


Ascoltare il proprio corpo che ha bisogno di relax, di rigenerarsi, 
in un luogo di quiete per il benessere interiore, 

con la linea dell’ orizzonte che si scorge sul mare, 
dove la salute e la bellezza sono i fondamenti di un’ esperienza di puro benessere.
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I Nostri Principi

Personalizzazione: sin dall’ingresso gli ospiti saranno seguiti da esperti che sapranno 
cogliere e interpretare il linguaggio del corpo, riuscendo a definire un’esperienza di 
benessere personalizzata.
Esclusività: gli ambienti Spa sono stati studiati per garantire la massima riservatezza e 
privacy.
Prise en charge: per tutta la durata del soggiorno gli ospiti saranno affiancati dal proprio  
personal Spa assistant che li accompagnerà nel loro well-being iter.

Orari di apertura: 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00

Sono possibili trattamenti fuori dall’orario di apertura su prenotazione, con almeno 24 ore 
di anticipo, con il 40% di supplemento.

Speciale: 
Dalle 12.00 alle 16.00 sconto del 10%  su tutti i nostri trattamenti.
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Le nostre Proposte

Percorso benessere 
Piscina d’acqua calda con idromassaggi 
Idromassaggio ludico con getti dorsali e geyser 
Biosauna
Vertical Kneipp in doccia emozionale con cromoterapia   
Sala relax 
Sala  fitness

Trattamenti in area riservata
Bagno di benessere in idro-suite
Rituale in hammam
Trattamento in doccia Vichy
Trattamenti corpo
Trattamenti viso
Estetica

Per chi desidera accedere direttamente al percorso benessere il costo è di € 35,00.
Per i clienti che invece sceglieranno un welcome massage o un trattamento in area riservata (tranne 
l’estetica), l’accesso sarà gratuito.

L’accesso all’area relax è consentito ai clienti con età superiore ai 16 anni.
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Percorso benessere

Per gli sportivi il percorso benessere inizia dalla sala fitness, dove potranno usufruire di 
attrezzature per l’attività aerobica e di una macchina multi-power per la tonificazione di 
tutti i gruppi muscolari.
Il percorso continua nell’area umida dove la piscina d’acqua calda con idromassaggi  
garantirà un vero e proprio massaggio su tutto il corpo.
L’idromassaggio ludico è un luogo più intimo ed esclusivo dove poter godere appieno della 
vista e del “rumore” del mare. 
La biosauna è appositamente studiata per non essere troppo aggressiva per il corpo in 
quanto la temperatura non supera i 50°C / 60°C e nell’aria viene rilasciata una congrua 
quantità d’umidità. 
Per chi ama le alte temperature della tipica sauna finlandese dal clima secco, è possibile 
portare la temperatura fino a 90°C. Innumerevoli sono i benefici della sauna: rilassamento 
muscolare, detossinazione e pulizia della pelle, rafforzamento del sistema immunitario e 
sollievo dallo stress.
Il vertical Kneipp è una zona di decompressione per chi ha effettuato la sauna che grazie 
all’azione di getti d’acqua fredda in cromoterapia dà una sferzata di energia a tutto il corpo 
stimolandone il sistema circolatorio.
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Bagno di Benessere in Idro-Suite

Un’atmosfera intima ed elegante, un luogo in cui luci soffuse, musica rilassante e la piacevolezza dell’acqua sulla pelle 
potranno incorniciare un momento magico dedicato a voi o alla coppia.

bagni di benessere: € 90,00 a coppia 
	 € 60,00  singolo
Terrakè bain:   (90 mi.)
  
Terra Magica                                                                                                               
Idromassaggio agli oli essenziali di rosa, cannella e cedro

Eaux Premiere
Idromassaggio agli oli essenziali di mandarino, arancia e limone

D’Air et De Lumiere
Idromassaggio agli oli essenziali di menta, zenzero e cardamomo

Vegetal Luxuriant
Idromassaggio agli oli essenziali di arancio amaro, cipresso e legno di Gaiac

Bain Volupteuxe
Idromassaggio con balsamo agli estratti di alghe rosse e agrumi

St. Barth Dream
Idromassaggio agli oli ed essenze tropicali dell’isola di St. Barth: cocco, avocado 
e roucou o con lozioni idratanti al giglio, vaniglia, tiarè e lozione “pour homme”.

Sali del Mar Morto
Miele
Vino Rosso
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I bagni di vapore sono una delle migliori terapie per combattere tensioni, stress quotidiani, 
disturbi respiratori e permettono all’epidermide di liberarsi di tutte le impurità, 
acquistando luminosità, elasticità e morbidezza.  
Per intensificare i benefici dei bagni di vapore verrà effettuato dall’operatore il savonnage o 
“saponatura” con il tradizionale sapone nero del Marocco seguito da un peeling con guanto 
di kassa  che favorisce il rinnovamento cutaneo stimolando così la microcircolazione.  
Il rituale può essere completato da un massaggio con olio di Argan che nutrirà il vostro 
corpo rendendo la vostra pelle liscia e luminosa.

Le nostre proposte di esperienza in hammam

Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale. singolo € 50,00
                                                                                     coppia  €  80,00
   (60 min.)

Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale  singolo €  80,00
con savonnage al sapone nero del Marocco.                                        coppia  €  150,00
   (90 min.)

Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale  singolo €  120,00
con savonnage al sapone nero del Marocco  coppia €  200,00
e massaggio finale con olio di Argan  (120 min.)
Selezione di tè e infusi 

Rituale in Hammam
Concedetevi questo piacevole momento in un’area esclusiva per il singolo e di condivisione per la coppia. 
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Un “fluttuoso” massaggio rilassante effettuato da mani esperte sotto una cascata 
d’acqua vi guiderà in un totale relax fisico e mentale. 
Comprensivo di esfoliante e avvolgimento corpo, a voi la scelta tra: 

Terrakè Eaux Relaxantes €  140,00
Idratazione intensa (90 min.) 
 

Alghe Marine
Drenante e snellente

Terrakè Air des Neiges
Detossinante

Trattamento in doccia Vichy
Lasciatevi avvolgere da una cascata di pura energia
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Massaggi Corpo

Welcome massage  € 60,00
 (30 min.)
È un massaggio di benvenuto completo che vi darà modo di godere 
appieno degli effetti benefici del percorso benessere. 
 
Rilassante € 90,00   
 (50 min.)           
Un momento di totale relax, massaggio eseguito da mani esperte 
per lenire dolori muscolari o articolari e migliorare il benessere 
psichico allentando tensioni e fatiche.

Drenaggio linfatico
Massaggio che agisce sulla circolazione linfatica aumentandone 
la velocità e quindi riducendo il ristagno dei liquidi in eccesso. 
Questo massaggio caratterizzato da movimenti lenti e leggeri è da 
considerare un' ottima tecnica rilassante con effetto anticellulite.      
                                  
Svedese o circolatorio classico
È una vera e propria pratica di benessere che induce a uno stato 
di profonda distensione attraverso l'insieme di azioni manuali 
esercitate sulla pelle, sui muscoli e sulle articolazioni con 
l'intento principale di stimolare i tessuti superficiali e profondi. 

Massaggio estetico
È il classico massaggio che ripetuto con una frequenza costante va 
a stimolare in profondità il sistema circolatorio con durevoli effetti 
riducenti, drenanti e anticellulite.

Riflessologia plantare
Il massaggio del piede è un'arte di rilassamento per tutto il corpo. 
Attraverso la stimolazione dei punti di riflessologia conduce a un 
effetto terapeutico e rigenerante.

Candle massage
Lasciatevi coccolare da un leggero e unico fluido di burri vegetali 
che, lentamente scaldati  dalla fiamma, arriva sulla pelle con un 
dolce calore, sciogliendo le tensioni, restituendo tono e vigore al 
corpo, liberandolo da stress e fatica e ricaricandolo di benessere.

Articolare con stretching
Metodica molto incisiva grazie alla quale le articolazioni messe 
in leggera trazione miglioreranno la loro mobilità; i muscoli e i 
tendini portati a una maggiore flessibilità si libereranno da stress 
e affaticamento quotidiano.

Shuddhi Abyangam
Massaggio purificante con oli caldi e profumati secondo i principi 
della tradizione indiana che considera e cura l' uomo nel suo 
insieme, ristabilendo l'armonia tra corpo, mente e spirito. 

Hot stone massage € 110,00   
 (60 min.)           
Massaggio con pietre laviche calde posizionate sui punti energetici 
del corpo. Allenta la tensione muscolare, stimola la circolazione 
sanguigna e riequilibra l' intero organismo.

Luk Pra Krop
Massaggio thailandese con olio e compresse calde alle erbe per un 
effetto rilassante, con fagottini di sale per un effetto drenante.

Shirodhara
Letteralmente "flusso continuo sulla testa", è una pratica 
ayurvedica che consiste in una colata di olio caldo sul capo 
e in diversi punti del corpo chiamati Chakra per un profondo 
rilassamento e riequilibrio del sistema nervoso.  

Ribilanciamento olistico € 120,00  
 (70 min.)      
Combinazione di tecniche massoterapiche che mirano al 
riequilibrio posturale ed energetico per far ritrovare al corpo 
rilassamento e benessere.
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Un  avvolgimento nutriente si può avere a scelta tra: 
 €  80,00
 (60 min.)

Yougurt   
Cioccolato
Olio di Oliva
Miele
Olio diTiarè

La pelle viene invece  rimineralizzata e ritrova il suo equilibrio con 
effetti drenanti e riducenti contrastando gli inestetismi del corpo 
scegliendo un avvolgimento tra:
 €  110,00
 (80 min.)
Rassoul 
Alghe marine micronizzate
Fanghi marini

massaggi corpo ad impacco
Lasciatevi trasportare tra aromi e sensazioni di puro benessere. 

Sale del Mar Morto €  60,00
Caffè arabica fine (60 min.)
Sale rosa dell’Himalaya

Terrakè gommage alla sabbia bianca di Polinesia €  70,00
Terrakè gommage allo zucchero non raffinato (60 min.)
St. Barth sabbia della Polinesia con oli profumati

gommage o scrub agli oli profumati
Per una pelle levigata, morbida e rigenerata un’ampia scelta di prodotti purificanti.
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Le Nostre Linee Di Prodotti Viso e Corpo

Terrakè                                                                                                                    
È legata ai quattro Universi Sensoriali: Terra, Acqua, Regno Vegetale, Aria e Luce.
Vi condurranno a stabilire un contatto intimo con la forza degli elementi.

Ligne St. Barth                                                                                                      
La ligne St. Barth è riuscita a fondere in perfetta armonia le più antiche tradizioni 
caraibiche utilizzando tutti i principi attivi delle piante, dei frutti e dei fiori dei Caraibi.
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trattamenti corpo     
Trattamenti speciali per ridare vitalità ed enrgia al corpo.

TRATTAMENTi CORPO TERRAKè €	 120,00                                                                                                                                
 (90 min.)
Scoprite il vostro universo                                                                       

TERRA:
Rituale rilassante
Le pietre calde sul vostro corpo doneranno sensazioni di benesse-
re e rilassamento profondo.
Rituale rassodante
Lasciatevi avvolgere dalla terra nutriente ricca di silicio; la pelle 
sarà più levigata e il corpo più tonico.

ACquA:
Rituale idratazione
La schiuma alle alghe rosse disseterà il vostro corpo. 
Il massaggio finale vi lascerà una piacevole sensazione di relax.

ARiA E LuCE:
Rituale detossinante 
Esfoliazione al cotone: tiepidi fiocchi di montagna e tè bianco atte-
nueranno i segni della fatica. Il corpo verrà liberato dalle tossine.

REgNO VEgETALE:
Rituale avvolgente
Avvolto da burri di frutta e cereali il corpo ritroverà elasticità ed 
armonia. Il massaggio allenterà le tensioni e ritroverete un miglio-
re equilibrio psico-fisico.

Rituale snellente
Massaggio modellante snellente che grazie alle liane rosse del 
Perù e alle bacche dell’Amazzonia contrasterà gli inestetismi del 
corpo donandovi una migliore forma fisica.

TRATTAMENTi CORPO ST. BARTH		 €  120,00
 (90 min.)

St. Barth Softness    
Impacco e massaggio peeling con olio di cocco, papaya fresca e 
una speciale sabbia del mare caraibico arricchita con minerali 
per rimuovere le cellule morte della pelle.
Per chi desidera una pelle liscia e vellutata.

St. Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla e mousse di ananas o cetriolo.
Trattamento intensivo per tonificare e rinforzare i tessuti.

St. Barth Sensation
Questa ricca maschera fornirà alla vostra pelle il nutrimento 
necessario a renderla visibilmente più luminosa e vellutata.
Il potere ricostituente di questo trattamento viene intensificato 
da un massaggio rilassante e con effetti antiage.

St. Barth Harmony
Massaggio ricostituente e rilassante eseguito con prodotti mesco-
lati esclusivamente per rispondere alle vostre specifiche necessi-
tà; viene effettuato al fine di stimolare il sistema linfatico e miglio-
rare l’elasticità dei tessuti.        

St. Barth Slimness
Impacco e massaggio gambe con effetto rilassante e decongestio-
nante. Svolge un’ energica azione drenante stimolando il sistema 
circolatorio venoso e  linfatico.
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TRATTAMENTi ViSO TERRAKè €  90,00
 (60 min.) 
Terrakè Mer Originelle 
Rilassa e idrata grazie alle alghe rosse e agli estratti marini dell’Antartide. L’epidermide si 
disseta fino a saturazione e trattiene l’acqua benefica nel cuore delle cellule.

Terrakè Souffle D’Air Pur 
Sensazioni pure di una detossinazione profonda.
La pelle ritrova il suo equilibrio e resta protetta dagli agenti inquinanti.
Questo trattamento attenua i segni della fatica e restituisce splendore al viso.

trattamenti viso
I migliori trattamenti per il vostro viso

Terrakè Séve Rare
Una doppia maschera per un delizioso succedersi di sensazioni: latte agli estratti di bambù 
per idratare istantaneamente, maschera ai burri di frutta e cere di fiori per nutrire e 
rigenerare. La pelle è nutrita, vellutata e luminosa.

Terrakè Terre Precieuse
Piacevole  massaggio modellante con  pietre naturali che distende i tratti, ripristina il 
capitale energetico delle cellule e leviga visibilmente l’epidermide.

Terrakè Force Minérale
È un antiage studiato per l’uomo, tenuto conto delle caratteristiche organolettiche della 
sua pelle.

TRATTAMENTi ViSO ST. BARTH €  90,00
 (60 min.) 
St. Barth Pureness
Trattamento viso e décolleté insieme ad un massaggio alle mani.
Fragranze naturali ed elisir caraibici vi porteranno in uno stato di profondo rilassamento.
Il vostro viso assumerà un aspetto più puro e fresco, grazie alla formulazione completa-
mente naturale dei prodotti ricchi di vitamine e minerali che stimoleranno il funzionamento 
cellulare della vostra pelle.

St. Barth Freshness
Trattamento viso e décolleté insieme ad un massaggio alle mani.
Lasciatevi deliziare da questo trattamento estremamente rilassante e rinfrescante.
L’efficacia dei prodotti viene esaltata dalle proprietà della frutta fresca.
La vostra pelle assumerà un aspetto visibilmente più disteso e compatto.
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Manicure  € 30,00
Pedicure   € 50,00

St. Barth pumpering hand beauty                                                                          
Trattamento mani nutriente e intensivo e manicure      € 50,00
 (60 min.) 
St. Barth pumpering feet beauty
Trattamento piedi nutriente e intensivo e pedicure € 70,00
 (60 min.) 

Epilazione tradizionale con cera a temperatura corporea
Epilazione locale €  25,00
Epilazione parziale € 35,00
Epilazione intera     € 50,00

Make-up
Make-up base € 40,00
Make-up very important € 90,00 
Make-up wedding (prove trucco e trucco sposa vip) € 200,00

Trattamenti di Estetica
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Relax & Benessere:
Day Spa  
Bagni di benessere in idro suite 
Terrakè esfoliante corpo allo zucchero non 
raffinato e oli essenziali di mandarino verde 
Massaggio corpo indiano, Shuddi Abyangam

                 € 160,00

Remise en Forme                                                                                      
Day Spa  
Bagni di vapore in hammam 
Trattamento corpo St. Barth Slimness 
(impacco e massaggio gambe rilassante 
e decongestionante)
Trattamento viso St. Barth

 €  210,00

Free Long weekend
Terrakè esfoliante corpo allo zucchero non 
raffinato e oli essenziali di mandarino verde
Trattamento corpo a scelta
Trattamento viso a scelta
Massaggio corpo a scelta (€	90,00)
  €  280,00

Long weekend
Bagni di benessere in Idro-Suite ai sali del 
Mar Morto
Trattamento esfoliante ai sali del Mar Morto
Avvolgimento alle alghe marine
Avvolgimento ai fanghi marini
Trattamento viso Terrakè a scelta
 €  350,00
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Beauty
Day Spa  
Trattamento corpo esfoliante a scelta
Impacco corpo con yogurt e tiarè
Manicure e pedicure estetico

 €  180,00   

Mamma in relax 
Day Spa  
Esfoliante corpo Terrakè Sabble de Lissage
Massaggio corpo premaman
Trattamento viso a scelta

 €  190,00

speciale coppia 
Day Spa  
Bagno di vapore in hammam con 
savonnage al sapone nero del Marocco
Candle massage o massaggio rilassante 
di coppia

																																												€ 260,00 (a coppia)

Free Long weekend
Trattamento corpo esfoliante a scelta
Trattamento corpo a scelta
Trattamento viso a scelta
St. Barth pumpering hand beauty
St. Barth pumpering feet beauty
  €  310,00

Long weekend
Esfoliante corpo al sale rosa dell’Himalaya 
e olio d’avocado St. Barth
Impacco con gel all’edera St. Barth e mas-
saggio gambe drenante e decongestionante
Trattamento viso a scelta
St. Barth pumpering hand beauty 
St. Barth pumpering  feet beauty
 €  310,00

Long weekend
Bagni di vapore in hammam con savonnage 
al sapone nero del Marocco
Bagni di benessere in idro-suite
Impacco al miele o al cioccolato
Candle massage o massaggio rilassante 
di coppia
                                               € 460,00 (a coppia)
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REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZO DELLA SPA EXCELSIOR

PRENOTAZiONi
Il personale di ricevimento della Spa Excelsior sarà lieto di assistervi per prenotazioni e 
indicazioni sul percorso benessere più adatto a voi.
Vi consigliamo di programmare i vostri trattamenti con anticipo, in modo da garantire la 
data e l’orario a voi più graditi.

CONSuETuDiNE
Il nostro obiettivo è garantire relax e benessere a tutta la clientela.
Vi invitiamo a rispettare la privacy e la tranquillità dell’ambiente per assicurare una piena 
esperienza di rigenerazione.
Inoltre, preghiamo tutti i nostri ospiti di spegnere i telefoni cellulari e di usare un tono di 
conversazione moderato.

ARRiVO
Vi invitiamo ad arrivare in Spa con almeno 30 minuti di anticipo rispetto l’orario previsto 
per il vostro trattamento, per poter vivere appieno l’esperienza Excelsior attraverso 
l’utilizzo delle facilities del  percorso benessere.
Questo vi darà modo di rilassarvi e predisporvi al trattamento.
Tisane ed infusi selezionati saranno disponibili nell’area umida della zona  relax.

CANCELLAZiONi / RiTARDi
Vi ricordiamo che la Spa Excelsior è nata per garantire privacy ed esclusività ai propri 
ospiti. Gli ambienti sono stati studiati e dimensionati con l’obiettivo di assicurare un 
trattamento personalizzato, unico.
La Spa Excelsior vi invita a segnalare qualsiasi cambiamento d’orario con un congruo 
anticipo.
Cancellazioni nelle 12 ore precedenti al massaggio saranno addebitate al costo del 50%.
La mancata disdetta del trattamento (no show) sarà addebitata totalmente.
In caso di ritardo i nostri ospiti riceveranno solamente il trattamento per il tempo 
rimanente della sessione.

COSA iNDOSSARE
Ospiti Hotel:
Vi invitiamo ad arrivare in Spa in accappatoio e ciabattine che potrete trovare nella vostra 
camera all’interno della cabina armadio e munirvi del vostro costume da bagno. 
Ospiti in day Spa
All’arrivo in Spa il nostro personale di ricevimento vi accompagnerà negli spogliatoi, dove 
nel vostro armadietto personale troverete il kit benessere* e potrete cambiarvi.
*accappatoio, asciugamano e ciabattine monouso

SAFE
Vi invitiamo ad evitare di portare oggetti di valore o gioielli in Spa, non essendo previsto il 
servizio cassaforte. Gli ospiti dell’albergo troveranno una safety box nelle loro camere.

TRATTAMENTi E SERViZi
Qualora stiate seguendo un programma di  trattamento fisioterapico o medicinale, vi 
invitiamo ad informare il vostro personal Spa assistant prima di qualsiasi trattamento o 
sessione.
Vi invitiamo inoltre  a segnalare prima di ogni trattamento corpo eventuali operazioni o 
lesioni muscolari  o articolari subite nel passato o ancora in corso, al fine di servirvi al 
meglio ed evitare sollecitazioni alle aree lese.
Vi invitiamo ad informarci immediatamente in modo tale da personalizzare la tecnica.
Qualsiasi trattamento Excelsior prevede che vi sentiate a vostro agio con il vostro personal 
Spa assistant.
Nell’eventualità non vi sentiste o non vi foste trovati a vostro agio durante qualsiasi 
trattamento, vi preghiamo di segnalarlo.

PERSONALE SPA
La Spa Excelsior ha personale maschile e femminile, vi  preghiamo di comunicarci 
eventuali preferenze per il vostro  personal Spa assistant.
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iNgRESSO SPA
Le facilities delle aree comuni sono aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
Si invitano gli ospiti dell’hotel a comunicare alla reception della Spa (numero interno 815) il 
loro ingresso in area relax per garantire un ambiente esclusivo e riservato.

gENERAL iNFO
Orari d’apertura: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 21.00.
Sono possibili trattamenti al di  fuori dell’orario di apertura su prenotazione con almeno 24 
ore di anticipo ed una  maggiorazione del 40%.
Vi informiamo che l’accesso alla Spa Excelsior è riservato esclusivamente ad una clientela 
di età maggiore ai 16 anni.
Nelle aree comuni della Spa tutti gli ospiti sono invitati a indossare il costume; qualora non 
lo avessero a disposizione, possono farne richiesta al ricevimento della Spa. 
Durante la permanenza nella Spa i gentili ospiti sono invitati a fare la doccia prima di 
entrare nelle zone comuni e al momento della conclusione dei trattamenti.
Agli ospiti che sceglieranno un trattamento con  un costo superiore ai € 60,00 sarà offerto 
gratuitamente l’accesso all’area benessere. Per chi effettua un trattamento ad un costo 
inferiore o desidera accedere direttamente ai servizi della Spa, il costo è pari a € 35,00.
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EXCELSIOR VOUCHER E PLUS

Regalate un voucher raffinato e romantico 
scegliendo la formula e il valore che desiderate.
È possibile  acquistare i migliori prodotti di 
cosmesi per uomo e donna delle esclusive linee 
Terrakè e St. Barth, accessi alla Spa, trattamenti 
di bellezza e relax, ingressi alla spiaggia Lido e 
brunches domenicali.
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Lungomare Nazario Sauro 30/34, 61121 Pesaro, Riviera Adriatica, Marche, Italia. Fax 0721 35502, www.spaexcelsiorpesaro.it Spa Excelsior: 0721 630015


