




eNtrata aLLe SaUNe           
eNtraNce to weLLNeSS ceNtre € 10,00

abboNameNto SettimaNaLe
weekLY SUbScriptioN

accappatoio | bathrobe

€ 45,00

€ 5,00

idromaSSaggio iN VaSca SiNgoLa
SiNgLe bath whirLpooL

compreso di essenza a scelta tra
inclusive of essence of choice
camomilla | camomile
eucalipto | eucaliptus 
cedro in fiore | citrus in blossom
fiori della passione | flowers of passion

€ 8,00
1 gettone

1 coin

SeLf treatmeNtS
Scrub all’interno del bagno turco per una pelle liscia 
e purificata

with Scrubs in the turkish bath for a smooth and 
purified skin   € 6,00



Un viaggio tra le nuvole...
La sensazione di 

galleggiamento in Vasca 
Nuvola, ricorda un viaggio 

emozionale di ritorno al 
grembo materno e permette 

un completo rilassamento 
del corpo e della mente. La 

percezione di assenza di 
gravità rilassa la muscolatura 
e distende completamente la 

colonna vertebrale.

ScrUb e impacco iN VaSca NUVoLa e maSSaggio breVe coN cremo/oLio        
ScrUb with maSk iN the cradLe of reLaxatioN maSSage with oiL/cream                       90 min | € 100,00

trattameNti corpo emoZioNaLe | emotioNaL bodY treatmeNtS 

a journey through the 
clouds...
innovative method of 
floating, which allows a 
complete relaxation of body 
and mind.
it transmits a kind of 
emotional trip back to the 
womb. the sensation of 
weightlessness makes you 
relax muscles and outstretch 
the spinal column.



trattameNto baSe 
personalizzato.

bodY baSic
personalized.

50 min 
€ 65,00

dreNaNte
trattamento corpo base che migliora il 
microcircolo, drena e remineralizza i tessuti ed è 
efficace sulla cellulite.

draiNiNg
full body treatment to improve the micro circulation, 
draining and re-mineralizing action on the skin 
tissue effective on infiltrated cellulite

50 min 
€ 65,00

SNeLLeNte
trattamento corpo parziale mirato (cosce, fianchi e 
glutei) per contrastare cellulite, adipe e ristagni liquidi.

SLimmiNg
partial aim body treatment (tummy, buttocks and 
thighs) to contrast cellulite, fat and fluid retention

50 min 
€ 65,00

modeLLaNte
trattamento corpo totale per rassodare e 
rimodellare..

ShapiNg
full body treatment for effective firming action.

50 min 
€ 65,00

ScrUb corpo
per una pelle straordinariamente setosa. Un 
piacevole massaggio con una crema scrub, le 
cui micro-particelle aiutano ad eliminare le cellule 
morte e per un’ottima rigenerazione della pelle. 
ideale in preparazione di un massaggio, impacco 
o trattamento specifico 

bodY ScrUb
for an extraordinarily silky skin. a pleasant 
massage with scrub-cream, helps to eliminate 
dead cells and an optimal skin regeneration. ideal 
in preparation for a massage, or specific treatment. 25 min 

€ 25,00

faNghi 
Scrub + fango + massaggio totale 

mUdS 
Scrub + mud + total massage

85 min 
€ 100,00

105 min 
€ 115,00

trattameNto bioeNergetico gambe LegS bioeNergetic treatmeNt  

dedicato soprattutto alla zona in cui la stanchezza 
si fa sentire prima: le gambe. 
Un vero e proprio intervento SoS per gambe 
subito sgonfie, riposate e più belle. 
Scrub + impacco + massaggio (50 minuti) 

dedicated above all to the area where 
tiredness is felt before: the legs. a real 
SoS intervention for legs immediately 
deflated, rested and more beautiful. 
Scrub + pack + massage (50 minutes) 

65 min 
€ 90,00

85 min 
€ 105,00



priVate
Spa
SU preNotaZioNe 
per coppia o 
grUppo di amici
BY APPOINTMENT PER 
COUPLE OR GROUP 
OF FRIENDS

dalle ore 10.00 alle 13.00 
e dopo le ore 20.00
From 10.00 to 13.00 
and after 20.00

compreso di asciugamano, 
accappatoio e ciabattina, prodotto 
cosmetico per self treatment, frutta 
fresca più infuso.
Towel, bathrobe, slippers Inclusive of 
cosmetic product, fresh fruit and 
herbal infusion.

da 2 a 4 persone € 25,00 cad.
ogni persona aggiuntiva € 8,00 cad.
From 2/4 persons € 25,00
Every person added € 8,00 cad.
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tSpULiZia ViSo miNi | miNi faciaL cLeaNiNg pULiZia ViSo miNi | miNi faciaL cLeaNiNg € 30,00

pULiZia ViSo profoNdapULiZia ViSo profoNda
deep faciaL cLeaNiNg deep faciaL cLeaNiNg with personalized treatment

60 min
€ 65,00

age protect                                                                   age protect                                                                   
esfoliante, peeling cosmetico per contrastare l’invecchiamento cutaneo e infonde-esfoliante, peeling cosmetico per contrastare l’invecchiamento cutaneo e infonde-
re alla pelle nuova vitalità.re alla pelle nuova vitalità.
exfoliating, cosmetic peeling to counteract skin aging and infuse new vitality to the exfoliating, cosmetic peeling to counteract skin aging and infuse new vitality to the 
skin.

60 min
€ 75,00

VitamiN coNcept VitamiN coNcept 
programma intensivo anti-age. Un trattamento a forte azione rivitalizzante grazie programma intensivo anti-age. Un trattamento a forte azione rivitalizzante grazie 
alle eccellenti sostanze dermo-funzionali conferite alla pelle. perfetto per ridare alle eccellenti sostanze dermo-funzionali conferite alla pelle. perfetto per ridare 
luce naturale, freschezza e nuova vitalità al viso.luce naturale, freschezza e nuova vitalità al viso.
intensive anti-aging program. a treatment with a strong revitalizing action thanks to intensive anti-aging program. a treatment with a strong revitalizing action thanks to 
the excellent dermo-functional substances conferred on the skin. perfect for giving the excellent dermo-functional substances conferred on the skin. perfect for giving 
back natural light, freshness and new vitality to the face.                                                             back natural light, freshness and new vitality to the face.                                                             

75 min
€ 70,00

expreSSioNS NatUraL LiftiNg coNceptexpreSSioNS NatUraL LiftiNg coNcept
programma intensivo per contrastare la formazione delle rughe d’espressione e programma intensivo per contrastare la formazione delle rughe d’espressione e 
preservare dal processo d’invecchiamento precoce. il risultato è uno splendore preservare dal processo d’invecchiamento precoce. il risultato è uno splendore 
immediato ed una bellezza radiosa.immediato ed una bellezza radiosa.
intensive program to combat the formation of expression lines and to preserve from intensive program to combat the formation of expression lines and to preserve from 
the process of premature aging. the result is an immediate splendor and a radiant the process of premature aging. the result is an immediate splendor and a radiant 
beauty. 

70 min
€ 90,00

trattameNto ViSo Uomo | faciaL treatmeNt for meNtrattameNto ViSo Uomo | faciaL treatmeNt for meN
Un trattamento studiato appositamente per la pelle dell’uomo che infonde alla pel-Un trattamento studiato appositamente per la pelle dell’uomo che infonde alla pel-
le nuova energia e la rende giovane e fresca più a lungo. L’efficace combinazione le nuova energia e la rende giovane e fresca più a lungo. L’efficace combinazione 
di sostanze attive naturali fa in modo che il viso risulti più disteso e luminoso.di sostanze attive naturali fa in modo che il viso risulti più disteso e luminoso.
a treatment specifically designed for the skin of the man who gives new energy to a treatment specifically designed for the skin of the man who gives new energy to 
the skin and makes it younger and fresher for longer. the effective combination of the skin and makes it younger and fresher for longer. the effective combination of 
natural active substances makes the face appear more relaxed and luminous.natural active substances makes the face appear more relaxed and luminous.

75 min 
€ 90,00



eStetica tradiZioNaLe
traditioNaL beaUtY
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maSSaggi tradiZioNaLi | traditioNaL maSSageS
Nelle mani esperte della nostra estetista; massaggi dolci ed avvolgenti che 
lavorano sulla muscolatura distendendo ove ci sono tensioni e stimolando la cir-
colazione; migliorano la flessibilità delle articolazioni e aumentano la circolazione 
sanguigna, dando un piacevole senso di relax.
in the expert hands of our beautician; gentle and enveloping massages that work 
on the muscles, stretching where there are tensions and stimulating circulation; 
they improve joint flexibility and increase blood circulation, giving a pleasant sense 
of relaxation.

partial - time 30 min.

Viso e Spalle | face & Shoulders € 30,00

cervicale e schiena
cervical muscles and full back € 35,00

gambe | Legs € 35,00

total - time 50 min.
classico – classic € 50,00

candle massage € 65,00

maSSaggio LiNfodreNaNte | LiNfodreNaNte maSSage 
É un massaggio molto dolce e lento che ha lo scopo di facilitare lo scorri-
maSSaggio LiNfodreNaNte | LiNfodreNaNte maSSage 
É un massaggio molto dolce e lento che ha lo scopo di facilitare lo scorri-
maSSaggio LiNfodreNaNte | LiNfodreNaNte maSSage 

mento della linfa nei punti definiti stazioni linfatiche; mirato per l’eliminazio-
ne del gonfiore e del senso di pesantezza. ottimo in gravidanza.
it is a very sweet and slow massage that aims to facilitate the flow 
of lymph in the points defined lymphatic stations; targeted for the 
elimination of the swelling and the sense of heaviness. excellent 
during pregnancy.

45 min
€ 45,00

90 min.
€ 90,00

maSSaggio modeLLaNte perSoNaLiZZato 
perSoNaLiZed modeLiNg maSSage
il massaggio corpo personalizzato che usa infinita manualità per interveni-
re sui punti critici per tonificare e rimodellare. 
the personalized body massage that uses infinite manuality to 
intervene on critical points to tone and remodel.

55 min
€ 65,00

depiLaZioNe coN cera tiepida 
depiLatioN with warm wax
gambe e inguine
Legs and groin                                 € 30,00
gambe, inguine e braccia
Legs, groin and arms € 45,00
metà gamba
half leg € 20,00
braccia
arms € 18,00
inguine o ascelle
groin or armpits € 13,00
baffetti o sopracciglia
mustache or eyebrows € 8,00

manicure € 15,00

pedicure € 35,00



edeN

trattamento scrub esfoliante nel bagno 
turco
impacco sensoriale in Vasca Nuvola 
a scelta trattamento viso, con azione 
antiossidante, protettiva, ristrutturante, 
vitalizzante
iN omaggio 
1 manicure

exfoliating scrub treatment in turkish 
bath
emotion treatment in “cradle” of 
relaxation 
reveillance face treatment with 
antioxidant, 
vitalizing and restructuring action
compLimeNtarY
1 manicure

1 person  € 160,00

New Look

manicure
pedicure
trattamento con effetto lifting e 
diffusione riempitiva
iN omaggio
massaggio Viso

manicure
pedicure
treatment with lifting effect
and filler diffusion
compLimeNtarY
face massage

1 person € 120,00

for maN

trattamento viso con azione vitalizzante, 
protettiva, anti-età
massaggio totale personalizzato
iN omaggio
bagno nell’idromassaggio con essenza 
a scelta

man face treatment with vitalizing and 
antiaging action
personalized total body massage
compLimeNtarY
bathing in whirlpool with essence of 
choice

1 person  € 110,00



emotioNaL
Scrub esfoliante con trattamento nel bagno turco
trattamento sensoriale in Vasca Nuvola a scelta in 
base al vostro istinto 
massaggio totale con olio aromatico
iN omaggio
bagno idromassaggio con essenza a scelta

per persona € 95,00
per 2 persone € 190,00 
in omaggio 1 idromassaggio da 20 minuti 
e 1 manicure.

exfoliating scrub treatment in turkish bath
emotion treatment in “cradle” of relaxation based on 
your instinct
personalized total body massage with aromatic oil
compLimeNtarY
bathing in whirlpool with essence of choice

per person € 95,00
for 2 persons € 190,00
free gift: 1 bathing in whirlpool with essence of choice 
and 1 manicure



v ia Paganella 25/a
380 10 a nda lo trent i no i ta ly
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