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La Filosofia di GOCO 

GOCO Spa è il luogo ideale per le persone che desiderano vivere 
un’esperienza di benessere autentica e personalizzata in una location 

contemporanea. 

Abbracciamo la qualità e proponiamo un lusso accessibile attraverso 
differenti prodotti trattamenti e rituali basati sul reale raggiungimento 

dei risultati.

GOCO Spa mantiene una visione globale ma allo stesso tempo      sot-
tolinea il patrimonio di ogni singola location, raccontando una storia 

unica e aiutandovi a creare la vostra.

I nostri trattamenti 

I nostri terapisti sono altamente qualificati, professionali, ricchi di 
entusiasmo e orgogliosi di riuscire a personalizzare al meglio i vostri 

trattamenti attraverso un servizio attento ai dettagli.

 I trattamenti  proposti sono una combinazione di tecniche                       
tradizionali e all’avanguardia. I nostri partners sono esperti ricercatori 

che assicurano i più alti livelli di efficenza e i migliori risultati per i nostri 
ospiti.



Trattamenti signature

  
Hammam
45 minuti
Il nostro trattamento per eccellenza. Questa tradizionale 
esperienza consiste in una profonda pulizia del corpo 
con il sapone nero e una spugna esfoliante. A seguire 
un massaggio leggero e uno stretching  profondo las-
ceranno la pelle del corpo luminosa e rigenerata.

Massaggio Orientale
80 minuti
Una combinazione armoniosa di tecniche di massaggio 
orientali e occidentali. La terapista effettua differenti 
pressioni lungo il corpo, unite al leggero stretching 
del Thai Massage. Queste tecniche aiutano ad aprire 
i meridiani e permettono alle energie positive di fluire 
liberamente riducendo le tensioni e donando una nuo-
va forza vitale.

Benessere per il corpo
80 minuti
Questa combinazione di trattamenti inizia con una 
maschera per il corpo rivitalizzante ed esfoliante ricca di 
peptide. A seguire un mini trattamento illuminante per 
il viso. Infine un massaggio rilassante effettuato con una 
miscela di olii essenziali di arancio, pompelmo e frangipani 
donerà nuova energia al corpo e farà risplendere la 
vostra pelle rendendola luminosa.

Massaggi

Massaggio Classico 
50/80 minuti
Un massaggio personalizzato che si concentra nel 
ridurre le tensioni muscolari, rilassando le zone 
contratte e riducendo lo stress. Le tecniche del                   
massaggio Svedese combinate con un leggero   
stretching garantiranno un totale relax e benessere.

Massaggio Aromaterapico 
50/80 minuti
Un antico trattamento olistico che grazie all’utilizzo di 
olii essenziali ribilancia corpo e mente donando uno 
stato di benessere; le particolari pressioni effettuate 
sul viso e sul corpo garantiscono un ulteriore profondo 
relax.

Massaggio Hot Stone 
80 minuti
Le caratteristiche pietre calde utilizzate sulle maggiori 
fasce muscolari unite ad un massaggio profondo 
apportano un riequilibrio fisico e mentale. Il calore 
delle pietre rilassa i muscoli indolenziti e permette alla 
terapista di concentrarsi, attraverso un lavoro preciso, 
sulle zone maggiormente contratte.

Massaggio Decontratturante
80 minuti
Un intenso trattamento decontratturante e rivitalizzante 
studiato per trattare i muscoli stressati e affaticati. Una 
tecnica specifica per un massaggio profondo unita allo 
stretching e a movimenti mirati aiutano a drenare gli 
strati più profondi del tessuto muscolare.



A PROPOSITO DI AMALA  
I prodotti Amala sono alla continua ricerca di piante organiche ad alta efficacia per assicurare 
che tutti gli ingredienti mantengano il valore terapeutico anche se completamente organici. 
Ogni formula viene ideata in Germania osservando i più alti livelli di efficacia, qualità e 
purezza. Amala è l’unico brand di trattamenti viso e corpo completamente certificato NATURE 
perché 100% naturale. 

Trattamento Viso Purificante    
80 minuti
Un trattamento viso riequilibrante ed illuminante. La 
caratteristica pulizia basata sulla particolare tecnica 
dei punti Marma assicura una purificazione naturale 
della pelle. Gli ingredienti naturali quali l’argilla indiana 
rhassoul, le fave di cacao e il fiore di loto blu sono abil-
mente amalgamati per un risultato luminoso.

Trattamento Intensivo Anti-age
80 minuti
Un trattamento anti-age dai risultati visibili ottenu-
ti attraverso l’efficace tecnica di Amala basata sulla 
stimolazione aromatica dei punti Marma. Dopo aver 
adagiato sottili dischi assorbenti imbevuti di olii 
essenziali sul viso dei nostri ospiti, la terapista si 
concentra su un rilassante massaggio del cuoio 
capelluto.

Trattamento Mineralizzante
50 minuti
La pelle risulterà rigenerata, ossigenata, levigata e 
armoniosa attraverso l’utilizzo di argilla bianca e rosa 
grezza, unite alla spirulina francese. Il trattamento è 
consigliato per pelli mature e danneggiate dal sole. 

Illuminazione Intensa
80 minuti
Questo naturale trattamento viso illuminante è 
progettato per rendere la pelle radiosa, tonica e 
uniforme. Il trattamento combatte la comparsa delle 
prime rughe utilizzando le proprieta’ delle piante, la 
digitopressione ayurvedica e una maschera di gel ricco 
di peptidi che aumentano la circolazione. Un 
massaggio al viso, la maschera nutriente e l’applicazione 
dei sieri luminosi completano questa esperienza.

Trattamenti Beauty
Manicure    50 minuti
Pedicure    50 minuti
Express Duo    80 minuti
Cambio smalto    25 minuti

Trattamenti Viso Organici by Amala



Trattamenti all’avanguardia !QMS

A PROPOSITO DI !QMS MEDICOSMETICS
Ogni prodotto !QMS Medicosmetics è una formulazione potente, intelligente e basata su 
una logica scientifica e non sui miracoli. !QMS è una linea completa per uomini e donne di 
tutte le età che combina rivoluzionarie tecniche con ingredienti di alta qualità.

Collagene Attivo e Contorno Occhi alla Rosa
80 minuti
Un avanzato trattamento anti-age che combina 
le importanti proprietà del collagene di !QMS 
Medicosmetics ad uno speciale trattamento occhi, 
esclusivamente studiato e ispirato al potere della 
Rosa Alpina. La pelle è preparata con una pulizia 
profonda e una esfoliazione prima dell’applicazione 
delle maschere. Il particolare collagene utilizzato  
penetra in profondità fino al 70% idratando e 
rigenerando intensamente la pelle 
  
Ossigeno Puro
80 minuti
Un vigoroso trattamento anti-age studiato per 
apportare una maggiore vitalità ed energia alla pelle. 
I prodotti sono assorbiti effettivamente e intensa-
mente attraverso il !QMS Concentrator Advanced. Tale 
concentrato all’ossigeno porterà un aumento della 
circolazione e stimolerà un processo rigenerativo. 
La pelle avrà un aspetto più tonico e risulterà più 
levigata e radiosa.

Rinnovo Cellulare
80 minuti 
Un trattamento anti-age sviluppato per rigenerare 
le cellule in profondità. Migliora il metabolismo e 
aumenta la stimolazione di nuove cellule. Questo 
rivoluzionario trattamento leviga visibilmente la pelle 
rendendola armoniosa e compatta grazie a Ion Skin 
Equalizer che aiuta a riparare la matrice cellulare e 
riduce la pigmentazione della pelle.

Pulizia Profonda
50 minuti
Un’intensa pulizia del viso creata per assicurare una 
completa purificazione e ripristinare le funzioni strutturali 
della pelle. Dopo una profonda esfoliazione, la pelle 
è predisposta ad accogliere una maschera calmante 
e idratante alle alghe. Il trattamento è specifico per 
pelli problematiche, per calmare infiammazioni e 
migliorare il benessere generale dell’epidermide.

Trattamento Lifting
80 minuti
Un intenso trattamento viso in cui una maschera 
rivitalizzante stimola la microcircolazione donando 
alla pelle un aspetto visibilmente levigato. Creato per 
combattere i segni del tempo, questo trattamento 
tonificante è fortemente consigliato e benefico per le 
pelli più mature.

Trattamento Anti-cellulite 
50 minuti
Questo trattamento mirato e specifico è altamente 
efficace per i problemi di cellulite, aumenta la 
circolazione e l’idratazione della pelle. Attraverso la 
combinazione di diversi prodotti e tecniche sarà 
possibile eliminare le tossine, levigare la pelle e 
definire la forma del corpo.



Spa Suite  

3 Ore

GOCO Spa Venice dispone di una Spa 
Suite: un vero e proprio paradiso di lusso 
e tranquillità. La Suite permette agli ospiti 
di immergersi nella natura in uno spazio 
privato. 

Dopo una consulenza con la nostra spa 
concierge, possiamo creare una indimentica-
bile esperienza per coppie,  per lei e i suoi 
ospiti. 

La suite include zona relax, una zona pri-
vata con cabina di coppia per trattamenti, 
terrazza all’aperto con docce esterne e vista 
mozzafiato sulla famosa Piazza San Marco.

Suggeriamo di prenotare la suite per un 
minimo di 3 ore, includendo 2 ore di spa 
rituals a scelta. Le nostre spa concierge 
saranno a vostra disposizione per suggerire 
i trattamenti che soddisferanno le vostre 
esigenze.

Rituali Personalizzati

120 minuti  
I nostri rituali personalizzati si basano 
su trattamenti di lusso per viso e corpo 
realizzati grazie al nostro partner Amala. 
Creati in esclusiva per GOCO Spa Venice, 
i rituali includono esfoliazioni, avvolgimenti e 
trattamenti viso.

Splendore
Questo trattamento comincia con una leggera 
esfoliazione del corpo seguita da un piacevole impacco 
e un armonioso massaggio alla testa. I semi di peptide 
di Argan e le potenti alghe dell’Antlantico renderanno 
la pelle perfettamente chiara e luminosa. La crema 
organica al mirto completerà questo rituale per una 
profonda pulizia, purificazione e tonificazione della 
pelle del corpo.

Purificazione
Il trattamento stimola e pulisce la pelle attraverso uno 
scrub corpo al sale marino e noccioli di olive finemente 
sminuzzati. Sarete avvolti in una maschera di argilla 
detossinante mentre la nostra terapista completerà il 
trattamento con una massaggio alla testa con olio di 
jojoba, avocado e mirto organico del Mediterraneo. 
Questo, unito al ginepro, disintossica la pelle e le dona 
tonicità e consistenza.

Ringiovanimento
Dopo una pulizia del corpo totale, sarete completamente 
avvolti in un caldo impacco di argilla che eliminerà le 
tossine e rigenererà la pelle. Il risultato sarà reso unico  
attraverso un trattamento viso antiossidante seguito da 
un massaggio specifico per collo e contorno occhi.

Benessere Personale
Lezione Privata di Yoga  90 minuti
Classe di Yoga  60 minuti
Lezione Privata con Personal Trainer 60 minuti



 

Le nostre spa concierge organizzeranno un programma che potrà durare mezza giornata 
oppure una giornata intera. Ogni programma permette l’accesso alla nostra spa e sarà 
possibile avere un light lunch per rendere il proprio programma perfetto.

Rigenerazione  
120 minuti
Prendetevi del tempo per godere di ogni momento di 
relax e per ripristinare il vostro equilibrio interiore e la 
bellezza esteriore.
• Foot Ritual di Benvenuto 
• Massaggio Aromaterpico 
• Trattamento Anti-age !Qms

Benessere 
120 minuti
Per iniziare il vostro viaggio nel benessere, il nostro 
professionale Personal Trainer vi guiderà in specifici 
esercizi e movimenti, appositamente studiati per le 
vostre esigenze.
• Analisi del Corpo
• 1 ora Personal Training o Yoga
• Massaggio Personalizzato
• Spa Cuisine
• Selezione tisane e Riposo 

Bellezza 
210 minuti
Pensato per le signore, questo programma è creato per 
il relax e le coccole.
• Foot Ritual di Benvenuto
• Consulenza Viso e tipologia di Pelle 
• Riflessologia Plantare 
• Trattamento !QMS consigliato
• Trattamento Corpo Modellante !QMS
• Manicure 

Vitalità  
240 minuti
Concedete alla vostra bellezza interiore di brillare 
attraverso un’esperienza che calma il corpo, riposa la 
mente ristabilendo la propria energia vitale.  

• Foot Ritual di Benvenuto
• 1 ora Personal Training o Yoga
• Hammam 
• Trattamento Argilla Corpo Amala 
• Trattamento Viso Amala Mineralizzante  
• Selezione Tisane e Riposo 

Detossinante   
240 minuti
Questo rituale dagli effetti detossinanti aiuterá a 
rigenerarvi, donandovi una vera e propria sensazione di 
benessere. 

• Foot Ritual di Benvenuto
• Hot Stone Massage 
• Trattamento Viso Purificante Amala 
• Trattamento Jojoba Corpo Amala 
• Spa Cuisine
• Selezione Tisane e Riposo
• Suggerimenti per una dieta e una vita light

Programmi Benessere Mezza Giornata/Giornata Intera



Galateo Della Spa

Prenotazioni
Per effettuare una prenotazione presso la nostra Spa, 
inviare una mail all’indirizzo venice@gocospa.com.
Per effettuare una prenotazione, agli ospiti esterni, 
verrà richiesta una carta di credito. I prezzi sono 
soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.   

Arrivo in Spa
Consigliamo ai nostri ospiti di arrivare 30 minuti prima 
dell’appuntamento per poter usufruire della nostra 
Spa. Chiediamo gentilmente di portare il costume 
da bagno per poter utilizzare la nostra vitality pool. 
In caso di ritardo rispetto all’orario prestabilito, per il 
rispetto degli altri ospiti, non potranno essere 
applicate delle estensioni di orari.

Condizioni di salute
Durante la prenotazione e prima di iniziare il 
trattamento, la preghiamo di informarci riguardo 
alle sue condizioni fisiche, allergie e lesioni che 
potrebbero compromettere la sua esperienza spa. 

Gravidanza
Alcune delle nostre terapiste sono specializzate nei 
trattamenti dedicati alle future mamme. La preghiamo 
di avvisare le nostre spa concierge in modo che 
possa essere aiutata nella scelta del trattamento più 
indicato.

Età richiesta 
Per accedere a  GOCO Spa Venice è necessario avere 
un minimo di 16 anni.

Cancellazione 
Nel caso dovesse revocare o spostare il suo trattamento 
le chiediamo di avvertirci con 4 ore di anticipo. Il 
trattamento riservato verrà addebitato al 100% se la 
disdetta non avverrà in tempo utile.

Perdite o Danneggiamenti
Siamo spiacenti ma la Spa non è responsabile per 
nessuna perdita o danneggiamento di effetti personali. 
La preghiamo di lasciare tutti gli oggetti di valore 
negli armadietti o nella cassaforte dell’hotel.

Incidenti o Danni
GOCO Spa Venice non sarà responsabile per nessun 
incidente o danno subito da qualsiasi ospite.

Gift Cards
Un regalo ideale per le persone orientate al benessere 
o un modo delizioso per introdurre qualcuno al mondo 
del wellness. E’ possible acquistare i Gift certificates 
presso Goco Spa Venice o presso il negozio situato 
all’interno dell’hotel.

Spa Boutique 
E’ possbile acquistare presso la nostra GOCO Spa 
Boutique i prodotti utilizzati durante i trattamenti per 
poter continuare a beneficiare del benessere anche a 
casa.

Politica di Rimborso
Sarà possibile sostituire i prodotti che non sono stati 
aperti o utilizzati entro dieci giorni dall’acquisto, 
presentando l’originale e la ricevuta alla reception 
della Spa. Nessun prodotto o articolo verrà rimborsato 
tramite cash o carta di credito.
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