


ARMANI/SPA

Un ambiente SPA esclusivo che riflette il lifestyle e la filosofia 
del design Armani offrendo splendidi spazi e servizi unici:
da trattamenti individuali e fitness personale a una meravigliosa piscina
di rilassamento con vista sulla città, saune private e aree relax.

Armani/SPA offre un’esperienza sensoriale completamente
personalizzata per soddisfare ogni singola esigenza. In base al tempo 
che desidererete trascorrere nella SPA definiremo per voi
una proposta di esperienze con trattamenti e servizi speciali.

L’ Armani/SPA Concept offre ai propri ospiti tre filosofie di trattamenti
studiati con cura e a base di prodotti naturali: MU soddisfa il desiderio
di relax e riposo, LIBERTÀ promuove la libertà di movimento
e l’allentamento della tensione fisica e FLUIDITÀ migliora la vitalità,
riequilibrando l’armonia interiore.





COLLEZIONI

Armani/SPA si basa sul principio che è possibile creare una sequenza
di trattamenti adeguata al tempo a disposizione. L’ Armani/SPA 
Collection garantisce la massima flessibilità di personalizzazione dei 
trattamenti e del tempo che desiderate dedicare a voi stessi in base 
alle singole preferenze, incluse le opportunità di Personal Training*
e/o l’utilizzo dell’Area Fitness ottimamente attrezzata.
In questo modo vi aiuteremo a raggiungere i risultati desiderati
e a godere pienamente della vostra esperienza speciale. Potrete 
scegliere Armani/SPA Collections della durata di 1.25, 1.50 e 2.50 ore.
Consigliamo di arrivare con un’ora di anticipo all’appuntamento
per poter vivere completamente i servizi offerti dalla SPA.

Day SPA. Mezza giornata o giornata intera dedicate 
al proprio benessere. 

Con le proposte ‘Day SPA’ di mezza giornata o di una giornata intera 
è possibile creare combinazioni di trattamenti personalizzati, assaporare 
un pranzo leggero di due portate rilassandosi all’Armani/Bamboo Bar 
e utilizzare i servizi unici offerti dalla SPA: da sauna finlandese e bagno 
turco privati a piscina di rilassamento, aree relax con viste panoramiche
e Area Fitness.

* Per il Personal Training è necessario un preavviso di 24 ore.



MU

RIPOSO 
Trattamenti Armani/SPA per momenti unici di riposo, pace e relax.

MU Viso - Idratante 

Tecniche specifiche per il viso che aiutano a migliorare l’aspetto 
e la tonicità della pelle, lasciandola morbida ed elastica al tocco e 
infondendo un rilassamento profondo. I trattamenti specifici per la 
cura della pelle sono selezionati in base alle esigenze: idratazione, 
rinnovamento e dermoequilibratura. Ideale per pelli secche e disidratate 
che hanno bisogno di idratazione e di nutrimento profondo. 

50 o 80 minuti

MU Massaggio per il corpo - Rilassante 

Gli oli per il corpo Armani appositamente studiati donano un profondo 
senso di rilassamento. Combinati a movimenti ritmici, aiutano
a eliminare lo stress, favorire il sonno e allentare la tensione.  

50 o 80 minuti

MU Trattamento avvolgente per il corpo - Nutriente 

La delicata spazzolatura della pelle risveglia il sistema drenante.
Una maschera di argilla bianca che idrata il corpo, calma e lenisce, viene 
applicata per ammorbidire  e nutrire la pelle in profondità. Una piacevole 
sensazione di calore favorisce  i benefici effetti dell’olio per il corpo 
Armani, che viene attentamente selezionato e realizzato con un siero per 
la pelle dalle proprietà altamente nutritive. Questo trattamento avvolgente 
è profondamente idratante e garantisce un piacevole rilassamento.

50 o 80 minuti 

MU Scrub per il corpo - Levigante

Una delicata esfoliazione rimuove delicatamente le cellule morte della pelle 
e ne favorisce il rinnovamento, lasciandola liscia e levigata.

25 minuti

LIBERTÀ 

LIBERTÀ
Trattamenti Armani/SPA per liberare il corpo e la mente, 
rilassare i muscoli, alleviare la tensione e la fatica muscolari.  

LIBERTÀ Viso - Ringiovanente 

Massaggio rivitalizzante per il viso che ne ravviva i contorni e migliora la 
luminosità della pelle. Ideale per idratare, rinnovare e tonificare la pelle, 
migliorandone la tonicità e la texture.

50 o 80 minuti 

LIBERTÀ Massaggio corpo - Rilassante della tensione muscolare

L’olio per il corpo Bois, attentamente selezionato e con olio essenziale 
di cedro, è l’ingrediente principale di questo trattamento che grazie alla 
combinazione di specifiche tecniche di digitopressione e manipolazione 
induce un profondo rilassamento muscolare, distende i muscoli 
contratti e allenta anche la tensione più radicata. 

50 o 80 minuti 

LIBERTÀ Trattamento avvolgente per il corpo - Rassodante 

Una delicata spazzolatura della pelle attiva il sistema drenante 
favorendo l’eliminazione delle impurità. Un fango minerale caldo 
e nutriente,  combinato con gli oli per il corpo Armani aiuta a rilassare 
i muscoli tesi lasciando la pelle morbida ed elastica.  

50 o 80 minuti 

LIBERTÀ Scrub per il corpo - Rigenerante

L’esfoliazione rivitalizzante della pelle promuove il rinnovamento delle 
cellule lasciando la pelle morbida, vellutata ed idratata. 

25 minuti



FLUIDITÀ

FLUIDITÀ 
I trattamenti Armani/SPA selezionati per riequilibrare e rinvigorire 
la mente e il corpo migliorano il processo di eliminazione dei fluidi 
in eccesso e delle tossine.

FLUIDITÀ Viso - Rivitalizzante

Trattamento delicato specifico per il viso, per pelli sensibili con 
tendenza al gonfiore. Estratti vegetali naturali lenitivi e desensibilizzanti 
vengono utilizzati per pulire delicatamente, nutrire e idratare, 
lasciando la pelle morbida, purificata e rivitalizzata. 

50 o 80 minuti 

FLUIDITÀ Massaggio - Energizzante & dopo viaggio  

Questo massaggio rivitalizzante per il corpo, con tecniche drenanti 
specifiche, aiuta a ridurre l’eccessiva ritenzione idrica eliminando
le tossine. L’olio di giada Armani migliora la circolazione linfatica
e favorisce il recupero dopo viaggi e programmi di lavoro intensi.
Ideale per il jet lag e per ridurre il gonfiore. 

50 o 80 minuti 

FLUIDITÀ Trattamento avvolgente per il corpo - Detossinante  

Le esclusive tecniche di spazzolatura riattivano la circolazione linfatica 
e migliorano le aree in cui il tono della pelle è irregolare. Il corpo è 
mantenuto piacevolmente caldo per favorire gli effetti benefici del fango 
minerale naturale. L’olio di giada Armani aiuta a eliminare le tossine 
e l’eccessiva ritenzione dei liquidi, rivitalizzando il corpo e la mente. 

50 o 80 minuti 

FLUIDITÀ Scrub per il corpo - Rivitalizzante

Un’esfoliazione delicata della pelle aiuta a rivitalizzare e a migliorare 
la tonicità del corpo, drenando le impurità e favorendo il rinnovamento 
delle cellule della pelle.

25 minuti





FINIShING TOUChES

Sequenze da 25 minuti focalizzate su aree specifiche. 

Massaggio spalle, collo e testa, Massaggio schiena, Massaggio 
piedi, Scrub corpo, Trattamento rapido viso, Trattamento occhi

25 minuti 

ESSENTIAL TOUChES 

Manicure & Pedicure

15, 40 o 60 minuti

Ceretta viso & corpo

15, 25 o 50 minuti

Personal Trainer

Con un preavviso di 24 ore.

GYM

STRUTTURE SPA 

Vivete l’esperienza dei servizi unici dell’Armani/SPA:

Piscina di rilassamento con vista panoramica, Sauna finlandese, 
Bagno turco, Cascata di ghiaccio, Area relax con viste sulla città, 
Area fitness ottimamente attrezzata

Per prendere un appuntamento 

Per garantire che l’orario e il servizio desiderato siano disponibili
vi consigliamo di prenotare con un certo anticipo.
Tutte le prenotazioni devono essere confermate e garantite
con carta di credito. Per prendere un appuntamento potete rivolgervi 
al vostro Lifestyle Manager, che sarà felice di assistervi nella scelta 
corretta, o contattare il numero +39 02 8883 8888

Armani/SPA
Via Manzoni, 31  20121 Milano
Telefono +39 02 8883 8888  
milan@armanihotels.com   www.armanihotels.com 

Orario di arrivo  

Vi consigliamo di arrivare almeno 45 minuti prima dell’appuntamento per 
godere delle esclusive strutture SPA. Un anticipo di almeno 10 minuti
è comunque sempre consigliato. Si prega di indossare l’accappatoio 
e le ciabatte che vi verranno fornite. Vi informiamo che eventuali ritardi 
non vi permetteranno di beneficiare del trattamento per tutta la sua durata.  

Politica di annullamento 

Ogni prenotazione cancellata con meno di 8 ore di preavviso comporterà
l’addebito dell’intero costo del trattamento.





REGOLE DELLA SPA 

L’ambiente dell’Armani/SPA è un’oasi di tranquillità e rilassamento.
Vi preghiamo di rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti gli ospiti.
A tali fini agli ospiti è richiesto di indossare il costume da bagno nelle aree
comuni, inclusa la piscina relax, la sauna e il bagno turco.
Durante la permanenza nella SPA è vietato fumare e usare il cellulare.
La SPA fornisce accappatoi, asciugamani, ciabatte e articoli da toeletta.

Bambini

Gli ospiti di età inferiore a 16 anni accompagnati da un adulto sono
benvenuti alla SPA, possono utilizzare le strutture e prenotare i trattamenti.

Buoni regalo 

Per ogni trattamento sono disponibili buoni regalo. Rivolgetevi al nostro 
Team Armani/SPA  che vi saprà guidare nella giusta scelta.
I buoni regalo non sono rimborsabili e devono essere presentati al 
momento del trattamento o dell’acquisto.

Condizioni di salute 

Al momento della prenotazione, vi preghiamo di informarci sulle 
vostre condizioni di salute, eventuali allergie o lesioni che potrebbero 
compromettere la piacevolezza del trattamento richiesto.

Gravidanza 

Si prega di informare il nostro Team SPA  che vi guiderà nella scelta dei 
trattamenti più indicati per questo momento speciale della vostra vita.

ORARI DI APERTURA

LUN-DOM

Apertura SPA  09.00 - 21.00 

Vasca & Sauna  09.00 - 21.00 

Trattamenti   09.00 - 21.00 

Palestra 00.00 - 24.00



Via Manzoni 31 20121 Milano Italy
Telephone +39 02 8883 8888 Fax +39 02 8883 8000

milan@armanihotels.com www.armanihotels.com


