ESPERIENZE AQUASPA&WELNESS
AQUASPA BREAK RITUAL
150 min | 230 €
Un’esperienza unica, un viaggio sensoriale dedicato a se stessi e alla cura del proprio benessere
fisico. Il rituale ha inizio con un bagno di vapore (nella zona umida) alle essenze agrumate del limone
del Garda ed arancia dalle riconosciute proprietà antiossidanti. Tutto il corpo viene poi preparato a
una delicata esfoliazione, con olio di mandorla, sale del Mar Morto e gocce di limone fresco, alla
successiva immersione in vasca idromassaggio con cromoterapia. Ora anche il viso è pronto per
ricevere un piacevole trattamento al profumo d’arancia e limone per completare il dolce rilassamento.
RITUALE PER DUE
90 min | 90 € a persona
Per chi proprio non riesce a rinunciare a due chiacchiere in cabina con l’amico o l’amica del cuore, vi
proponiamo un percorso con idromassaggio e trattamento viso personalizzato sul lettino ad acqua.
MASSAGGIO A 4 MANI
50 min | 120 €
Vengono sciolte delicatamente, con movimenti ritmici, le tensioni di tutto il corpo, stimolando la
circolazione e il fluire dell’energia vitale. Il trattamento induce una profonda sensazione di benessere
e distensione.
CANDLE MASSAGE
50 min | 70 €
Trae le sue origini dalla filosofia Ayurvedica, disciplina secondo la quale corpo e mente sono
strettamente legate. Ecco così che il massaggio non solo renderà la pelle più bella ed elastica ma
stimolerà i sensi, rilasserà la mente e lo spirito.
ESPERIENZA IN PRIVATE SPA
60 min | 70 €
Un’oasi privata dove la sauna aiuterà a sciogliere tutte le tensioni... con la possibilità di personalizzare,
in base ai Vostri desideri, l’esperienza in Private SPA (personalizzazioni non incluse).

ESPERIENZE DIAMOND
L’ultima frontiera del lusso, firmata Natura Bissé, oltre ogni aspettativa.
RITUALE DIAMOND ROSE DI COPPIA
150 min | 350 €
Magica esperienza sensoriale di coppia... l’aroma inebriante della Damask Rose e la polvere di
diamante, da sempre ingrediente dei prodotti Natura Bissé, mixati in un cocktail profumato ed
intenso. L’esfoliazione rigenera la pelle, il dolce e avvolgente massaggio culla la coppia in un rituale
romantico e magico. Due calici di Prosecco, frutta fresca e la sauna privata completano il trattamento.
MULTI-SENSORIAL LIFTING
80 min | 190 €
Rinforza le naturali difese della pelle donando un’idratazione prolungata che migliora l’elasticità e il
tono cutaneo.
WHITENING SYSTEM
Corregge le macchie scure della pelle e dona uniformità all’incarnato.

50 min | 130 €

ROSE MASSAGE
80 min | 160 €
Trattamento corpo ultra nutriente al sentore della Rosa, con polvere di Diamante e rosa Damascena.

COLLEZIONE VISO

TRATTAMENTI CORPO

THE CURE THERAPY
80 min | 100 €
Pulizia profonda del viso, arricchita con maschere

Ottieni risultati sorprendenti con i trattamenti firmati Natura Bissé e Phytomer. Concetti innovativi
d’avanguardia e ingredienti rivoluzionari permette-

che attenuano i normali rossori della tradizionale
pulizia viso.

ranno di vivere una squisita esperienza di assoluto
benessere.

FACIAL 4 TEEN
40 min | 65 €
Trattamento dedicato ai teenagers per iniziare a
prendersi cura della pelle.

GOMMAGE BODY TONIC
40 min | 50 €
Trattamento di bellezza, consigliato prima dell’esposizione solare oppure prima dell’epilazione, per
avere una pelle vellutata.

THE ESSENTIAL SHOCK
50 min | 120 €
Rallenta il processo di invecchiamento della pelle
donando all’incarnato un istantaneo aspetto luminoso e compatto.
THE EXPRESS FACIAL
40 min | 65 €
Trattamento rivitalizzante, ideale per tutti itipi di
pelle, perfetto prima di un appuntamento speciale.

CITRUS DRENCH
55 min | 100 €
Ripristina l’elasticità della pelle e garantisce un’intensa e profonda idratazione, ideale per pelli disidratate, stressate. Perfetto anche per le pelli
maschili e nel periodo estivo. Per amplificarne
l’effetto è possibile aggiungere un idromassaggio
personalizzato.

THE SKIN COMFORT
50 min | 85 €
Trattamento riparatore per pelli sensibili o arrossate.

O2 BODY PERFECTION
55 min | 120 €
Trattamento corpo rilassante ed ossigenante, lascia la pelle incredibilmente luminosa e fresca.

THE CITRUS ESSENCE
50 min | 110 €
Trattamento Antiossidante alla vitamina C che rende il viso tonico e radioso.
THE O2 RELAX
50 min | 95 €
Trattamento ossigenante con formulazione ultra
leggera e di rapido assorbimento. Ideale anche
per pelli maschili e giovanili.
GENTLEMEN’S FACIAL
50 min | 90 €
Trattamento specifico per pelli maschili per detergere, idratare e rendere il viso rilassato.

AVVOLGIMENTI SPECIFICI CORPO
PHYTOMER
a base di principi attivi marini per stimolare la circolazione.
COCOON ELIMINATION
60 min | 75 €
Trattamento detossinante e drenante, indicato
come preparazione a percorsi snellenti.
COCOON SNELLENTE
60 min | 75 €
Azione riducente e anticellulite che ridisegna la Vostra silhouette.
COCOON REMISE EN FORME 60 min | 68 €
Indicato per chi è molto stressato o stanco, ideale
come trattamento finale dopo una cura snellente.
SCULPT ZONE
60 min | 80 €
Trattamento d’urto con fango caldo per cellulite ed
adiposità localizzate.

TOTAL TONIC
50 min | 65 €
Indicato per migliorare la tonicità e l’elasticità
dei tessuti, attenua le smagliature. Ottimo dopo
una gravidanza o una cura snellente.
GAMBE LIGHT
40 min | 52 €
Dona immediato sollievo alle gambe affaticate e
gonfie grazie ad un effetto vasocostrittore.
CHAMPAGNE DE MER
60 min | 75 €
Il corpo riceve una sferzata spumeggiante
di vitalità attraverso le migliaia di bollicine di
idrogeno biomolecolare che scoppiettano sulla
pelle; i radicali in eccesso vengono neutralizzati,
il processo di invecchiamento viene rallentato e
l’attività metabolica di combustione dei grassi
viene rilanciata.

TRATTAMENTI PHYTOMER
TALASSO-TERAPICI
OLIGOMER SILHOUETTE
Bagno affinante e rimodellante.

IL VISO ABBRACCIA IL CORPO
con i trattamenti di NATURA BISSÉ
Un eccezionale viaggio di benessere. Un’ esperienza lussureggiante, un risveglio dei sensi,
attraverso rituali raffinati dalla testa ai piedi,
fornendo un senso di equilibrio e benessere.
Godetevi ogni minuto! Otterrete un beneficio
completo in grado di soddisfare la vostra pelle
in ogni tipo di esigenza.
ROYAL CITRUS EXPERIENCE100 min | 160 €
Rituale a base di vitamina C che rivitalizza la pelle del viso e del corpo.
ROYAL OXYGEN EXPERIENCE 100 min | 160 €
Rituale che regala un’idratazione profonda al
viso e al corpo.
THE MOTHER TO BE
50 min | 100 €
Questo trattamento nutre ed ammorbidisce la
pelle, durante la gravidanza.

65 min | 66 €

QUEL TOCCO IN PIÙ
Da aggiungere al tuo trattamento viso o corpo

OLIGOMER PURE BAIN
REMISE EN FORME
60 min | 62 €
Bagno rimineralizzante, energizzante per persone stressate.

IDROMASSAGGIO
20 min | 40 €
di Phytomer personalizzato in vasca
‘Caracalla’
MASCHERA CONTORNO OCCHI di Natura
Bissé, in posa durante il trattamento viso scelto

15 min | 30€
PEELING VISO di Natura Bissé, ideale durante
il trattamento scelto
15 min | 30 €
MASSAGGIO 
15 min | 20 €
alla testa, mani o piedi, durante il trattamento
scelto

MASSAGGI CORPO
MASSAGGIO PARZIALE 

dalla medicina tradizionale cinese. Dolce, energico, continuo e profondo sono le caratteristi25 min | 38 €

SPECIAL FOR BACK Phytomer 40 min | 55 €
Massaggio schiena abbinato ad un fango caldo
che favorisce la distensione di tutte le tensioni.
AROMA MASSAGE
50 min | 70 €
Massaggio olistico, che combina la potenza degli olii essenziali con una tecnica di massaggio
che regala una sensazione di armonia pura.		
AQUASPA MASSAGE
50 min | 70 €
Una sinergia di manualità create in base all’esigenza della persona, dona equilibrio ed un
profondo benessere.
		
LINFODRENAGGIO
55 min | 65 €
Stimola il sistema linfatico donando una sensazione di leggerezza e benessere, riducendo la
ritenzione dei liquidi.

LOMI-JUMA MASSAGE
50 min | 75 €
Massaggio energizzante che sblocca i canali
energetici secondo tecniche originarie del Pacifico e del Mediterraneo, regala l’armonia tra
corpo e spirito.				
MASSAGGIO SPORTIVO
50 min | 70 €
Massaggio specifico per l’eliminazione dell’acido lattico dopo l’attività sportiva o la fatica fisica.
QUIROGOLF MASSAGE
Natura Bissé
50 min | 88 €
Massaggio eseguito con palline da Golf, che distendono le tensioni muscolari e i disturbi delle articolazioni, ristabilendo l’energia fisica e mentale.
TUINA
25 min | 50 € - 50 min | 80 €
Massaggio che stimola il riequilibrio funzionale
dell’organismo attraverso tecniche utilizzate

che che lo rendono particolarmente indicato
per chi desidera ripristinare il delicato equilibrio
tra corpo e mente.
CALIFORNIANO
50 min | 70 €
Particolarmente indicato a chi cerca un momento di vero relax o a coloro che hanno voglia
di abbandonarsi e ritrovare l’armonia con il proprio corpo. Grazie alla sua dolcezza, che risveglia i sensi, questo tipo di massaggio favorisce
un rilassamento che giova soprattutto alle persone stressate e sovraffaticate.

IL TOCCO ESTETICO FINALE
MANICURE

50 min | 40 €

PEDICURE

50 min | 40 - 55 €

CITRUS NUTRI CURE
NATURA BISSÉ
50 min | 60 €
Trattamento di bellezza mani o piedi		
CAMBIO SMALTO 

20-30min | 15 €

SMALTO SEMIPERMANENTE  50 min | 40 €
Mani o piedi firmato Shellac			
				
RIMOZIONE SHELLAC
15 min | 15 €
RIMOZIONE GEL 

25 min | 25 €

RIMOZIONE GEL
+ MANICURE

80 min | 55 €

EPILAZIONE
GAMBA INTERA

50 min | 48 €

GAMBA PARZIALE
30 min | 28 €
BRACCIA
20 min | 20 €
INGUINE
20 min | 15 - 20€
ASCELLE 
15 min | 15 €
LABBRO SUPERIORE 
10 min | 10 €
SOPRACCIGLIA 
15-20 min | 10 €
PETTO UOMO O SCHIENA	40 min | 40 €

E PER REGALARCI
UN PO’ DI COLORE
il Nostro lettino solare della Ergoline
SOLARIUM


Minuti in più

8 min | 12 €
12 min | 14 €
15 min | 16 €
1 min | 1,50 €

SPA ETIQUETTE
Benvenuti all’
, siamo a
Vostra disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 19.
PRENOTAZIONI ED APPUNTAMENTI SPA: consigliamo
di prenotare i Vostri trattamenti in anticipo, in fase
di prenotazione della camera, per scegliere l’orario migliore in base alle Vostre esigenze. Tutti i trattamenti sono soggetti a disponibilità. Qualora non
sia previsto il soggiorno chiediamo cortesemente
di fornire gli estremi della carta di credito a garanzia del trattamento prenotato, unitamente ad
un contatto per la comunicazione della conferma.
CANCELLAZIONE: in caso di cancellazione di un
trattamento si prega di avvisare la Reception della
SPA 24 h prima dell’appuntamento. La mancata
disdetta dell’appuntamento comporterà l’addebito dell’intero costo del trattamento.
RISPETTO DELL’ORARIO FISSATO: suggeriamo di
arrivare in SPA 10 minuti prima dell’appuntamento fissato per rilassarvi ed iniziare il trattamento
nell’orario prestabilito. Nell’attesa di ricevere il
trattamento prenotato, Vi chiediamo di compilare
il Questionario Medico che ci aiuterà a darVi un
servizio migliore. In caso di ritardo, il trattamento
terminerà nell’orario previsto per non penalizzare
l’Ospite successivo. In ogni caso sarà addebitato
il costo completo del trattamento o massaggio.

CONSIGLI E PRECAUZIONI: prima di prenotare i
trattamenti corpo o i massaggi si consiglia di
consultare il Vostro medico in caso di eventuali
problematiche di salute o di gravidanza in corso
(consigliamo di aver terminato il terzo mese).
PRIVACY E RELAX: per assicurare a tutti gli Ospiti
un’atmosfera serena è richiesto di mantenere
un tono di voce pacato e di spegnere o togliere
la suoneria del cellulare.
LA VOSTRA ESPERIENZA IN SPA: durante il trattamento i Nostri Operatori sapranno prendersi cura della Vostra Privacy, siete inviati
ad informarli su eventuali preferenze, dubbi,
aspettative e segnalate qualunque disagio(la
pressione delle mani, il volume della musica,
la temperatura dell’ambiente) prima, durante
e dopo il trattamento.
SPA MOMENTS AT HOME: per continuare la Vostra
esperienza anche a casa, e mantenere i benefici dei trattamenti ricevuti con l’autocura, potete
acquistare i prodotti della linea Natura Bissé e
Phytomer.
COMMENTI E SUGGERIMENTI: i Vostri commenti e
suggerimenti ci aiutano a mantenere e migliorare costantemente il Nostro servizio. Il Team
AquaSPA&Wellness sarà lieto di accoglierli.
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