
                                                                                                 tariffe per persona

BASIC RELAX
Percorso benessere (60 min) €   30,00

TOTAL RELAX
Percorso benessere (60 min) + Massaggio relax (25 min) €   70,00

DAY SPA
Basic Relax (60 min) + Cena €   70,00
Basic Relax (60 min) + Massaggio relax (25 min) + Cena € 110,00

MASSAGGI & TRATTAMENTI
Massaggio Antistress (45 min) €   70,00
Mini massaggio (30 min) €   50.00
Massaggio Linfodrenante totale (90 min) € 130,00
Massaggio Linfodrenante localizzato (45 min) €   60,00
Massaggio Plantare (20 min) €   30,00

RITUALI (45 min)
Hot Stone €   70,00
Candle massage €   75,00
Massaggio corpo al cioccolato €   70,00
Massaggio Thai €   85,00
Massaggio Ayurvedico €   85,00

TRATTAMENTO VISO (45 min)
Idratante €   75,00
Purificante €   75,00
Anti-aging €   75,00

TRATTAMENTO CORPO
Scrub + Massaggio parziale da 25' (45 min) €   70,00
Rassodante (45 min) €   80,00

SUITE SPA (tariffe a coppia)
“Solo per noi” (spa privé di coppia) € 180,00
“Love is in the Air” (spa privé + massaggio relax 25 min) € 260,00
“Crudi & Bollicine” (spa privé + aperitivo rinforzato di pesce) € 300,00

Tutti i servizi necessitano di prenotazione (orario e data da concordare) e,

salvo ove esplicitamente indicato, non prevedono l'uso esclusivo.
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Orari

La nostra SPA è aperta dal Lunedì al Sabato dalle 15:00 alle 21:00
(ultimo accesso alle ore 19:30), la Domenica e i Festivi dalle 10:00 alle 21:00.

L'accesso all'area Fitness è consentito tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00.

Prenotazione

Tutti i trattamenti sono soggetti a disponibilità. Consigliamo di prenotare sempre i 
trattamenti in anticipo, per essere certi di usufruirne nel giorno e nell’orario 
desiderato.

Arrivo

Le consigliamo di arrivare circa 15 minuti prima dell’appuntamento: potremo così 
riservarLe le nostre migliori attenzioni.

Ritardo

Le suggeriamo di rispettare l’orario della Sua prenotazione: arrivare tardi 
all’appuntamento ridurrà inevitabilmente la durata del trattamento e Le sarà in ogni 
caso addebitato il costo totale.

Cancellazione

Nel caso avesse la necessità di cancellare o spostare la Sua prenotazione, Le 
chiediamo di avvisarci almeno 24 ore prima, così da evitare l’addebito di una penale 
pari al 100% del costo del trattamento prenotato. In caso di mancata disdetta, sarà 
addebitato l’intero costo del trattamento.

SPA etiquette

Vi invitiamo a rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti gli Ospiti:
– mantenendo il tono della voce basso;
– evitando l’uso di telefoni cellulari, tablet e fotocamere.
La preghiamo, inoltre, di notare che all’interno della nostra SPA non è consentito 
fumare, bere alcolici e introdurre cibi e bevande dall’esterno.
Il personale addetto è autorizzato ad allontanare gli Ospiti che non rispettino queste 
regole, senza che ciò costituisca motivo di richiesta di rimborso.

Dress code

La permanenza nelle aree comuni della nostra SPA è consentita solo indossando 
costume da bagno e telo; l'accappatoio andrà indossato nella zona relax.Il kit, 
comprensivo di accappatoio, asciugamani e ciabattine, verrà consegnato alla 
reception della SPA.

L’ingresso all'area Fitness è consentito solo indossando abbigliamento sportivo e 
scarpe da ginnastica ad uso esclusivo della palestra.

Età
Gli Ospiti di età inferiore a 16 anni non possono accedere alla SPA e all'area fitness.

Salute 

La preghiamo di informarci circa il Suo stato di salute in caso di:

      - gravidanza

      - allergie

      - disturbi della pressione cardiaca o sanguigna

      - qualsiasi condizione medica particolare che possa interferire 

con i nostri trattamenti.

Oggetti Personali

Decliniamo ogni responsabilità per gli oggetti personali o di valore smarriti o 
danneggiati durante la Sua permanenza. In caso di ritrovamento di oggetti smarriti, 

gli stessi saranno consegnati alla reception della SPA.

SPA ETIQUETTESPA MENU



SPA ETIQUETTE

                                                                                                     per person

BASIC RELAXATION
SPA session (60 min) €   30,00

TOTAL RELAXATION 
SPA session (60 min) + relaxation massage (25 min) €   70,00

DAY SPA
Basic Relaxation (60 min) + Dinner €   70,00
Basic Relaxation (60 min) + Relaxation massage (25 min) + Dinner € 110,00

MASSAGES & TREATMENTS
Anti stress Massage (45 min) €   70,00
Mini Massage (30 min) €   50,00
Lymphatic drainage    total body (90 min) € 130,00
Lymphatic drainage    localized (45 min) €   60,00
Plantar Massage (20 min) €   30,00

RITUALS (45 min)
Hot Stone massage €   70,00
Candle massage €   75,00
Chocolate Massage €   70,00
Thai Massage €   85,00
Ayurveda Massage €   85,00

FACE TREATMENT (45 min)
Moisturizer €   75,00
Purifying €   75,00
Anti-aging €   75,00

BODY TREATMENT
Scrub + Localized 25' Massage (45 min) €   70,00
Firming (45 min) €   80,00

SUITE SPA (per couple)
“Only for us” (SPA privé) € 180,00
“Love is in the Air” (SPA privé + relaxation massage 25 min) € 260,00
“Raw fish and bubbles” (SPA privé + aperitif with a selection of raw fish) € 300,00

Prior reservation is required for all services (day and time to be agreed).

Exclusive use only where specifically indicated.
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Timetable

Our SPA is open from Monday to Saturday from 3 pm to 9 pm (last entry at 

7.30 pm). On Sundays and festivals from 10 am to 9 pm.

Our Fitness Area is open daily from 7 am to 10 pm.

Reservation

All treatments are subject to availability. We suggest that you reserve all 

treatments in advance to ensure your desired time and date.

Arrival

Please try to arrive 15 minutes before your scheduled appointment: you will 

receive our full attention.

Delay

We suggest that you respect the appointed reservation: arriving late for 

your SPA appointment will decrease your treatment time and you will be 

charged the full treatment cost.

Cancellation

In case you need to cancel or reschedule your treatment reservation, we ask 

you to notify us at least 24 hours before the appointed time, in order to 

avoid a penalty charge of 100% the cost of the reserved treatment. In case 

of no-show, the full treatment cost will be charged.

SPA etiquette

Please respect all SPA Guests’ right to privacy and serenity:
— keep a moderate tone of voice;
— avoid the use of mobile phones, tablets and cameras;
Also, please note that smoking, consumption of alcohol, and bringing outside 

food or beverages is not allowed. Our Staff will remove guests who do not 

comply with these rules and the entry price will not be refunded.

Dress code

At the SPA, it is compulsory to wear a swimsuit and towel; use the bathrobe 

in the relaxation area. A courtesy SPA, including bathrobe, towel and 

slippers, is provided at the SPA reception.

At the Fitness Area, only sportswear and clean sneakers are allowed,

Age

Guests under the age of 76 are not allowed to SPA and Fitness Area.

Health

It is important that you inform us about any health conditions you may have, 

such as:

- pregnancy

- allergies

- heart or blood pressure issues

- any physical or medical condition that might interfere with our treatments.

Personal items

We will not be liable for any lost or damaged personal items. Lost and found 

objects will be delivered to the SPA reception.

SPA MENU


