
 
Piatto Elis con flûte di bollicine   20€

Su richiesta menù alla carta

TRATTAMENTI VISO
Trattamento di base                                 45€
Trattamento con pulizia                            60€
Trattamento idratante                               65€
Trattamento desensibilizzante                 65€
Trattamento purificante                            65€
Trattamenti anti-age                  da 65€ a 85€
Colorazione ciglia                                     15€
Colorazione sopracciglia                          15€
Applicazione ciglia                                    90€

TRATTAMENTI CORPO
Esfoliante  30’                                            40€
Fango corpo 45’                                         55€
Fango addome 30’                                    35€
Impacco alla melissa 30’                           30€
Pressomassaggio ( 30’- 45’ )                  35-45€
Pressomassaggio con bendaggio            60€
Pressomassaggio con impacco               60€
Trattamenti corpo
mirati al modellamento                             85€
( con check-up gratuito e pacchetti personalizzati )

MASSAGGI
Massaggio plantare 20’                             30€
Massaggio parziale 30’                             40€
Massaggio dell’aria (viso, testa, piedi) 30’  50€
Massaggio delle maree ( in acqua ) 30’     50€
Massaggio relax 50’                                  55€
Massaggio connettivo 50’                         60€
Massaggio linfodrenaggio 50’                   60€
Massaggio miodecontratturante 50’         60€
Massaggio riequilibrante muscolare 50’   60€ 
Massaggio Elis 60’                                    85€
Stone massagge corpo 60’                       85€
Stone massagge corpo e viso 90’           130€
Massaggio dei Colori e dei Profumi  60’   85€
Massaggio dei Colori e dei Profumi
con esfoliante   90’                                   130€ 

ESTETICA
Epilazione:
gamba parziale                                       15€                     
       con inguine                                      20€
gamba totale                                           20€ 
       con inguine                                      25€

ascelle                                                    10€
inguine                                                    10€
labbro superiore                                       5€
sopraciglia                                           5/10€
braccia                                                    10€
schiena                                              10/20€
addome                                                  10€
torace                                                     10€

MANICURE-PEDICURE
Manicure                                                 15€
Manicure Elis                                          20€                    
Bellezza mani                                         20€
Pedicure                                                 20€                  
Pedicure Elis                                          30€       
Bellezza piedi                                         20€

SOLARIUM
Doccia solare 8’-10’-12’                             12€
Doccia solare 14’-16’                                15€

CORSI   
Acqua gym ( massimo 8 iscritti )                 
pacchetto da 10 lezioni                        130€
Acquaticità ( massimo 8 iscritti )                 
pacchetto da 10 lezioni                        130€
Riabilitazione individuale             30’       20€
                                                     45’        30€
Personal trainer  h.1                                40€
Pacchetto con personal trainer 10 lezioni                                                                                
                                                              300€
Palestra  ( uso libero )  h.1                      15€

CALIDARIUM
Ingresso in piscina 30’                                         15€
Percorso idogetti 30’  1 persona                             45€
Percorso idrogetti 30’  2 persone (cad)                    35€
Percorso idrogetti 45’  2 persone (cad)                    45€
Grotta vapore 20’                                                 20€
Sauna finlandese  20’                                          20€    
 
DAY SPA minimo h.2
Giornata rigenerante per 1 persona                       65€
( grotta, piscina*, sauna ) h 2,30
Giornata rigenerante  per 2 persone (cad )              55€
Dies Veneris                                                      115€
( grotta, piscina*, massaggio parziale, piatto Elis con flûte di bollicine )  h.3

Amarsi                                                               160€
( grotta, esfoliante, fango corpo, massaggio dell’aria ) h.3,30

Rigenerarsi                                                        210€
( grotta, piscina*, esfoliante, tr. viso, massaggio Elis )  h.4,30

Leggerezza                                                       130€
( grotta, piscina*, pressomassaggio, massaggio alle gambe )  h. 3,30

Distensione                                                       130€
( grotta, piscina*, impacco alla melissa, massaggio alla schiena ) h.3,30

Pensandovi Insieme                            la coppia     240€
( grotta, piscina*, massaggio, fango addome )  h.3,30

Emozionarsi                                         la coppia     215€
( grotta, piscina*, sauna, massaggio )  h.3,30

Franciacorta                                                      120€
( piscina*, esfoliante all’uva fragola, massaggio con olio di vinaccioli)  h.2

* percorso in acqua con massaggi a idrogetti

MAGIA D’ORIENTE
Hammam: grotta vapore con savonage all’eucalipto        30’     35€
Hammam con trattamento al Rasoul   h.1,30      80€
Hammam con trattamento al Rasoul
e massaggio                                        h.2,30       130€  

 



ELIS
WELLNESS
Cappuccini Resort
Via Cappuccini, 54
25033 Cologne 
Brescia
T. 0307157254  
www.cappuccini.it

UNA VACANZA BREVE?
Ecco alcuni Percorsi

con soggiorno in camera comfort:
 

“Un giorno romantico”
è vedere un giardino fiorito nelle nubi

Soggiorno una notte con trattamento di mezza 
pensione, stuzzico pomeridiano, grotta vapore, 
percorso in acqua con massaggi a idrogetti e 
massaggio corpo con burri vegetali caldi. 
una notte € 467 la coppia ◊ due notti € 747 la coppia
 

“Con le bollicine”
allora i profumi e suoni si rispondono

Soggiorno una notte con trattamento di mezza 
pensione, stuzzico pomeridiano, bollicine, 
percorso in acqua con massaggi a idrogetti, 
esfoliante corpo e massaggio a base di olii 
vegetali caldi dall' azione anti ossidante e 
drenante.
una notte € 517 la coppia ◊ due notti € 647 la coppia

 
“Il colore”

è un tasto che fa vibrare mille corde
Soggiorno una notte con trattamento di mezza 
pensione, stuzzico pomeridiano, test che colore 
sei, grotta vapore, esfoliante corpo e massaggio 
Elis.
una notte € 517 la coppia ◊ due notti € 747 la coppia

“Emozione profonda”
è rinnovare la propria bellezza

Soggiorno una notte con trattamento di mezza 
pensione, stuzzico pomeridiano, percorso in 
acqua con massaggi a idrogetti, sauna e Stone 
Massage. Da migliaia di anni le pietre
   continuano ad essere un emozionante e 
benefico strumento che la natura mette 
semplicemente a nostra disposizione.
una notte € 547 la coppia ◊ due notti € 777 la coppia

È possibile effettuare abbonamenti da 10
( con 1 trattamento in omaggio ) 
richiedendo la tessera.
È necessario prenotare i trattamenti, in 
quanto personalizzati.
I trattamenti prenotati e non usufruiti 
devono essere saldati.
È obbligatorio l’utilizzo di costume e cuffia in 
piscina.
Il centro fornisce accappatoio e ciabatte.
E’ necessario comunicare agli operatori 
eventuali problemi di salute, gravidanze e 
allergie.
Per tutti i trattamenti, è disponibile la zona 
relax con degustazione tisane.
I buoni regalo non sono usufruibili nei giorni 
festivi e negli orari riservati all’hotel. 


