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rroccato  a strapiombo sulla scogliera, il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa si erge solitario, in 
maestosa solitudine. Il Monastero Santa Rosa, una struttura risalente al 17° secolo, è stato restaurato con 
cura e devozione, trasformato in un esclusivo boutique hotel e Spa di lusso. Situato in posizione strategica  
tra Positano e Amalfi, una costa che già vanta di vedute tra le più belle del mondo, il Monastero Santa Rosa 
stabilisce un nuovo standard per quanto riguarda i panorami mozzafiato.

n numero limitato  di clientela esterna all’albergo è invitato a sperimentare, per un giorno o mezza 
giornata, la Spa più bello della Costiera Amalfitana. E’ stata ideata una selezione di sei “Giornate Benessere” 
per coccolare un “ospite giornaliero” all’interno del nostro magnifico centro termale, per poi prolungare questa 
esperienza all’aria aperta, di fronte a  panorami  costieraschi mozzafiato, mentre si beneficia di una nuotata 
rinfrescante nella  piscina a sfioro, oppure ci si rilassa nei nostri giardini ..... una vera e propria “fuga benessere” 
come da nessuna altra parte in Costiera. 

ietro i muraglioni di roccia si sono consumati secoli di storia, che raccontano lo svolgersi della vita 
monastica, dedita all’assistenza e al benessere dello spirito.

gni spazio, all’interno della Spa, conserva gli antichi soffitti a volta, con pareti tipicamente grezze proprie 
del 17 ° secolo, mantenendo, così, l’originalità di questa bellissima struttura, nel pieno rispetto dello stile 
claustrale. L’antica tradizione italiana del benessere termale viene riproposta nello scenario della “Thermal 
Suite”, che consiste in una serie di ambienti a volta  collegati tra loro, disposti su vari  livelli , con varie stanze 
riscaldate. Ogni angolo è una continua scoperta. La Suite include uno splendido Tepidarium con volta a dop-
pia altezza, spazi adibiti per il pediluvio all’essenza di melograno e panche mosaico riscaldate, area benessere 
con Bagno Aromatico, fontana di ghiaccio tritato per rinfrescarsi nel corso del bagno termale, lo spazio “Rock 
Sauna”, la Piscina con Idromassaggio e la Doccia Emozionale.

a zona più affascinante è rappresentata dalla  “Spa Suite” , uno splendido ambiente di 80m2 con volta a 
doppia altezza, nel quale ci si può sottoporre all’eccezionale esperienza del Rasul; il bagno turco, doppi lettini  
per il  trattamento asciutto e bagnato con cabina singola o doppia,  manicure , pedicure, sala relax, uno spazio 
riservato alla toilette a allo spogliatoio, e una terrazza con giardino. “Un… ‘locus amoenus’ nel cuore della 
spa”.

n alternativa, gli ospiti possono godere di un trattamento all’aperto, all’ombra di un pergolato nella 
privacy del “Treatment Garden”, o essere coccolati all’interno di uno dei nostri locali storici per trattamento 
singolo.

al 1612, l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella  garantisce una miriade di benefici 
derivanti dalle sostanze di piante e fiori,  per la maggior parte tipicamente italiane, altre provenienti dal 
bacino del Mediterraneo che, miscelate con antiche formule esclusive, hanno dando vita a lozioni, fragranze, 
creme curative e balsami.

li oli aromatici di Santa Maria Novella, l’olio estivo al limone, il bergamotto e il petitgrain, l’olio d’iris 
caldo e avvolgente, le erbe aromatiche quali il rosmarino, la lavanda e l’arancia dolce, l’esclusiva fragranza 
del melograno, ideata appositamente per Caterina de ‘Medici, rappresentano un vero piacere per i sensi. Tutti 
questi gradevoli aromi frizzanti, lievi e briosi, espressione di ottimismo e di vitalità senza tempo, si intrecciano 
perfettamente con una sensazione di estremo benessere, caratteristica fondamentale dei nostri deliziosi 
trattamenti termali, proposti da mani esperte e sapienti, negli spazi suggestivi della nostra Spa



GIORNATE  BENESSERE

Abbiamo creato una serie di pacchetti che, considerati  come “Giornate del Benessere”, offrono vantaggiosi 
benefici e garantiscono di vivere appieno il soggiorno nella Spa. Ogni trattamento si apre con un pediluvio al 
profumo di melograno, un rituale che ci inizia  ad un relax totale. In base alla scelta del pacchetto, si prevede 
un trattamento termale  con vapore aromatizzato o  il rituale di purificazione Rasul; durante il soggiorno nella 
Spa ,offriamo la possibilità di  consumare un pasto nei pressi del giardino circostante.

VITA ALLE TERME DEL MONASTERO €375 + IVA per ciascun ospite 
Suite Termale Privata per due o più persone. Un piacere che coinvolge tutto l’arco della giornata nella Spa; si 
prevedono circa 4h di trattamento, inclusa l’esperienza Rasul. Pediluvio all’essenza di melograno, Rasul, 60 
minuti di trattamento al viso con  prodotti di Santa Maria Novella, 60 minuti di massaggio Spa, Manicure 
o Pedicure.

Una intera giornata da condividere con gli amici con una persona speciale, la sensazionale esperienza 
Rasul, la Suite Termale e la terrazza, renderanno la giornata un esclusivo momento di piacere. In 
questo percorso sono inclusi un pranzo leggero e l’uso della piscina.

INSIEME €230 + IVA per ciascun ospite 
Suite Termale Privata per due o più persone. Si prevedono 2h 30 min di trattamenti, inclusa l’esperienza 
Rasul. Pediluvio all’essenza di melograno, Rasul, Scrub Aromatico, 60 minuti di trattamento al viso con i 
prodotti di  Santa Maria Novella, o in alternativa, 60 minuti di massaggio Spa.

Una “light version” delle nostre giornate termali, per due persone: ideale per coloro che desiderano 
rilassarsi in compagnia, pur avendo poco tempo a disposizione.

AMALFI BLUE €390 + IVA 
Un’intera giornata all’insegna del benessere, dalla durata di circa 3h 45min. Pediluvio all’essenza di 
melograno, 60 minuti di trattamento estetico al viso con i prodotti di Santa Maria Novella, Scrub con polvere 
Aromatica e Massaggio “Spa Life” di 60 minuti, manicure o pedicure a scelta.

Ideale per chi vuole dedicare una giornata alla cura minuziosa del proprio corpo; i prodotti officinali 
di Santa Maria Novella, dall’azione rilassante, rinfrescante e  nutriente, si prenderanno cura della sua 
persona: una vera e propria “full immersion” nella nostra Spa, accompagnata da un pranzo leggero e 
un rilassante bagno in piscina.

GIORNATA TERMALE PER LUI €325 + IVA 
Un trattamento dalla durata di circa 3h. Pediluvio con Sali all’essenza di mentolo, Classico Trattamento 
Estetico al Viso per Uomo con prodotti tipici di  Santa Maria Novella, Massaggio Inteso della pelle, a scelta 
un trattamento estetico alle Mani o ai Piedi ,con particolare attenzione alle unghie.

Un’occasione per dedicarsi alla cura di sé, con trattamenti che possono variare a seconda del proprio 
gusto e del tempo a disposizione da spendere nel …bagno termale. E’ previsto nel menu anche un 
pranzo leggero.

SANTA ROSA  €280 + IVA
Si prevedono circa 2h30 min di trattamento. Pediluvio all’essenza di melograno, 75 minuti di trattamento 
facciale della gamma “Aetas Salubris” e impacco idratante al corpo (linfodrenaggio eseguito mediante tecnica 
del bendaggio).

La cura del proprio corpo, il desiderio di voler concedersi coccole e abbandonarsi al  benessere è il 
must di questa giornata. Si inizia con un caldo, rilassante pediluvio all’essenza di melograno, ideale 
per iniziare a rilassarsi e per avvertire una sensazione di sollievo che vi accompagnerà lungo tutto il 
corso dei trattamenti. E’ previsto anche un pranzo leggero.

ACCENDI UNA CANDELA                                                                                      €230 + IVA
2 ore di trattamento. Pediluvio all’essenza di melograno, Massaggio “Candle Sleep” al viso, al cuoio capelluto 
e ai piedi.

Il viaggiare e lo stress giornaliero sono, spesso, causa dei nostri disturbi del sonno. Lo scopo di questo 
trattamento è quello di ripristinare il naturale bioritmo del corpo e far rilassare profondamente il 
sistema nervoso.

Il Massaggio “Candle Sleep” è un massaggio rilassante assolutamente mirato, con una candela in 
cera di Santa Maria Novella, ai puri oli vegetali e burro emolliente di prima scelta. Si accende come 
una normale candela e si attende che la cera inizi a sciogliersi a temperatura corporea. Quando la 
cera si sarà fusa, si applicherà sulla pelle, lasciando che il gradevole profumo di spezie ci avvolga 
completamente. Inoltre, verrà effettuato un massaggio alla testa e ai piedi per indurre calma ed 
equilibrio.

Si raccomanda solo un breve bagno termale prima di questo trattamento.

Se lei è in cerca di qualcosa in particolare, o se desidera ricevere una serie di trattamenti focalizzati 
sulle proprie esigenze, la Responsabile della Spa  sarà felice di organizzare, per lei o per i suoi ospiti, 
un programma esclusivo.

Contatti direttamente la Spa al numero: 089 8321199.

SCELTA DELLE STANZE PER I TRATTAMENTI
La spa offre un vasta scelta di spazi specifici per ogni trattamento: 

LA SPA SUITE 
Il luogo più esclusivo e affascinante - la  Suite Benessere - è uno luogo  straordinario, di 80m2 dalle 
volte a doppia altezza che include: il trattamento Rasul, il bagno turco, due lettini  per il  trattamento 
bagnato & asciutto, uno spazio per la manicure/pedicure, la sala relax, un’area riservata allo 
spogliatoio e alla toilette ed una terrazza con giardino. Un…luogo riservato, rilassante nel cuore 
della spa, disponibile per almeno 4 ospiti. La suite, inoltre, agli ospiti che vi soggiornano,  offre la 
possibilità di consumare un pasto leggero e nutriente ogni giorno.

IL GIARDINO DEL  BENESSERE 
Per uno o due ospiti, il giardino  dai mille profumi e colori che attornia l’intera struttura consente di 
effettuare un trattamento all’ombra di un pergolato, immergendosi  nella totale privacy del Giardino 
del Benessere.

SPAzI RISERVATI 
Due zone termali ideali per rilassarsi appieno: “Melograno” e “Iris” , pregiati prodotti selezionati dalla 
lista dei cosmetici di Santa Maria Novella , danno il nome alle cabine destinate ad un uso singolo.



ORARI DI APERTURA DELLA SPA
Thermal Suite: dalle h 9.00 alle h 19.30 

(tutti i giorni)
Trattamenti: dalle h 9.30 alle h 19.30

PRENOTAzIONI E INFORMAzIONI 
Telefono: 089 83 21 199

Email: spa@monasterosantarosa.com

www.monasterosantarosa.com

TERME 
Per esaltare gli effetti benefici del vostro trattamento e per vivere in totale armonia la vostra esperienza nella 
Spa, molti dei nostri trattamenti possono essere abbinati ad  un caldo bagno profondamente rilassante, optare 
per l’idroterapia in piscina,  o effettuare contemporaneamente un bagno termale all’interno della nostra 
Thermal Suite. I benefici dei bagni termali includono il rilassamento, il miglioramento del sistema respiratorio, 
la pulizia del corpo ed il rafforzamento del sistema immunitario. Per godere appieno della Suite Termale, 
scegliere una delle seguenti combinazioni:

DOCCIA EMOzIONALE 
Una selezione di tre getti d’acqua mediante temperature, profumi e sensazioni  differenti. Getti 
effetto pioggia del Mediterraneo aromatizzata, spruzzi d’acqua calda e fredda a tempi alterni, agiscono 
beneficamente sul corpo e la mente.  

BAGNO TURCO AROMATICO 
Il vapore intriso di aromi, riscalda e rinfresca il corpo lentamente. Questo trattamento facilita la 
respirazione, favorisce la circolazione sanguigna e la pelle appare, dunque, luminosa e purificata.

GROTTA TERMALE 
Il calore asciutto della sauna un effetto benefico terapeutico per il corpo. Il sistema immunitario ne 
risulta rafforzato, in quanto viene alleviato lo stress della vita quotidiana.

zONA TEPIDARIUM 
Sensazionale freschezza  grazie alle differenti temperature che si alternano nelle aree termali, su panche 
a mosaico riscaldate, il tutto abbinato ad un leggero massaggio ai piedi  all’essenza di melograno.

IDROPISCINA A VOLTE 
Estrema sensazione di relax avviene in piscina, i cui getti d’acqua stimolano la temperatura corporea 
e forniscono un efficace massaggio terapeutico. 

FONTANA DI GhIACCIO 
Una piacevole sensazione di freschezza alternata alle calde temperature della zona termale, che si 
alterna all’applicazione di ghiaccio tritato su tutto il corpo. Il contrasto di temperatura migliora la 
circolazione, aiuta i pori a chiudersi dopo ogni trattamento a temperatura elevata. Un esperienza 
unica e rinfrescante, con effetto rigenerante.

PISCINA ALL’APERTO E GIARDINI
La splendida piscina a sfioro è letteralmente sul bordo della scogliera tra Amalfi e Positano con vista a 
180 gradi della azzurra Costiera Amalfitana. Le nostre estese terrazze e giardini offrono opportunità di 
relax privato mentre, godendo di questi panorami suggestivi, ci si concede le coccole della nostra Spa.

Per poter accedere alle Terme ed alla piscina con idromassaggio occorre essere muniti di costume da bagno.
L’uso delle Terme e della piscina con idromassaggio è sconsigliato alle donne in gravidanza. E’ necessario  un 
consulto con il proprio medico curante per accertare che non siate suscettibili ad un eventuale aggravamento 
in caso di immersione in acqua calda e fredda.

GIFT CARD
Le carte dono del Monastero Santa Rosa offrono la soluzione perfetta per un regalo, qualunque sia 
l’occasione. Ideale per regalare una giornata alla Spa ad un amico o una persona cara. Scelga di 
offrire la Gift Card con un prodotto Santa Maria Novella: la Carta sarà accompagnata da un omaggio 
gratuito per testare ciò che andrà a scegliere.

Monastero Santa Rosa hotel & Spa, Via Roma 2, 84010 Conca dei Marini, Italy
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The Spa Suite – Our Private Spa 
for 2, 3 or 4 guests


