
REGOLAMENTO:

·  La SPA è aperta al pubblico
dalle ore 10:00 /12:00 dalle 15:30
alle ore 19:30
 A seconda dei flussi stagionali, la
Direzione si riserva di estendere o
ridurre tale orario. 

·  L'età minima per accedere alla
spa è 14 anni.
 Gli adulti accompagnatori
risponderanno per il
comportamento dei minori e fermo
quanto sopra i minori di anni 18
possono accedere alla SPA solo se
accompagnati da un adulto
  ·  Per mantenere un’atmosfera di
armonia e relax, i clienti sono invitati
a parlare sottovoce e a non utilizzare
telefoni cellulari.
  ·  E' obbligatorio l’uso del costume.
  ·  Non è consentito consumare cibi
e/o bevande all'interno della SPA.
  ·  Per l’utilizzo del Centro Benessere
e dei servizi correlati, il cliente si
assume la responsabilità del proprio
stato di salute. 
È sconsigliato l’uso della sauna in
caso di febbre, epilessia, in presenza
di disturbi cardiaci e circolatori, per
le persone che presentano malattie
contagiose o fenomeni infiammatori
cutanei, durante la gravidanza e
durante l’età dello sviluppo,
pressione bassa.

 

 · La Direzione declina ogni
responsabilità per incidenti o danni alle
persone e/o a cose accaduti all’interno
della SPA, o dello smarrimento di oggetti
personali.
 · Agli ospiti, chiediamo di non portare
effetti personali dal momento che prima
del trattamento o massaggio è
necessario togliersi gioielli, orologi etc
 Per garantire la disponibilità dei
trattamenti vi chiediamo gentilmente di
prenotare in anticipo; il nostro staff sarà
a vostra disposizione per una consulenza
personalizzata.
 · I trattamenti vengono pagati in contanti
o carta di credito al ricevimento
dell’Hotel.
 · Gli appuntamenti prenotati e non
disdetti almeno 24 ore prima del
trattamento verranno comunque
addebitati al 50% del costo previsto sul
conto della camera, si richiede puntualità
poiché , in caso di ritardo, il tempo
mancante verrà sottratto al vostro
trattamento.

 · E’ vietato l’ingresso agli animali

· SONO VIETATI TUFFI E SCHIAMAZZI.
 
 Vi ringraziamo per la vostra
collaborazione e vi auguriamo un
piacevole relax!
 
 La Direzione

CENTRO 
BENESSERE
WELLNESS CENTER

 

Opening Hours

Monday to Saturday 

Lunedì al Sabato

Int. 158

] 10:00|12:00 - 15:30|19:30

3474714934



 PERCORSO BENESSERE 

(SAUNA,BAGNO TURCO,PISCINA,AREA RELAX) 60' .. €15.00

SCRUB+MASSAGGIO 30' ................................................ .€40.00

PACCHETTO  2

MASSAGGI+ 1

PERCORSO OMAGGIO

PACCHETTO  3+1                          

MASSAGGI 30'   

€100.00                                                      Tattoo hennè 

TRATTAMENTI

MASSAGGI:

Decontratturante                           50' ..............€60.00

                                                      30' ..............€40.00

Relax                                             50' ..............€50.00

                                                      30' ..............€30.00

Candelight                                     50' ..............€60.00

Ayurveda testa                              30' ..............€25.00

Anticellulite                                   45' ..............€60.00

Aromatherapy                               50' ............. €50.00

Linfodrenante                                40' ..............€50.00

Hot Stone                                      50’ ……………€65.00

Detersione profonda viso               30' ..............€30.00

Dopo scottatura                                                 €25.00

Scrub Fontane Bianche                                      €15.00

Manicure                                                            €20.00

Pedicure estetico                                                €20.00

Semipermanente                                                €25,00

Ricostruzione unghie                                          €45.00

Epilazione viso/corpo

Extension ciglia

 

PROMOZIONI

FANGO FREDDO+

MASSAGGIO DRENANTE

€60.00

Disponibili massaggi di coppia


