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APPROCCIO CLINICO
Servizi Medici
» Visita e Consulenza Medica
Visita medica completa per la valutazione dello stato di salute e la 
definizione di un programma trattamenti personalizzato.
» Analisi di Laboratorio
Esami del sangue completi.
» Valutazione Stress Ossidativo-Test dei Radicali Liberi
Attraverso un semplice prelievo sanguigno il test è in grado di fornire 
una valutazione del livello di stress ossidativo corporeo e della 
capacità antiossidante. Il test permette di misurare il livello di 
radicali liberi nel sangue e identificare le possibili cause e co-fattori 
di numerosi sintomi clinici. Il test è di supporto nella formulazione 
di programmi wellness personalizzati.
Nutrizione
» Consulenza Nutrizionale
Una consultazione nutrizionale per analizzare le abitudini 
alimentari e lo stile di vita al fine di identificare le esigenze e gli 
obiettivi individuali per una vita più salutare.
» Test per le Intolleranze Alimentari
Test diagnostico eseguito su sangue per l’identificazione degli 
alimenti verso i quali il corpo può aver sviluppato una sensibilità 
causando sintomi clinici, malattie e stress. 
» Analisi Nutrizionale-Metabolic Response
Un programma esclusivo che, attraverso una serie di test diagnostici, 
permette una valutazione completa dello stato di salute generale. I 
test eseguiti (valutazione del metabolismo basale, composizione 
corporea, stato di idratazione, analisi di laboratorio, misurazione 
del dispendio energetico giornaliero, anamnesi nutrizionale) 
forniranno tutte le informazioni necessarie per la formulazione di 
un programma nutrizionale personalizzato.
Posturologia
» Test Biometrico Posturale
Analisi diagnostica completa per la valutazione delle problematiche 
posturali in posizione statica e dinamica. 

» FREMS™ Terapia Lorenz
Una terapia innovativa non farmacologica in grado di trattare 
patologie vascolari e neurologiche. Attraverso l’applicazione di 
elettrodi transcutanei, viene trasmesso un lieve impulso elettrico in 
grado di indurre un meccanismo di riabilitazione funzionale nella 
zona di applicazione. La terapia è utile per il trattamento di lesioni 
muscolari, contusioni, tendiniti, borsiti, rachialgie acute e croniche, 
edema, linfedema, stasi venosa e disordini vascolari periferici.
» Terapia TECAR
Con il suo meccanismo di azione, la Tecarterapia è in grado di 
indurre un iperemia nei tessuti danneggiati ed una conseguente 
riattivazione del sistema circolatorio e linfatico. La sua azione sul 
sistema circolatorio genera una riattivazione dei processi naturali di 
riparazione tissutale. Questa terapia è indicata per il trattamento di 
lesioni muscolari, distorsioni, cervicalgie, traumi ossei e articolari, 
tendinopatie, lombalgie ed ischialgie. 

 € 120

 € 200

 € 300

  € 350

  € 310

 € 700

  € 380

€ 120

 € 160



» Filler di Acido Ialuronico
Un trattamento anti-age che prevede l’iniezione di acido ialuronico 
in alcune aree del viso che, in maniera armoniosa, ripristina il 
volume, restituendo così un aspetto compatto e luminoso.
» Tossina Botulinica “Vistabex”
Questo trattamento anti-age prevede l’iniezione di tossina botulinica  
in alcune aree del volto come la fronte e il contorno degli occhi, 
per distendere i segni d’espressione per un effetto naturale e 
rilassato.
» Biostimolazione Vitaminica
Una metodica anti-age che permette la veicolazione di principi 
attivi al livello dermico per favorire il metabolismo cellulare, 
aumentare tonicità, idratazione e luminosità della pelle.
» Hydrofor® Veicolazione Transdermica 
Questo trattamento senza aghi sostituisce la classica biostimolazione 
e permette un’efficace e diretta veicolazione dei principi attivi anti-age 
idratanti o tonificanti in profondità.
» Sun Peel® Viso
Formula originale brevettata dal Prof. F. Canonaco a base di acidi 
di frutta che levigano il viso rendendolo luminoso. Ottimo 
trattamento per preparare la pelle all’esposizione solare e favorire 
un'abbronzatura naturale e durevole.

Per Migliorare il Trattamento scegli tra:
Maschera patch per gli occhi anti-rughe e anti-age
Maschera viso rivitalizzante, energizzante e per il contorno del viso 
a base di alghe marine 
Maschera viso e collo anti-age rassodante al foglio di collagene

MEDICINA ESTETICA & ANTI-AGE
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 € 490

  € 560

  € 140

 € 150

  € 355

SKIN EXPERTISE

» Seconde Peau
Acido ialuronico ultra concentrato, frutto di oltre 10 anni di studi e 
maturato in ambito medico nei reparti grandi ustionati, il 
trattamento Seconde Peau “Seconda Pelle” regala una profonda 
azione di rigenerazione cutanea, accelera il rinnovamento cellulare 
e stimola la sintesi di collagene. Rughe e rughette vengono 
all’istante cancellate, quelle più profonde visibilmente attenuate. La 
pelle ritrova un turgore nuovo e il contorno del viso visibilmente 
rimodellato anche dopo una sola seduta. 
» Soin Restructurant Et Lissant
Trattamento ricondizionante e dall’effetto lift immediato, dedicato 
a pelli sottili, sensibili, reattive e segnate dal tempo, regalando un 
viso e un décolleté tonico, idratato, semplicemente splendido anche 
dopo una sola seduta.  

€ 245
€ 245

€ 275

Biologique Recherche (New)

 50’ - € 350

50’/80’
€ 170/240

  Specialisti al livello mondiale nell’esclusiva metodologia Istante 
della Pelle e trattamenti su misura, che prevedono l'utilizzo di 
estratti vegetali, botanici e marini di altissima qualità e principi 
attivi puri.
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Sarah Chapman 
Skinesis® Signature Facial
Un trattamento unico, esclusivamente creato per la Capri Beauty 
Farm & Spa da Sarah Chapman, celebre visagista londinese. 
Una perfetta combinazione tra tecnica e ricerca estetica, 
utilizzando potenti sieri cosmeceutici capaci di riparare, liftare, 
rassodare e donare al viso un aspetto sano e ringiovanito. Sublime 
fusione tra scienza e lusso in un trattamento dai risultati immediati.
» Fiala Integrativa a Base di Cellule Staminali Vegetali
Valmont
» Source of  Bisses - Rituale D’idratazione
Questo trattamento è un puro bagno di idratazione. Grazie all'alta 
concentrazione del triplo DNA brevetto esclusivo della Valmont, la 
pelle è reidratata in profondità, le rughe causate dalla disidratazione si 
distendono. La pelle ripristina da subito le sue ottimali condizioni.

» Peaks of  Firmness - Rituale Rassodante Anti-Rughe
Un trattamento specifico anti-age per un viso visibilmente levigato 
e ridisegnato. Grazie al foglio di collagene attivo applicato sulla  
pelle, le rughe sono immediatamente rimpolpate e il viso rassodato. 
La pelle acquista una compattezza, l'ovale è ridefinito.
Intensifica L'effetto del tuo Trattamento con
Patch occhi ad azione rivitalizzante e anti-age 
» Elixir des Glaciers Face and Body - Exclusive 
Una sontuosa ed unica esperienza per viso e corpo. Questo 
esclusivo trattamento prevede l’utilizzo dei prodotti più prestigiosi 
del marchio Valmont Elixir des Glaciers, arricchiti con rari ed unici 
ingredienti derivati dalle pure sorgenti naturali Svizzere, per un 
risultato anti-age globale e duraturo. 
Exuviance
» Trattamento Viso Antinvecchiamento Intensivo
Questo trattamento anti-age promuove il ringiovanimento 
cutaneo grazie all’applicazione di potenti ingredienti anti-age 
sviluppati dai laboratori di neostrata e alla tecnologia IR (luce 
infrarossa monocromatica) che aumenta il metabolismo cellulare 
incrementando la produzione di fibre di elastina e di collagene. 
Leviga, lifta e migliora la texture della pelle, rende il viso luminoso e 
il colorito uniforme. 
Intensifica il Risultato del tuo Trattamento con
I patch occhi ad azione intensiva che distendono ed idratano l'area 
perioculare minimizzando rughe e linee di espressione.

80’- € 270

50’/80’
€ 170/240

50’/80’
€ 200/240

€ 125
per vile

150’- € 430

€ 265

€ 245

50’/80’
€ 180/250

» Elixir des Glaciers, Esclusivo Trattamento Luxury Viso e Corpo
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Intraceuticals Oxygen Infusion® 
Un metodo straordinario ed originale per ottenere una superficie 
epidermica ringiovanita. Complesso a base di acido ialuronico, 
vitamine e sostanze antiossidanti, veicolato nel profondo del derma 
tramite ossigeno iperbarico mirato ad idratare, rimpolpare, 
levigare e distendere le rughe. 
» Rejuvenate
Una combinazione di acido ialuronico, vitamina A, C ed E per un 
effetto tensore, idratante ed illuminante immediato ed una evidente 
riduzione sia delle rughe sottili che di quelle più marcate.
» Opulence
Una efficacissima combinazione di vitamine, antiossidanti e acido 
ialuronico adatto a tutti i tipi di pelle per un incarnato più fresco, 
luminoso e brillante.
» Clarity 
Un complesso di sostanze naturali in grado di idratare, lenire, 
schiarire, ri-equilibrare e purificare le pelli impure ed acneiche. 
Riduce in modo evidente imperfezioni ed irritazioni. 
» Atoxelene Add-On  
Prodotto ideato specificatamente per il trattamento delle rughe 
frontali e naso labiali. Consigliato in aggiunta ai sieri Intraceuticals 
per  potenziare l’efficacia del trattamento. 
» Vitamin Booster Add-On  
Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze tra: concentrato di 
Vitamina C+3, antiossidanti, vitamina A e booster di collagene per 
massimizzare il risultato.

 50’ - € 275

 50’ - € 275

 50’ - € 275

30’ - € 190

 € 110
per vile

Medicina Estetica e Soluzioni High Tech
» Cellcontour Awt®Storz 
Terapia indolore ad onde acustiche per un'efficace riduzione della 
cellulite e delle adiposità localizzate. Il trattamento aumenta la 
permeabilità delle membrane cellulari, migliorando gli scambi 
cellulari e stimolando la circolazione sanguigna e linfatica attraverso la 
neoangiogenesi e l’ipertermia cutanea. Il tessuto connettivo appare 
più tonico ed elastico con un'evidente riduzione degli inestetismi 
della cellulite. Adatto per trattare glutei, cosce, braccia ed addome.

TRATTAMENTI CORPO

50’ - € 300



5

» Velasmooth® Pro 
Realizzata da Syneron, ideatore della tecnologia brevettata Elos, 
quest’apparecchiatura racchiude la combinazione sinergica di 
Radiofrequenza Bipolare (RF), Luce Infrarossa (LF) ed effetto vaccum 
per un eccezionale risultato rimodellante, anticellulite, rassodante e 
di riduzione delle circonferenze corporee. La combinazione di 
queste tecnologie è in grado di stimolare la circolazione sanguigna, 
il drenaggio linfatico, il metabolismo cellulare, l’attività dei fibroblasti e 
la riduzione della cellulite. Risultato: un miglioramento globale 
della struttura e tonicità cutanea per un corpo totalmente rimodellato. 
» LPG®

 Endermologie
Attraverso una leggera e piacevole aspirazione del tessuto cutaneo, 
il trattamento è in grado di ridurre la ritenzione idrica ed eliminare le  
tossine con un visibile effetto tensore rimodellante sui depositi di 
adipe più ostinati.
» Hydrofor®

 

Questo trattamento è in grado di replicare la biostimolazione senza 
l’utilizzo di aghi. La tecnologia permette una veicolazione diretta e 
profonda dei principi attivi specifici negli strati cutanei più profondi, 
con un effetto snellente o rassodante.
» Sun Peel Body®

 

Trattamento esclusivo brevettato dalla Capri Beauty Farm & Spa  
ideato per preparare la pelle all’esposizione solare, favorendo 
un’abbronzatura uniforme e più duratura.

Trattamento Scuola delle Gambe ®

Un metodo esclusivo e curativo per le gambe e fiore 
all’occhiello della Capri Beauty Farm & Spa, ideato dal Prof. 
F. Canonaco. Il trattamento consiste in tre fasi fondamentali:
Fango Medicato
Trattamento con fango medicato ad effetto crioterapico per la 
stimolazione della circolazione sanguigna e per ridurre la 
ritenzione idrica.
Bende Medicate
Trattamento con bende medicate ad effetto crioterapico per la 
stimolazione della circolazione sanguigna e per ridurre la 
ritenzione idrica.
Percorso Kneipp 
Percorso idroterapico con alternanza di acqua calda e fredda per 
una completa stimolazione della circolazione sanguigna.

» Massaggio con Pietre Fredde 
Massaggio circolatorio agli arti inferiori eseguito con pietre fredde  
ideale per massimizzare il risultato del trattamento Scuola delle 
Gambe®.

» Pressoterapia
Apparecchiatura in grado di effettuare un massaggio stimolatorio 
per il drenaggio dei liquidi e la stimolazione della circolazione 
sanguigna.

20’ - € 175

25’ - € 175

 40’ - € 140

50’ - € 150

 50’ - € 150

50’ - € 240

50’ - € 175
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MASSAGGI
» Aromaterapico
Massaggio rilassante con pressione da leggera a media, arricchito 
dall’uso di olii essenziali e tecniche di respirazione profonda per 
riequilibrare corpo e mente.
» Deep Tissue
Massaggio muscolare profondo per alleviare le contrazioni muscolari 
croniche note come “trigger point”. Il massaggio prevede 
l’esecuzione di pressioni con asciugamani caldi, movimenti di 
allungamento e alternanza di pressioni da moderate a forti.  
» Rituale Hot  Stone
Massaggio con profondo effetto calmante e curativo, ideale per 
alleviare le tensioni e i dolori muscolari, dolori articolari e 
fibromialgie. Il calore radiante delle pietre laviche unito alle 
tecniche di massaggio tradizionale, è la combinazione ideale per 
alleviare tutte le tensioni. 
» Svedese
Un massaggio tradizionale con movimenti lunghi e fluidi di media 
pressione incentrati sul rilassamento totale del corpo. 
» Mai Thai
Questo massaggio, creato sulla base degli antichi principi della 
medicina Thai, allunga e migliora il tono muscolare, scioglie le 
tensioni, rilassa e ringiovanisce il corpo. Si basa sulle tecniche 
fondamentali di digitopressione e palmopressione di pollici, mani, 
avambracci, gomiti, ginocchia e piedi. L’obiettivo è quello di portare il 
corpo, la mente e lo spirito, ad un perfetto equilibrio.

 80’ - € 240

 80’ - € 210

50’/80’
€ 150/€ 200

50’/80’
€ 160/€ 210

50’ - € 160

 50’ - € 120

50’ - € 150

50’ - € 150

» Scrub Talassaterapico
Peeling corpo a base di sale marino e oli essenziali in grado di 
donare nuova luminosità e morbidezza specialmente alla pelle 
disidratata. 
» Scrub allo Zucchero di Canna
Un peeling leggero a base di zucchero di canna che dona una pelle 
idratata con effetto seta.
» Algoterapia
Una miscela di alghe marine ricche di enzimi ed estratti 
minerali in grado di stimolare il metabolismo e la lipolisi, per 
un azione detossinante, dimagrante o tonificante a seconda 
della miscela selezionata.
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» Massaggio Drenante
Tecniche di massaggio specifiche che aiutano a ridurre la ritenzione 
idrica, il gonfiore e la sensazione di affaticamento generale. Questo 
massaggio è in grado di conferire un sollievo immediato e la 
sensazione di leggerezza a gambe e piedi affaticati.
» Drenaggio Linfatico Manuale
Seguendo la tecnica collaudata del Dr. Vodder, attraverso il 
drenaggio dei tessuti connettivi, si esegue una stimolazione della 
circolazione linfatica. I segni di edema vengono sensibilmente 
ridotti a favore di un’immediata sensazione di leggerezza. Questo 
trattamento è particolarmente indicato per coloro che soffrono di  
disordini al sistema linfatico e immunitario.
» Shiatsu 
Un’antica tecnica Giapponese che combina digitopressioni e 
stretching a tecniche occidentali. I punti di pressione sono localizzati 
in punti specifici del corpo al fine di indurre un riequilibrio fisico e 
mentale.
» Fisioterapico
Una terapia correttiva per la riabilitazione del movimento muscolare. 
Il trattamento è preceduto dalla consulenza con un Fisioterapista 
qualificato.
» Sportivo
Un massaggio vigoroso con pressioni da medie a intense, frizioni e 
tecniche decontratturanti, particolarmente adatte nel post esercizio 
fisico.
» Riflessologia
La riflessologia plantare è un’antica tecnica di massaggio Cinese 
basata sull’esecuzione di digitopressioni in punti precisi della pianta 
del piede, che sono i punti riflessi di specifici organi e apparati corporei. 
La loro stimolazione ha un effetto benefico sui singoli organi e sulla 
salute generale.
» Schiena e Spalle
Un massaggio breve, focalizzato su schiena, collo e spalle, aree di 
maggior accumulo di tensioni. 
» Just The 2 Of  Us
Un massaggio di coppia profondamente rilassante per condividere 
una meravigliosa esperienza insieme. 
» Esperienza per i Bambini e Giovani Adulti
Massaggio ideato per i bambini e i giovani, per dare loro la 
possibilità di beneficiare di un trattamento dolce e rilassante.

50’/80’
€ 150/€ 210

50’/80’
€ 150/€ 210

80’ - € 210

50’ - € 160

50’ - € 160

25’/50’
€ 190/€ 150

25’ -  € 100

50’ -  € 330

45’ -  € 100
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Mani & Piedi  
Spa Manicure 
Spa Pedicure
Supplemento per French 
Limatura & Smalto 
Manicure Smalto Semipermanente 
Pedicure Smalto Semipermanente
Applicazione Smalto Semipermanente
Soak Off

Epilazione 
Completa
Parziale
Epilazione Bikini Totale
Epilazione Bikini Parziale
Schiena o Petto
Braccia o Ascelle
Sopracciglia/Labbro Superiore

Coiffeur Cura dei capelli con prodotti Shu Uemura
Shampoo & Messa in Piega   
Taglio & Messa in Piega  
Colore & Messa in Piega
Colore, Taglio & Messa in Piega
Ritocco Colore & Messa in Piega 
Ritocco Colore, Taglio & Messa in Piega
Colpi di Sole & Messa in Piega 
Meches & Messa in Piega 
Bagno di Colore/Riflessante
Acconciatura
Rituale Colour Revive*

Rituale Master Length*

Rituale Deep Purifying * 
Taglio Uomo
Rasatura Capelli Uomo 
Rasatura Barba Uomo
*Senza piega

Make Up e il Servizio Sposa
Possibilità di trucco da giorno/sera/eventi speciali e prove.
Contattateci per maggiori informazioni.

BELLEZZA CLASSICA  

 50’- €   85

 50’- €   60

 25’- €   50

 50’- €   90
 50’- €   25

 50’- € 120
 50’- € 180

 50’- € 170
 50’- € 150
 50’- € 140

 50’- € 220
 50’- € 110
 50’- € 150
 50’- € 190
 50’- € 230
 50’- € 130
 50’- € 120

€  60/80

 25’- €   50
 25’- €   40

 50’- €   80
 25’- €   60
 25’- €   60

 25’- €   60
 15’- €   30
 10’- €   20

 25’- €   40

 75’- € 120

 30’- € 160
 45’- € 180
 60’- € 100

FITNESS
I prezzi possono essere soggetti a cambiamenti a seconda della personalizzazione del trattamento.

∙Sessione di Allenamento con Personal Trainer 
∙Lezione Privata di Bodyism®

∙Lezione Privata di Pilates
∙Lezione di Acqua-Gym di Gruppo  
    

50’- € 115
50’- € 160
50’- € 080
45’- € 140



BENESSERE NATURALE 
La Collezione Firmata “Capri Beauty Farm”

CapriTouch
Un trattamento energizzante a base di preziosi estratti di 
bergamotto e latte di fico. Il trattamento combina un massaggio 
al viso per restituire luminosità ed idratazione alla pelle ad 
un massaggio rilassante per testa, collo e spalle.

CapriBliss
La magia dell’isola Vi accoglie con il profumo e le proprietà 
antiossidanti del limone, l’aroma rilassante del basilico, 
l'effetto antiossidante delle olive e la dolcezza del gelsomino. 
Il trattamento inizia con un massaggio rigenerante alle spalle 
ed alla schiena continuando con un impacco caldo ai piedi ed 
un trattamento al viso energizzante. Eccellente per combattere 
il fuso orario.

CapriGlow
Trattamento ideale per preparare la pelle all'esposizione 
solare, garanzia di un’abbronzatura perfetta. Il rituale prevede 
un'esfoliazione corpo ed un delicato peeeling al viso con 
aggiunta di prodotti aromatici a base di menta e lavanda per 
una pelle elastica e setosa. Il tutto termina con un rituale di 
idratazione alla lavanda per preparare la pelle ad un esposizione 
solare sicura dalla testa ai piedi.  

CapriForever
Uno speciale rituale di coppia creato per onorare e celebrare il 
Vostro partner in uno dei posti più romantici, sorprendenti ed 
incantevoli al mondo. Risveglia i sensi cominciando con un 
massaggio svedese per sciogliere la tensione, seguito da un 
trattamento al viso per ottenere un volto luminoso e per concludere, 
una manicure. Inaugura la serata con una cena “tête-à-tête” a 
lume di candela con il menu degustazione “Capri Forever” al 
nostro ristorante gourmet L’Olivo, premiato con 2 stelle Michelin 
(bevande escluse). 
Carpe diem… siete a Capri! 
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50’ - € 160

75’ - € 270

110’ - € 310

(prezzo a coppia)
145’ - € 900
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Corallo
1 Scrub allo Zucchero di Canna (50’)
1 Massaggio Svedese (50’)
1 Trattamento Viso Signature Skinesis® (50’)

Turchese
1 Trattamento Scuola delle Gambe®(50’)
1 Massaggio Drenante (50’)

Aquamarine
1 Scrub Talassoterapico (30’)
1 Algoterapia (50’)
1 Trattamento Viso Valmont Hydra Source (50’)

Quarzo
1 Massaggio Hot Stone Ritual (80’)
1 Trattamento Viso Anti-età Age Reverse Intensive Complex (50’)
1 Spa Manicure (50’)
1 Shampo & Messa in Piega (50’)

La scelta perfetta per un relax totale.
 

(per persona)
 € 420

(per persona)
€ 280

(per persona)
€ 480

(per persona)
€ 370

GIORNATA IN SPA
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Per rendere unica e piacevole la Sua esperienza in Spa,
La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni:
Orari di Apertura della Beauty Farm & Spa
Giornalmente 09:00 - 21:00
Orari per i Trattamenti 
Giornalmente 09:00 - 20:00

Prenotazioni & Arrivo
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, tramite e-mail o direttamente alla 
reception della Spa. Il nostro personale è a disposizione per offrirLe informazioni e guidarLa 
nella scelta dei trattamenti più adatti. Le raccomandiamo di presentarsi almeno 15 minuti 
prima dell’inizio del trattamento. E’ possibile giungere in Spa direttamente dalla Sua 
camera in accappatoio e pantofole, oppure utilizzare quelli disponibili negli spogliatoi.

Accesso ai Servizi della Spa
Tutti gli ospiti del Capri Palace hanno accesso alla piscina riscaldata all'interno della 
Beauty Farm & Spa, alla Palestra e al Bagno Turco.

Politica di Cancellazione
Nel caso in cui avesse necessità di cambiare o cancellare il Suo appuntamento, La preghiamo 
di contattarci almeno 4 ore prima dell'inizio dello stesso al fine di evitare l'applicazione della 
penale del 100%. Nel caso in cui non si presentasse al Suo appuntamento, saremo costretti ad 
addebitare l'intero importo del trattamento. In caso di ritardo, sarà ridotta la durata del 
trattamento. 

Oggetti di Valore
Suggeriamo di custodire gli oggetti di valore nella cassaforte dell’albergo o in quella della 
Sua camera. L’albergo non è responsabile per gli oggetti di valore dimenticati in Spa.

Bambini e Minori
I minori di età compresa tra 12 e 16 anni, possono accedere alla Spa solo se accompagnati da 
un adulto.

Etichetta
All’interno della Spa non è consentito l’uso di cellulari e fotocamere. Inoltre, non è 
permesso fumare.

Salute e Gravidanza
Preghiamo gli ospiti di informare il personale in caso di condizioni di salute che necessitino 
un’attenzione particolare.

Prodotti di Bellezza e Buoni Regalo
Continui la Sua esperienza Spa a casa oppure omaggi un Suo caro un voucher di bellezza. 
Il personale è a Sua disposizione per ulteriori informazioni.

Pagamenti
Si accettano le carte di credito dei principali circuiti interbancari. I prezzi si intendono in 
euro, iva inclusa, e possono essere soggetti a cambiamento. 

Suggerimenti
Consigliamo una doccia calda e una tazza di tè preparatoria per il corpo e la mente. Durante 
la seduta La invitiamo ad informare il terapista sulle Sue preferenze per permetterci 
di superare le Sue aspettative, evitare i malcontenti e garantire il massimo comfort. Il 
nostro personale internazionale ed altamente qualificato, assicura una sessione privata e 
discreta. Si prega di notare che tutti i trattamenti sono soggetti a disponibilità. 

LINEE GUIDA & INFORMAZIONI



PARTNER ESCLUSIVI:



Via Capodimonte 14, Anacapri (NA) | Capri Island - ITALY | T. +39 0819780505 | spa@capripalace.com
www.capripalace.com


