L’ATELIER PER LA CURA DELLA PELLE
NATURA BISSÉ

COLLEZIONE VISO BY PHYTOMER

THE CURE THERAPY
75 min | 100 €
La perfetta Pulizia Viso eseguita in un modo
innovativo. Trattamento di profonda pulizia
della pelle con una disintossicazione enzimatica
che contribuisce ad aprire i pori favorendo il
processo di estrazione.
GENTLEMEN’S FACIAL
50 min | 90 €
Trattamento creato appositamente per la pelle
maschile. Una combinazione esclusiva di
prodotti altamente efficaci che lascerà la pelle
pulita, fresca e rivitalizzata.
THE SKIN COMFORT
50 min | 85 €
Trattamento riparatore creato per rinforzare la
pelle, lenire rossori e le irritazioni delle pelli più
sensibili.
THE O2 RELAX
50 min | 95 €
Trattamento che dona nuova energia alle cellule.
Grazie al potere rivitalizzante dell’ossigeno
illumina le pelli più spente rivelando uno splendore
naturale e una pelle perfettamente idratata.
THE CITRUS ESSENCE
50 min | 105 €
Potente trattamento antiossidante che ripristina
i danni causati dal sole e rallenta il processo
di invecchiamento della pelle. La vitamina C
stimola la produzione di collagene, rassoda e
illumina la pelle.
THE 3D COLLAGEN SHOCK 50 min | 105 €
Il suo potere rigenerante agisce negli strati più
profondi della pelle rallentando il processo di
invecchiamento. Ripristina l’elasticità donando
all’incarnato un aspetto luminoso e compatto.
DIAMOND WHITENING SYSTEM50 min | 130 €
Il trattamento per eccellenza contro l’iperpigmentazione. Consigliato per macchie dovute
al sole, all’età o per un’eccessiva produzione
localizzata di melanina. In un solo trattamento:
estremo relax e il massimo del risultato.
THE MOTHER TO BE
50 min | 100 €
Una rilassante esperienza che nutre ed
ammorbidisce la pelle la quale, nel corso di
questi mesi così speciali, necessita di cure
extra. (dal 4° mese)

PERFECT VISAGE
40 min | 50 €
Pulizia del viso basic. Un’accurata detersione,
esfoliazione e detossinazione per liberare la
pelle da ogni impurità.
PROGETTO JEUNESSE
50 min | 80 €
Trattamento Anti-Age, Correzione Rughe, Rassodante. 3 momenti chiave per rinnovare la pelle,
distendere le rughe e ristrutturare il viso. Con un
solo trattamento le rughe sono meno visibili, la
pelle è più soda ed il colorito più luminoso.

RITUALI FLEUR’S
Lasciati coccolare dai rituali firmati FLEUR’S. Un
Florarium di 30 principi attivi floreali unici creano
una collezione vivace e attraente. Scie olfattive
raffinante, texture fondenti e colori contrastanti.
Ogni prodotto risveglia i sensi. Ogni rituale è
un’esperienza originale e sensoriale.
sensoriale.
GOLDEN SPA
Rituale Bellezza Viso-Corpo
70 min | 80 €
Questo trattamento all’oro offre una straordinaria
esperienza di bellezza, ringiovanendo la pelle
mentre rilassa il corpo. L’eccezionale potere
rigenerante dell’Oro 24 carati si unisce a due fiori
dalle virtù antirughe per sublimare viso e corpo.
VOILE DE SULTANE
Velo di Sultana
60 min | 75 €
Evasione sublime nel paese delle mille e una notte. Questo trattamento bellezza ricco di sensorialità offre alla cute la meravigliosa morbidezza
di una pelle da Sultana. Il Rhassoul si mescola al
profumo avvolgente di gelsomino e fiori bianchi.
FIORE DELLA PASSIONE
Trattamento Serenità del Corpo 50 min | 70 €
50 minuti verso il Nirvana. Grazie a questo
delizioso massaggio integrale, la mente e il
corpo raggiungono il massimo del rilassamento.
Un’esperienza di relax completa, durante la
quale le tensioni si sciolgono.

TRATTAMENTI PER UN CORPO
PERFETTO, BY PHYTOMER
GOMMAGE BODY TONIC
40 min | 55 €
Un’esfoliazione ai cristalli di sale associata a
un massaggio rilassante per un trattamento
di bellezza express che lascia la pelle idratata,
morbida, setosa e luminosa.
COCOON ELIMINATION
60 min | 80 €
Avvolgimento
marino
ultra-performante
detossinante in grado di eliminare le tossine e
drenare i tessuti del corpo.
SCULPT ZONE
60 min | 85 €
Trattamento d’urto Addome-Cosce-Glutei ad
attacco localizzato per eliminare le rotondità e
gli inestetismi della cellulite a tempo di record.
P5 SNELLENTE
60 min | 80 €
Indicato per migliorare la tonicità e l’elasticità
dei tessuti, attenua le smagliature. Ottimo dopo
una gravidanza o una cura snellente.
OLIGOMER SILHOUETTE
65 min | 80 €
Maschera marina affinante rimodellante. Questo
trattamento esercita un’azione snellente,
rassodante e lisciante su tutto il corpo.
GAMBE LIGHT
40 min | 55 €
Un trattamento mirato per restituire comfort e
decontrarre le gambe affaticate. Un rilassamento
intenso unito a un visibile abbellimento delle
gambe.

TRATTAMENTI PHYTOMER
THALASSO-TERAPICI
OLIGOMER SILHOUETTE
65 min | 66 €
Balneo affinante e rimodellante. Un bagno ricco
di principi attivi marini esclusivi che lavorano in
sinergia sulla Silhouette.
OLIGOMER PURE BAIN
REMISE EN FORME
60 min | 68 €
Trattamento d’acqua remineralizzante ed energizzante. L’arte della moderna talassoterapia in
un bagno a getti d’acqua ricco di principi attivi marini seguito da un massaggio modellante
completo del corpo.

COLLEZIONE ALPIENNE:
ALPIENNE SPORT&RELAX
60 min | 85 €
La combinazione del bendaggio, che agisce sui
dolori muscolari, e la manualità del massaggio
sportivo è un cocktail di energia per chi ama
lo sport.
ACTIVE TREATMENT
80 min | 90 €
Mentre il fango e l’arnica sciolgono le
contratture, le sapienti mani dell’operatore
riattivano corpo e spirito
DETOX TREATMENT
50 min | 78 €
La roccia zeolitica, particolarmente indicata per
la disintossicazione è alla base del trattamento.
Ingredienti come pompelmo, miele, coriandolo
e pepe nero con l’aiuto del massaggio manuale
attivano una potente azione detossinante.
DETOX PROGRAM
100 min | 95 €
Una vera esperienza di benessere per corpo e
viso.

QUEL TOCCO IN PIÙ Da aggiungere in
posa durante il trattamento scelto.
PEELING ADDITTION
15 min | 30 €
Esfoliazione viso che dona risultati visibili in una
sola applicazione.
EYES MASK
15 min | 25€
Maschera rinfrescante che dona un aspetto
giovanile. Un insieme di principi attivi che lenisce e calma questa delicata ed importante
zona del viso.
NUFACE
15 min € 20
Questa maschera innovativa dona alla pelle una
maggior idratazione e luminosità.
TENSION RELIEF
15 min | 20 €
Perfetto per rilassare i muscoli di aree specifiche a scelta come collo, spalle, mani o piedi.
piedi.
ESFOLIAZIONE CORPO
20 min € 28
Trattamento esfoliante fast per una pelle setosa,
morbida e nutrita.
IDROMASSAGGIO
20 min | 35 €
Trattamento d’acqua personalizzato a 360°
CALLUS PEELING
20 min | 25 €

MASSAGGI CORPO
AQUOLEUX MASSAGE
90 min | € 100
Massaggio eseguito con i prodotti termali della linea Aquoleux, accompagnati dall’acqua termale
e dall’acqua di olive. Questo rinforza il risultato di
un tradizionale massaggio in quanto, oltre all’efficacia della tecnica, viene trasmesso all’organismo anche un’azione protettiva a livello dei tessuti in grado di contrastare lo “stress ossidativo”,
prima causa dell’invecchiamento cutaneo.
AQUASPA MASSAGE
50 min | € 72
È il classico massaggio. Manualità classiche,
occidentali, decontratturanti, accompagnate
da olio caldo, stimolano la circolazione ed
agiscono sulle principali catene muscolari per
rilassarle. Ideato per poter personalizzare la
vostra esperienza di benessere.
ALPIENNE VITAL
MASSAGE AL PINO CEMBRO 50 min | € 80
Massaggio profondamente rilassante e
rivitalizzante grazie al movimento ritmico
dei bastoncini di cembro. La sensazione di
leggerezza e distensione invaderà tutto il corpo.
LOMI-LOMI MASSAGE
60 min | € 80
Massaggio dell’antica tradizione hawaiana,
effettuato attraverso movimenti definiti Hula.
Manipolazioni lunghe, quasi sfioramenti, che
alternano ritmo e intensità come una danza.
MASSAGGIO SPORTIVO
50 min | € 75
Massaggio specifico dopo l’attività fisica o per
gli sportivi che svolgono allenamenti frequenti.
CANDLE MASSAGE
50 min | € 75
Il dolce calore del burro biologico di karité,
che si scioglie sulla pelle in un avvolgente
massaggio, nutre e rende irripetibile la
sensazione di rilassamento. Le manovre
specifiche distendono le tensioni muscolari
dalla testa ai piedi.

AROMA MASSAGGIO
50 min | € 72
Viaggio sensoriale personalizzato per un relax
totale. In una nuvola di essenza personalizzata,
mani esperte stimolano i centri energetici
per eliminare le tensioni. Questo massaggio
completo per il benessere, ricarica il corpo di
energia.
CALIFORNIANO
50 min | € 75
Massaggio riposante e calmante che, grazie ai
movimenti dolci, fluidi e leggeri, libera la mente
dai pensieri e dona benessere psicofisico.
Dedicato a chi cerca un momento di vero relax,
a chi vuole ricevere un massaggio avvolgente
e delicato.
LINFODRENAGGIO
55 min | € 70
Massaggio specifico che stimola ed attiva la
circolazione linfatica. Riduce il senso di gonfiore
e la ritenzione idrica, lasciando una piacevole
sensazione di leggerezza.
SPECIAL FOR BACK
40 min | € 60
Specifico per la zona che maggiormente
accumula stress e stanchezza. Massaggio
decontratturante alla schiena associato ad un
fango caldo detossinante.
detossinante.
MASSAGGIO PARZIALE
25 min | € 38
Per concedersi una piccola ed intensa pausa
di benessere concentrandosi su una specifica
parte del corpo, a scelta.
RELAX PER I PIÙ PICCOLI
20 min | € 30
Un breve e piacevole massaggio per bambini,
molto rilassante, con benefici sulla circolazione
e sulle piccole tensioni muscolari.

IL VISO ABBRACCIA IL CORPO

E PER REGALARCI UN PO’ DI COLORE
SOLARIUM

ROYAL AQUASPA RITUAL 110 min | 199 €
Un’esperienza sensoriale fantastica che vi trasporterà in un viaggio unico dedicato a sé stessi e alla cura del proprio benessere psicofisico.
L’esfoliazione del corpo con lo scrub al profumo
di limoni del Garda rigenera la pelle e la nutre
nell’idromassaggio con cromoterapia. Successivamente il massaggio con olio tiepido dalle
calde note agrumate, rivitalizza il corpo. Ora anche il viso è pronto per ricevere un eccezionale
trattamento per concludere un viaggio senza
tempo. Godetevi ogni minuto!
Oppure crea un ROYAL RITUAL su misura per te!
(per una consulenza rivolgersi alla Reception SPA)

ED INFINE…
SPA MANICURE
50 min | 40 €
SPA PEDICURE
50 min | 50 €
PEDICURE CALLUS PEELING 50 min | 50 €
Risultati immediati e sorprendenti in una sola seduta. Senza usare lame o frese, in modo estremamente semplice e rapido, calluspeeling® elimina
completamente callosità, duroni e ragadi. Piedi
belli e sani in soli 15 minuti!
SPA RITUAL PEDICURE
80 min | 55 €
TRATTAMENTO SHELLAC
50 min | 40 €
RIMOZIONE SHELLAC
15 min | 15 €
CAMBIO SMALTO
20-30 min | 15 €

EPILAZION E
GAMBA INTERA
50 min | 48 €
GAMBA PARZIALE
30 min | 28 €
BRACCIA
20 min | 20 €
INGUINE
20 min | 15 - 20€
ASCELLE
15 min | 15 €
DEPILAZIONE COMPLETA
50 min | 60 €
(gamba intera, inguine, ascella)
SORRISO
10 min | 10 €
SGUARDO
15-20 min | 10 €
PETTO UOMO O SCHIENA
40 min | 40 €

Minuti in più

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

ESPERIENZE PER LA COPPIA
Un’oasi privata dove svolgere percorsi
benessere da condividere insieme, per
assaporare la piacevolezza dei trattamenti
nel più assoluto relax e vivere un’esperienza
indimenticabile.
Nelle Private SPA è inoltre possibile creare percorsi di coppia personalizzati (per personalizzazioni rivolgersi alla Reception SPA).
AQUASPA DREAM
110 min | € 190
Questo momento magico con il vostro partner
inizierà con un massaggio personalizza¬to in
base alle vostre esigenze, per poter soddisfare al meglio la vostra esperienza di benessere.
Un percorso di coppia romantico e rilassante
accompagnato da una sauna rigenerante, un
delizioso piatto di frutta fresca e due calici di
Prosecco.
FLORAL EXPERIENCE
110 min | € 210
Sublime esperienza sensoriale e olfattiva...
Questo trattamento inizia con una pioggia di
fiori che esfoliano delicatamente la pelle preparandola al dolce e avvolgente massaggio. Per
rendere ancora più piacevole questo percorso
il relax finale è accompagnato da due calici di
Prosecco, frutta fresca e dal calore della sauna
privata.
USO ESCLUSIVO
PRIVATE SPA
60 min | € 85
Sauna di coppia a 75° e lettini relax. Corner di
frutta fresca con due calici di Prosecco e acqua.

SPA ETIQUETTE
Welcome to
, we are
at your disposal daily from 9 am to 7 pm.
SPA BOOKINGS AND APPOINTMENTS: we recommend to book your treatments in advance, when
booking your hotel room, to be able to choose
your preferred day and time. All treatments are
subject to availability. If you’re not staying at our
Hotel, we will ask you for your credit card details
to guarantee the booked treatment, together with
a contact name and number for the confirmation.
CANCELLATION: if you need to cancel your booking,
please inform the SPA reception within 6 hours of
the scheduled appointment. Failing the cancellation, the whole treatment amount will be charged.
OBSERVANCE OF THE APPOINTMENT TIME: we recommend to get to the SPA 10 minutes prior to
your scheduled appointment, to relax and start
the treatment at the agreed time. While waiting
to receive your treatment, you will be asked to
fill out a medical questionnaire, which will help
us provide you with a better service. If you arrive late, the treatment will end at the foreseen
time, in order not to damage the next guest.
However, in all cases, the whole amount for the
treatment or massage will be charged.

RECOMMENDATIONS: before booking any body
treatment or facial, we recommend to seek
your doctor’s advice in case of health issues or
pregnancy (we recommend having treatments
only after the third month).
PRIVACY AND RELAX: to guarantee all guests enjoy a peaceful atmosphere, we kindly ask you
to lower your voice and switch off or mute your
mobile phone.
YOUR SPA EXPERIENCE: during treatments, our
operators will make sure to provide for your
privacy. Please tell them about any preference,
doubts or expectations, and flag any discomfort (hand pressure, music volume, room temperature) before, during and after the treatment.
SPA MOMENTS AT HOME: to extend your SPA
experience while at home, as well as keeping
up the benefits received through self-healing,
you can purchase NATURA BISSÉ and PHYTOMER products.
COMMENTS AND SUGGESTIONS: your comments
and suggestions can help us maintain and
constantly improve our services. The AquaSPA&Wellness Team look forward to welcoming you.
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