Informazioni sull’area benessere
Orario d’apertura: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14 alle 20.00

Apertura del reparto estetico

Il Vital Wellness è un’ oasi del benessere molto particolare…..

dalle 14.00 alle 19.00

sensoriale, zona relax con ampia selezione di tisane e frutta di

vasca idromassaggio - docce rivitalizzanti - bagno turco - sauna e

Nella Vital Spa troverai sauna, bagna turco, idromassaggio, doccia

Apertura Centro Wellness

stagione, ma anche una ricca proposta di massaggi, trattamenti ed

Area Relax

Si accede in accappatoio oppure con i teli che Vi forniamo

Apertura Piscina esterna a base di acqua salina e vasca idromassaggio

esperienze di selfwellness.

gratuitamente ogni giorno previa riconsegna a fine giornata. Si prega
di rispettare il silenzio e di parlare a bassa voce.
Gli ospiti d’età inferiore ai 14 anni hanno a disposizione

l’idromassaggio dalle 14.00 alle 16.00. A partire dalle 16.00, l’area
benessere è riservata agli adulti.
Accappatoio e ciabatte da bagno vengono forniti dalla reception ed in
caso di mancata riconsegna verranno addebitati sul conto così come i
teli.
Al di fuori degli orari d’apertura dell’area benessere, siete pregati di

rivolgervi alla reception dell’hotel. La cancellazione di un trattamento
prenotato è gratuita se effettuata nel giorno precedente, se più tardiva
verrà addebitato l’80% del prezzo pattuito. Tutti i trattamenti
verranno addebitati sul conto dell’hotel.
Vi chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo sia i trattamenti

estetici che i massaggi in modo da poterVi garantire l’orario preferito.

dalle 14.00 alle 20.00
dalle 9.00 alle 18.30

Trattamenti del viso
Pulizia viso completa
Speciale pulizia profonda con vapore all’ozono, impacco

personalizzato, depilazione sopracciglia e labbro sopracciglia
€60,00 – 90 min
Pulizia viso
€50,00
Trattamento viso

Specifico per ogni tipo di pelle
€30,00
Scrub e massaggio mani:
€20,00

Massaggio viso:
Massaggio rilassante con crema rigenerante/antirughe
€25,00

Massaggio viso e cervicale:
€30,00

Massaggio viso e cuoio capelluto:
€30,00

Trattamenti del corpo
Mani

Manicure - €20,00
Manicure speciale - €25,00
Scrub mani e massaggio con crema rigenerante
Applicazione smalto - €10,00
Piedi

Pedicure curativo – a partire da €35,00
Pedicure estetico - €25,00

Peeling e massaggio con crema rigenerante
Applicazione smalto - €10,00
Depilazione con ceretta:
Regolazione sopracciglia con pinzetta - €5,00
Depilazione totale:

gambe ed inguine parziale - €29,00
gambe ed inguine totale - €35,00

depilazione inguine totale - €15,00
depilazione inguine brasiliana - €10,00
depilazione inguine parziale - €8,00

depilazione labbro superiore - €5,00
depilazione ascelle - €5,00

Massaggi
Massaggio classico totale

Massaggio Shiatsu:

Massaggio parziale schiena/gambe

provenendo da una terra talmente feconda di tradizione, ritualità,

Massaggio gambe drenante/anticellulite

a quelli che stanno alla base del do-in, del massaggio antico,

€50,00
€30,00
€35,00

Massaggio viso/cervicale /cuoio cappelluto

Il massaggio Shiatsu è un metodo di digitopressione giapponese e,
senso del sacro, è una tecnica piena di significato e potenzialità, vicini
dell'agopuntura, dell'osteopatia e della chiropratica.
€60,00

€30,00
Hot Stone massage:

Linfodrenaggio totale:

specifici del corpo, soprattutto sulla schiena e in corrispondenza dei

corpo.

Chakra, che favoriscono il mio - rilassamento ed i più comuni disturbi

€60,00

Il trattamento si avvale dell’utilizzo pietre laviche, posizionate in punti

Crea benefici terapeutici circolatori favorendo il flusso linfatico nel

a carico dell’organismo.

Shiatsu plantare:

€60,00

è una tecnica curativa che prende spunto dall’antica medicina

Massaggio effettuato con oli caldi ed essenze profumate che stimolano

€25,00

la circolazione e l’equilibrio nervoso favorendo un benessere psico-

Massaggio rigenerante:

€50,00

muscolare e circolatorio.

Massaggio personalizzato:

€60,00

Massaggio Antistress:

somatico.

trattamento studiato esclusivamente per il proprio corpo che unisce
diverse tecniche di massaggio contemporaneamente
€50,00

tradizionale cinese, e si basa sui concetti di riflessologia ed energia.

agisce attraverso lo scambio di energia, ha effetti benefici sul sistema

Pacchetti benessere e relax

Pacchetto 1 Day Spa

Relax and Refresh

1scrub più massaggio mani

1 manicure

1 massaggio cervicale/nucca

2 massaggi schiena

1 trattamento viso personalizzato

1 scrub corpo totale con applicazione crema idratante

€60,00

1 impacco e massaggio mani

Full Body

€120,00

1 massaggio personalizzato

Pacchetto Lei & Lui

1 maschera idratante viso

1 massaggio gambe drenante/anticellulite

€110,00

1 manicure con applicazione smalto

1 shiatsu plantare

1 manicure speciale

Per Lei

1 trattamento viso
Per lui

1 massaggio completo
1 trattamento viso
1 scrub plantare
€160,00

