
 

 

L’ANDANA  MENU DEI TRATTAMENTI “A LA CARTE” 

ESPA è la compagnia Leader dei centri benessere per innovazione e qualità; i trattamenti 

proposti sono il frutto della ricerca delle tecniche più efficaci presenti nelle varie parti del 

mondo. Nel rispetto del concetto “Lusso e Qualità” , Espa insieme agli esperti culinari del 

Gruppo Alain Ducasse hanno sviluppato una perfetta fusione tra l’alta cucina ed il 

benessere. 

 

 

I prodotti naturali Espa insieme agli ingredienti altamente selezionati rappresentano il 

giusto equilibrio per il piacere dei “ 5 sensi”. La cerimonia del tè, elaborata dallo Chef Alain 

Ducasse, insieme alla purezza degli ingredienti e dei prodotti ESPA permettono, attraverso 

un viaggio sensoriale, di raggiungere benefici immediati per il corpo e la mente. 

 

 

Scelga il Suo trattamento tra i tanti proposti e scopra come la Spa de L’Andana 

rappresenti un’esperienza unica ed indimenticabile. 

 

CONTENUTO  

ESPA  “BELLEZZA ESCLUSIVA” 

ESPA  L’ANDANA  TRATTAMENTO  “SIGNATURE” 

ESPA  TRATTAMENTI VISO “ESSENTIAL” E “SUPER ACTIVE” 

ESPA  TRATTAMENTI CORPO “ESSENTIAL” E “ADVANCED” 

ESPA  TRATTAMENTI PER UOMO 

ESPA  TRATTAMENTI “ULTIMI TOCCHI” 

ESPA  DAY SPA “UNA GIORNATA PARTICOLARE” 

INFORMAZIONI 



 

BELLEZZA ESCLUSIVA 

50 minuti              125 € 

 

Oltre le regolari stanze riservate ai trattamenti, piacevolmente arredate in stile “design”, si 

può scegliere di essere “coccolati” nelle due Suite private che rappresentano un vero  “tempio 

personale”. 

 

Sia la Suite singola che la Suite doppia includono uno spogliatoio privato, una doccia di 

vapore e la lussuosa area massaggio. 

Ogni Suite ha la propria terrazza con l’area relax, dove il panorama Toscano dà l’ultimo tocco 

a questa atmosfera  da sogno. 

 

Le Suite sono un’oasi di tranquillità a disposizione per 3 ore o più; un questionario sulla 

qualità della vita ed un pediluvio di benvenuto precedono le 2 ore di trattamento; è 

consigliato sia prima che dopo il trattamento un periodo di breve relax privato. 

 

 

 

ESPA TRATTAMENTO  L’ANDANA  “SIGNATURE” 

 

Lavanda ed Olio d’Oliva 
1 ora   50 minuti              260 € 

 
Questo fantastico ed esclusivo trattamento inizierà con il rituale di “Benvenuto ai piedi” a 

base del nostro olio ed erbe aromatiche. Mentre la vista del panorama Toscano farà da cornice 

a questo meraviglioso trattamento, potrete gustare comodamente seduti nelle terrazze delle 

nostre Suite, le tisane create dal nostro Chef, con erbe fresche colte dal nostro giardino. Il 

trattamento proseguirà con una delicata esfoliazione sul corpo a base di sale marino, 

rosmarino ed oli essenziali, continuerà con un rilassante massaggio alla schiena con l'olio e le 

erbe de L'Andana e si completerà con un meraviglioso trattamento intensivo per il viso. 

L’esperienza si concluderà con un dessert creato dalla fantasia di Alain Ducasse. Inoltre, per 

chi desidera proseguire questa magnifica esperienza a casa, saremo lieti di poter offrire una 

confezione di “And’Olio” 

 

ESPA  TRATTAMENTI VISO  “ESSENTIAL” 

Tutti i Trattamenti ESPA Viso Intensivi sono mirati esclusivamente al miglioramento delle 

condizioni della pelle per valorizzarne in modo naturale l’aspetto. Dopo u’analisi della pelle, 

un’accurata detersione, e un’esfoliazione delicata, precedono il massaggio di digitopressione 

per rilassare le tensioni del volto. Oli rigeneranti e maschere intensive verranno applicate sul 

viso ed un delicato massaggio alla testa Vi condurrà verso un totale benessere psicofisico. 

 



 

 

TRATTAMENTO ILLUMINANTE  

50 minuti                130 € 

E’ ideale per ogni tipo di pelle e soprattutto quando stress ambientale, preoccupazioni e 

mancanza di sonno rendono la pelle opaca e spenta. Questo trattamento comprende 

un’applicazione speciale di ESPA Super Active Skin Radiance Moisturiser, un prodotto ricco 

di Alfa e Beta idrossi-acidi naturali (AHA e BHA), estratti da Alghe Hawaiane e Spirea che 

ammorbidiscono, levigano e migliorano visibilmente la luminosità, l’aspetto e la compattezza 

della pelle. 

 

 

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE 

50 minuti                130 € 

 

E ideale per la  pelle  grassa, congestionata oppure alterata da squilibri ormonali. La pulizia 

profonda aiuta a regolarizzare il Ph della pelle donando un aspetto uniforme con l’utilizzo di 

ingredienti decongestionanti e antinfiammatori naturali quali Tea Tree e Timo Bianco. 

Delicato e molto efficace, questo trattamento contribuisce a lenire, calmare e riequilibrare la 

pelle, conferendole un aspetto luminoso e fresco. 

 

 

TRATTAMENTO DESENSIBILIZZANTE  

50 minuti                130 € 

 

Trattamento particolarmente delicato per la pelle molto sensibile e fragile con tendenza 

all’arrossamento ed alle irritazioni. Utilizza estratti naturali di piante desensibilizzanti ed oli 

aromaterapici come la Camomilla e la Rosa per pulire delicatamente, nutrire ed idratare la 

pelle delicata, ridurre la sensibilità, calmare il rossore e infondere una sensazione di 

benessere. 

 

TRATTAMENTO IDRATANTE 

50 minuti                130 € 

 

Ideale per la  pelle secca e disidratata è un’eccellente cura per la pelle normale e 

tendenzialmente arida. La pulizia accurata e l’esfoliazione aiutano la pelle ad assorbire gli oli. 

Maschere e creme nutrienti vengono specificatamente scelte per il loro potere idratante. La 

pelle risulterà liscia, morbida, elastica e rigenerata. 

 

 



 

TRATTAMENTO NUTRIENTE E RIVITALIZZANTE PER IL CONTORNO OCCHI 

25 minuti                 65 € 

 

Trattamento specifico rassodante ed idratante del contorno occhi, grazie all’utilizzo di 

ingredienti a base di alghe, tè verde e vitamine.  

Questo trattamento può essere aggiunto a qualsiasi trattamento viso. 

 

 

 

 

 

ESPA TRATTAMENTI VISO “ADVANCED” 

 
I  “SUPER ACTIVE” 

 

1h 20 min                                                                                                                                   195€ 

 

I Trattamenti Viso ESPA Super Active sono eseguiti da personale altamente qualificato al 

fine di offrire un'esperienza unica e mirata al risultato, dove il miglioramento è 

immediatamente visibile. Prima del Trattamento verrà eseguita un’analisi della pelle per 

verificare le reali necessità, inoltre per questi trattamenti sono utilizzati  prodotti 

scientificamente provati per trattare estreme condizioni cutanee quali disidratazione, 

denutrizione, irritazioni, mancanza di tono ed elasticità.  

 

TONIFICANTE E RASSODANTE  

1 ora 20 minuti              195 € 

 

Questo avanzato Trattamento aiuta a combattere i segni dell’età migliorando  la tonicità e 

l’elasticità della pelle. Gli specifici prodotti Super Active Tone and Firm utilizzati, aiutano a 

rinnovare la produzione di collagene e a migliorare la rigenerazione cellulare, producendo  

risultati immediati e visibili.  

 

CALMANTE E LENITIVO  

1 ora 20 minuti              195 € 

 

E’ un Trattamento specifico per calmare la pelle sensibile, arrossata ed irritata. Alle 

specializzate tecniche di massaggio linfatico, vengono combinate  le proprietà lenitive del 

quarzo rosa ed i prodotti Super Active. Questa combinazione contribuisce  a migliorare la 

circolazione della pelle, rafforzando le pareti dei capillari. L’arrossamento è visibilmente 

ridotto e la pelle appare immediatamente calmata ed idratata. 



 

 

RISTRUTTURANTE E RESTITUTIVO  

1 ora 20 minuti              195 € 

 

Questo Trattamento è stato creato per contrastare gli effetti negativi di trattamenti e prodotti 

aggressivi, donando conforto alla pelle stressata ed aggredita. 

I prodotti Super Active della linea “ Repair and Restore”, migliorano il rinnovamento 

cellulare, ristrutturano e rinforzano la pelle. 

L’abbinamento di prodotti specifici ed avanzate tecniche di massaggio renderà la pelle più 

luminosa, vitale, e de-sensibilizzata. 

 

 

ESPA TRATTAMENTI CORPO “ESSENTIAL” 

 
I Trattamenti corpo ESPA combinano le migliori antiche e moderne  tecniche di Massaggio 

per alleviare le tensioni e lasciare un senso di profondo relax.  

 

MASSAGGIO CON AROMATERAPIA 

50 minuti              125 € 

75 minuti              195 € 

 

Sulla base delle esigenze  individuali verrà utilizzata una miscela di oli essenziali specifica a 

scelta tra : 

 

DETOSSINANTE : L’olio per il corpo detossinante è una miscela di oli a base di agrumi, 

naturalmente diuretica per eliminare le tossine dal corpo. 

 

ANTI-STRESS: Gli oli lenitivi a base di incenso e mirra aiutano  il rilassamento e favoriscono 

il riposo notturno. 

 

RILASSANTE MUSCOLARE: Gli oli essenziali di rosmarino e chiodi di garofano aiutano ad 

alleviare le tensioni muscolari. 

 

“JET-LAG”: Riequilibra il livello di energie con una miscela di oli energizzanti oppure 

favorisce il sonno notturno con una miscela di oli rilassanti. 

 

IMMUNIZZANTE: Una potente miscela a base di tea tree ed eucalipto aiuta ad innalzare le 

difese immunitarie. 

 

ENERGIZZANTE:  Gli oli essenziali energizzanti a base di menta, rosmarino ed eucalipto 

aiutano a risvegliare corpo e mente. 

 



 

TONIFICANTE: La combinazione di oli essenziali a base di arance dolci e mirra aiuta il 

rassodamento e la tonicità della pelle. 

 

TRATTAMENTO SCHIENA RILASSANTE 

50 minuti                105 € 

 

Il trattamento inizia con una profonda pulizia della schiena che stimola sia la circolazione del 

sangue che il rinnovamento delle cellule. Viene poi praticato un massaggio aromaterapico 

fortemente distensivo, seguito da un’applicazione a base di fango tiepido. Alla fine del 

trattamento la pelle sarà più liscia e morbida.  

 

AVVOLGIMENTO CORPO  

50 minuti               125 € 
 

L’avvolgimento ESPA include una delicata esfoliazione, un massaggio rilassante al cuoio 

capelluto e delle applicazioni a scelta tra Alghe Marine, Fango Marino e Oshadi, che utilizzati 

con gli oli essenziali ESPA donano al corpo una piacevole sensazione di benessere.   

 

A scelta tra: 

Avvolgimento DETOSSINANTE Una miscela purificante di oli essenziali agli Agrumi, in 

combinazione con estratti di Cipresso e bacche di Ginepro, ben note per le loro proprietà 

diuretiche naturali, aiutano a stimolare il metabolismo e a ridurre la ritenzione dei liquidi, 

depurando l’organismo.  

 

 

Avvolgimento ENERGIZZANTE Gli oli essenziali di Menta, Eucalipto e Rosmarino contenuti 

nell’olio “Energising” aiutano a ritrovare una positiva sensazione di benessere, liberando la 

mente e rivitalizzando spirito e corpo. 

 

 

Avvolgimento RILASSANTE MUSCOLARE Ottimo per gli sportivi e per le persone che 

soffrono di dolori muscolari questo trattamento a base di estratti di chiodi di Garofano, 

Rosmarino e Lavanda  allevia le tensioni,rilassa i muscoli e  scioglie i movimenti . 

  

 

Avvolgimento IDRATANTE  L’olio altamente nutriente “Restorative” ricco di oli essenziali di 

Palmarosa , Borragine e germe di Grano  migliora la tonicità e l’elasticità della pelle donando 

nutrimento e profondo rilassamento. 

 



 

Avvolgimento IMMUNIZZANTE Questo trattamento è perfetto per combattere gli effetti 

dell’inquinamento, lo stress delle grandi città e per rinforzare le difese immunitarie grazie 

alla potente miscela di oli di Eucalipto e Tea Tree ben conosciuti per le loro proprietà  

antivirali, antibatteriche e calmanti, rinforzano sia il fisico che la mente.  

 

 

Avvolgimento  “JET LAG” Quando dopo un lungo viaggio si perde la cognizione del tempo, 

questo trattamento  attraverso oli aromaterapici adeguati, calma e prepara al sonno o rinnova 

la carica necessaria ad affrontare la giornata. 

 

 

Avvolgimento ANTI-STRESS Questo Trattamento è ideale alla fine della giornata quando il 

desiderio di rilassarsi può essere colmato solo dal sonno. Gli oli essenziali di Incenso, Mirra e 

Ylang Ylang hanno il potere di indurre un rilassamento profondo e lenitivo. Un vero antidoto 

contro lo stress. 

SCRUB “SALT  AND OIL” 

25 minuti                 65 € 

 

Questa esperienza lascia il corpo rinfrescato e purificato con una pelle liscia e rivitalizzata. 

Un’accurata scelta di Sali Marini e oli essenziali riesce a rinnovare l’epidermide e a tonificare 

la pelle. Gli oli hanno un effetto nutriente e sono lentamente assorbiti per ridare vitalità alla 

pelle e proteggerla dalla disidratazione.  

 

SCRUB “BODY POLISH” 

25 minuti                 65 € 

 

Questo trattamento lascia la pelle completamente nutrita e levigata. Può essere effettuato da 

solo o come preparazione per un  massaggio.  A fine trattamento la pelle sarà più pulita ed 

energizzata. 

 

 

 

 

 

 



 

MINI RITUALE  

1 ora   50 minuti              245 € 

 
Ogni ESPA Mini Rituale è la combinazione di un avvolgimento e di un massaggio che 

permette di donare totale beneficio  a pelle, corpo e mente. 

   

Ogni Mini Rituale comprende diversi passaggi: 

 

Esfoliazione corpo, Avvolgimento, Massaggio alla testa, doccia rinfrescante e per finire 

Massaggio completo a base di oli essenziali, a scelta tra : 

 

1. ESPA Detossinante 

2. ESPA Idratante 

3. ESPA Rilassante Muscolare 

4. ESPA Anti-stress 

5. ESPA Immunizzante 

6. ESPA Energizzante 

7. ESPA “ Jet-Lag” 

 

 

ESPA TRATTAMENTI CORPO “ADVANCED” 

 
I nostri Trattamenti corpo “Advanced” sono eseguiti da Terapisti altamente qualificati ed 

esperti nelle procedure per offrire dei risultati eccezionali. 

 

MASSAGGIO OLISTICO CON PIETRE CALDE PER SCHIENA, VISO E TESTA  

1 ora   50 minuti              260 € 

 

Un’esperienza totale che comprende un Trattamento Viso Intensivo ESPA, un’esfoliazione 

alla schiena seguita da un massaggio con pietre laviche calde e oli aromaterapici che 

esercitano una potente azione antistress sulla mente e sul corpo. 

Il Trattamento Viso Intensivo e il Massaggio Orientale alla Testa che seguono,  aiutano a 

liberare la mente, calmare lo spirito e alleviare le tensioni. Il risultato è un equilibrio 

generale, una pelle reidratata, nutrita ed un profondo senso di benessere. 

 

 

 

 

 

 



 

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE DEI CHAKRA CON PIETRE CALDE 

1 ora   50 minuti               260 € 
 

I Chakra sono i sette impercettibili centri energetici. Secondo la filosofia cinese e ayurvedica, 

se bloccati o congestionati, i Chakra possono influire negativamente su corpo e mente sia a 

livello emozionale che fisico, soffocando l’energia vitale. 

Per ristabilire l’equilibrio dei Chakra, il trattamento inizia con una completa esfoliazione del 

corpo, seguita da un massaggio specifico con una miscela di oli aromaterapici e pietre laviche 

calde. Il trattamento comprende uno stretching delicato per alleviare le tensioni profonde del 

collo e delle spalle.  

Segue un massaggio di digitopressione alla testa per liberare e rilassare la mente e lo spirito. 

Al termine del trattamento prevale una profonda calma, un’energia positiva e un rinnovato 

senso di equilibrio. 

 

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE 

75 minuti                           195 € 

 

E’ il Massaggio tradizionale a base di oli essenziali e pietre vulcaniche calde. Le pietre 

riscaldate penetrano profondamente tra la muscolatura per lenire ed alleviare le tensioni. E’ 

il Trattamento perfetto per rilassare i tessuti e donare relax alla mente. 

 

TRATTAMENTO TONIFICANTE PER FIANCHI E COSCE  

50 minuti                125 € 

 

Questo Trattamento ESPA specifico per stimolare il sistema circolatorio e linfatico, si 

concentra sulle zone di accumulo di cellulite,  ritenzione idrica e sulla trama irregolare della 

pelle. Ad un’esfoliazione accurata segue un frizionamento a base di Alghe Marine e Sali 

Minerali. Un vigoroso massaggio tonificante e iperemizzante con oli essenziali e l’applicazione 

di Alghe Marine completano l’azione drenante e stimolante. Il trattamento si conclude con 

manovre di digitopressione intorno agli occhi. Un ciclo di trattamenti è consigliato per 

intensificarne l’effetto stimolante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRATTAMENTO PRE/POST PARTO 

A Partire dal 4° mese di gravidanza 

1 ora 20 minuti               195 € 

   

Questo trattamento veramente appagante è stato attentamente formulato per le Signore in 

gravidanza e per le mamme che allattano. Non ci sono controindicazioni, è completamente 

sicuro, facilita il rilassamento e tonifica la pelle durante questo speciale periodo. Vengono 

impiegati un olio alla Calendula, dalle ben note proprietà addolcenti ed elasticizzati, un fango 

marino ed un latte emolliente. Le tecniche di massaggio sono specifiche e mirate alle tensioni 

della schiena. Questa esperienza ricca e profonda, tonifica la pelle e lascia la neo o futura 

mamma con una sensazione di diffuso benessere. 

 

ESPA PER UOMO 

Noi incoraggiamo i nostri ospiti a provare tutti i trattamenti, tuttavia questi trattamenti sono 

particolarmente consigliati ai Signori ospiti. 

 

MASSAGGIO OLISTICO CON PIETRE CALDE PER SCHIENA, VISO E TESTA  

1 ora   50 minuti              260 € 

 

Un’esperienza totale che comprende un Trattamento Viso Intensivo ESPA, un’esfoliazione 

alla schiena, seguita da un massaggio con pietre laviche calde e oli aromaterapici che 

esercitano una potente azione antistress sulla mente e sul corpo. 

Il Trattamento Viso Intensivo e il Massaggio Orientale alla Testa che seguono,  aiutano a 

liberare la mente, calmare lo spirito ed alleviare le tensioni. Il risultato è un equilibrio 

generale, una pelle reidratata, nutrita ed un profondo senso di benessere. 

 

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE  

50 minuti                            130 € 

 

Questo Trattamento Viso deterge in profondità e  lascia la pelle pulita ed idrata, allo stesso 

tempo vengono alleggerite le tensioni muscolari di collo e spalle. Una tripla pulizia con teli 

caldi ammorbidisce la pelle e previene le impurità. Un Massaggio rilassante per viso, spalle e 

testa donano un senso di profondo benessere. 

 

 

 



 

TRATTAMENTO SCHIENA  RILASSANTE  

50 minuti                105 € 

 

Il trattamento inizia con una profonda pulizia della schiena che stimola sia la circolazione del 

sangue che il rinnovamento delle cellule. Viene poi praticato un massaggio aromaterapico 

fortemente distensivo, seguito da un’applicazione a base di fango tiepido. Alla fine del 

trattamento la pelle sarà più liscia e morbida.  

 

MASSAGGIO SCHIENA   

25 minuti                 65 € 

 

E’ un Massaggio concentrato sulle tensioni della schiena. Se avete poco tempo a disposizione, 

questo Massaggio profondamente rilassante  è perfetto per alleviare le tensioni muscolari di 

spalle, collo e schiena.  

 

 

ESPA TRATTAMENTI “ULTIMI TOCCHI” 
 

 

TRATTAMENTO OLISTICO MANI CON PIETRE CALDE 

50 minuti                  95 € 

 

Un trattamento olistico per braccia, mani e unghie che comprende una dolce esfoliazione e un 

massaggio con pietre laviche calde e oli aromaterapici selezionati secondo le Vostre esigenze. 

Mani e unghie saranno immerse in un caldo bagno di paraffina,  fondamentale per nutrire e 

tonificare. Applicazione dello smalto opzionale. 

 

 

TRATTAMENTO OLISTICO PIEDI CON PIETRE CALDE 

1 Ora  10 Minuti               110 €  

 

Un trattamento olistico per piedi e unghie che comprende una delicata esfoliazione della pelle 

e un massaggio rilassante con oli aromaterapici selezionati per rispondere alle Vostre 

esigenze. I piedi vengono poi immersi in un bagno di paraffina calda per nutrirli, lasciandoli 

morbidi e levigati. Applicazione dello smalto opzionale. 

 

 MANICURE     PEDICURE 

40 minuti  55 €   50 minuti  70 € 

 

 

 



 

EPILAZIONE  GAMBE (TOTALE E PARZIALE) 

45 / 20 Minuti                                                                                                                  70 € /  45 € 

 

Una delicata esfoliazione rinfrescherà la pelle preparandola al trattamento. L’epilazione 

proseguirà con una leggera vaporizzazione di distillati di oli essenziali e Tea Tree, dalle note 

proprietà antisettiche ed a completare il trattamento ci sarà l’applicazione di un balsamo 

idratante. 

 

 

 

PROGRAMMI DAY SPA   

Tutti i Day SPA  includono, oltre ai Trattamenti, l’utilizzo dell’ area  benessere (Palestra 

 Sauna, Bagno Turco, Piscina Idromassaggio, Piscina Relax) e un pranzo al Ristorante “La 

Villa” 

 

 

 

LUSSUOSA INDULGENZA            470  €  

Lasciatevi “coccolare” nella nostra spa e scoprirete intensi momenti di benessere e relax 

seguiti dall’inebriante esperienza dei nostri trattamenti esclusivi ESPA.  

 

 Rituale di benvenuto “Foot Ritual“ Infuso di erbe finemente selezionate da Alain Ducasse. 

 Mini Rituale –  Esfoliazione del Corpo, Avvolgimento  e Massaggio 

 Pranzo al Ristorante “La Villa” 

 Trattamento Viso “Essential”  e Trattamento Rivitalizzante del Contorno Occhi 

 Dessert della selezione Alain Ducasse 

 

 

 



 

EQUILIBRIO OLISTICO                                             400  €  

I benefici curativi del trattamento con pietre calde, le tecniche combinate ai prodotti avanzati 

ESPA e i massaggi per eliminare stress e tensioni sulla schiena e sul viso, donano un effetto  

distensivo  immediato. 

 

 Rituale di benvenuto “Foot Ritual“ Infuso di erbe finemente selezionate da Alain Ducasse.  

 Trattamento Olistico Viso e Schiena con Pietre calde 

 Pranzo al Ristorante “La Villa” 

 Trattamento Olistico Piedi con Pietre Calde 

 Dessert della selezione di Alain Ducasse 

 

 

RELAX E VITALITA’                                                      350   € 

Immersi nel cuore di un paesaggio d’intensa bellezza, la nostra spa è stata creata per 

liberarvi dallo stress e dalle tensioni quotidiane. 

 

 Trattamento Scrub  

 Massaggio Total Body 

 Pranzo al Ristorante “La Villa“  

 Trattamento Viso “Essential” 

 Dessert ed Infuso di erbe finemente selezionate da Alain Ducasse. 

 

 
PURIFICARE E RINNOVARE          255   €  

 

Le avanzate tecniche di massaggio combinate ai potenti principi attivi dei prodotti ESPA, 

aiuteranno la persona a purificare e stimolare mente, spirito e corpo. 

 

 Trattamento Schiena Rilassante 

 Pranzo al Ristorante  “La Villa” 

 Avvolgimento Detossinante 

 Dessert ed Infuso di erbe finemente selezionate da Alain Ducasse. 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI 
 

 
ORARI 

La spa è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 20. 

 

 

ENTRATA ALLA SPA ( per persona )             20  € 

Entrata giornaliera alla SPA con utilizzo della Palestra, Piscina, Vitality Pool, Sauna e Bagno 

Turco. 

 

ARRIVO IN SPA 

Vi consigliamo di arrivare 45 minuti prima del Vostro trattamento in accappatoio, ciabattine 

e costume da bagno, per usufruire dei servizi SPA tranquillamente e con serenità. 

 

Nel rispetto per gli altri ospiti il Vostro trattamento finirà nel tempo previsto. 
 

TRATTAMENTI SPA  

Data la natura unica della Vostra esperienza nella SPA desideriamo avvisarVi che è richiesto 

un minimo di prenotazione di 2 ore di trattamenti per tutti gli ospiti non residenti 

nell’albergo (Trattamenti Ultimi Tocchi non compresi). 

Al fine di confermare la prenotazione richiediamo una carta di credito.  

 

CERTIFICATI REGALO  

I certificati regalo della SPA rappresentano un regalo perfetto per tutte le occasioni. 

Il certificato può essere ordinato anche per telefono. 

 

PRENOTAZIONI ED APPUNTAMENTI  

 

Per prenotare al meglio i Vostri Trattamenti Vi preghiamo di parlare con i nostri Terapisti 

ESPA che sapranno guidarvi nella scelta giusta. Gli ospiti dell’ Albergo possono digitare 

direttamente sul loro telefono della camera il numero 713. Per gli ospiti non residenti in 

Albergo possono chiamare il n° +39 0564 944 800 e chiedere della spa. 

L’età minima richiesta per l’ingresso e i trattamenti è di 16 anni. 

 

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE  

In caso di cancellazione della prenotazione entro le 24 ore precedenti l’appuntamento, verrà 

effettuato un addebito del 50% del costo del trattamento. 

Per cancellazioni effettuate con meno di 12 ore di anticipo  verrà addebitata l’intera somma. 

 



 

 

UTILIZZO DELLA SPA 

L’ambiente della Spa è stato creato appositamente per la tranquillità e la serenità degli 

ospiti, si prega gentilmente di non utilizzare cellulari e di tenere un tono della voce 

appropriato. Inoltre è severamente vietato fumare all’interno della Spa. 

 

PROSEGUIMENTO A CASA  

Per continuare la Vostra esperienza ESPA anche a casa Vi ricordiamo che tutti i prodotti sono 

disponibili alla Reception della spa. 

 

SALUTE  E  GRAVIDENZA 

Vi preghiamo di avvisare per qualsiasi problema di salute, allergia o infortunio, al fine di 

evitare che I nostri trattamenti possano provocare ulteriori disagi.  Abbiamo trattamenti 

specifici per donne in dolce attesa a partire dal quarto mese. 

 

SMARRIMENTO O DANNEGGIAMENTO OGGETTI 

Non si risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti di oggetti personali durante la 

Vostra permanenza nella Spa. 

  

PERSONAL TRAINER                85 € 

E’ a disposizione della clientela su richiesta un personal trainer. 

 


