Per un’esperienza
di vero Relax...

Alcuni suggerimenti:
Si consiglia di prenotare anticipatamente percorsi e trattamenti e di arrivare almeno 15
minuti prima per avere a disposizione abbastanza tempo per cambiarsi.
Per correttezza nei confronti di tutti gli ospiti organizziamo gli appuntamenti in maniera puntuale. Arrivare in ritardo potrebbe significare un trattamento più breve, o
l’impossibilità di onorare la prenotazione.
Si prega di comunicare con un giorno di anticipo un’eventuale disdetta del percorso o
del trattamento al fine di evitare un addebito pari al 50% dei servizi cancellati.
Il centro mette a disposizione un armadietto e un kit piscina, comprensivo di accappatoio e ciabattine.
Si consiglia ai clienti dell’albergo di arrivare direttamente con l’accappatoio trovato in
camera.
È possibile noleggiare un eventuale kit piscina di ricambio oppure teli singoli alle seguenti tariffe:
Telo viso
Telo colorato
Ciabattine
Accappatoio
Kit completo (accappatoio e telo)

Euro 1,00
Euro 2,00
Euro 3,00
Euro 6,00
Euro 8,00

Considerazioni speciali:
Il centro benessere è un ambiente tranquillo in cui potersi rilassare. Si prega di rispettare la pace e tranquillità degli altri ospiti mantenendo un tono di voce pacato.
L’ uso dei telefoni cellulari è vietato.

I ragazzi sono ammessi al Centro Benessere a partire dai 12 anni di età e sotto la tutela
dei genitori.
L’ingresso in area relax, durante la giornata, è consentito ad uno stesso gruppo di
persone per massimo 6 componenti.
Si richiede la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che sollevi il Centro Benessere dalla responsabilità per le conseguenze indesiderate derivanti da trattamenti /
allenamenti.

Cosa portare da casa:
È richiesto il Costume da Bagno per l’utilizzo della zona Relax del Centro Benessere.
In area fitness è richiesto un abbigliamento sportivo adeguato.

Piscina e vasca idromassaggio:
Si raccomanda una doccia di pulizia preliminare.
Si consiglia di utilizzare la disinfezione antimicotica per i piedi.
Non è consentito correre, saltare, tuffarsi.
Non è possibile introdurre cibo né prodotti estetici personali (es. creme)

Sauna e bagno turco:
Si raccomanda una doccia di pulizia preliminare.
L’accesso è consentito unicamente con le ciabatte fornite dal Centro Benessere che,
per motivi di igiene, sono utilizzabili solo all’interno dell’area.
È obbligatorio l’utilizzo del costume.
È sconsigliato accedervi in caso di febbre, angina ed epilessia.
Si consiglia prudenza in caso di problemi di cuore o circolatori.

PERCORSI

IL PERCORSO del benessere

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Bagno turco
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti di idromassaggio
interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Massaggio localizzato gambe o schiena (20 min.)

Durata: 2 ore e mezza
Euro 50,00

IL PERCORSO DEL BENESSERE NUVOLA

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti di
idromassaggio interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Trattamento Nuvola idratante total body (20 min.)

Durata: 2 ore e mezza
Euro 50,00

Il percorso per lui/ Il percorso per lei

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Massaggio della schiena con pietre vulcaniche calde (20 min.)

Durata: 2 ore e mezza
Euro 50,00

IL PERCORSO DEL BENESSERE SPECIAL

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti di
idromassaggio interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Trattamento Nuvola (20 min.)
e
Massaggio localizzato gambe o schiena (20 min.)

Durata: 3 ore
Euro 60,00

PERCORSO TERRA & CIELO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Relax
Bagno turco
Doccia di pulizia
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Relax
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Massaggio piedi, mani e testa (30 min.)

Durata: 2 ore e mezza
Euro 60,00

PERCORSO DEL BENESSERE AL KAKAO

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Trattamento dolci coccole al burro di Kakao (20 min.)
e
Trattamento Nuvola con mousse al Kakao (20 min.)

Durata: 3 ore
Euro 70,00

PERCORSO DEL BENESSERE BIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Tisaneria
Peeling rigenerante a base di creme naturali 100% (20 min.)
e
Massaggio parziale a base di creme naturali al 100% (20 min.)

Durata: 3 ore
Euro 70,00

PERCORSO MELOGRANO

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax

Massaggio Total body distensivo rilassante con olio al melograno (50 min.)

Durata: 3 ore
Euro 80,00

PERCORSO UVA

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Massaggio Total body distensivo rilassante con olio all’uva (50 min.)

Durata: 3 ore
Euro 80,00

PERCORSO castagna

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Massaggio Total body distensivo rilassante con olio alla castagna (50 min.)

Durata: 3 ore
Euro 80,00

PERCORSO al cocco

•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Massaggio Total body distensivo rilassante con olio al Cocco (50 min.)

Durata: 3 ore
Euro 80,00

PERCORSO arcobaleno
•
•
•
•
•
•
•
•

Doccia di pulizia
Bagno turco
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Sauna
Doccia scozzese e/o Doccia Kneipp
Vasca idromassaggio
Vasca grande con giro dei vari punti
di idromassaggio interni ed esterni
Relax
Massaggio Total body distensivo rilassante con Cromatico (50 min.)

Durata: 3 ore
Euro 80,00

Massaggi
&

Trattamenti

MASSAGGI À LA CARTE
MASSAGGIO PARZIALE SCHIENA ~ 20 min.
Euro 40,00
Piacevole massaggio manuale che scioglie le tensioni muscolari della schiena. Rilassante.
MASSAGGIO ANTISTRESS
Totale ~ 50 min.
Euro 60,00
Tecnica manuale che aiuta ad allentare le tensioni muscolari. Ossigena i tessuti ed induce
un processo di rilassamento ed armonia interiore. Ossigenante, rivitalizzante, antietà.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Total body ~ 50 min.		
Euro 60,00
Massaggio manuale profondo. Scioglie le tensioni muscolari ed allevia i dolori posturali.
MASSAGGIO ESTETICO DI MODELLAMENTO
Totale ~ 50 min.		
Euro 60,00
Massaggio manuale modellante realizzato con cosmetici della linea Fisiosphere. Stimola
la circolazione venosa e arteriosa.
MASSAGGIO RELAX AROMATICO ~ 50 min.
Euro 60,00
Massaggio totale agli oli profumati e fitoessenze. Attraverso la percezione olfattiva vengono coinvolte emotività, memoria e sensibilità, oltre al sistema endocrino e immunitario.
Ha un effetto antiossidante.
MASSAGGIO AYURVEDICO ~ 55 min.
Euro 70,00
Tecnica manuale dalle antichissime origini indiane, cui scopo principale è quello di ripristinare l’equilibrio dell’organismo e di mantenere la salute fisica e mentale. Ottimo
strumento per combattere lo stress.
MASSAGGIO CALIFORNIANO ~ 50 min.
Euro 70,00
E’ un ottimo massaggio rilassante, che dona pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.
La tecnica del massaggio californiano è molto avvolgente ed è praticata su tutto il corpo
con manualità ritmiche che seguono le linee del corpo come fanno le onde che arrivano

sulla spiaggia. Particolarmente indicato per chi persegue il relax.
MASSAGGIO DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE ~ 50 min.
Euro 60,00
Tipologia di massaggio che va ad agire unicamente sul piede, stimolandone i punti collegati con le varie parti del corpo, al fine di eliminare gli squilibri derivanti dai vari stress
psico-fisici.
STONE MASSAGE
Totale ~ 50 min.		
Euro 70,00
Eseguito con pietre basaltiche di origine vulcanica, riporta al contatto con la terra, evoca
sensazioni sopite, libera emozioni positive e favorisce uno stato di calma e armonia che
regala un profondo rilassamento sia fisico che psichico. La naturale, piacevole e prolungata cessione di energia induce una naturale iperemia localizzata che ossigena, stimola
e disintossica i tessuti con positivi effetti sia sulla circolazione sanguigna che linfatica.
MASSAGGIO RILASSANTE ALOE e COCCO ~ 55 min.
Euro 70,00
Massaggio eseguito con tecnica manuale che rilassa mente e corpo, allentando le tensioni muscolari.Il tutto arricchito da aloe pura al 100% e olio di cocco dalle proprietà elasticizzati e rimineralizzanti e con preziosi oli essenziali.
MASSAGGIO CAREZZE D’ORIENTE ~ 55 min.
Euro 70,00
Massaggio manuale, rilassante con tecniche thai ed effettuato con polvere di riso rosso, olio di cocco che rende il massaggio oltre che estremamente rilassante per alleggerire le tensioni del corpo e lo stress della mente, anche
rigenerante per la pelle grazie all’attività esfoliante della farina di riso rosso e le proprietà elasticizzati e remineralizzaanti del cocco .Il tutto impreziosito da oli essenziali.
MASSAGGIO FIORI D’ORIENTE ~ 55 min.
Euro 70,00
Massaggio manuale eseguito con tecniche rilassanti e distensivi. Aloe vera 100% e oli da
massaggio a scelta tra 3 tipologie di oli floreali orientali che oltre alle rinomate proprietà
che hanno sulla pelle e sul corpo lavorano anche a livello emozionale, conducendovi in
una dimensione di relax e armonia mente e corpo.

MASSAGGIO AL MELOGRANO ~ 50 min.
Euro 70,00
è un ottimo massaggio rilassante, che dona pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.
La tecnica del massaggio è molto avvolgente e distensiva. La fluida manualità viene arricchita dall’inebriante profumazione dell’olio al melograno che oltre a produrre distensivi effetti sulla psiche, esplica anche la sua rinomata funzione antiossidante sulla pelle.
MASSAGGIO ALL’UVA ~ 50 min.
Euro 70,00
è ottimo massaggio rilassante, che dona pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.
La tecnica del massaggio è molto avvolgente e distensiva. La fluida manualità viene arricchita dall’inebriante profumazione dell’olio all’uva che oltre a produrre distensivi effetti sulla psiche, è un vero concentrato di sostanze preziose che regalano benessere.
MASSAGGIO ARCOBALENO ~ 50 min.
Euro 70,00
è un ottimo massaggio rilassante, che dona pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.
Attraverso
un
mix
di
oli
essenziali
che
agiscono
direttamente sullo squilibrio dei chakra, ognuno dei quali si contraddistingue per
un colore specifico, ridona equilibrio interiore e rivitalizza il corpo.
MASSAGGIO ALLA CASTAGNA ~ 50 min.
Euro 70,00
è un ottimo massaggio
rilassante, molto avvolgente e distensivo. La fluida manualità viene arricchita dall’inebriante profumazione dell’olio alla castagna che oltre a produrre distensivi effetti sulla psiche è un vero concentrato vitamine e Sali minerali che rinforzano la pelle e la decongestionano.
MASSAGGIO ALLO CHAMPAGNE ~ 50 min.
Euro 70,00
Avvolgente e rilassante massaggio corpo, effettuato con olio allo champagne,
dalle
proprietà
estremamente
emolienti
ed
elasticizzanti.
SUPPLEMENTO MASSAGGIO DI COPPIA

Euro 10 a persona

TRATTAMENTI PER IL VISO
SOIN PURETè ~ 60 min.
Euro 50,00
Trattamento di pulizia profonda che libera la pelle dalle impurità, la deterge e la chiarifica
accuratamente attraverso un piacevole massaggio del viso. La carnagione appare subito
più tersa, i pori affinati – le zone lucide indesiderate scompaiono.
SOIN PURETè BASE ~ 30 min.
Trattamento di pulizia viso base.

Euro 40,00

MASQUE THALASSO OCCHI E BOCCA ~ 30 min.
Euro 40,00
Maschera alle alghe ricca di sostanze minerali.Grazie a un concentrato di retinolo ricco
di principi attivi le tracce di stress e stanchezza si attenuano, gonfiori e occhiaie diminuiscono e la pelle risplende.
TRATTAMENTI PERSONALIZZATI BIOTHAI ~ 30 min.
Euro 40,00
Esclusivo trattamento benessere per tutti i tipi di pelle. In un cocon di garza e schiuma
la bellezza viene destata a nuova vita grazie anche ad uno stimolante rituale di massaggio.
ELISIR DI VITALITà ~ 50 min.
Euro 50,00
Esclusivo trattamento benessere per tutti i tipi di pelle. In un cocon di garza e schiuma
la bellezza viene destata a nuova vita grazie anche ad uno stimolante rituale di massaggio.
SOIN THALASSO VISAGE ~ 60 min.
Euro 60,00
Trattamento energizzante che rinfresca piacevolmente. Estratti di alghe bretoni liberano
la pelle dagli influssi ambientali e provvedono ad una idratazione intensa della pelle.
SOIN PROFILIFT / INFINI BLANC ~ 60 min. 		
Euro 70,00
Innovativo trattamento “Lifting”. La combinazione di movimenti di massaggio orientali,
ispirati allo Shiatsu e di tecniche occidentali rende particolarmente efficiente l’apporto
di principi attivi. Il risultato sono contorni del viso rassodati, affinati e più netti, come
“liftati”. E’un sensibile aumento di benessere.

SOIN COCON ~ 60 min.
Euro 70,00
Esclusivo trattamento benessere per tutti i tipi di pelle. In un cocon di garza e schiuma
la bellezza viene destata a nuova vita grazie anche ad uno stimolante rituale di massaggio.

TRATTAMENTI PER IL CORPO
PEELING SALI MARINI ~ 50 min.
Euro 50,00
Trattamento di pulizia profonda e di preparazione della pelle di tutto il corpo. Ideale prima di trattamenti corpo o in previsione della depilazione.
KAKAO – CHOCOLATE SPA ~ 50 min. 		
Euro 50,00
Esclusivo scrub-gel a base di cioccolato e fibre di cacao e semi di kiwi; colata di mousse a
base di cacao puro e idratazione finale a base di burro di cacao.
PURA NATURA BODY ~ 50 min.		
Euro 60,00
Può essere utilizzato anche da donne in gravidanza e con problemi tiroidei.
Prodotti naturali al 100% formulati esclusivamente con estratti vegetali purissimi, senza
conservanti, eccipienti e profumazioni di sintesi che permettono godere di trattamenti
estetici straordinariamente efficaci e veramente unici.
Impacco vegetale per trattamenti tonificanti e rassodanti: l’utilizzo di principi funzionali puri al 100% garantisce al trattamento una notevole attività cosmetica che restituisce
tono e turgore alla pelle ristrutturando i tessuti cutanei.
Impacco vegetale per trattamenti drenanti e anticellulite: grazie all’azione combinata
degli estratti vegetali e dei vari tipi di argilla, esplica una intensa azione contro la ritenzione idrica e le microadiposità tipiche della cellulite contrastando efficacemente l’effetto
a buccia d’arancia.
TRATTAMENTO DERMORIDUCENTE THALMER ~ 50 min. 		
Euro 70,00
Una mousse estremamente soffi ce e cremosa per combattere gli accumuli adiposi localizzati. Coccola la pelle lasciandola perfettamente vellutata.

MASQUE MODELLANT ~ 50 min.
Euro 70,00
Il programma professionale anticellulite di alto livello, è ideale per esempio per una cura
prima della stagione dei bagni. Il trattamento distingue tre diversi stadi di cellulite - leggera, media e avanzata - e soddisfa sistematicamente le esigenze alquanto diverse a seconda dello stadio. L’efficace impiego di peeling, concentrato di principi attivi, maschera
alle alghe con siero ad alto dosaggio e crema rassodante intensiva procura contorni del
corpo armoniosi, affinati e più sodi. Lo spettacolare effetto tensore si conserva a lungo
proseguendo il trattamento a casa.
PEELING AL SALE ROSA HIMALAYANO ~ 50 min. 		
Euro 60,00
Trattamento di pulizia profonda del corpo a base di sale Himalayano, sale purissimo conosciuto e usato in Oriente per le sue particolari caratteristiche e proprietà. Ricco di 84
Sali minerali e oligoelementi tra cui calcio, potassio,zinco,rame,zolfo,ferro e antiossidanti.
Aiuta a combattere la cellulite.
TRATTAMENTO PELLE RAGGIANTE ALL’OLIO DI PERILLA ~ 50 min. 		
Euro 70,00
Trattamento anti-age per il corpo a base di Olio di Perilla, svolge un’azione decongestionante e cicatrizzante, nutrendo la membrana cellulare effettua una forte attività anti-age
e rimopolpante sui tessuti. Grazie all’impacco con la polvere Regeneration Power Il trattamento si arricchisce di un effetto rigenerante. Grazie alla sinergia dei principi attivi ha
una forte azione dermopurificante e seboriequilibrando, andando inoltre a stimolare le
fibre di collagene ed elastina.
TRATTAMENTO RESPIRO HIMALAYANO ~ 50 min. 		
Euro 70,00
Trattamento corpo drenante grazie alla presenza del sale rosa Himalayano puro, che effettua un’azione drenante e remineralizzante, Anti-age e antiossidante per la presenza di
all’Olio di Perilla grazie alla ricca presenza di Omega 3, vitamine e flavonoidi.
TRATTAMENTO CORPO UVA ~ 50 min. 		
Euro 70,00
Un trattamento rigenerante a diversi livelli. Basato sulle proprietà dell’uva e della vite
rossa. Permette di donare nuova vitalità alla pelle ed un profondo senso di relax, grazie
alla sua fragranza inebriante e persistente.

TRATTAMENTO ELISIR DI VITALITà ~ 50 min. 		
Euro 70,00
Un vero e proprio elisir per la pelle del corpo, dove agiscono sinergicamente polveri oli
ed essenze che lavorano in profondità a livello psico-fisico andando a donare un effetto
restituivo, elasticizzante e rigenerate grazie alla presenza della Polvere di Noni, azione
Anti-age e antiossidante grazie all’ Olio di Perilla e drenante e remineralizzante grazie al
sale rosa Himalayano puro.

VASCA NUVOLA
Trattamento innovativo di galleggiamento che favorisce un completo relax corpo-mente.
La muscolatura si rilassa completamente, la colonna vertebrale si distende, e il corpo si
adatta all’azione benefica e tonificante dell’acqua. Sembra di galleggiare fra le nuvole. Un
sistema speciale di illuminazione immerso nell’acqua crea una sequenza di colori, studiata per raggiungere un profondo rilassamento. Azione linfodrenate sulle gambe.
NUVOLA BASE ~ 30 min.

Euro 40,00

IMPACCO Idratante nutriente ~ 50 min.		

Euro 70,00

IMPACCO DRENANTE ~ 50 min.		
Fango depurativo, drenante, disintossicante, elasticizzante.

Euro 70,00

IMPACCO ANTICELLULITE ~ 50 min.

Euro 70,00

IMPACCO RASSODANTE ~ 50 min. 		

Euro 70,00

IMPACCO RICOMPATTANTE ~ 50 min. 		

Euro 70,00

IMPACCO PURA NATURA ~ 50 min. 		
Euro 70,00

TRATTAMENTO CRIOTERAPICO ~ 50 min.		Euro 70,00
Trattamento ad effetto refrigerante, che contrasta il ristagno dei liquidi. Abbinato alla
vasca nuvola, vengono esaltate le sue potenzialità, sfruttando le funzioni di idromassaggio
e linfodrenaggio, oltre che indurre un piacevole rilassamento.
IMPACCO KAKAO ~ 50 min.

Euro 70,00

ESTETICA À LA CARTE
SOLARIUM
DOCCIA SOLARE ~ 8/12 min.
PACCHETTO DA 10 SEDUTE		

Euro 12,00
Euro 108,00

DOCCIA SOLARE PER PELLI CHIARE ~ fino a 8 min.		
PACCHETTO DA 10 SEDUTE		

Euro 8,00
Euro 72,00

CURA DI MANI e PIEDI
MANICURE
Euro 15,00
MANICURE + TRATTAMENTO SPECIFICO MANI
Euro 25,00
(idratante o antietà)		
MANICURE UOMO
Euro 12,00
FRENCH MANICURE		
Euro 20,00
PEDICURE ESTETICO		
Euro 20,00
PEDICURE + TRATTAMENTO SPECIFICO PIEDI
Euro 35,00
(idratante o antietà)
PEDICURE CURATIVO		
Euro 25,00
FRENCH PEDICURE		
Euro 25,00
APPLICAZIONI SMALTO MANI o PIEDI		
Euro 5,00
APPLICAZIONI FRENCH MANI o PIEDI
Euro 7,00

EPILAZIONE
EPILAZIONE COMPLETA DONNA (gambe e inguine)		
EPILAZIONE PARZIALE GAMBE		
EPILAZIONE PARZIALE GAMBE E INGUINE DONNA		
EPILAZIONE INGUINE DONNA		
EPILAZIONE INGUINE TOTALE DONNA		
EPILAZIONE ASCELLE		
EPILAZIONE BRACCIA TOTALE		
EPILAZIONE AVAMBRACCIA		
EPILAZIONE BAFFETTI		
EPILAZIONE SOPRACCIGLIA		
EPILAZIONE TORACE o SCHIENA		
EPILAZIONE PICCOLE ZONE		
EPILAZIONE GLUTEI		

Euro 30,00
Euro 15,00
Euro 20,00
Euro 8,00
Euro 10,00
Euro 8,00
Euro 20,00
Euro 15,00
Euro 3,00
Euro 5,00
Euro 18,00
Euro 5,00
Euro 8,00

IMPACCO POST-CERA, LENITIVO/IDRATANTE
A BASE DI ALOE VERA 100% ~ 20 min
Euro 20,00
		

Ingresso Area Relax
Ingresso Area Relax dal Lunedì al Venerdì ~ 3 ore		
Euro 25,00
L’accesso all’Area Relax include l’utilizzo della piscina, della vasca idromassaggio, della
sauna, del bagno turco, della doccia emozionale e doccia scozzese, della tisaneria e del
giardino privato. Si può effettuare dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)

FESTE PRIVATE ED EVENTI
è possibile organizzare feste private (compleanni, feste di addio al nubilato/celibato, ecc)
con uso esclusivo dell’area relax del Centro Benessere dalle ore 21:30 alle ore 24:00.

Il prezzo è di Euro 30,00 per persona con un minimo garantito di 10 persone paganti e un
limite massimo di 25 persone.
Possiamo personalizzare la festa con un aperitivo iniziale o un brindisi di fine serata. Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

ABBONAMENTI
È possibile acquistare un abbonamento per l’utilizzo delle aree fitness e relax del Centro
Benessere. L’abbonamento è strettamente personale e dà diritto all’accesso dal lunedì
al venerdì senza limiti di tempo alla piscina, vasca idromassaggio, sauna e bagno turco,
doccia scozzese e doccia emozionale, tisaneria, zona relax, sala fitness e giardino privato.
1 MESE Euro 190,00

2 MESI Euro 360,00

PACCHETTI
Con l’acquisto di un pacchetto a scelta tra:
· 10 trattamenti viso-corpo
· 10 massaggi
· 10 percorsi
Si ha diritto a due trattamenti omaggio
OPPURE
- 5 TRATTAMENTI VISO-CORPO
- 5 MASSAGGI
- 5 PERCORSI
Si ha diritto ad un trattamento in omaggio
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

3 MESI Euro 500,00

NOTE

NOTE

NOTE

