AQUA SPAce
emotional wellness

I rituali
del tuo

benessere

Benvenuti in Aqua Space uno spazio completo per la bellezza e il benessere per la donna e per l’uomo dove ogni gesto diventa un inconfondibile rituale di benessere dove l’esperienza sensoriale si unisce a formulazioni rituali esclusivi per risultati
straordinari. Un atmosfera raffinata e avvolgente caratterizzata da un design di essenziale eleganza, materiali naturali, colori
caldi, piacevoli texture, morbide luci e sensazioni tattili e olfattive che completano e arricchiscono la straordinaria esperienza
sensoriale dei nostri rituali e prodotti.

Soap Dream - Relax degli Dei
Un prezioso rituale purificante e antiage. Soap Dream: un nuovo, meraviglioso rituale di benessere, esfoliante e
depurante, antiossidante e tonificante, adatto sia alla donna che all’uomo, all’insegna di materie prime originali,
rare e preziose. Dopo la fase iniziale di depurazione e di esfoliazione, si entra nel sogno: il massaggio con i Fagottini e con la mousee di sapone di Aleppo, che leviga e nutre intensamente la pelle donandole morbidezza e
idratazione, ed infine il massaggio effettuato con Argan Massage Oil, che compatta, distende le rughe del corpo
e tonifica i tessuti.
€ 90
Durata 2 ore - doccia hawaiana - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna

Rituale Vivalù - Candle Massage
Vero elisir di bellezza. Selezionati burri ed olii vegetali (olio di Mandorle, olio di Cocco e burro di Karitè) che
nutrono, tonificano e idratano la pelle. Esclusive fragranze che intensificano il piacere e l’effetto del massaggio,
aromaticamente personalizzato secondo l’esigenza ma sempre scenografico, avvolgente ed emozionale. Con
l’utilizzo del Karitè è possibile abbinare differenti tipi di massaggio: rilassante, tonificante o circolatorio.
€ 70
Durata 2 ore - doccia hawaiana - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna

Tibet - Sali del Mar Morto e pietre Himalayane
Tibet, calore ed energia vitale: Come per magia, con il tocco di mani sapienti, il suo corpo riceve tutto il potere
purificante e riattivante del sale insieme al magnetico calore e all’intensa energia di un’antichissima pietra.
Con Tibet la sua pelle si fa sempre più morbida e vellutata: il corpo è pervaso da stupenda sensazione di leggerezza e di profondo relax, come nella migliore disciplina orientale che unisce alla pazienza nei gesti la forma dei
rusultati.
€ 80
Durata 2 ore - doccia hawaiana - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

Lulur, fresco rituale esotico
Cremoso yogurt e frutta. Un profondo massaggio prepara la pelle, riattiva la circolazione e migliora il tono dei
tessuti. Lulur Treatment agisce poi con la sua esclusiva miscela di polvere di riso. L’impacco di yogurt agli agrumi
o alla frutta tropicale, infine, è un’ondata di benessere rinfrescante, equilibrante del pH e altamente nutriente.
€ 80
Durata 2 ore - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

Arrivo alla SPA

Ti consigliamo di arrivare almeno 5 - 10 minuti prima dell’appuntamento: arrivare in ritardo purtroppo significa
diminuire il tempo del trattamento a tua disposizione. Il trattamento dovrà finire comunque all’ora prevista per
consentire la puntualità dell’appuntamento successivo.

Le pietre laviche hot stone
Benessere per il corpo, carezze per l’anima. Le pietre laviche sono scrigni di frequenze, colori e calori. Riscaldante ed applicante sui punti Chakra del corpo, trasmettono vibrazioni e rilasciano energie che infondono serenità e
benessere.
Il potere delle pietre si combina con quello del massaggio ayurvedico: una manualità che si esprime in movimenti
lenti e avvolgenti che rilassano e distendono, sciogliendo le tensioni del corpo e della mente, con uno straordinario effetto armonizzante e riequilibrante.
Durata 2 ore - temporale siberiano - sauna filandese - hammam - massaggio di 50 min. - zona relax
€ 80

Vento d’oriente
Un percordo di benessere d’ispirazione orientale, mirato a riequilibrare gli scompensi energetici. Un’esperienza
olistica per sciogliere, rilassare, distender con un tocco di... Oriente.
Durata 2 ore - temporale siberiano - sauna filandese - hammam - massaggio di 40 min. - zona relax
€ 60

Due Cuori e una Spa - My Spa Privé
Una vera e propria mini SPA esclusiva, destinata essenzialmente alla coppia che vuole dedicarsi intensi momenti
di piacere e relax assoluto. E’ dotata ed attrezzata di ogni confort con Sauna, Hammam, Vasca Idromassaggio
dove godersi un momento di Short Relax accompagnato da frutta fresca e spumantino.
Per concludere il nostro personale li accompagnerà nella Sensual room per un percorso di massaggi di coppia e
trattamenti agli oli essenziali, concludendo questa indimenticabile esperienza sensoriale con una tisana rilassante.
• break con delizie del palato + spumante;
• trattamento esfoliante (30 min.);
• massaggio di coppia a scelta (30 min.).
• kit cortesia (telo, accappatoio, ciabattine) - suite spa - area benessere
€ 249
Durata 3 ore - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

Yantra Massage Bali
Ispirato alla neuro-cosmesi e alle terapie energetiche neuromuscolari di origine orientale, è il trattamento olistico
che dona un completo benessere psicofisico. Idrata ed elasticizza la pelle, definisce la silhouette, aiuta a smaltire
le tossine e appaga i sensi, donando profondo relax, inaspettata leggerezza e nuova energia. Grazie alle proprietà
altamente nutrienti del burro di Cacao, la pelle appare subito più compatta, idratata in profondità, luminosa e giovane.
Indicato in presenza di ansia, stress, affaticamento, appesantimento con ritenzione idrica, deficit energetico e psico€ 70
fisico. Può essere effettuato anche durante e dopo la gravidanza

Come vestirsi

Se hai prenotato un trattamento troverai gli indumenti necessari da usare direttamente alla Spa. Per tutti i trattamenti è obbligatorio indossare il costume, i nostri terapisti, con la loro professionalità, ti faranno sentire completamente a tuo agio. Il costume da bagno non incluso nel kit: potrai portarlo da casa, ed è obbligatorio nelle zone
umide.
• kit cortesia (telo, accappatoio, ciabattine)

Cancellare l ’appuntamento
Il trattamento deve essere cancellato almeno 6 ore prima; oltre tale orario, il costo del trattamento potrebbe essere
addebitato. Orari di apertura della SPA dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

Beautiful Day
Accesso al Percorso Emozionale con passaggi e relativa sosta tra Docce Aromaterapiche, Sauna Finlandese,
Hammam, Idromassaggio e Piscina Jacuzzi, consigliato per una azione antistress e di recupero delle energie
psico-fisiche.
- Ore 16.00 ingresso percorso benessere; Ore 17:00 MASSAGGIO RELAX 25 min.
- Ore 18:00 APERITIVO in terrazza.
€ 60
- Kit cortesia (telo, ciabattine, accappatoio) - temporale siberiano - jacuzzi - bagno turco - sauna

Magic Honey
Accesso al Percorso Emozionale con passaggi e relativa sosta tra Docce Aromaterapiche, Sauna Finlandese,
Hammam, Idromassaggio, consigliato per una azione antistress e di recupero delle energie psico-fisiche.
- Piscina jacuzzi - 1 massaggio relax da 40 min.
€ 80
Durata 2 ore - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

Le Manualità
Massaggio Californiano della durata di 30 min.
Durata 1 ora - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

€ 50

Massaggio Bali della durata di 30 min.
Durata 1 ora - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

€ 50

Massaggio Svedese della durata di 30 min.
Durata 1 ora - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

€ 50

Puro Relax - Accesso alla zona umida
Accesso al Percorso Emozionale con passaggi e relativa sosta tra Docce Aromaterapiche, Sauna Finlandese,
Hammam, Idromassaggio, consigliato per una azione antistress e di recupero delle energie psico-fisiche.
- Kit cortesia (telo, accappatoio, ciabattine);
- Spa - area benessere.
€ 15
Durata 2 ore - temporale siberiano - jacuzzi - zona relax - bagno turco - sauna - relax/tisana

Zero Treatment
Zero Treatment, dal comprovato effetto drenante e disintossicante, è il trattamento corpo che in tre sedute riattiva
il microcircolo cutaneo, accelera il metabolismo cellulare e ridensifica i tessuti, rendendo possibile una perdita in
cm delle zone critiche (cosce, fianchi, glutei, addome), con un visibile rimodellamento della silhouette*.
*Test di valutazione in vivo su soggetti in istituto
**Calcolo dato dalla somma di misurazioni di circonferenza ginocchio, coscia, glutei, addome
Pacchetto completo euro di 3 sedute
€ 220

Epilazione dolce
• Completa (gamba int., inguine, ascelle)
• Gamba intera
• Mezza gamba
• Braccio intero
• Mezzo braccio
• Inguine o ascelle
• Inguine integrale
• Schiena o addome
• Viso (sopracciglia o baffi o mento)
• Piega acconciatura
• Manicure
• Pedicure
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