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Sulle rive del Lago di Garda nasce la 
Centoundici SPA, che pone al centro 
delle sue attenzioni il benessere delle 
persone offrendo un moltitudine di 
percorsi personalizzati e pensati in 
base ai desideri dei clienti, che faranno 
vivere un’esperienza unica, in 1500 mq 
progettati per enfatizzare al massimo 
gli effetti rilassanti e riequilibranti 
di tutti i trattamenti proposti.
Natura. Tempo. Silenzio. 
Elementi presenti anche sul Lago che 
ospita la Centoundici SPA, e che si 
fondono spontaneamente con le 
tecniche utilizzate, enfatizzano le 
proprietà dei prodotti cosmeceutici 
naturali, prolungano l’effetto delle 
tecniche manuali e delle discipline 
olistiche integrate. 
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CENTOUNDICI ONDE Le Centoundici Onde si propagano sulla superficie interna ed esterna delle 
nostre piscine per integrare la vostra esperienza Centoundici ad un infinito 
piacere acquatico. 

LA PISCINA INTERNA

La piscina interna riscaldata, che 
con la sua dolce pendenza 
raggiunge una profondità 
massima di 1,40 m, vi saprà 
stupire con la sua rivitalizzante 
cascata a collo di cigno, ideale 
per iniziare a sciogliere le 
tensioni della zona cervicale, e 
con le sue raffinate sdraio di 
design create per regalarvi il 
relax più completo.

L’IDROMASSAGGIO

L’idromassaggio ad una 
temperatura di 35° rivitalizzerà i 
vostri sensi riproducendo 
l’effetto del massaggio naturale 
che viene generato dalle sorgenti 
termali. Per mezzo di un 
soffiante, l’aria viene spinta 
nell’acqua della vasca ottenendo 
un massaggio morbido e 
delicato.

LA PISCINA ESTERNA

La piscina esterna, immersa nel 
verde e rigoglioso giardino, e 
gradevolmente riscaldata tutto 
l’anno, con i suoi percorsi 
idroterapici Vi permetterà di 
provare la sensazione del nuoto 
controcorrente e sarà animata 
da esclusivi geyser insufflanti dal 
fondo vasca. Postazioni singole e 
pareti verticali con idromassaggio 
vi doneranno piacevoli momenti 
di benessere creati ad arte per 
poter rispondere a tutte le 
vostre esigenze.

IL SOLARIUM NATURALE

Il solarium naturale è attrezzato 
con sdraio relax dove, tra sole 
ed ombra, è possibile godere di 
un’atmosfera di assoluta quiete 
ed ammirare le bellezze della 
natura concedendosi una 
nuotata oppure una sosta in 
compagnia di un buon libro.

CENTOUNDICI MOVIMENTI

Per mantenersi in forma ed allenarsi, 
quest’area attrezzata con innovativi 
macchinari cardio-fitness, vi permetterà 
di tonificare e rivitalizzare mente e 
corpo.
L’ area dedicata agli esercizi a corpo 
libero attrezzata di tappetini, specchiere 
e piccoli pesi, sarà una parte integrante 
del concetto di equilibrio e benessere.
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IL BAGNO DI TEPORE
A 39° 

Il bagno di tepore, con il suo 
delicato calore, è adatto anche a 
coloro che non tollerano 
ambienti caldi, gradevolmente 
aromatizzato alla camomilla, è il 
luogo ideale dove rilassarsi a 
termine di una lunga giornata.

CENTOUNDICI GRADI
Centoundici Gradi ricrea un percorso di rilassamento e purificazione 
attraverso umidità e temperature diverse per raggiungere un benessere 
completo.

IL BAGNO DI VAPORE
A 45°

Di origine araba, un ambiente 
umido e caldo dedicato alla 
purificazione della pelle, il bagno 
di vapore, chiamato anche 
tradizionalmente bagno turco, in 
una rilassante nuvola di 
goccioline d’acqua, ammorbidisce 
il tessuto e favorisce la 
respirazione con un piacevole 
vapore aromatizzato al limone. 

IL BAGNO 
MEDITERRANEO A 50°

Trae le sue origini dall’antico 
mondo romano, dove all’interno 
si può trovare un calore secco e 
non invasivo, adatto per alzare 
gradualmente la temperatura del 
corpo. Il bagno mediterraneo, 
piacevole e poli-sensoriale, 
provoca una lenta e profonda 
sudorazione e la sua leggera 
umidità predispone il tessuto 
cutaneo all’eliminazione di scorie 
metaboliche e di liquidi in 
eccesso, donando un 
ineguagliabile benessere psico-
fisico.

LA SAUNA FINLANDESE 
IN LEGNO A 90°

Anticamente i finlandesi avevano 
pensato a costruzioni dette 
dimore calde, riscaldate da stufe 
a legna ricoperte di pietre su cui 
si gettava dell’acqua per 
provocare una vampata di caldo 
umido al fine di contrastare le 
basse temperature. Un calore 
secco ed intenso che invade il 
corpo provoca una sudorazione 
veloce e profonda che favorisce 
l’eliminazione di liquidi in eccesso 
e di scorie metaboliche, la 
distensione della muscolatura, 
l’equilibrio sonno-veglia ed il 
rafforzamento del sistema di 
difesa immunitaria. 

LA STANZA
DEL SALE

Un benefico ambiente riscaldato, 
con pareti costruite in mattoni di 
Salgemma dal colore rosato, che 
vi doneranno equilibrio e nuova 
energia, dove su specifici lettini di 
rilassamento l’organismo potrà 
riposare in assenza di peso 
corporeo, ben coperto, per 
distendere la mente ed il corpo 
liberando una sensazione di 
benessere molto intensa. Questo 
ambiente rappresenta un vero e 
proprio trattamento rigenerante 
per la pelle e remineralizzante 
per le vie aeree, che concluderà 
la vostra esperienza nella 
Centoundici Spa. 

LA STANZA RELAX 
CON TISANERIA

Con vista sul rigoglioso giardino, 
un ambiente soffuso dove 
trovare ristoro tra un bagno 
umido ed una sauna, sdraiandovi 
sulle chaise longue, per 
assaporare e prolungare i 
benefici del rilassamento. 
Troverete un angolo tisaneria, 
completo di ricco buffet di frutta 
secca e fresca di stagione, con 
acqua fresca e tisane rilassanti 
che sarà a libero accesso di tutti 
gli ospiti che vorranno dedicarsi 
ad un percorso benessere.
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“CENTOUNDICI” L’IDENTITÀ

Personalizzare è la nostra 
abitudine. Ciascun trattamento è 
stato creato in esclusiva all’interno 
della Centoundici SPA, dove la 
ricerca e la creazione continua di 
nuove proposte sono pensate in 
base ai desideri dei clienti. 
L’ esclusiva linea cosmeceutica 
Centoundici all’Uva Bianca e lo 
Skin Up di ringiovanimento che 
utilizza il Siero della Vipera 
Templare come stimolante dei 
muscoli del viso incrementando la 
sintesi di collagene, vantano 
un’importante azione antietà. 

ILLUMINANTE MANDELIC 30%
Rigenerante, dolcemente esfoliante grazie all’azione dell’Acido Man-
delico, derivato dalle mandorle amare, adatto anche in estate, done-
rà una luminosità sorprendente, in un piacevole trattamento ideale 
come preparazione a tutti gli altri trattamenti viso.

50 minuti / 90 €

CXI VISO ALL’UVA BIANCA
Rassodante, rimodellante dei tratti del volto, è un piacevole tratta-
mento omeo-energetico che include un lungo e distensivo massag-
gio per donare nuova vitalità e compattezza al viso.

50 minuti / 90 €

RETTILARIUM - SKIN UP VISO
Il prezioso effetto lifting naturale dei principi attivi cosmeceutici 
altamente efficaci combinato con l’azione tonificante delle pietre di 
marmo e le manualità dedicate alla stimolazione della microcircola-
zione. 

50 minuti / 100 €
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La Centoundici SPA offre una selezione di trattamenti non invasivi per 
contrastare i segni del tempo. OXY - O2 l’innovativo ossigeno puro al 
99% non invasivo che stimola e rigenera la pelle, veicolando, in 
maniera naturale e completamente indolore, i principi attivi negli 
strati più profondi dell’epidermide. Sarà il perfetto alleato per una 
bellezza senza tempo.

OXY ANTI-AGE ALL’UVA BIANCA

Anti age ed antiossidante, il trattamento nutre la pelle del viso 
donandole straordinaria luminosità e freschezza , in un intenso 
rituale aromatico abbinato all’innovativa tecnologia sofisticata 
dell’ossigeno puro, che distende i segni del tempo per un risultato 
antirughe riempitivo.

80 minuti / 190 €

12

OXY SKIN UP

Un effetto lifting istantaneo per la pelle di ogni età. I preziosi pro-
dotti a base del siero della Vipera Templare, veicolati attraverso 
l’ossigeno iperbarico, migliorano sensibilmente l’aspetto della cute, 
levigano visibilmente le linee sottili e donano un immediato effetto 
antietà.

80 minuti / 210 €

CXI TRATTAMENTO CORPO ALL’UVA BIANCA
Anti-age e drenante, questo trattamento donerà nuova energia, 
drenando i tessuti in profondità in un’esperienza profondamente 
distensiva in un rituale completo per il corpo.

80 minuti / 110 €

RETTILARIUM SKIN UP CORPO
Trattamento dermocompattante e rassodante, che rigenera la 
pelle e stimola la microcircolazione grazie al piacevole effetto delle 
pietre di marmo rinfrescanti in abbinamento alle proprietà rasso-
danti dei prodotti cosmeceutici.

50 minuti / 100 €

ESFOLIAZIONE CORPO
Trattamento preparatorio esfoliante, eseguito con prodotti organi-
ci di altissima qualità dagli ingredienti naturali, che verranno massag-
giati per ammorbidire la pelle, e risciacquati sul caldo pancone SPA 
in corian, per una piacevolissima esperienza di benessere in prepa-
razione a tutti i massaggi.

50 minuti / 80 €

UN TOCCO DI BELLEZZA

Rituale Manicure 
con prodotti Luxury-Organici

Con applicazione smalto  

Rituale Pedicure 
con prodotti Luxury-Organici

Con applicazione smalto

Epilazione delicata a tempo 

Piccoli accorgimenti, dettagli piacevoli da 
ammirare ed eventualmente mostrare. 
Un tocco di bellezza in più.

50 minuti / 50 €

20 minuti / 25 €

55 minuti / 70 €

20 minuti / 25 €

15 - 50 minuti / 30 - 75 €
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MASSAGGIO CXI 

E’ il massaggio che abbiamo 
ideato per rendere 
personalizzabile la vostra 
esperienza. Manualità classiche 
occidentali, massaggio sportivo 
oppure combinato. La manualità 
pensata su di voi è accompagnata 
da olio caldo sul corpo, che 
stimola e decontrae agendo sulle 
principali catene muscolari e sulla 
circolazione.

50 minuti / 90 €
80 minuti / 135 €

SANDOR MASSAGE

Il calore asciutto che la sabbia di 
Quarzo rilascia all’organismo 
permette di ottenere una 
distensione profonda lasciandosi 
trasportare dalle tiepide note di 
un massaggio evocativo per 
ritrovare nuova energia.

50 minuti /90 €

LA STONES
DEI NATIVI D’AMERICA

Il contatto con la terra 
attraverso pietre laviche calde e 
pietre fredde di marmo. Questo 
trattamento riequilibra ed 
armonizza apportando un calore 
intenso e stimolando la 
circolazione.

80 minuti / 115 €

AKUA MASSAGE

Come su un’onda, le manualità 
dolci e fluenti di questo 
massaggio sciolgono le 
articolazioni e rilasciano le 
tensioni. Effettuato sul tiepido 
lettino ad acqua, che con le sue 
oscillazioni naturali vi avvolgerà 
piacevolmente.

50 minuti / 90 €

CANDLE ANTISTRESS 
MASSAGE

Dolce tepore del burro 
nutriente che si scioglie sulla 
pelle in un’avvolgente massaggio 
personalizzato per concedersi un 
irripetibile attimo di benessere e 
rilassamento.

50 minuti / 100 €

INDIAN MASSAGE

Ispirato all’antica tradizione 
Ayurvedica, dalla testa ai piedi, le 
manualità indiane, con olio caldo 
ed essenze, doneranno al corpo 
un’infinita sensazione di 
equilibrio ed armonia.

80 minuti / 120 €

THE SIGN 
OF A MASSAGE

14
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“LUXURY EXPERIENCE” 

Una selezione esclusiva di 
trattamenti che puntano ad un 
elevato grado d’innovazione nelle 
metodologie e negli strumenti e si 
avvalgono della qualità di prodotti 
di alta gamma, ideata per chi 
desidera ricercatezza e dedizione, 
coccole discrete e raffinate per 
concedersi il lusso di 
un’esperienza dedicata 
unicamente a se stessi. 

Ritual Suite
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RITUAL SUITE 

Rituali viso e corpo di bellezza singoli o in coppia

La Ritual Suite è un luogo sofisticato, composto da più ambienti, dedicato a 
momenti esclusivi, riservati alla coppia, o a chi desidera vivere momenti con 
la nostra più grande attenzione. Abbiamo creato dei Rituali a tema, 
dedicati al benessere più completo, in combinazione all’utilizzo del Bagno 
Raxul privato, dell’idromassaggio e del pancone SPA dove, tra luci e colori, 
vivrete un’ esperienza poli-sensoriale ed unica, sempre personalizzata.

CXI SPA SUITE
140 minuti / 190 €
per persona

Rituale con effetto anti-age 
completo per viso e corpo. Un 
bagno rilassante, il bagno di 
vapore, l’esfoliazione, il massaggio 
CXI ed il trattamento viso leit 
motiv l’uva bianca con le sue 
antiche proprietà antiossidanti e 
nutrienti.

SPA SUITE SENSAI
110 minuti / 180 €
per persona

Il rituale di Sensai offre un 
perfetto equilibrio tra diverse 
tecniche di massaggio per viso e 
corpo ispirate alla secolare 
digitopressione tradizionale 
giapponese Shiatsu e l’efficacia 
dei lussuosi prodotti a base di 
Seta dalle proprietà anti-age. 
Riduce i segni d’espressione e 
dona alla pelle un aspetto 
giovane e radioso.

PRIVATE SUITE
OF SULTAN
140 minuti / 380 €
a coppia

Come in una reggia, dove 
giungono prelibatezze da tutto il 
mondo, inizieremo con il Bagno 
di Cocco e Bacche di Goji, per 
proseguire con un’ esfoliazione al 
Ginger, Wasabi e Bamboo, 
passare poi attraverso il calore 
secco del Bagno Romano con un 
impacco nutriente ed 

antiossidante al Baobab e Mango, 
e concludere il percorso con il 
Massaggio di coppia all’Orchidea 
e Polvere di Perle….Profumi 
d’oriente ed inebrianti essenze 
che faranno volare 
l’immaginazione verso terre 
esotiche lontane.

e Miele del Deserto, nutriremo 
la pelle nel Bagno a Lume di 
candela al Sale Rosso, Fichi e 
Minerali Vulcanici ed infine, il 
Massaggio di coppia con Olio 
caldo all’ Incenso e Mirra, vi farà 
conoscere il vero spirito del 
deserto.

Rituali di coppia di benessere e rilassamento

PRIVATE SUITE SAHARA
110 minuti / 320 €
a coppia

Il viaggio di coppia nelle terre 
desertiche dove l’oasi del 
benessere, come un miraggio, 
donerà i suoi dolci frutti… 
inizieremo con un Bagno di 
Vapore che avvolgerà i sensi, a 
seguire esfolieremo dolcemente 
il corpo con uno scrub ai Datteri 

SUITE
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SENSAI BY KANEBO L’eccellenza ed il lusso. La filosofia di Sensai ha un approccio olistico 
antietà che unisce le straordinarie proprietà idratanti della pregiata Seta 
Koishimaru, in origine riservata solo alla famiglia imperiale giapponese, alle 
prestigiose tecnologie all’avanguardia dei propri laboratori di ricerca.

SOU PUREZZA
80 minuti / 130 €

Il trattamento di doppia pulizia 
Sensai abbinato ai rituali di 
eliminazione delle impurità, lascia 
la pelle levigata e purificata ed 
una freschezza istantanea. 
Prepara inoltre la pelle ad ogni 
altro trattamento.

SENSAI
BEAUTY PREMIER
80 minuti / 160 €

Il trattamento Anti età completo 
di trattamento per le mani, 
utilizza esclusivi ingredienti 
preziosissimi che stimolano le 
funzioni riparatrici naturali del 
DNA cellulare per consentire 
alla pelle di ritrovare il suo 
equilibrio.

RITSUDO OLISTICO
80 minuti / 130 €

Il rituale Sensai che, dopo 
un’attenta analisi della pelle, 
seleziona i prodotti adatti ad 
ottenere un effetto lifting, 
rimpolpante, antirughe o 
idratante donando alla pelle un 
aspetto tonico e giovanile. Le 
sapienti manualità derivate dalla 
secolare digitopressione Shiatsu 
contribuiranno a ridefinire l’ovale 
del viso.

INRITSU EYES SPECIAL
In abbinamento ad un 
trattamento viso 30 €
25 minuti / 60 €

Trattamento specifico per i segni 
dell’età nella delicata zona del 
contorno occhi, agisce sulla 
ritenzione e sui gonfiori 
migliorando la microcircolazione. 
Grazie alla digitopressione 
scioglie le tensioni perioculari.

FOR MEN WASEI
50 minuti / 110 €
Con una tradizionale 
pulizia profonda 
80 minuti/ 130 €

Anti age o Purificante, tratta la 
pelle maschile in modo specifico 
ed include un piacevole 
massaggio anti-stress sul cuoio 
capelluto.

SHINON BODY 
EXPERIENCE
50 minuti / 90 €

Esperienza corpo Sensai, 
combatte la ritenzione idrica ed 
il rilassamento cutaneo, la 
silhouette appare più affinata e 
rassodata, con le manualità 
ispiriate all’antica tradizione 
Giapponese.

KANEBO
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“AROMA” SPA Aromi e profumi, blend di essenze purissime che coinvolgeranno i 5 Sensi 
in una suggestiva esperienza di benessere. In questi rituali, infatti, si 
utilizzano diverse miscele di olii essenziali che racchiudono insieme aromi 
differenti per agire sulle molteplici necessità della persona e riequilibrare 
mente e corpo. 5 ELEMENTS BATH 

Legno, fuoco, terra, metallo e acqua…
Le essenze degli elementi diffuse nella tiepida acqua di un bagno 
aromatico riequilibrante, con olii essenziali purissimi, che prepare-
ranno la pelle ad assorbire i benefici effetti di un massaggio.

20 minuti / 50 €

AROMATIC ESSENCES MASSAGE 
Gli elementi della tradizione cinese, legno, fuoco, terra, metallo e 
acqua verranno armonizzati dalle essenze di olii essenziali purissimi 
e dalla tecnica distensiva e rilassante, che donerà armonia a mente 
e corpo, con delicati e sapienti manualità antistress.

80 minuti / 110 €

ESSENTIAL OF REFLEXOLOGY 
Specchio del nostro corpo, sostegno e appoggio fondamentale, il 
piede viene sollecitato quotidianamente e spesso è caricato di ten-
sioni di cui si è inconsapevoli. Con competenza e precisione, questa 
tecnica scioglierà le articolazioni del piede e donerà leggerezza e 
benessere che si diffonderanno a tutto il corpo.

45 minuti / 80 €
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SHORT COLLECTION
“COFFE BREAK SPA”

La Centoundici SPA ha creato in esclusiva una 
piccola selezione delle migliori offerte di 

trattamenti dalla durata ristretta, per 
accontentare tutti coloro che hanno i minuti 

contati e possono concedersi una breve pausa 
di benessere tra un impegno di lavoro e l’ altro, 

o a termine di una giornata impegnativa.

Per il viso

SHIRABE 
“A TASTE OF SENSAI”

Ispirato alle collaudate tecniche 
tradizionali di bellezza giapponesi, 
gli operatori trasformano le fasi 
di base del trattamento per il 
viso in un vero e proprio rituale 
con la Doppia Pulizia e la Doppia 
Idratazione, seguite dalle 
tecniche di massaggio. Per agire 
su tono, idratazione e 
compattezza, ridurre i segni 
d’espressione e donare alla pelle 
un aspetto giovane e radioso.

25 Minuti / 55 € 

CXI ALL’UVA BIANCA
“FACE ENERGY 
RELEASE”

Un trattamento anti-età e 
rigenerante completo per il viso, 
che donerà luminosità alla pelle 
grazie all’azione dei principi attivi 
cosmeceutici naturali all’Uva 
Bianca, in abbinamento alle 
specifiche manualità per 
distendere i segni del tempo e 
regalare una nuova freschezza 
alla pelle stanca. 

25 minuti / 50 €

“AROMA” MASSAGE

Il tocco di questo massaggio, con 
movimenti che cullano e 
distendono il corpo, in 
abbinamento al benefico uso 
di selezionati olii essenziali in 
aromaterapia, donerà un infinito 
rilassamento.

25 minuti / 50 €

MASSAGGIO 
RIGENERANTE PIEDI 

Con stretching, digitopressioni 
e manualità orientali, un 
massaggio defaticante per i piedi 
stanchi, che diffonderà un 
immenso benessere generale.

25 minuti / 45 €

Per il corpo

MASSAGGIO INDIANO 
TESTA E SPALLE

L’antica disciplina ayurvedica 
aiuta a rilassare e distendere le 
tensioni accumulate nella zona 
alta del corpo, alleviando la 
stanchezza e riequilibrando le 
energie con morbide manualità 
rilassanti.

25 minuti / 50 €

FOCUS MASSAGE

Focalizziamo le tecniche di 
massaggio su una precisa area 
corporea a scelta per agire in 
modo mirato sulle zone del 
corpo e personalizzare così, 
l'esperienza del massaggio.

20 minuti / 45 €
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SPA ESCAPE PROPOSALS

1 DAY PACKAGE

PICCOLO ASSAGGIO 
DI BENESSERE

• ESFOLIAZIONE CORPO
• MASSAGGIO CXI
• ASSAGGIO ALL’UVA BIANCA

PER IL VISO

111 minuti / € 180

2 DAYS PACKAGE

RILASSAMENTO
E ANTISTRESS

• MASSAGGIO SANDOR
• TRATTAMENTO

ALL’UVA BIANCA 
PER IL VISO

• AROMATIC
ESSENCES MASSAGE

2 giorni / € 245

3 DAYS PACKAGE

RIEQUILIBRIO
ED ARMONIA

• ESFOLIAZIONE CORPO
• CANDLE ANTISTRESS MASSAGE
• 5 ELEMENTS BATH
• TRATTAMENTO ALL’UVA BIANCA 

PER IL VISO
• AROMATIC ESSENCES MASSAGE
• RETTILARIUM SKIN UP VISO

3 giorni / € 450

2726
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CENTOUNDICI ASSAGGIO PER IL VISO
Un trattamento anti-età e antiossidante che donerà luminosità alla 
pelle rigenerandola grazie all’azione dei principi attivi cosmeceutici 
naturali. 

CENTOUNDICI ASSAGGIO PER IL CORPO
Un massaggio personalizzato dedicato alle necessità focalizzate su 
schiena o gambe, per alleggerire le tensioni e dare una piacevole 
sensazione di leggerezza al corpo.

CENTOUNDICI L’ESFOLIAZIONE
Per rigenerare la pelle di tutto il corpo in un massaggio esfoliante 
che regalerà un’infinita morbidezza e idratazione alla vostra pelle.

 25 minuti 

 25 minuti 

 25 minuti 

L’ingresso giornaliero con l’accesso 
ad un percorso specifico nelle 
diverse aree Centoundici 
permetterà a tutti i clienti che non 
risiedono presso il Lido Palace, di 
vivere una giornata di benessere, 
lontano dallo stress e dagli 
impegni quotidiani, scegliendo un 
Trattamento di Benvenuto della 
linea cosmeceutica anti-age 
Centoundici all’Uva Bianca, 
compreso nel biglietto d’Ingresso 
Giornaliero.

2928

INGRESSO GIORNALIERO: 

INGRESSO ALL DAY SOLO SPA: 35 €
INGRESSO 3 ORE SOLO SPA: 25 € 

80 €

CLIENTI NON RESIDENTI Tutte le strade conducono a …

Sauna finlandese in legno
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LA VIA DELLA SETA

Per una pelle vellutata e setosa, 
Sensai Kanebo offre i suoi 
prestigiosi prodotti in un 
trattamento che donerà un 
effetto antietà al viso e rilasserà 
tutte le tensioni con il morbido 
calore del burro di Karitè della 
candela da massaggio.

Ingresso SPA
Candle Antistress Massage
Trattamento Viso Sensai 
Onkan Performance

€ 200

CENTOUNDICI MOMENTI

Un viaggio di benessere, con 
diversi momenti di trattamento in 
un rituale completo di massaggio 
per corpo e viso, all’interno della 
Ritual Suite della SPA.

Ingresso SPA
5 Elements Bath 
Massaggio CXI
CXI Viso all’Uva Bianca

€ 190

OASI DEL DESERTO

Un’ esperienza indimenticabile, 

avvolti nel calore della sabbia di 

quarzo, dopo aver rigenerato la 

pelle con i lussuosi prodotti 
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Esfoliazione Corpo
Massaggio Sandor
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Per chi desidera lasciarsi coccolare in un percorso di trattamenti, abbiamo 
creato delle proposte comprensive dell’Ingresso alla Centoundici SPA, che 
potrete prenotare anticipatamente.
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CENTOUNDICI 
ETICHETTA

35

In tutte le aree Centoundici interne 
è vietato fumare. 

Il nostro staff indicherà ai clienti 
fumatori l’area dedicata all’esterno 
della struttura.

Chiediamo inoltre di non 
consumare alimenti vicino alle 
vasche e di non portare bicchieri e 
bottiglie di vetro in tutta le aree 
della Centoundici Spa.

Per godere di un ambiente 
tranquillo e distensivo durante la 
Vostra permanenza nella Spa e 
nelle aree circostanti, Vi chiediamo 
di spegnere i cellulari e mantenere 
il tono di voce moderato.

Lo staff si riserva il diritto di 
negare l’accesso a chiunque il cui 
abbigliamento o comportamento 
possa disturbare o mettere in 
pericolo altri ospiti nella Spa e 
nelle aree circostanti. 
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TERAPISTA FEMMINILE 
OPPURE MASCHILE

ARRIVO

Se avete una preferenza 
preghiamo di specificare al 
momento della prenotazione. 
Tutto il nostro staff è formato per 
mantenere sempre la totale 
privacy ed il comfort dei nostri 
ospiti.

Vi preghiamo di presentarVi 
sempre 15 minuti prima 
dell’appuntamento indossando 
accappatoio e ciabatte, per la 
compilazione del questionario 
medico, che ci permetterà di 
personalizzare i vostri trattamenti.
I trattamenti iniziano e si 
concludono nei tempi previsti per 
consentire la puntualità all’ospite 
successivo.

PRIMA DEL 
TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTO

Raccomandiamo i signori di rasare 
il viso il giorno precedente il 
trattamento. Alle signore 
suggeriamo l’epilazione il giorno 
antecedente il trattamento corpo 
o dopo un trattamento viso.
Prima di ogni trattamento 
suggeriamo di prepararsi con una 
doccia rilassante e di non bere 
alcolici.

E’ molto importante concedersi 
15 minuti di rilassamento 
immediatamente dopo il 
trattamento per assicurarne i 
benefici e bere una buona quantità 
di liquidi (tisane o acqua).

CANCELLATION POLICY

PRODOTTI SPA

Le cancellazioni effettuate con 
meno di 6 ore di preavviso 
oppure la mancata presentazione 
all’appuntamento comportano 
l’addebito dell’intero importo.

La nostra Centoundici Reception 
sarà a Vostra disposizione per 
proseguire a casa l’esperienza 
vissuta con l’acquisto di tutti i 
nostri prodotti di bellezza e 
dell’esclusiva linea naturale 
Centoundici direttamente presso 
la SPA.

GIFT VOUCHER
La Centoundici SPA vi consente di 
regalare il benessere a tutte le 
persone vicine, sotto forma di 
Buoni Regalo che possono essere 
prenotati direttamente presso la 
Spa reception, come regali 
personalizzati ed esclusivi.

PRECAUZIONI

GLI APPUNTAMENTI

In caso di allergie o condizioni di 
salute particolari (incluse 
problematiche circolatorie o 
cardiache, o legate alla pressione 
arteriosa) preghiamo di informare 
al momento della prenotazione 
per ricevere i trattamenti più 
adeguati. Le signore in stato di 
gravidanza sono pregate di darne 
notizia e di effettuare prenotazioni 
previa consultazione con il proprio 
medico curante.

Per poter soddisfare tutte le Vostre 
esigenze e garantire la disponibilità, 
Vi chiediamo gentilmente di 
prenotare i trattamenti nel 
momento in cui confermate il 
vostro soggiorno.

i signori e bikini per le signore o di 
richiederlo in vendita presso la 
SPA. Per accedere alle saune e 
cabine umide dell’area 
“Centoundici Gradi” è 
obbligatorio coprire il proprio 
costume con l’asciugamano in 
dotazione per mantenere le 
corrette condizioni igieniche. 
Dalle 18.30 ogni giorno, 
concediamo a tutti coloro che 
non desiderano utilizzare il 
costume al di sotto 
dell’asciugamano, la possibilità di 
entrare nelle cabine umide 
dell’area “Centoundici Gradi” 
senza indumenti, coprendosi con 
un telo.
Una T-shirt, shorts o pantaloni 
sportivi comodi e scarpe da 
ginnastica rappresentano 

NON RESIDENTI

COSA INDOSSARE

La Centoundici SPA include nel 
prezzo di ingresso il noleggio di un 
accappatoio, delle ciabatte, teli da 
bagno ed il kit cosmetico che 
troverete direttamente all’interno 
dell’armadietto dello spogliatoio.
Sarà necessario portare con voi 
unicamente il costume da bagno 
per poter accedere alle diverse 
zone della Centoundici SPA.

Vestendo l’accappatoio è richiesto 
di coprire sempre, in ogni 
ambiente, le proprie parti intime 
con indumenti.
Nell’area “Centoundici Gradi” è 
richiesto di indossare sempre, 
all’esterno e all’interno di ogni 
ambiente caldo, slip da bagno per 

l’abbigliamento 
ideale per l’utilizzo dell’area 
Centoundici Movimenti.
Per i trattamenti Spa il nostro staff 
fornirà intimo “usa e getta” per le 
signore e per i signori 
direttamente all’interno delle 
cabine di trattamento.

Tutti gli ospiti al di sotto dei 14 
anni che desiderano ricevere 
trattamenti oppure utilizzare i 
nostri servizi sono considerati 
minori e devono essere 
accompagnati da un genitore o 
adulto tutelare.
L’accesso al Centoundici Gradi e 
Movimenti è vietato ai minori di 
14 anni.

BAMBINI
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CENTOUNDICI SPA 
Telefono 0464 021911
spa@lido-palace.it

CENTOUNDICI TRATTAMENTI
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00

CENTOUNDICI GRADI°
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00

CENTOUNDICI ONDE
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

CENTOUNDICI MOVIMENTI
DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 20.30

GLI ORARI

Area Centoundici Gradi

3938

INFO
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LIDO PALACE
VIALE CARDUCCI 10
38066 RIVA DEL GARDA (TN) ITALIA

TEL. +39 0464 02 1911
SPA@LIDO-PALACE.IT

LIDO-PALACE.IT


