAGE

Swelling and tiredness in the legs? We have a 
strategy to fight it. The draining massage owes its 
name to its function: to drain liquids from the areas 
of the body where they stagnate, as well as to help 
their expulsion by promoting deflation. Although it 
is mostly used to solve problems related to cellulite, 
the draining massage also benefits those who 
suffer from circulatory problems.

Duration 30’ | 50,00€ • 50’ | 90,00€ • 60’ | 100,00€



GOLDEN STAR

Body wrap that covers the skin with beautiful golden 
reflections. Precious sensory luxury, which thanks to 
the presence of Lainaria Ochroleuca, golden seaweed, 
fights photoaging of the whole body. A ritual that 
treats the skin to recover freshness and youth.

Duration 75’ | 150,00€

PEARLY STAR

Pearly star body wrap is based on white pearl, a 
precious product with an emotional fragrance, 
which will give the skin beautiful pearly reflections. 
Moisturizes, nourishes and fights skin flaccidity. 
A perfect treatment for a Goddess. 

Duration 75’ | 150,00€

GOLDEN STAR

Avvolgimento corporeo che riveste la pelle  di 
bellissimi riflessi dorati. Lusso sensoriale prezioso, 
che grazie alla presenza della Lainaria Ochroleuca, 
alga d’oro, combatte il photoaging di tutto il corpo. 
Un rituale che tratta la pelle per recuperare 
freschezzza e giovinezza.

Durata 75’ | 150,00€

PEARLY STAR

Avvolgimento corporeo a base di perla bianca, 
prezioso prodotto dalla fragranza emozionale, che 
donerà alla pelle bellissimi riflessi madreperlati. 
Idrata, nutre e combatte la flaccidezza cutanea. 
Un trattamento perfetto per una Dea.

Durata 75’ | 150,00€

SENSI • RITUALI CORPO • PREZIOSI
SENSES • BODY RITUALS • PRECIOUS



NUTRITION STAR

Body wrap based on silk, which acts like a veil during 
the exposure time, making the skin softer, smoother 
and more luminous. A treatment for the hydration 
and elasticity of each individual cell of the skin.

Duration 75’ | 150,00€

VITAMIN C STAR

Firming treatment with high nourishing power. 
Thanks to the content of Vitamin C, it improves the 
firmness and elasticity of the skin, giving it vitality 
and energy. Thanks to its light texture and reflective 
micro pigments, the skin is immediately hydrated 
and radiant.

Duration 75’ | 150,00€

NUTRITION STAR

Avvolgimento corporeo a base di seta, che 
come un velo agisce durante il tempo di posa, 
rendendo la pelle è più morbida, liscia e luminosa. 
Un trattamento per l'idratazione e l’elasticità di 
ogni singola cellula. 

Durata 75’ | 150,00€

VITAMIN C STAR

Trattamento rassodante dall’alto potere nutritivo. 
Grazie al contenuto di Vitamina C migliora la 
fermezza e l’elasticità della pelle, regalandole 
vitalità ed energia. Grazie alla sua texture leggera 
e ai micropigmenti riflettori, la pelle acquisice 
immediatamente idratazione e luminosità.

Durata 75’ | 150,00€



TIMEX AURUM

L’efficacia della tecnologia di ultima generazione 
“Aurum” crea uno speciale rituale che, grazie alla 
presenza di due principi attivi all’avanguardia 
inseriti a concentrazione professionale, ha lo scopo 
di formare sul viso una barriera specializzata per 
distendere e prevenire i segni del tempo. 

Durata 30’ | 50,00€

TIMEX ARGENTUM

L’efficacia della tecnologia di ultima generazione 
“Argentum” crea uno speciale rituale che ha 
lo scopo di veicolare i principi attivi d’alta 
concentrazione, fino a 10 volte la normale cosmesi, 
per ripristinare la normale idratazione e per avere 
un effetto di riempimento della matrice cutanea.

Durata 30’ | 50,00€

TIMEX EYES

Magnifico trattamento per il contorno occhi ad 
azione detossinante, rivitalizzante e antifatica. 
Agisce in maniera specifica su tutti i segni 
associati alla stanchezza cellulare. La sua formula 
all’avanguardia, in tre gesti unici, riesce a far 
ottenere uno sguardo giovane e riposato come al 
risveglio da un buon sonno ristoratore.

Durata 30’ (con cucchiaini ghiacciati) | 50,00€

TIMEX AURUM

The effectiveness of the latest generation AURUM 
technology, creates a special ritual that aims to form 
a specialized barrier on the face to stretch, prevent 
the signs of aging and expressive wrinkles, thanks 
to the presence of two avant-garde active ingredients 
which are present in a high professional concentrate.

Duration 30’ | 50,00€

TIMEX ARGENTUM

The effectiveness of the latest generation "Argentum" 
technology creates a special ritual that aims to convey 
the active ingredients of high concentration, up to 
10 times of the normal cosmetics, to restore normal 
hydration and to have a filling effect of the skin.

Duration 30’ | 50,00€

TIMEX EYES

A magnificent treatment that de-intoxicates, 
revitalises and takes away tiredness from around 
the eyes, which works on all signs directly associated 
with “cell tiredness”. This innovative formula, in three 
gestures, is capable of producing eyes that look young 
and rested, just like they do after a good night’s rest.   

Duration 30’ (with iced spoons) | 50,00€

SENSI • RITUALI VISO • PREVENZIONE ANTI-AGE
SENSES • FACE RITUALS • ANTI-AGING PREVENTION



TIME RIDES

Ispirandosi agli ultimi progressi della chirurgia 
estetica e ai meccanismi di autorigenerazione 
propria della pelle, Timex Rides costituisce un 
approccio all’avanguardia per combattere le rughe 
e le linee d’espressione.

Durata 75’ (con metodo Kirei) | 160,00€

TIMEX C+

Sensazionale trattamento dalla potente azione 
anti ossidante, che si associa all’innovativa 
azione antiglicazione, che inibisce e ritarda la 
formazione dei radicali liberi, posticipando così 
l’invecchiamento cutaneo. Un magnifico apporto 
di fermezza ed elasticità, che migliora il colore, 
la luminosità e l’idratazione della cute. La pelle 
appare ringiovanita, distesa e tonica.

Durata 75’ (con metodo Kirei) | 150,00€

TIMEX LIFT IN

Una nuova concezione nella ricerca della fermezza 
che, emulando il lifting chirurgico, apporta un 
risultato globale sui 3 vettori del ringovanimento. 
V-Matrix è un complesso dall’elevato rendimento, 
con attivi programmati per agire alla radice del 
problema. I tratti si sollevano, le rughe diventano 
meno visibili e l’ovale ridefinisce i propri contorni.

Durata 90’ (con metodo Kirei) | 170,00€

TIME RIDES

Taking inspiration from the progress of cosmetic 
surgery and the mechanisms of the skin’s self- 
regeneration, Timex-Rides treatments constitute an 
innovative approach at combatting wrinkles and 
facial expression lines.

Duration 75’ (with Kirei method) | 160,00€

TIMEX C+

A sensational treatment with excellent anti-
oxidant qualities that combines the innovative 
“anti- glycation”: inhibits and delays the formation 
of free radicals thus postponing ageing of the skin. 
A magnificent combination of compactness and 
elasticity that improves the color, brightness and the 
hydration of the skin. The skin appears rejuvenated, 
stretched and toned.

Duration 75’ (with Kirei method) | 150,00€

TIMEX LIFT IN

A new conception in the research for firmness that 
emulates surgical lifting, that provides global results 
on 3 sectors of rejuvenation. V-Matrix, a highly active 
compound with elements programmed to work on 
the root of the problem. Contours are lifted. Liness 
become less visible. The face redefines its contours.

Duration 90’ (with Kirei method) | 170,00€



MASSAGGIO DI COPPIA

N.2 Massaggi Relax, con oli caldi ed essenze (in 
cabina di coppia). Durata 50 min. a persona.
N.1 Decanter** con servita frutta, biscotti hand 
made, cioccolatini, acque aromatiche e tisane. 
Durata 30 min.

Durata totale 80’ | 260,00€ a coppia

COUPLE MASSAGE IN PRIVATE SPA*

N.2 Massaggi Relax, con oli caldi ed essenze.
Durata 50 min. a persona
N.1 Private SPA*, con sauna, bagno turco, doccia e 
zona relax. N.1 Decanter** con servita frutta, biscotti 
hand made, cioccolatini, acque aromatiche e tisane.

Durata totale 120’ | 310,00€ a coppia

COUPLE MASSAGE INFINITY IN PRIVATE SPA*

N.2 Massaggio rilassante di coppia per viso, corpo 
e piedi. Durata 75 min. a persona.
N.1 Private SPA*, con sauna, bagno turco, doccia e 
zona relax. N.1 Decanter** con servita frutta, biscotti 
hand made, cioccolatini, acque aromatiche e tisane.

Durata totale 120’ | 360,00€ a coppia

COUPLE MASSAGE

N.2  Relax Massage, with hot oils and essences (in 
couple's cabin). Duration 50 min. per person.
N.1 Relaxation time** with fruits, handmade 
biscuits, chocolates, aromatic waters and herbal teas. 
Duration 30 min.

Total duration 80’ | 260,00€ per couple

COUPLE MASSAGE IN PRIVATE SPA*

N.2 Relax Massage, with hot oils and essences. 
Duration 50 min. per person.
N.1 Private SPA* with sauna, Turkish bath, shower 
and relaxation area. N.1 Relaxation time** with fruits, 
handmade biscuits, chocolates, aromatic waters and 
herbal teas served.

Total duration 120’ | 310,00€ per couple

COUPLE MASSAGE INFINITY IN PRIVATE SPA*

N.2 Relaxing couple massage for face, body and feet. 
Duration 75 min. per person.
N.1 Private SPA* with sauna, Turkish bath, shower 
and relaxation area. N.1 Relaxation time** with fruits, 
handmade biscuits, chocolates, aromatic waters and 
herbal teas served.

Total duration 120’ | 360,00€ per couple

* Ogni PRIVATE SPA può essere personalizzata a piacimento per ogni coppia

** Si può personalizzare il menù della Zona Decanter - Private Spa scegliendo dalla carta dei servizi Spa
(personalizzazione non inclusa nel prezzo base del pacchetto).

ARMONIE DI COPPIA E PRIVATE SPA*
HARMONIES FOR COUPLES AND PRIVATE SPA*



RITUALE SOFFIO VITALE IN PRIVATE SPA*

N.1 Scrub corpo salino personalizzato.
Durata 20 min.
N.1 Frizioni con panni caldi/ freddi ed oli 
essenziali per riattivare il microcircolo. 
Durata 20 min.
N.1 Sauna e bagno turco. Durata 15 min.
N.1 Massaggio rilassante al burro aromatico.
Durata 40 min. 
N.1 Private SPA*, con sauna, bagno turco, doccia e 
zona relax. N.1 Decanter** con servita frutta, biscotti 
hand made, cioccolatini, acque aromatiche e tisane.

Durata totale 150’ | 220,00€ a persona

RITUALE CORPO & MENTE IN PRIVATE SPA*

N.1 Selezione di oli essenziali con aromaterapia. 
Durata 15 min.
N.1 Frizione con panni caldi ed essenze a collo e 
testa. Durata 10 min.
N.1 Massaggio viso e maschera Argentum. 
Durata 20 min.
N.1 Massaggio rilassanti agli oli essenziali caldi. 
Durata 40 min.
N.1 Private SPA*, con sauna, bagno turco, doccia e 
zona relax. N.1 Decanter** con servita frutta, biscotti 
hand made, cioccolatini, acque aromatiche e tisane.

Durata totale 150’ | 240,00€ a persona

VITAL BREATH RITUAL IN PRIVATE SPA*

N.1 Personalized salt body scrub. Duration 20 min..
N.1 Rubbings with hot/ cold cloths and essential oil 
to reactivate the microcirculation. Duration 20 min.
N.1 Sauna and Turkish bath. Duration 15 min.
N.1 Relaxing massages with aromatic butter.
Duration 40 min.
N.1 Private SPA* with sauna, Turkish bath, shower 
and relaxation area. N.1 Relaxation time** with fruits, 
handmade biscuits, chocolates, aromatic waters and 
herbal teas served.

Total duration 150’ | 220,00€ per person

BODY AND MIND RITUAL IN PRIVATE SPA*

N.1 Selection of oil essences with aromatherapy. 
Duration 15 min.
N.1 Neck and Head massages with hot cloths and 
essences. Duration 10 min.
N.1 Face massage with Argentum mask. 
Duration 20 min.
N.1 Relaxing massages with hot essences oils.
Duration 40 min.
N.1 Private SPA* with sauna, Turkish bath, shower 
and relaxation area. N.1 Relaxation time** with fruits, 
handmade biscuits, chocolates, aromatic waters and 
herbal teas served.

Total duration 150’ | 240,00€ per person

* Each PRIVATE SPA can be customized as desired for each couple. The PRIVATE SPA can also be booked individually.

** You can customize the menu of the Relaxion Time - Private Spa by choosing from the spa services 
(customization not included in the basic package price).

* Ogni PRIVATE SPA può essere personalizzata a piacimento per ogni coppia. 
La PRIVATE SPA può essere prenotata anche singolarmente. 



Lavoriamo su di un abito sartoriale cucito a 
misura e la bellezza che ne consegue è frutto 
di studio, programmazione, mani esperte, 
professionalità, materie prime di alto livello…

Cit. Catiuscia Bracaglia

In beauty, we provide our best service, which is the 
result of long studies, experience, expert hands, 
professionalism, high-level raw materials...

Cit. Catiuscia Bracaglia



IGIENE - ESTETICA
HYGIENE - AESTHETICS

MANICURE - PEDICURE SPA LIGHT

Cura completa delle mani o dei piedi con balneazione, 
aromi naturali, taglio delle unghie, cura delle cuticole, 
limatura ed assottigliamento degli inspessimenti 
della pelle e smalto Morgan Taylor.

Mani  Durata 50’ | 50,00€
Piedi  Durata 60’ | 70,00€
Applicazione by Gelish       Durata 30’ | 40,00€
Rimozione gel o smalto      Durata 30’ | 20,00€

EPILAZIONE - RESINA NATURALE

Labbro superiore  Durata 5’ | 15,00€
Sopracciglia  Durata 5’ | 15,00€
Ascelle    Durata 15’ | 30,00€
Inguine parziale                             Durata 15’ | 30,00€
Inguine brasiliano                        Durata 20’ | 35,00€
Inguine totale                             Durata 25’ | 40,00€

CERETTA UVA, MIELE E VANIGLIA

Labbro superiore  Durata 5’ | 10,00€
Sopracciglia  Durata 5’ | 10,00€
Ascelle    Durata 15’ | 20,00€
Inguine parziale                             Durata 15’ | 25,00€
Inguine brasiliano                        Durata 20’ | 30,00€
Inguine totale                             Durata 25’ | 35,00€
Braccia  Durata 20’ | 35,00€
Gamba metà  Durata 30’ | 40,00€
Gamba intera   Durata 40’ | 55,00€
Torace o addome o schiena         Durata 20’ | 30,00€
Total Body Durata 75’ | 120,00€

MANICURE - LIGHT SPA PEDICURE

Complete care of the hands and/ or feet with 
bathing, natural scents, nail cutting, cuticle care, 
filing and refining thickness of the skin and a 
Morgan Taylor nail polish.

Manicure                                    Duration 50’ | 50,00€
Pedicure               Duration 60’ | 70,00€
Application by Gelish           Duration 30’ | 40,00€
Gel or nail polish removal      Duration 30’ | 20,00€

HAIR REMOVAL - NATURAL RESIN

Upper lip               Duration 5’ | 15,00€
Eyebrows              Duration 5’ | 15,00€
Underarms               Duration 15’ | 30,00€
Bikini zone partial                        Duration 15’ | 30,00€
Brazilian                                  Duration 20’ | 35,00€
Total                                          Duration 25’ | 40,00€

WAXING GRAPE, HONEY AND VANILLA

Upper Lip            Duration 5’ | 10,00€
Eyebrows               Duration 5’ | 10,00€
Underarms            Duration 15’ | 20,00€
Bikini zone partial           Duration 15’ | 25,00€
Brazilian                        Duration 20’ | 30,00€
Total                           Duration 25’ | 35,00€
Arms                  Duration 20’ | 35,00€
Partial leg           Duration 30’ | 40,00€
Total leg          Duration 40’ | 55,00€
Chest, abdomen or back   Duration 20’ | 30,00€
Total Body           Duration 75’ | 120,00€



INFORMAZIONI UTILI

BENVENUTI

Siamo lieti di darvi il benvenuto.
Il nostro centro benessere è un’ oasi di quiete 
pertanto vi chiediamo di aiutarci a mantenere 
l’atmosfera serena, parlando a bassa voce e 
silenziando il telefono. Ricordiamo che i bambini 
e ragazzi al di sotto dei 16 anni, potranno accedere 
alla zona piscina interna dalle ore 10:00 alle ore 
13:00. L'accesso alla zona sauna e bagno turco è 
consentita solo ai maggiori di 18 anni.

APPUNTAMENTO

I trattamenti sono soggetti a disponibilità, pertanto 
consigliamo di programmare un appuntamento 
prima dell’arrivo. Gli appuntamenti per i minori di 
18 anni devono essere concordati con un genitore o 
un tutore, che deve anche accompagnarli. I minori 
che hanno chiesto un trattamento spa a porte 
chiuse devono avere un tutore presente in sala per 
tutta la durata del trattamento.

CANCELLAZIONI

In caso di necessità vi preghiamo di cancellare 
i trattamenti, o modificare l’orario, almeno 
quattro ore prima dell’appuntamento. In caso di 
cancellazioni effettuate con un preavviso inferiore 
verrà addebitato il 50% del costo del trattamento. 
In caso di cancellazioni senza preavviso verrà 
addebitato il 100% del trattamento.

ARRIVO

Vi invitiamo ad arrivare con qualche minuto di 
anticipo rispetto all’orario concordato, per potervi 
cambiare con tranquillità. Per mettervi a vostro 
agio vi forniremo accappatoio, asciugamano, 
pantofole e altre dotazioni. Per rispetto verso gli 
altri ospiti, in casi di ritardo, potremmo eseguire 
il trattamento solo per il tempo rimanente 
dell’appuntamento. In tal caso sarà comunque 
addebitato l’intero importo del trattamento.

BENESSERE

Per il vostro comfort e sicurezza, all’atto della 
prenotazione, vi chiediamo di comunicarci 
l’esistenza di eventuali condizioni particolari 
di salute (come infortuni, malattie o allergie), 
poichè alcuni trattamenti potrebbero non essere 
consigliati. Per precauzione si prega di comunicare 
queste condizioni anche al terapista prima di 
iniziare il trattamento.

PRECAUZIONI

Raccomandiamo di mangiare e bere con 
moderazione, così come di evitare bevande 
alcoliche  prima di un trattamento o di una 
sessione ginnica. Se avete la necessità di radervi 
(in particolare nel trattamento viso per uomini) 
è consigliabile farlo almeno due ore prima della 
seduta. Prima di un trattamento scrub corpo vi 
invitiamo a non radere le gambe. Le scottature 
potrebbero limitare l’efficacia dei trattamenti spa, 
perciò invitiamo alla cautela ed al corretto utilizzo 
dello schermo solare.

GIOIELLI E VALORI

Per la maggior parte dei trattamenti è preferibile 
non indossare gioielli. Consigliamo quindi di 
rimuovere collane e bracciali e di riporre  eventuali 
oggetti di valore.



USEFUL INFORMATION

WELCOME

Our wellness centre is an oasis of calmness, 
therefore we ask you to help us maintain a peaceful 
atmosphere by speaking in a low voice and silencing 
the phone. We remind you that children and young 
people under the age of 16 will have access to the 
indoor swimming pool area from 10:00 am to 1:00 
pm. Access to the sauna and Turkish bath area is 
only allowed for people over the age of 18.

APPOINTMENT

Treatments are subject to availability, therefore 
we recommend scheduling an appointment before 
arrival. Appointments for minors under the age 
of 18 must be agreed with a parent or guardian, 
who must also accompany them. Minors who have 
requested spa treatment behind closed doors must 
have a responsible person present in the room 
while the duration of the treatment.

CANCELLATIONS

If necessary, please cancel the treatments, or change 
the time, at least four hours before the appointment. 
In case of cancellations made with less than 4 hours 
in advance, 50% of the cost of the treatment will be 
charged. In case of cancellations without any notice, 
100% of the treatment will be charged.

ARRIVAL

We invite you to arrive a few minutes earlier 
than the agreed time of your appointment, so 
you can change without rushing. We provide our 
guests with a bathrobe, towel, slippers and other 
equipment necessary for the spa. Out of respect 
for the other guests, in cases of delay, we may only 
carry out the treatment for the remaining time of 
the appointment. In this case, the full amount of 
the treatment will still be charged.

WELLBEING

For your comfort and safety, when booking, we ask 
you to inform us about the existence of any particular 
health conditions (such as diseases or allergies), as 
some treatments may not be recommended. As a 
precaution, please also communicate these conditions 
to the therapist before starting the treatment.

PRECAUTIONS

We recommend to eat and to drink in moderation, 
as well as to avoid alcoholic beverages before a 
treatment or gymnastic session. If you need to 
shave (especially in the face treatment for men) it 
is advisable to do it at least two hours before the 
session. Before the body scrub treatment we invite 
you not to shave your legs. Sunburns may limit the 
effectiveness of spa treatments, so we advise caution 
and a correct use of the sunscreen.

JEWELLERY AND VALUABLES 

For most treatments, it is preferable not to wear 
Jewellery. We therefore recommend removing 
necklaces and bracelets. Please leave all your 
valuables in the safe of your room.
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