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AQUASPA & WELLNESS

Ti accoglie in un luogo incantevole dove regnano 
armonia e benessere.  Qui potrai ritrovare la 
sintonia con te stesso, entrare in comunicazione 
con il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito, 
afferma il General Manager  Francesco Cirillo. 
Incontrerai la  realtà di un ambiente elegante, 
piacevole e di tutto riposo, in una nuova 
dimensione di tranquillità e di relax dove 
NATURA BISSE’ e THALGO, due brand prestigiosi e 
d’avanguardia, firmano la cura della tua bellezza.

Salute  
Relax

Natura
Benessere



AQUASPA 
 
Sarà per te un’esperienza esclusiva, conferma la Spa 
Manager Elena Cappon, impreziosita dal valore e 
dall’efficienza degli eccezionali trattamenti offerti da 
questi due marchi peculiari. 

NATURA BISSE’, di presenza internazionale, è 
diventata pioniera nell’utilizzare Aminoacidi di 
Elastina e Collagene naturale in forma libera nei suoi 
cosmetici creando linee specifiche estremamente 
efficaci per trattamenti viso e corpo in cabina e per 
l’autocura. 

THALGO, precursore della ricerca scientifica marina 
e impegnata nello Sviluppo Sostenibile, è da sempre 
azienda di riferimento nella cura del benessere con la 
talassoterapia e privilegia  le materie prime d’origine 
marina e vegetale con l’impegno di preservare le 
risorse naturali e gli eco-sistemi.

Bellezza
Acqua

Corpo



Attraverso l’esperienza AQUASPA raggiungerai 
una sinergia totale di benessere grazie 
anche all’ausilio dei nostri terapisti che 
ti accompagneranno nella scelta dei tuoi 
trattamenti e dei prodotti per la tua autocura. 

Spa

Piacere
Wellness
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Potrai inoltre scoprire e sperimentare numerosi 
percorsi d’acqua nel microcosmo AquaExperience, 
un ambiente di lucentezza e trasparenza dove 
protagoniste sono le nostre piscine d’acqua 
minerale naturale dalle proprietà terapeutiche 
che infonderanno momenti di profondo relax.

AquaSpaWellness
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AQUASPA & WELLNESS 

MENU TRATTAMENTI
NATURA BISSE’  è un marchio d’avanguardia riconosciuto come uno 

dei più esclusivi nel mondo. Offre trattamenti per la pelle tra i più 
performanti ed è pioniera dell’utilizzo di aminoacidi di elastina e 

collagene naturale in forma libera, meglio assorbibili e assimilabili 
dalla pelle, in tutti i suoi cosmetici. La ricerca e lo sviluppo di 

prodotti innovativi ha portato alla creazione di linee specifiche 
ed eccezionali basate su prodotti estremamente efficaci, con 

concentrazioni straordinarie di principi attivi e nuove consistenze. 

NATURA BISSE’ è presente con la linea Diamond Line che propone 
trattamenti specifici e globali  anti-età e The Cure Collection, per 
una Beauty Cure che tiene conto delle esigenze della pelle nello 

stile di vita moderno.
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Cryo Repairing Lifting  
E’ un trattamento viso globale anti età con effetto lifting immediato. I benefici di un triplo 
massaggio con tecniche shiatzu uniti ai sofisticati, esclusivi ed avanzati principi attivi che 
penetrano negli strati più profondi della cute e riparano il DNA danneggiato garantendo un’ottimale 
rigenerazione e un’intensa idratazione. DIAMOND EXPERIENCE CRYO-REPARING LIFTING è un 
trattamento lifting freddo, capace di ridefinire l’ovale del viso e di combattere i segni del tempo.
  Durata 90 min.   € 190

Multisensorial Lifting  
Il primo concetto di bellezza a livello mondiale si sviluppò allo scopo di rigenerare ed energizzare la 
pelle. L’utilizzo di sofisticati prodotti con proprietà anti-età garantiscono la tonicità necessaria per 
aiutare la pelle a rigenerarsi. DIAMOND EXPERIENCE MULTISENSORIAL LIFTING rinforza il sistema 
naturale di difesa della pelle, mantiene un’idratazione di lunga durata e migliora l’elasticità e il tono 
cutaneo. Restituisce la naturale lucentezza al viso ed agisce maggiormente in superficie donando un 
effetto lifting.   
 Durata 80 min.   € 190

Magnetic Ritual  
Lussuoso rituale di benessere energizzante per tutto il corpo che aiuta ad eliminare gli effetti 
dell’inquinamento elettromagnetico o dell’eccessivo stress provocato dalla vita quotidiana. 
Inizia con un riequilibrio dei chakra tramite gemme preziose e prosegue con l’applicazione di una 
crema a base di ferro e polvere di diamante che si rimuove con un massaggio elettromagnetico. 
Un’esperienza multisensoriale che combatte i segni dell’invecchiamento e dona una sensazione di 
estremo benessere.
 Durata 90 min.   € 160

DIAMOND EXPERIENCE  
L’ultima frontiera del lusso per un’esperienza senza confronti
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Diamond Sublime 
Un’esperienza di lusso per un trattamento viso e corpo indimenticabile. Un nuovo concetto 
di bellezza che contrasta gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico e dell’eccessivo stress 
quotidiano. Questo trattamento inizia con un riequilibrio dei chakra tramite gemme preziose e 
prosegue con l’applicazione di una crema luminescente a base di polvere di diamante. Le proprietà 
magnetiche sono esaltate da un massaggio che aiuta ad attivare l’energia vitale ed allevia la 
tensione accumulata. Questo eccezionale trattamento include l’utilizzo dell’esclusivo DNA viso 
creato da una tecnologia all’avanguardia ATP combinato con DNA surgelato. La combinazione di 
quarzi dalle proprietà terapeutiche rende questo trattamento unico e adatto ad occasioni speciali.
 Durata 140 min.   € 280

FACIAL COLLECTIONS 

The Cure  
Pulizia viso detossinante eseguita in un modo innovativo con un sistema enzimatico termoattivo. 
Il calore enzimatico apre ed ammorbidisce i pori mentre rinfrescanti elementi botanici inclusi nei 
prodotti li chiudono e li purificano. Le impurità vengono rimosse attraverso una tecnica di estrazione 
qui impercettibile mentre la maschera nano-stimolatrice con la sua consistenza schiumosa rilascia 
sulla pelle le sue proprietà idratanti, emollienti e rivitalizzanti. Il tocco finale è dato da un velo di 
crema idratante colorata che dona al viso un colorito raggiante e luminoso.
  Durata 80 min.   € 95

Gents Facial  
Trattamento viso  creato appositamente per la pelle maschile al fine di contrastare gli effetti che 
occhiaie, mancanza di tempo, stress e rasatura quotidiana producono sulla pelle, lasciandola spenta 
e priva di elasticità. Una combinazione esclusiva di prodotti altamente efficaci che si adatta alle 
esigenze di ogni tipo di pelle e che abbinata ad un massaggio del cuoio capelluto, al collo e alle 
spalle dona un effetto di profondo relax. Si conclude con un massaggio al viso stimolante che lascerà 
la pelle pulita, fresca e rivitalizzata
 Durata 50 min.   € 90
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Facial 4 teens  
Trattamento viso appositamente creato per adolescenti in cui prodotti ossigenanti donano alla pelle 
giovane tutti gli elementi nutritivi necessari con un tocco frizzante agli agrumi.  Inizia da giovane per 
mantenerti giovane risveglia ogni poro della tua pelle con questo speciale trattamento!
 Durata 45min.   € 80

Instant Recovery  
Comfort per la pelle in un batter d’occhio. Una perfetta sinergia di ingredienti innovativi per 
fornire una perfetta bellezza e un effetto emolliente. Una delicata esfoliazione pro-enzimatica e un 
concentrato trattante a base di Arnica e Aloe Vera in grado di ammorbidire e lenire anche la pelle 
più compromessa. Un concetto innovativo di trattamento rapido ideale per le pelli più sensibili e 
reattive. 
 Durata 20 min.   € 65

SPECIALIZED

Hydro Immersion  
Trattamento viso idratante, ideale per pelli secche. Riporta la pelle al suo naturale splendore usando 
la filosofia delle 3 R: Rinnova, Riempie e Ripara. Una profonda esfoliazione rinnova la pelle eliminando 
le cellule morte in eccesso, lasciandola fresca e pronta ad assorbire prodotti superidratanti. 
Ingredienti come la vitamina A aiutano a mantenere l’equilibrio ottimale di idratazione e di 
protezione. 
 Durata 50 min.   €  90 
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Give Me a Break  
Trattamento viso equilibrante, ideale per pelli miste. Prevede l’utilizzo di ingredienti esfolianti ed 
equilibranti con aminoacidi di cheratina, potenti estratti botanici sebo regolatori e vitamina B per 
correggere la pelle grassa. La seduta si conclude con l’applicazione di una maschera leggera che 
tratta e protegge la superficie della pelle.  Il viso acquista luminosità e si ha una sensazione di 
leggerezza e di purezza.
 Durata 60 min.   € 90

Citrus-A-Peel  
Coccola la tua pelle con un concentrato di energia di vitamina C al 100%. Questo trattamento 
antiossidante dà sollievo alle pelli danneggiate dal sole e combatte i segni del tempo. Grazie ad 
un’alta concentrazione di vitamina C, migliora l’incarnato , stimola la produzione di collagene e 
rivitalizza la pelle. Con vitamine e principi nutritivi essenziali, idratanti e rivitalizzanti, CITRUS-A-PEEL 
consegue risultati straordinari.
 Durata 50 min.   € 110

Age Defying Face  
Trattamento viso riparatore per pelli mature. Grazie agli ingredienti attivi questo trattamento mira 
ad ostacolare il processo d’invecchiamento a livello cellulare. Aminoacidi di collagene naturale , 
isoflavoni, vitamine antiossidanti (A-E-C) operano in profondità riattivando le funzioni delle cellule 
sane ottenendo come risultato una pelle istantaneamente luminosa, compatta e rassodata.  
 Durata 60 min.   € 120
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Oxygen Only  
Trattamento viso adatto a coloro che mostrano evidenti segni di congestione cutanea provocata da 
tossine o agenti inquinanti. Indicato per chi viaggia, per i fumatori e per chi vive in un ambiente ad 
alta concentrazione di smog. La sua formula ultraleggera penetra nella pelle e rilascia pure molecole 
d’ossigeno negli strati dell’epidermide ripristinando le naturali funzioni cellulari ed eliminando le 
tossine. Regala una profonda ossigenazione grazie ad uno speciale massaggio decongestionante.
 Durata 60 min.   € 95

Stop The Spot  
Trattamento viso illuminante anti-macchia. Grazie agli effetti dell’acido glicolico utilizzato in 
associazione a potenti ingredienti schiarenti, le macchie diminuiranno visibilmente e la pelle 
risulterà più liscia e levigata. Gli effetti straordinari del massaggio ossigenante uniti al potere 
schiarente dell’ossigeno puro garantiranno ottimi ed efficaci risultati.
 Durata 50 min.   € 95

Skin Recovery  
Trattamento riparatore per pelli sensibili e reattive. Migliora visibilmente i capillari dilatati, 
la congestione e gli arrossamenti cutanei, con i più efficaci fitoterapici utili ad ammorbidire e 
decongestionare la pelle nonché a rafforzarla contro l’ipersensibilità e l’infiammazione.  Previene il 
rilassamento cutaneo , riattiva i livelli di collagene giovane e protegge dalle aggressioni degli agenti 
esterni. Un trattamento di lusso completo per ristabilire la salute e la bellezza della pelle. 
 Durata 50 min.   € 85
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Carboxy-express  
Una soluzione rapida per rivitalizzare e rinfrescare la pelle basata sull’ultima tendenza della 
medicina estetica, la carbossiterapia, una tecnologia innovativa che utilizza l’anidride carbonica 
per combattere i segni dell’invecchiamento. Esperienza unica ed efficace che garantisce risultati 
straordinari donando un effetto lifting e un incarnato visibilmente più giovane.    
 Durata 30 min.   € 65

Acne Solution  
Pulizia viso purificante. Trattamento dalle proprietà stabilizzanti ottiene la rimozione delle impurità 
più profonde, seguita da OXYGEN e STABILIZING CONCENTRATES volti a ridurre la proliferazione dei 
batteri e regolare l’eccessiva secrezione di sebo. Gli effetti riequilibranti sono resi ancora più efficaci 
da un massaggio linfatico al viso e infine da una maschera altamente stabilizzante. La pelle appare 
immediatamente più pura e splendente.   
 Durata 80 min.   € 120

Huff the Puff  
Trattamento occhi decongestionante. I prodotti utilizzati sono a base di concentrazioni elevate di 
alghe marine, che aiutano a disintossicare la pelle riducendo il gonfiore e attenuando le occhiaie. E’ 
un rapido toccasana per dar sollievo ad occhi stanchi e riportarli al loro naturale splendore.
 Durata 45 min.   € 75
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BODY COLLECTIONS

C+C Vitamin Scrub  
Scrub corpo energizzante ad alta concentrazione di vitamina C, tè verde ed olio di rosa canina. 
Trattamento antiossidante ideale per pelli prive di tono ed idratazione a causa di una eccessiva 
esposizione al sole ed a fattori ambientali. Adatto a tutte le età leviga gli strati superficiali della pelle 
regalando un effetto seta. 
 Durata 30 min.   € 65

Citrus Drench  
Trattamento corpo nutriente ed energizzante ideale per le pelli danneggiate dal sole e dai radicali 
liberi. I suoi ingredienti naturali come miele cristallizzato, burro di karitè, acido ascorbico, succo 
d’arancia liofilizzato, proteggono la pelle del corpo dalla secchezza e da un invecchiamento 
prematuro. Ripristina l’elasticità della pelle ed ha potere antiossidante e ringiovanente.  
 Durata 60 min.   € 100

ZONES

Bust Lifting  
Trattamento rassodante seno con il quale un eccezionale mix di ingredienti naturali agisce contro la 
rigidità delle fibre preservandone l’integrità. Dotato di eccezionali proprietà riparatrici, rigeneranti ad 
effetto lifting, dona al collo e al decolleté un aspetto tonico e meraviglioso.
  Durata 50 min.   € 95
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The Cure Beauty Back 
Trattamento di pulizia schiena formulato per coloro che sono afflitti da acne o da infiammazioni. 
La prima fase prevede una profonda esfoliazione seguita da un trattamento purificante ed un 
massaggio. Segue l’applicazione di una maschera ricca di sali minerali e di un trattamento che 
rimuove le impurità e deterge a fondo le aree più difficili da raggiungere.
 Durata 50 min.   € 95

Citrus Nutri Cure  
Una manicure o pedicure di lusso creata da Natura Bissè. La seduta inizia con l’applicazione di un 
olio essenziale seguito da uno scrub olistico alla vitamina C per esfoliare la pelle secca e migliorare 
la circolazione. Un massaggio con olio di rosa canina e vitamina C è l’elemento conclusivo di questo 
innovativo trattamento. Include rimozione delle cuticole e applicazione smalto.  
 Durata 50 min.   € 60

RITUALS

Maternal Caress  
Rituale specifico pre & post maternità. Un massaggio delicato con una miscela di oli lenitivi che 
alleviano la sensazione di pesantezza alle gambe. Ventre, fianchi, cosce e seno sono trattate con un 
burro di mango che ridona elasticità alla pelle. Questo rituale per la futura o neo mamma include 
anche un trattamento viso idratante e un massaggio cervicale che scioglie lo stress e l’ansia tipici di 
questo momento particolare della vita di una donna. 
 Durata 50 min.   € 95 
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Dual Sensation  
Rituale naturale rilassante e detox per la coppia. La pelle è preparata ad una delicata esfoliazione a 
base di micro cristalli di miele. Vitamine ed acidi grassi essenziali estratti da nocciole ed amaranto si 
sciolgono divenendo un’unica emulsione che nutre a fondo l’epidermide. Il tutto combinato con un 
efficace massaggio arricchito da miscele aromatiche a vostra scelta.    
 Durata 60 min.   € 220

Sun Repair Treatment  
Ripristina il naturale splendore della pelle. Calma i rossori provocati da un’eccessiva esposizione al 
sole grazie alla sua straordinaria formulazione desensibilizzante ottenuta da estratti di piante ed 
alghe che rinforzano le difese della pelle. Ingredienti naturali riparatori come il DNA marino e l’olio 
essenziale di foglie d’ulivo ammorbidiscono e leniscono la pelle alleviando l’ipersensibilità e gli 
eritemi.  
 Durata 80 min.   € 190

Complete Tranquility  
Rituale viso e corpo riconfortante per pelli sensibili. Un impacco innovativo formulato con alghe per 
remineralizzare la pelle e riduce lo stress ed è seguito da un massaggio drenante e disintossicante del 
corpo con un piacevole burro corpo al mango.  Durante il tempo di posa dell’impacco verrà effettuato 
un trattamento viso desensibilizzante con un complesso di peptidi per migliorare la struttura della 
pelle e proteggerla dalle aggressioni degli agenti esterni.    
 Durata 100 min.   € 160 
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Citrus Supreme  
Trattamento viso e corpo rivitalizzante a base di vitamina pura. Gli estratti di agrumi impiegati 
in questo rituale schiariscono le macchie cutanee, riparano la cute danneggiata dai raggi solari e 
dall’inquinamento e prevengono i segni prematuri del tempo. Si procede con uno scrub agli agrumi 
contenente microperle di olio puro di Rosa Mosqueta che si aprono a contatto con la pelle seguito 
da un infuso di vitamina C purissima e da un’eccezionale maschera soufflée a base di burro di karitè 
e mandarino. L’ultima fase prevede un massaggio antistress viso e corpo. All’esterno la pelle risulta 
pulita, levigata e nutrita e all’interno aumenterà la produzione di collagene divenendo più tonica ed 
elastica. 
 Durata 100 min.   € 160

Mineral Massage  
Rituale drenante che unisce ai benefici della riflessologia e del massaggio, le proprietà terapeutiche 
dei minerali quali le ossidiane e il marmo. Tali minerali che vengono utilizzati come se fossero parte 
della mano del terapista potenziano i risultati e l’efficacia delle manovre adottate nel massaggio 
stesso. Un perfetto mix tra tradizione e innovazione.
 Durata 120 min.   € 170

Floral Massage  
Si ispira alla medicina tradizionale cinese e all’ayurveda dell’India. NATURA BISSE’ ha applicato 
questa saggezza asiatica ricreando un cerimoniale che coinvolge l’intero corpo massaggiandone 
ogni centimetro e donando una profonda sensazione di benessere. Le tecniche utilizzate combinano 
massaggi energetici praticati da un esperto terapeuta con l’utilizzo di sacchetti floreali composti da 
fiori secchi e grano saraceno. IL risultato è un corpo completamente rigenerato, equilibrato e rilassato 
nonché un’esperienza incomparabile.  
 Durata  120 min.   € 190 
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Lomi Juma Massage  
Rituale rilassante, energizzante e riequilibrante composto da manovre terapeutiche originarie del 
Pacifico e del Mediterraneo.  Calma le tensioni, migliora il microcircolo, libera il flusso energetico e 
riequilibra l’armonia tra corpo e spirito. Oltre alle proprietà benefiche del NEURO-AROMA l’efficacia di 
questo rituale è data dalla tecnica LOMI JUMA basata su tre manovre studiate scrupolosamente da 
NATURA BISSE’.    
 Durata 110 min.   € 180
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THALGO “Cure Marine”
THALGO, precursore della ricerca scientifica marina si è impegnata 
nello sviluppo sostenibile ed ha acquisito una competenza unica 

nel controllo dell’efficacia dei principi attivi marini traendo 
vantaggio dal potenziale delle alghe e  privilegiando componenti 

naturali accettati meglio dall’organismo.

All’origine del successo Thalgo le alghe micro-esplose. Grazie a un 
procedimento di fabbricazione esclusivo le cellule di alghe sono 

fatte esplodere e liberano i loro principi attivi. Thalgo propone così 
un prodotto dalle qualità rare le cui attività talassoterapeutiche e 

cosmetologiche sono notevoli.
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I GOMMAGES RITUALI DI PUREZZA

Gommage Aquatico 
Una texture bivalente di sali marini e oli vegetali offre un gommage sensoriale con il quale la pelle 
perfettamente esfoliata 
 Durata 30 min.   € 39

Preludio marino  
Trattamento esfoliante con sale marino e fango del Mar Morto ideale per le pelli disidratate e/o 
secche. Ottimo remineralizzante e adatto alla preparazione all’esposizione solare.
 Durata 60 min.   € 70

AVVOLGIMENTI MARINI

Talasso alle alghe  
Per gli amanti della talassoterapia e del benessere la selezione di tre alghe 100% marine offre 
una ideale rimessa in forma. Valido aiuto anche per ridurre la cellulite, il corpo remineralizzato e 
purificato ritrova il suo equilibrio.
 Durata 60 min.   € 60
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Fango Marino 
Raccolto sulle rive del Mar Morto questo fango al 100% naturale ha un effetto riducente, è ideale per 
favorire la circolazione periferica e utile per dissipare dolori articolari o mal di schiena
 Durata 60 min.   € 70

Gel Mineralg  
Il corpo è avvolto da una setosa e morbida gelatina d’alghe aromatica che drena, aiuta ad alleggerire 
la silhouette e a ritrovare la leggerezza delle gambe. 
 Durata 60 min.   € 50

Composto Mineralg  
Il corpo è avvolto da un composto d’alghe aromatico riducente che stimola il metabolismo ed aiuta 
ad eliminare le imperfezioni della silhouette. 
 Durata 60 min.   € 50

Frigi – Thalgo – Drenante circolatorio 
Il corpo è avvolto da bende pre-imbibite di una lozione ultra-performante arricchita di attivi 
vaso-costrittori (alghe, canfora, mentolo). Ottimo trattamento per celluliti edematose e disturbi 
circolatori. 
 Durata 50 min.   € 40
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I BAGNI “SPA E TALASSO”

Alghe Micro - Eclatées 
Un sapiente composto a base di alghe che rivitalizza il corpo in generale infondendo oligoelementi 
e vitamine. Con la balneo le alghe rilassano i muscoli e le articolazioni eliminando e drenando gli 
eccessi metabolici. Contribuiscono ad affinare la silhouette grazie alla ricchezza di iodio.
 Durata 20 min.   € 50

Bagno Aromaceane 
Tutta l’efficacia degli oli essenziali, riducente, drenante o rilassante per un bagno aromatico attivo a 
seconda delle esigenze.
 Durata 20 min.   € 50

Bagno Thalasso 
Ottima rimessa in forma rimineralizzante, tonificante ideale per ricaricare il corpo di tutti i minerali e 
oligoelementi indispensabili al suo equilibrio.
 Durata 20 min.   € 50
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TERRE & MER by THALGO
 

E’ la gamma di trattamenti biologici ed eco-certificati di Thalgo. Un’alchimia del mare e del vegetale 
dove oli essenziali ed alghe preservate si associano per un ritorno ai bisogni della pelle. I prodotti 

cosmetici biologici contengono una grande quantità di principi attivi e materie prime vive che hanno 
reale efficacia a lungo termine.

Trattamento viso lenitivo bio 
Rinforza le pelli sensibili, apporta sollievo alle pelli fragili e intolleranti creando un effetto calmante e 
donando una idratazione intensa.
 Durata 70 min.   € 70

Trattamento viso anti-età bio 
Grazie alla scelta di un nettare oleoso di origine naturale al 100% offre alla pelle una efficace risposta 
anti-tempo.
 Durata 70 min.   € 70

Scalo in provenza 
Trattamento viso e corpo ideale per alleviare le tensioni e lenire i sensi. La pelle del viso risulterà 
deliziosamente morbida , idratata, ristrutturata in profondità e il corpo completamente rilassato e 
delicatamente profumato.
 Durata 90 min.   € 90
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MASSAGGI 

Aquaspa Massage 
Una sinergia di manualità create in base all’esigenza della persona dona equilibrio e  un profondo 
benessere.
 Durata 50 min.   € 60

Massaggio schiena 
La tecnica più efficace per sciogliere le tensioni della schiena è il massaggio. Aiuta a decontrarre i 
muscoli della zona cervicale, dorsale, lombare e sacrale regalando un generale senso di benessere e 
leggerezza.
 Durata 25 min.   € 35

Aroma Massage 
Massaggio olistico anti stress, eseguito con l’utilizzo di 4 straordinari oli che infonde benessere e 
armonia pura.
 Durata 50 min.   € 60

Quirogolf Massage  
Ultima innovazione nel massaggio terapeutico di Natura Bissè viene eseguito con palline da golf 
attuando manovre basate su quattro importanti principi in sinergia fra loro: il rilassamento, la 
preparazione muscolare, il massaggio terapeutico e l’aumento della flessibilità. Diminuisce la 
pressione sui nervi, attenua le tensioni muscolari e i disturbi delle articolazioni ristabilendo l’energia 
fisica e mentale. 
 Durata 60 min.   € 85
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Massaggio sportivo 
Massaggio specifico per l’eliminazione dell’acido lattico dopo l’attività sportiva o la fatica fisica. 
Scioglie le tensioni muscolari  e le rigidità articolari restituendo al corpo la propria leggerezza.   
 Durata 50 min.   € 70

Mineral Touch  
Massaggio rilassante decontratturante eseguito con minerali dalle ottime proprietà terapeutiche. 
 Durata 50 min.   € 70

Lomi -Juma Asian Touch  
E’ un massaggio energizzante che sblocca i canali energetici secondo tecniche originarie del Pacifico 
e del Mediterraneo. Riequilibra l’armonia tra corpo e spirito.
 Durata 50 min.   € 70

Massaggio Ayurvedico  
E’ chiamato il “massaggio dell’anima” perché è possibile riprendere contatto con la parte più 
profonda di se stessi. Sul piano fisico rilassa, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, nutre, 
tonifica e rassoda la pelle. Sul piano psichico è avvolgente e rincuorante, calma e distende la mente.
 Durata 60 min.   € 85
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Private Spa - Only  
2 ore di Private Spa dove una sauna alla temperatura desiderata scaricherà le tensioni, un bagno 
aromatico con idromassaggio  arricchito da speciali oli essenziali dalle proprietà rilassanti della linea 
Thalgo avvolgerà il vostro corpo e i vostri sensi , comodi lettini relax, un calice di prosecco e un piatto 
di frutta completeranno un esperienza incantevole tutta per voi. 
 Durata 120 min.   € 120

AquaSpa Dream 
Un momento magico con il proprio partner che incomincia con una sauna rigenerante per poi 
condurvi nella singolare vasca idromassaggio e avvolgervi in un bagno talasso alle alghe della 
linea Thalgo, dagli specifici benefici marini che vi ricaricherà il corpo di minerali e oligoelementi e 
vi predisporrà al piacere dell’AquaSpa Massage personalizzato in base alle vostre esigenze. Il tutto 
accompagnato da un piatto di frutta e un calice di prosecco in un’atmosfera di assoluto relax.
 Durata 180 min.   € 270

Private Dual Sensations  
L’atmosfera inizia da un passaggio in sauna per poi immergersi nell’idromassaggio arricchito con 
aromatici oli essenziali che preparerà la pelle ad un rituale rilassante e detox per la coppia firmato Natura 
Bissè. Una delicata esfoliazione a base di micro cristalli di miele. Vitamine e acidi grassi essenziali estratti 
da nocciole e amaranto nutrono a fondo l’epidermide. Il tutto completato da un efficace massaggio 
arricchito da miscele aromatiche a scelta, un calice di prosecco e un piatto di frutta. 
Un ricordo memorabile per un’occasione unica.  
 Durata 180 min.   € 320
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PRIVATE SPA
Per chi desidera assaporare qualche ora all’insegna dell’esclusività e di una piacevole esperienza a 
due in una sauna privata e nell’immersione di una vasca idromassaggio tra profumi aromatici, la 
nostra Private Spa vi regalerà la condivisione di uno speciale benessere per momenti indimenticabili. 



51

TR
AT

TA
M

EN
TI

AQUASPA ESTETICA

Manicure  
Trattamento tradizionale di manicure estetico  
con applicazione di smalto protettivo.
 Durata 40 min.   € 38

French Manicure  
Trattamento tradizionale di manicure estetico  
con applicazione di smalto specifico. 
 Durata 50 min.   € 50

Pedicure  
Trattamento tradizionale di pedicure estetico  
con taglio, pulizia ed applicazione di smalto protettivo.
 Durata 40 min.   € 38

French Pedicure  
Trattamento tradizionale di pedicure estetico 
con applicazione di smalto specifico. 
 Durata 50 min.   € 50
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Gamba intera + Inguine Durata 50 min.   € 45

Gamba parziale Durata 20 min.   € 25

Gamba parziale + Inguine Durata 30 min.   € 35

Braccia Durata 20 min.   € 20

Inguine Durata 15 min.   € 15

Ascelle  Durata 10 min.   € 15

Labbro superiore Durata 10 min.   € 10

Sopracciglia Durata 15 min.   € 10

Petto uomo Durata 30 min.   € 40

Schiena uomo Durata 30 min.   € 40

EPILAZIONE 
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SOLARIUM 
Il nostro lettino abbronzante Ergoline offre una nuova e piacevole 
esperienza di abbronzatura e rilassamento dal primo all’ultimo 
minuto. Le sue lampade garantiscono un colorito impeccabile su 
tutto il corpo e l’armoniosità delle sue forme assicurano sedute 
rilassanti.

 Durata 8 min.   € 12
 Durata  15 min.   € 16
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SPA ETIQUETTE 
Orario di apertura  

Il Centro Benessere AQUASPA è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato.

Privacy e Relax 
Per assicurare a tutti gli ospiti un’atmosfera serena è richiesto di mantenere un tono di voce pacato 
ed è richiesto di spegnere il cellulare durante la permanenza in Spa.

Consigli e precauzioni 
Prima di prenotare i trattamenti di fanghi o massaggi particolari si consiglia di consultare il vostro 
medico in caso di eventuali problematiche di salute o di gravidanza in corso.

Prenotazione e appuntamenti Spa 
Consigliamo di prenotare i vostri trattamenti in anticipo, in fase di prenotazione della camera, 
per scegliere l’orario migliore in base alle vostre esigenze. Tutti i trattamenti sono soggetti a 
disponibilità.

Cancellazione 
In caso di cancellazione di un trattamento si prega di avvisare la direzione del Centro Benessere 
24 ore prima dell’appuntamento. La mancata disdetta dell’appuntamento comporterà l’addebito 
dell’intero costo del trattamento.

Rispetto dell’orario fissato 
Suggeriamo di arrivare nella Spa 10 minuti prima dell’appuntamento fissato per rilassarvi e iniziare il 
trattamento nell’orario prestabilito. In caso di ritardo il trattamento terminerà nell’orario previsto per 
non penalizzare l’ospite successivo. In ogni caso sarà addebitato il costo completo del trattamento.

Cosa indossare 
Vi suggeriamo di recarvi in Spa indossando il costume, l’accappatoio che troverete nella vostra 
camera e portando con voi la vostra Wellness Bag. Durante il trattamento Vi verrà fornito il monouso.

Come ottimizzare la vostra esperienza in Spa 
Durante il trattamento la terapista saprà prendersi cura della Vostra privacy. Informatela su eventuali 
preferenze, dubbi, aspettative e segnalate qualunque disagio (la pressione delle mani, il volume della 
musica, la temperatura dell’ambiente) e lei apporterà le modifiche in merito.

Spa Moments at home 
Per continuare la tua esperienza anche a casa e mantenere i benefici dei trattamenti ricevuti con 
l’autocura, puoi acquistare i prodotti della linee esclusive NATURA BISSE’ e THALGO che il nostro 
team AquaSpa sarà felice di consigliarti. 

Commenti e suggerimenti 
I vostri commenti e suggerimenti ci aiutano a mantenere e migliorare costantemente il nostro 
servizio. La Spa Manager  e il team AquaSpa saranno lieti di accoglierli.




