
BROCHURE SPA RELAIS DEL BORGO 
TRATTAMENTI IN VASCA TINOZZA
 SINGOLI O DI COPPIA

- BAGNO DI CLEOPATRA
- BAGNO DETOX
- BAGNO RELAX

MASSAGGI

- CALIFORNIANO             
- RILASSANTE
- CANDLE MASSAGE
- RIVITALIZZANTE
- DECONTRATTURANTE FORTE
- TRATTAMENTO DI RIEQUILIBRIO
  ENERGETICO
- THAI SUL LETTINO
- POLISENSORIALE
- AYURVEDICO
- LINFODRENANTE

TRATTAMENTO CORPO CON BAGNO DI VAPORE
TRATTAMENTI VISO

- SCRUB
- ALL'UVA - SCRUB CON MASSAGGIO
- AL CIOCCOLATO - FANGHI
- TRATT. VISO CON BAGNO DI VAPORE TOTAL BODY - FANGHI CON MASSAGGIO
- DISTENSIVO ANTISTRESS - TRATTAMENTO SCRUB E FANGO
- PURIFICANTE AI SALI DEL MAR MORTO
- TONIFICANTE PELLI SENSIBILI E PELLI MISTE EVENTI E GRUPPI
- IDRATANTE NUTRIENTE
- ANTI-AGE E ANTI RUGHE - TRATTAMENTO SPOSA 4 ore

- MACCHIE E DECOLLETE - ADDII AL NUBILATO E CELIBATO 3 ore
- ALL'ACIDO MANDELICO - TRATTAMENTO DELL'AMORE 2 ore

E' possibile godere contemporaneamente
di un Trattamento Viso e un Massaggio da 30 min e,
su prenotazione con supplemento, è possibile eseguire

60 min un Massaggio di Coppia contemporaneo.
60 min
80 min

30 / 55 min
30 / 55 min
30 / 55 min
30 / 55 min
30 / 55 min

30 / 55 min
30 / 55 min
55 min
55 / 70 min
75 min

  60 min
40 min   80 min
40 min   60 min
40 min   80 min
20 min 110 min
30 min

50 min
50 min
60 min
60 min
70 min



TRATTAMENTI IN VASCA TINOZZA SINGOLI O DI COPPIA
BAGNO
DI CLEOPATRA

usava curare il suo corpo, immergendosi in vasche riempite di latte d'asina, per mantenere inalterata nel tempo la sua  

equilibrio di complicità, intimità e romanticismo con il partner.

BAGNO DETOX
Statica nella Tinozza in legno è con una soluzione di

Nebbia Fredda, la pelle è pronta a rilasciare tossine e 
impurità liberando i pori occlusi nel bagno caldo della

VARIAZIONI: Tinozza (37/39°). Dopo tre variazioni di temperatura il 
- con CAFFE' ( TRATTAMENTO BIO ) fisico necessita di ristabilire l'apporto di vitamine e sali
- al VINO ( WINETHERAPHY ) minerali, per questo al termine del trattamento serviamo 
- con OLII ESSENZIALI un cocktail alla frutta analcolico.

BAGNO RELAX - SAUNA                                
- IMMERSIONE STATICA NELLA TINOZZA
- MASSAGGIO DOLCE A SFIORAMENTO

bagno, i nostri operatori vi aiuteranno a tamponarvi delicatamente con un 
asciugamano e vi accompagneranno sul lettino Massaggi per concludere questo

VARIAZIONI:
- con CAFFE' ( TRATTAMENTO BIO )

- con SALI del MAR MORTO

Trattamento corpo idratante, levigante, nutritivo ed emolliente. Prende il nome dalla Divina Cleopatra poiché ella, si narra,

leggendaria bellezza. Questa immersione Statica nel Latte e petali di Rosa, meglio se preceduta da un ciclo di Sauna ( 10 min ), 
60 min rende la pelle morbida e vellutata, nutrendola in profondità e purificandola da impurità e cellule morte.

DA SOLI: Trattamento estremamente rilassante che aiuta a prendere coscienza di sé e del proprio corpo
€ 45,00 A PERSONA DI COPPIA: Grazie al guanto scrub in dotazione, la coppia potrà massaggiarsi ed esfoliarsi a vicenda, ritrovando il giusto
€ 55,00 A PERSONA CON APERITIVO

Trattamento corpo purificante e detox. L'immersione 

60 min Sali del mar Morto, dalle millenarie proprietà benefiche
di minerali e oligoelementi naturali che li compongono.

€ 50,00 A PERSONA Dopo un ciclo di Sauna (15 min) con shock termico di 

80 min ( 10 min )
( 50 min )

€ 70,00 A PERSONA ( 20 min )

Trattamento Corpo rigenerante e rilassante. Dopo un ciclo di Sauna, l'immersione 
Statica avviene in una soluzione di Essenza Evocativa Neutra e Olii Essenziali, 
per raggiungere uno stato profondo di benessere fisico e mentale. Al termine del 

trattamento rilassante con un massaggio dolce a sfioramento con l'olio al miele o
con quello neutro all'Argan.

- al VINO ( WINETHERAPY FRANCESE metodo Caudèlie )



MASSAGGI
CALIFORNIANO

€ 40,00
€ 55,00

RILASSANTE
Allevia lo stress derivante da affaticamento fisico o da tensioni

€ 40,00
€ 55,00 stato di rilassamento e armonia psico-fisica.

CANDLE MASSAGE

€ 40,00
€ 55,00

fiamma e colato lungo la spina dorsale ha un effetto rilassante
e distensivo. E' ideale nei casi di dolori nella parte superiore  
della schiena, alla base del collo e alle spalle.

       
€ 40,00 e drenare le tossine migliorando la circolazione linfatica. Si avvale di manovre
€ 55,00

                                           
                       

E' il massaggio che gli atleti si regalano dopo una seduta di allenamento intenso
€ 45,00
€ 60,00

protratte nel tempo. Particolarmente indicato sia per chi abitualmente ha uno 
stile di vita sedentario e fa poco moto, sia per chi guida molto e sta 

Massaggio che avvolge tutto il corpo. E' praticato con movimenti fluidi, leggeri e continui ed è un massaggio molto dolce e superficiale.
Rilassa le terminazioni nervose e, grazie alla sua dolcezza, che stimola i sensi, favorisce un rilassamento che giova soprattutto alle

30 min persone stressate e sovraffaticate. Il suo effetto è fisico, ma soprattutto psicologico perchè aiuta a ritrovare l'armonia con il proprio 
55 min corpo risvegliando la percezione dell'io interiore.

Massaggio manuale a sfioramento, dolce e delicato. 

30 min emotive permettendo, a chi lo riceve, di raggiungere un profondo
55 min

Massaggio manuale più energico, mirato al risveglio della
microcircolazione sanguigna per stimolare il corpo al 

30 min naturale drenaggio dei liquidi stagnanti.
55 min Il massaggio con la Candela utilizza il calore per sciogliere

blocchi e contratture, l'olio scaldato con il calore della 

RIVITALIZZANTE                                     
Massaggio manuale energico, efficace per stimolare le terminazioni nervose

30 min
55 min fluide alternate a pressioni statiche, spinte e impastamenti, nel complesso è

un massaggio defaticante completo, che associa al rilassamento i benefici di
un trattamento di rémise en forme.

DECONTRATTURANTE FORTE                

30 min ma con i ritmi che sosteniamo ogni giorno è davvero adatto a tutti. Distende
55 min tutta la muscolatura lenendo e alleviando le contratture dovute a posture errate e

prevalentemente seduto, con il conseguente affaticamento della zona lombare.                      



TRATTAMENTO DI
RIEQUILIBRIO ENERGETICO

€ 45,00 che agiscono sulla Struttura e sugli organi interni grazie al lavoro 
€ 60,00 sui meridiani che collegano il percorso esterno agli organi interni.

le due tecniche sono molto efficaci in tutte le patologie 
muscolo – tensive e nelle condizioni di forte stress.

POLISENSORIALE

€ 60,00
donando benessere e appagamento.
Evocativo di paesi caldi e assolati questo massaggio consente, 
a chi lo riceve, un viaggio spirituale al cui risveglio ci si sente
rigenerati nel profondo e in pace con se stessi.

MALESIANO Conosciuto come “Onda della Malesia” o “Massaggio delle Regine”
è il massaggio che ha origine nell'isola di Sumatra e storicamente

€ 60,00 era il massaggio che le Principesse Malesi si concedevano la sera 
prima delle nozze come trattamento di bellezza e antistress. 

canali energetici ai quali fa riferimento la mappa dei meridiani 

questo tipo di massaggio è di portare l'individuo nella sua unità 
triadica di corpo-mente-spirito, all'equilibrio.

AYURVEDICO

€ 60,00
€ 80,00

Lo Shiatsu e il Tuina sono tecniche di massaggio che appartengono 
alla Medicina Orientale Giapponese e Cinese, profonde e complesse

30 min
55 min

Lo Shiatsu è una tecnica di pressione statica, graduale e profonda.
Il Tuina si avvale di diverse manovre, come spinte, impastamenti e 
percussioni, e facilita la rimozione di blocchi riequilibrando la 
corretta circolazione dell'energia nei meridiani. Combinate insieme, 

Massaggio caldo e avvolgente all'essenza di burro di cacao e 
cioccolato. Stimola l'ormone della felicità consentendo il rilascio di

55 min Dopamina e Serotonina, che condizionano positivamente l'umore, 

55 min

Si concentra prevalentemente sulla schiena, sede di importanti 

energetici della medicina Cinese, ed è volto a migliorare la 
circolazione sanguigna e linfatica. La finalità più importante di 

Questo tipo di massaggio, che trova origine nel più antico sistema medico della storia umana, l'Ayurveda, è volto a ristabilire l'equilibrio
sia fisico che psichico. Dai piedi alla punta dei capelli, comprendendo anche il cuoio capelluto, tutte le zone vengono massaggiate,

55 min una alla volta, con movimenti che permettono la riarmonizzazione del corpo, tenendo conto dei diversi elementi che lo costituiscono:
75 min l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. E' un massaggio olistico in grado di intervenire su disturbi quali l'insonnia, la stipsi e le emicranie.



LINFODRENANTE

€ 80,00
Un trattamento fortemente drenante, che aiuta in maniera naturale a stimolare i processi di drenaggio e a ridurre la massa corporea.

MASSAGGIO THAI SUL LETTINO Il Massaggio Tradizionale Thailandese, (Massaggio Thai), è un'antica arte di prevenzione e cura le cui 
€ 45,00 origini sono molto antiche. Come gran parte dei massaggi orientali, basa le sue concezioni sull'esistenza
€ 60,00 di un apparato energetico composto da linee chiamate SEN e punti che attraversano tutto il corpo

respiro, che risulterà più fluido e armonioso.

Massaggio lungo che alterna varie tecniche finalizzate al miglioramento della circolazione linfatica e del microcircolo.
Attraverso pressioni, movimenti circolari e pompage, aiuta il drenaggio dei liquidi in eccesso e dona una sensazione di sgonfiamento

75 min e leggerezza. Contrasta ritensione idrica e riduce gli accumuli adiposi. 

30 min
55 min

intersecando gli organi interni.  Digito-pressioni e pressioni con il palmo della mano  sciolgono le tensioni
di muscoli e tendini donando un profondo rilassamento generale, riattivando la circolazione sanguigna 
e linfatica con effetto drenante. Mobilizzazioni e allungamenti portano il ricevente ad assumere posizioni
tipiche dello Yoga, ottenendo una maggiore elasticità e flessibilità corporea.
Il Massaggio Tradizionale Thailandese è particolarmente efficace in caso di dolori nella zona cervicale,
lombare e della sciatica, affaticamento da sport o da lavoro, tensioni dovute a squilibri posturali.
Si addice a tutti, dai più ai meno sportivi senza alcun limite di età, infatti agendo in modo positivo
su muscoli, articolazioni e sul sistema cardio-circolatorio, migliora il sitema immunitario ed elimina
i dolori causati da stress e posture scorrette, allevia i disturbi di natura psicosomatica  liberando il 



RIGENERAZIONE CELLULARE VISO
TRATTAMENTO VISO ALL'UVA € 40,00

- DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)
- SCRUB ALL'UVA
- IMPACCO CON MOUSSE ALL'UVA
- MASSAGGIO CON OLIO ALL'UVA

TRATTAMENTO VISO AL CIOCCOLATO € 40,00

- DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)
- SCRUB AI SALI DEL MAR MORTO
- IMPACCO CON MOUSSE AL CIOCCOLATO
- MASSAGGIO CON OLIO AL CIOCCOLATO

TRATTAMENTO VISO E BAGNO DI VAPORE TOTAL BODY
€ 50,00

- DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)
- SCRUB ALL'UVA/AI SALI DEL MAR MORTO
- IMPACCO CON MOUSSE ALL'UVA/AL CIOCCOLATO
- MASSAGGIO CON OLIO ALL'UVA/AL CIOCCOLATO

- BAGNO DI VAPORE HAMMAM NEL LETTINO ACUA

40 min

 ( 5 min )
 ( 5 min )

( 20 min )
( 10 min )

Indicato per tutti i tipi di pelle. I polifenoli contenuti nell'Uva e nelle foglie di Vite Rossa svolgono una
intensa attività antiossidante, antinfiammatoria, tonica, nutriente, levigante e vasoprotettrice.

40 min

 ( 5 min )
 ( 5 min )

( 20 min )
( 10 min )

I Sali del Mar Morto, naturalmente ricchissimi di sali minerali e oligoelementi, combinati all'azione del
Burro di Cacao, rendono l'epidermide levigata, più tonica e profondamente purificata. Particolarmente 
indicato durante il cambio di stagione in quanto favorisce il rinnovo cellulare e predispone la pelle del 
viso, normalmente più esposta e stressata, alle nuove condizioni climatiche.

40 min

 ( 5 min )
 ( 5 min )

( 20 min )
( 10 min )

( 40 min )

Durante il Trattamento Viso all'Uva o al Cioccolato, direttamente sul lettino Acua,
il vostro corpo godrà di un rigenerante Bagno di Vapore della stessa durata.
Il caldo umido ha proprietà benefiche per la circolazione dilatando i vasi sanguigni.
Favorisce una profonda pulizia e purificazione della pelle. Ha un effetto tonificante e 
rilassante, il sistema nervoso viene aiutato a combattere stress e tensione quotidiana.



MASSAGGIO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)DISTENSIVO ANTISTRESS - MASSAGGIO CON OLIO DI ARGAN

€ 30,00

cefalee ed emicranie causate da affaticamento e mancanza di riposo.

TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)PURIFICANTE AI SALI - SCRUB AI SALI DEL MAR MORTODEL MAR MORTO - MASSAGGIO CON OLIO ALLE MANDORLE DOLCI

€ 40,00

Particolarmente indicato al cambio di stagione caldo, quando la pelle ha 

TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)  A seconda del tipo di pelle, questo trattamento è TONIFICANTE - SCRUB AL MIELE (PELLI SENSIBILI) / AL CAFFE' (PELLI MISTE)PELLI SENSIBILI / MISTE - IMPACCO CON FANGO BIANCO DISARROSSANTE
- MASSAGGIO CON CREMA RIEQUILIBRANTE

€ 50,00
uniforma l'incarnato con effetti immediati.

TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)IDRATANTE E NUTRIENTE - SCRUB AL MIELE
- IMPACCO CON FANGO BIANCO DISARROSSANTE
- MASSAGGIO CON OLIO DI ARGAN

€ 50,00

sono l'ideale per preparare la pelle al cambio di stagione freddo, fornendole
le giuste difese per affrontare lo stress da freddo, vento e inquinamento.

 ( 5 min )

( 15 min )

20 min Indicato per tutti coloro che accumulano sul viso stress e tensioni.
Questo massaggio aiuta a distendere fronte e muscoli facciali per ottenere
un aspetto più rilassato e disteso. Particolarmente utile a chi soffre di 

 ( 5 min )

( 10 min )
( 15 min )

30 min Trattamento Viso estremamente purificante, non invasivo perchè 
praticato con il particolare Scrub del Mar Morto che, grazie alla sua grana 
fine, non risulta aggressivo e non provoca arrossamenti, ma mentre esfolia
dolcemente la pelle la rimineralizza con i suoi minerali e oligoelementi.

bisogno di risvegliarsi, riossigenarsi e depurarsi dallo strato di cellule morte.

( 5 min )
( 5 min ) particolarmente indicato per ridare tono e pienezza 

( 30 min ) delineando i contorni del volto e appianando i primi
( 10 min ) segni del tempo su contorno occhi, bocca, fronte e zigomi.

50 min L'azione lenitrice e astringente del Fango Bianco

( 5 min )

( 10 min )
( 25 min )
( 10 min )

50 min
L'azione congiunta di Scrub al Miele, Fango Bianco e Olio di Argan permette di 
ottenere purificazione, idratazione e nutrimento insieme. La dolcezza del miele
unita all'azione lenitrice del Fango Bianco e a quella idratante dell'Olio di Argan, 



TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO) La pelle mista e grassa è soggetta ad accumuli di sebo nella zona T, che,IMPERFEZIONI - SCRUB AI SALI DEL MAR MORTO           se non trattati quotidianamente, la rendono soggetta a lucidità ed
- MASCHERA PURIFICANTE AI FANGHI DEL MAR MORTO

€ 70,00 - GEL ALL'ACIDO KOJICO
- MASSAGGIO CON OLIO NEUTRO ALL'ARGAN     

garantendo la giusta idratazione della pelle.

TRATTAMENTO VISO TRATTAMENTO VISO
ANTI-AGE ANTI RUGHE € 60,00

- DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO) - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)
- SCRUB AL MIELE - SCRUB AL CAFFE'
- MASCHERA ALLA VITAMINA C - MASCHERA ANTI-AGE
- SIERO DI GIOVINEZZA ALL'ACIDO JALURONICO - SIERO DI GIOVINEZZA ALL'ACIDO JALURONICO
- MASSAGGIO CON OLIO ALLE MANDORLE DOLCI - MASSAGGIO CON CREMA ANTI RUGHE

l'incarnato rendendolo liscio e vellutato.

TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)          MACCHIE E DECOLLETE - SCRUB AL CAFFE'         

- MASCHERA SCHIARENTE E DISARROSSANTE
€ 75,00 - GEL ALL'ACIDO KOJICO         uniformando e schiarendo l'incarnato già dalla prima applicazione.

- MASSAGGIO CON CREMA SCHIARENTE

TRATTAMENTO VISO - DETERSIONE DELL'EPIDERMIDE (LATTE E TONICO)   ACIDO MANDELICO
- TRATTAMENTO ESFOLIANTE ALL'ACIDO MANDELICO
- MASCHERA SCHIARENTE E DISARROSSANTE      e dagli effetti immediati. Contrariamente agli altri tipi di acidi,

€ 80,00 - SIERO DI GIOVINEZZA ALL'ACIDO JALURONICO        
- MASSAGGIO CON CREMA RIEQUILIBRANTE lo rende indicato in tutti i periodi dell'anno.

( 5 min )

( 10 min )
( 30 min ) imperfezioni. Questo Trattamento purifica a fondo grazie ai Sali del Mar

60 min ( 5 min ) Morto combinati in Scrub e Maschera e, grazie all'azione astringente
( 10 min ) dell'Acido Kojico e a quella riequilibrante dell'Olio di Argan, garantisce

un risultato immediatamente visibile di riduzione delle imperfezioni

60 min

( 5 min )
( 10 min )
( 30 min )

( 5 min )
( 10 min )

Entrambi i trattamenti sono pensati per attenuare i segni dell'età, l'Acido Jaluronico, componente del tessuto connettivale della
pelle, contrasta attivamente la formazione di rughe e venature. L'Anti-Age è rivolto a pelli più giovani che presentano i primi
accenni di perdita di tonicità e le prime venature di espressione, quindi necessitano di rimpolpamento e rimineralizzazione 
degli strati superficiali dell'epidermide. Il trattamento Anti Rughe invece agisce più in profondità, per riempire e ridistendere
la pelle ottenendo un aspetto più tonico e levigato, grazie anche all'azione distensiva della Crema Anti Rughe che compatta 

( 5 min ) Una delle molteplici proprietà dell'Acido Kojico è quella di agire sulle
( 10 min ) macchie lasciate da sole, farmaci e inquinamento, sulle parti più esposte

( 30 min ) del corpo: viso e decollété. I suoi principi attivi attenuano le discromie
60 min ( 5 min )

( 10 min )

( 5 min ) L'Acido Mandelico, da sempre usato come antibatterico

- PRE-PEELING         ( 5 min ) naturale, agisce in profondità sull'epidermide, simolando
( 15 min ) la connettivina e consentendone una purificazione profonda
( 25 min )

70 min ( 5 min ) non è fotosensibile, poichè naturale, e questa particolarità 
( 15 min )



CORPO CON BAGNO DI VAPORE
TRATTAMENTO SCRUB - CROMOTERAPIA E MUSICOTERAPIA                                       

- SCRUB
€ 70,00 - BAGNO DI VAPORE

€ 85,00 - MASSAGGIO CON OLIO NEUTRO

TIPI DI SCRUB:
- SALI DEL MAR MORTO
- SAPONE NERO DEL MAROCCO
- CAFFE' BIO
- CIOCCOLATO e dovremmo concedercelo almeno ad ogni cambio di stagione.
- UVA Rimuove le impurità donando luminosità e morbidezza a tutto il corpo.

TRATTAMENTO FANGHI - CROMOTERAPIA E MUSICOTERAPIA                                       
- IMPACCO DI FANGO

€ 80,00 - BAGNO DI VAPORE 
- DOCCIA SCOZZESE

€ 95,00 - MASSAGGIO DRENANTE CON OLIO NEUTRO

TIPI DI FANGO: I fanghi, applicati e lasciati agire nel Bagno di Vapore, favoriscono lo 
- CIOCCOLATO
- UVA
- FANGO BIANCO l'aumento della sudorazione e della circolazione sanguigna e linfatica.
- FANGO DEL MAR MORTO

agendo sul ristagno dei liquidi nelle zone critiche: pancia, fianchi, gambe e sedere.

TRATTAMENTO - CROMOTERAPIA E MUSICOTERAPIASCRUB E FANGHI - SCRUB      

- IMPACCO DI FANGO     
€ 130,00 - BAGNO DI VAPORE        

- DOCCIA SCOZZESE (CALDA E FREDDA) Lo stato di benessere diventa tangibile dopo il Massaggio Drenante, degna
- MASSAGGIO DRENANTE CON OLIO NEUTRO conclusione per ristabilire l'equilibrio fisico: il nostro corpo è estremamente

( 30 min )
60 min ( 20 min )

- DOCCIA SCOZZESE (CALDA E FREDDA) ( 10 min )

80 min ( 20 min )

Scegliendo lo Scrub adatto al tipo di pelle, i microgranuli vengono stesi
sul corpo con un massaggio energico, insistendo sulle zone più critiche, per 
liberare la pelle da imperfezioni e cellule morte, riattivando il microcircolo,
favorendo il drenaggio e il rinnovo cellulare. Lo Scrub è indispensabile

( 30 min )
60 min ( 20 min )

( 10 min )

80 min ( 20 min )

scambio tra le cellule e l'ambiente, permettendo di smaltire le scorie
e le tossine accumulate dall'organismo grazie alla vasodilatazione,

Questo Trattamento aiuta a contrastare la formazione della cellulite

Migliora l'elasticità della pelle, la sua consistenza e il suo aspetto. Il risultato è immediato.

Trattamento completo: purificazione grazie all'esfoliazione, drenaggio e tonicità

( 30 min ) attraverso la vasodilatazione. Ideale il Bagno di Vapore caldo e il contrasto
( 30 min ) termico nella Doccia Scozzese per favorire il rilascio di minerali e oligoelementi

110 min ( 20 min ) contenuti nei Fanghi che penetrano in profondità dopo l'azione dello Scrub.
( 10 min )
( 20 min )

ricettivo e pronto a rigenerarsi per recuperare la forma perfetta.



EVENTI E GRUPPI
TRATTAMENTO SPOSA - SAUNA, DOCCE EMOZIONALI, VASCA IDROMASSAGGIO

- AREA RELAX E TISANA DEPURATIVA
4 ore € 120,00 - BAGNO DI CLEOPATRA CON LATTE E PETALI DI ROSE

- AREA RELAX E TISANA
- TRATTAMENTO BAGNO DI VAPORE
- MASSAGGIO DA 55 MINUTI A SCELTA DELLA SPOSA
- AREA RELAX E TISANA ENERGIZZANTE

più belli di una donna: il giorno del Matrimonio.

ADDII AL NUBILATO 
E CELIBATO Chiacchiere tutte al femminile o sano benessere per i maschietti, l'accesso prevede

3 ore Al termine serviremo uno spuntino di frutta o un aperitivo salato.
€ 40,00 A PERSONA max 15 Persone

TRATTAMENTO DELL'AMORE
Fascia Riservata: Su prenotazione e su disponibilità

2 ore € 130,00 A COPPIA - dalle 19:00 alle 21:00 è possibile prenotare il Trattamento
- dalle 20:00 alle 22:00 dell'Amore anche in altre fasce orarie.
- dalle 21:00 alle 23:00

Zona Benessere: Sauna, Vasca Idro, Docce Emozionali e 
Area Relax, della durata di un'ora e a seguire
Immersione di Coppia nella Vasca Tinozza riempita con 

In dotazione due guanti esfolianti per un dolce massaggio 

a vicenda, per dedicarsi istanti di intimità e romanticismo

( 60 min )
( 15 min )
( 60 min )
( 10 min )
( 30 min )
( 55 min )
( 15 min )

Niente è meglio di una Spa Experience per prepararsi ad affrontare uno dei giorni

Dopo le corse e lo stress accumulato a programmare la scaletta degli eventi affinchè
tutti i dettagli siano perfetti, quello che davvero ci vuole sono un po' di coccole rilassanti.
La rigenerazione di corpo e spirito per ricaricarsi prima della giornata del fatidico sì.

Accesso di gruppo Riservato, per ricaricarsi, rilassarsi e scherzare un po'.

Sauna, Docce Emozionali, Vasca Idromassaggio, e Area Relax con angolo Tisaneria.

Ingresso Riservato alla Coppia con uso esclusivo della 

Latte e Petali di Rosa, Vino o olii essenziali. 

scrub di coppia, che i partner si praticheranno

tra candele e olii profumati,
in una location da Mille e una Notte.
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