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l’atmosfera suggestiva e rilassante della pineta, 
le proprietà benefiche e rigeneranti del sale, 

in un ambiente esclusivo ed accogliente

the suggestive and relaxing atmosphere of the pine forest,
the beneficial and regenerating properties of salt,

in an exclusive and welcoming environment 



INGRESSI SPA  |  SPA ACCESS 

PERCORSO BENESSERE

Wellness Path

Percorso guidato per disintossicare corpo e mente; drena e purifica l’orga-

nismo con effetti immediatamente visibili sulla pelle e sul benessere psi-

co-fisico. Incluso di:

Guided path to detoxify body and mind; drains and purifies the body with 
immediately visible effects on the skin and psycho-physical well-being. In-
cluding:

SPA WEEK  |  26¤  |   3h

Dal lunedì al venerdì - Monday to Friday

SPA FESTIVITY  |  32¤  |   3h

Sabato, domenica, festivi ed eventi - Saturdays, Sundays, holidays and events.

• Sauna finlandese

• Bagno di Vapore

• Bagno Mediterraneo

• Cascata di ghiaccio

• Vasche idromassaggio 

• Water Paradise con cromo-a-

roma-terapia

• Camminata nel fiume: vasca 

fredda 17° di reazione plantare

• Haloterapia in Soft Sauna al 

Sale di Cervia

• Stanza del relax

• Tisaneria e frutta fresca

• Kit-Spa: accappatoio, telo e 
ciabattine

• Finnish sauna
• Steam bath
• Mediterranean bath
• Icefall
• Whirlpools
• Water Paradise with chromi-

um-aroma-therapy
• Walk in the river: 17 ° cold tub 

of plantar reaction
• Halotherapy in Soft Sauna with 

Cervia Salt
• Relaxation room
• Herbal tea and fresh fruit
• Spa kit: bathrobe, towel and 

slippers

• Apericena: ricco aperitivo com-

posto da bollicine, pinzimonio, 

tagliata di frutta e piccoli snack e 

finger food serviti dalla cucina

• Ambiente in esclusiva: per 3 

ore in cui avrete la possibilità di 

usufruire di tutti i servizi presenti 

all’interno della nostra SPA

• Assaggi di benessere: durante il 

precorso SPA trattamenti benes-

sere pensati su misura

• Confezione di desideri: un’am-

biente interamente riservato 

viene realizzato confezionando 

ogni richiesta e desiderio. Ad 

esempio: apericena a tema, led 

monocolore in tutti gli spazi, 

possibilità di speciali decorazioni, 

proposta di matrimonio con fede 

all’interno della torta, festa a sor-

presa, proiettore a chiavetta USB 

dove trasmettere foto ricordo e 

musica in slide

• Camera di cortesia: A disposizio-

ne degli ospiti camera di cortesia

• Aperitif: rich aperitif consisting of 
bubbles, pinzimonio, sliced fruit 
and small snacks and finger food 
served from the kitchen

• Exclusive environment: for 3 
hours in which you will have the 
opportunity to use all the servic-
es within our SPA

• Tastings of well-being: during the 
SPA course tailor-made wellness 
treatments

• Pack of wishes: a completely 
private environment is created by 
packing every request and desire. 
For example: themed aperitif, 
single-color LEDs in all spaces, 
possibility of special decorations, 
marriage proposal with faith in-
side the cake, surprise party, USB 
flashlight projector where you 
can send souvenir photos and 
slide music

• Courtesy room: A courtesy room 
is available to guests

EXCLUSIVE SPA

Exclusive SPA 

Per un occasione speciale, un evento o una ricorrenza importante, un am-

biente interamente riservato alla coppia o per un gruppo di amici; tra luci 

soffuse, essenze e dolce musica per ritrovare tutta la tranquillità meritata.

For a special occasion, an event or an important anniversary, an environ-
ment entirely reserved for the couple or for a group of friends; between 
soft lights, essences and sweet music to rediscover all the well-deserved 
tranquility.

SI PERSONALIZZANO PREVENTIVI

Quotations are personalized.



SALINE EXPERIENCE

Saline Experience 

Percorso completamente guidato in supporto dell’operatore specializzato.

Fully guided path in support of the specialized operator.

• Haloterapia al sale di Cervia 

Soft sauna ricca di minerali e oli-

goelementi in grado di beneficia-

re le vie respiratorie e rinforzare il 

sistema immunitario.

• Bagno in vasca di galleggiamen-

to ai sali del Mar Morto 38° 

Combinazione talasso terapica di 

calore e concentrazione di sale. 

Favorisce il drenaggio, contrasta 

la ritenzione idrica ,elimina ten-

sioni e infiammazioni

• Trattamento Salagione 

Un impacco di sale total body 

distesi in un lettino riscaldato in 

grado di eliminare profondamen-

te tossine e stress.

• Massaggio acqua con 

aromaterapia drenante 

Massaggio acqua da 25° chiude 

quest’esperienza rendendola 

unica per il corpo e per l’anima. 

Infiniti i benefici di questa magica 

esperienza

• Halotherapy with Cervia salt 

Soft sauna with rich in minerals 

and trace elements that can 

benefit the respiratory tract and 

strengthen the immune system.

• Bath in floating tank with 38 ° 

Dead Sea salts 

Therapeutic combination of heat 

and salt concentration. Promo-

tes drainage, counteracts water 

retention, eliminates tension and 

inflammation

• Salting treatment in a cloud bed 

A pack of total body salt lying in 

a heated bed capable of deeply 

eliminating toxins and stress.

• Water massage with draining 

aromatherapy 

25 ° water massage closes this 

experience making it unique for 

the body and soul. Endless the 

benefits of this magical expe-

rience

SPA WEEK  |  120¤  |   2h



MASSAGGIO CORPO 

ACQUA

Massaggio dalle principali caratteristiche drenanti. Adatto a chi soffre di 

pesantezza, ristagno, gonfiore e stasi.

Aromaterapia con oli essenziali di menta, cipresso e limone.

56¤. Durata ca. 50 min.

ARIA

Massaggio rasserenante e distensivo dai movimenti delicati ma altrettanto 

profondi in grado di migliorare lo stato d’animo e l’equilibrio psicofisico.

Aromaterapia con Essenze di ylang ylang, bergamotto e lavanda.

56¤. Durata ca. 50 min.

FUOCO

Massaggio energico e vigoroso che agisce sulla muscolatura disinfiltrando 

e allentando contratture muscolari e tensioni diffuse.

Aromaterapia con cannella ,sandalo  e rosmarino

56¤. Durata ca. 50 min.

TERRA

Massaggio eseguito a 4 mani dalle manualità  rasserenanti e distensive in 

grado di donare sostegno al corpo riequilibrando l’energia terrena e spir-

tuale.

Essenze di basilico,sandalo e incenso.

112¤. Durata ca. 50 min.

RITUALI CORPO 

Tutti i rituali corpo includono 3h di percorso benessere

A MODO MIO

Massaggio composto da più tecniche aromaterapia  in grado di personaliz-

zare al massimo secondo la persona.

76¤. Durata ca. 50 min.

BAMBOO MASSAGE

Il bamboo massage è una tecnica che sfrutta le qualità delle canne di bam-

bù per effettuare un massaggio profondo, con effetto drenante, tonificante 

e decontratturante.

80¤. Durata ca. 50 min.

100% SU MISURA

Percorso incluso di gommage zucchero (esfoliante idratante) e sale (esfo-

liante assorbente) e massaggio dalle manovre rilassanti e avvolgenti.

Un rituale alla guida di un viaggio sensoriale completamente scelto a pia-

cere dell’Ospite con una moltitudine di trattamenti possibili dove potrà 

scegliere le texture e le essenze con le quali personalizzare il proprio trat-

tamento.

80¤. Durata ca. 70 min.

SENSATION ORIENTAL

Un rituale eccezionale ispirato da antichi riti ancestrali orientali:

sciroppo pre-exfoliant per preparare il corpo al gommage massaggiato con 

una moneta di argilla in grado di rendere la pelle estremamente levigata.

Calde lavette avvolgono il corpo per rimuovere il  tutto e si prosegue quindi 

con un modelage all’olio di ambra caldo  per nutrire e sublimare la pelle in 

un momento di puro relax.

80¤. Durata ca. 50 min.



CURA VISO 

VISO BASE

Trattamento viso purificante dai Concentrati attivi per ottenere una pelle 

chiara e priva di imperfezioni. La pelle risulta opacizzata e fresca.Si consi-

glia questo tipo di cura con cadenza mensile.

55¤. Durata ca. 50 min.

VISO INTENSIVO HYDRA

Soin dai profumi fioriti e muschiati dai principi attivi ad alta performance in 

grado di rimpolpare la pelle del viso fino al 71% solo dopo il primo tratta-

mento.1 ora e 1quarto di idratazione continua.

80¤. Durata ca. 75 min.

VISO INTENSIVO ALL’ELEUTEROCOCCO

Trattamento ossigenante per donare un soffio vitale carico di energia e lu-

minosità alla pelle migliorando visibilmente l’incarnato.Obbiettivo : DETOX.

Intensivo adatto a tutte le pelli stanche,devitalizzate e impure.

80¤. Durata ca. 75 min.

VISO INTENSIVO ANTIETÀ JEUNESSE

Un protocollo Anti-età personalizzato in base alla reale età della pelle per 

preservare il capitale di giovinezza riducendo al minimo i danni dei radicali 

liberi.Zafferano ,sofora e quercitina lavorano in sinergia per proteggere le 

cellule aumentando la protezione dagli agenti esterni,rinforzare il tessuto 

donando un’aspetto più compatto già dal 1°trattamento.

80¤. Durata ca. 75 min.

MASSAGGIO VISO KOBIDO

Insieme di antiche tecniche giapponesi che danno origine a un trattamento 

manuale del collo, del viso e della testa che stimola il sistema nervoso, la 

circolazione sanguigna e il flusso linfatico. I muscoli si rafforzano e si ras-

sodano. Produce un effetto “Lifting Naturale” già dal primo trattamento.

80¤. Durata ca. 75 min.



BROW BAR 

TINTA SOPRACCIGLIA / CIGLIA CON PRODOTTO WATERPROOF

Permette di avere uno sguardo più intenso,di accentuare il colore che nor-

malmente può schiarire per esempio d’estate o per via dell’età. Servizio 

amato anche dagli uomini grazie al risultato assolutamente naturale e im-

percettibile. La tintura ha una durata media di 4 settimane.

16¤ (a zona). Durata ca. 20 min.

COLORE SOPRACCIGLIA ALL’ HENNÈ

Chiamato anche Bio Tatuaggio: non perché effettivamente lo sia, ma per 

il fatto che le sopracciglia vengono ridisegnate, epilate dai peli superflui e 

l’effetto può sembrare quello di un Tattoo ad azione riempitiva.

Il servizio include la pulizia con scrub specifico per preparare la parte,epila-

zione della zona e applicazione dell henne secondo il colore adatto.

35¤. Durata ca. 30 min.

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA CON FILO ARABO

Depilazione con il filo, antica tradizione araba delicata con la pelle che evi-

ta ogni rossore prolungato e macchie solari. include lo studio dell’arcata 

sopraccigliare in base alla morfologia,applicazione DI una crema lenitiva e 

riempimento con matita o polvere sopraccigliare.

Da 10¤ a 18¤. Durata massima 30 min.

FOCUS 

MASSAGGIO ESFOLIANTE

Gommage Personalizzato Total Body 30 minutiTrattamento veloce per rin-

frescare e ossigenare la pelle ,ideale in qualsiasi periodo dell’anno ,soprat-

tutto quello estivo per mantenere un’abbronzatura luminosa.Piacevolissima 

sensazione finale di effervescenza assoluta!

40¤. Durata ca. 30 min.

BACK & NECK

Massaggio decontratturante specifico per collo, spalle e schiena. Agisce sulle 

contratture e tensioni muscolari attenuandole grazie alla sua azione profon-

da e distensiva ed è particolarmente indicato per chi pratica attività sportive.

35¤. Durata ca. 25 min.

GAMBE LEGGERE

Massaggio drenante ad azione disinfiltrante.Adatto a chi soffre di pesan-

tezza alle gambe.

35¤. Durata ca. 25 min.

ACQUA & SALE

• 25’ di galleggiamento in vasca di Sale del Mar Morto a 36°

• 25’ di massaggio acqua ad azione drenante

48¤. Durata ca. 50 min.





TRATTAMENTI ESCLUSIVI DONNA TERESA 

Tutti i rituali corpo includono 3h di percorso benessere

BENDAGGIO AI SALI DI DEL MAR MORTO

Trattamento drenante e tonificante allo stesso tempo. Bendaggio localiz-

zato su gambe, glutei e addome. In abbinamento massaggio parziale con 

aromaterapia personalizzata.

76¤. Durata ca. 70 min.

BRUSH MASSAGE

Antica pratica che consiste nel massaggiare il corpo con una spazzola in 

faggio naturale e terminare con un’oleazione total body. Aiuta a eliminare 

le tossine e non solo. Migliora il tono, la compattezza, la grana della pelle, 

la postura, la circolazione, la digestione. Trattamento consigliato anche per 

gli atleti. L’operatrice spiegherà come mantenere i benfici del trattamento 

grazie a 10 minuti di autocura quotidina con la spazzola Donna Teresa.

76¤. Durata ca. 70 min.

FANGO ALL’ARNICA

Cataplasma di argilla e arnica ad azione assorbente per rilassare e disten-

dere muscoli e articolazioni.In abbinamento massaggio decontratturante.

76¤. Durata ca. 70 min.



ESTETICA 

Manicure 25¤ 

Manicure con semipermanente 35¤

Pedicure 35¤

Pedicure con semipermanente 45¤

EPILAZIONE:

Sopracciglia 10¤

Sopracciglia con tecnica filo arabo 10/18¤

Labbro 8¤

Labbro con tecnica filo arabo 15¤

Viso completo con filo arabo 28¤

Ascelle 15¤

Braccia 18¤

Bikini parziale  15¤

Bikini completo 20¤

Gamba parziale 20¤

Gamba totale 30¤

Gamba parziale + bikini parziale 33¤

Gamba totale + bikini parziale 43¤

EPILAZIONE MASCHILE:

Petto 28¤

Schiena  28¤

Gamba totale  38¤

MAKE UP 

MAKE UP BEAUTY

Trucco “effetto natural”,estremamente luminoso, esalta e RIVELA il prorio 

incarnato.

40¤. Durata ca. 30 min.

MAKE UP FASHION

Perfetto per un evento speciale, una cena o una prima a teatro.

Trucco realizzato secondo i canoni del maquillage professionale nel rispetto 

dei lineamenti di ognuna o di ognuno, ma con il tocco glamour che solo un 

truccatore professionista sa dare.

50¤. Durata ca. 50 min.

MAKE UP SPOSA

Alla principessa dedichiamo tutte le attenzioni per un make-up impeccabile 

e particolarmente curato.

Incluso: prova trucco presso di noi, trucco a domicilio per il gran giorno 

(entro 20 KM), 1 trucco per la testimone/mamma o amica

Opzionale: trucco per amiche e invitate (35¤ a persona)v

250¤. Durata ca. 25 min.

MAKE UP SCHOOL INDIVIDUALE

Autotrucco dietro le direttive della Make Up Artist (certificata).Si può ri-

chiedere un trucco specifico o anche come utilizzare al meglio la propria 

pochette trucchi. 

35¤. Durata ca. 40 min.



ORARI DI APERTURA  |  OPENING TIME

AUTUNNO - INVERNO

Tutti i giorni 16.00 - 21.00  

Sabato e Domenica 10.00 - 20.00

AUTUMN - WINTER
Everyday 4 - 9 PM  
Saturday and Sunday 10 AM - 8 PM

PRIMAVERA - ESTATE

Tutti i giorni 10.00 - 20.00

SPRING - SUMMER
Everyday 10 AM - 8 PM

BON TON SPA

Per potervi garantire la 

disponibilità dei tratta-

menti vi chiediamo gen-

tilmente di prenotare in 

anticipo, e di comuni-

carci eventuali disdette 

degli appuntamenti en-

tro le 24 ore precedenti.

In order to guarantee 
the availability of the 
treatments, we kindly 
ask you to book in ad-
vance, and to communi-
cate any cancellations of 
the appointments within 
the previous 24 hours.

Per garantire un’atmo-

sfera rilassante e tran-

quilla nel centro benes-

sere, Vi chiediamo la 

cortesia di non utilizzare 

telefoni cellulari ed ap-

parecchi elettronici, di 

non parlare a voce alta.

To ensure a relaxing and 
peaceful atmosphere in 
the wellness center, we 
ask you the courtesy of 
not using mobile phones 
and electronic devices, 
not to speak out loud.

Invitiamo gli ospiti con 

pressione alta, problemi 

cardiaci o altri problemi 

medici, e le signore in 

gravidanza, a consultare 

il medico prima di pre-

notare i trattamenti. 

We invite guests with 
high blood pressure, 
heart problems or other 
medical problems, and 
pregnant ladies, to con-
sult their doctor before 
booking treatments.


