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AQUA
Invito a una ritualità unica 
di benessere.

Qui l’acqua dà forma al benessere 
e ne assume tutte le dimensioni.
L’equilibrio tra suoni, profumi e colori 
ricrea quello del corpo in sintonia con 
la mente dove il tempo lento 
è dolcemente sospeso. Ritmo gentile 
di rigeneranti rituali ispirati unicamente 
dalla bellezza e dallo stare bene.
Il nostro percorso “AQUA”, la sauna, 
il bagno turco, la doccia emozionale, 
i trattamenti misurati su di te, 
le essenze del nostro orto botanico, 
la cura che mettiamo in ogni singolo 
gesto… Armonia irresistibile dalla quale 
lasciarsi condurre verso un nuovo 
piacere di sé. 

AquA
An invitation to a unique 
wellness ritual.

Water creates wellness in all dimensions.
A balance of sounds, fragrances, and 
colours recreates the balance of body 
and mind, where time slows down 
and is suspended delicately. A gentle 
rhythm of invigorating rituals inspired 
by beauty and well-being. Our “AquA” 
program, spa, Turkish bath, emotional 
shower, customised treatments, the 
essences of our botanical garden, the 
care we put into every single gesture... let 
yourself go to an irresistible harmony and 
discover a new pleasure of your wellbeing. 



WELLNESS
- Sauna
- Bagno turco
- Percorso “AQUA“
- Doccia emozionale
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
60 minuti 25 ¤

VITALITY
- Scrub corpo
- Sauna
- Bagno turco
- Percorso “AQUA“
- Doccia emozionale
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
90 minuti 45 ¤

REVIVE
- Sauna
- Bagno turco
- Percorso “AQUA“
- Doccia emozionale
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
- Massaggio relax 40 minuti
1 ora e 40 minuti 55 ¤

STRONG
- GAG 15 minuti
- Sauna
- Bagno turco
- Percorso “AQUA“
- Doccia emozionale
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
95 minuti 110 ¤
due pax su richiesta

Wellness  

- sauna

- Turkish bath

- “AquA” program

- emotional shower

- Ice waterfall

- Relax and infusion*

60 minutes 25 ¤

VITAlITy 

- Body scrub

- sauna

- Turkish bath

- “AquA” program

- emotional shower

- Ice waterfall

- Relax and infusion*

90 minutes 45 ¤

ReVIVe 

- sauna

- Turkish bath

- “AquA” program

- emotional shower

- Ice waterfall

- Relax and infusion*

- Relaxing massage 40 minutes  

1 hour and 40 minutes 55 ¤

sTROng 

- lAB 15 minutes

- sauna

- Turkish bath

- “AquA” program

- emotional shower

- Ice waterfall 

- Relax and infusion*

95 minutes 110 ¤ 

two pax on request

*Supplemento tisana e infusi ¤ 5 *Infusions and tea supplement ¤ 5 

Percorsi
/Wet area



RELAX
Manualità intense, olii riscaldati, 
atmosfere avvolgenti. Il massaggio 
regala piacevoli sensazioni di 
leggerezza e benessere.
30 minuti 40 ¤
50 minuti 60 ¤

STRONG
Manovre di stretching passivo 
e manualità intense. Il massaggio 
rigenerante che distende la 
muscolatura, libera dallo stress e 
dona sensazioni di piacevole vigore. 
50 minuti 70 ¤

AYURVEDICO 
Olii essenziali e massaggi speciali 
per il benessere del corpo e della 
mente. Un viaggio sensoriale che 
regala energia positiva, migliora 
l’elasticità muscolare, nutre, tonifica 
e rassoda la pelle.
50 minuti 80 ¤

ENERGIA VITALE THAI 
Manualità energetiche, eseguite con 
la sola pressione dei pollici, associate 
a manovre di stretching. Un flusso 
di vitalità per sbloccare le tensioni, 
favorire la scomparsa dello stress e 
ristabilire l’equilibrio bio-energetico.
80 minuti 90 ¤

ARMONIA DEL RELAX
Manovre dolci e continue, speciali 
manualità che contribuiscono a 
migliorare la circolazione, sciogliere 
le tensioni muscolari e ritrovare 
l’armonia.
60 minuti 70 ¤

RelAxIng 

Intense massage movements, warm 

oils, entrancing atmosphere. A 

massage that will give you a pleasant 

feeling of lightness and well-being.

30 minutes 40 ¤ 

50 minutes 60 ¤

sTROng 

Passive stretching and intense 

massage. A soothing treatment 

to relax the muscles, de-stress 

and give a pleasant feeling 

of strength. 

50 minutes 70 ¤

AyuRVedIc 

essential oils and special massages 

for well-being of body and mind. 

A sensory experience that gives 

positive energy, improves muscle 

elasticity, nourishes, tones 

and firms the skin.

50 minutes 80 ¤

ThAI VITAl eneRgy

Vigorous massage performed 

with the thumbs alone, combined 

with stretching. A flow of vitality 

to release tension, help eliminate 

stress and restore the bio-energetic 

balance.

80 minutes 90 ¤

Wel BeIng

soft continuous movements 

and special touches that help 

to improve blood circulation,

ease muscle tension and restore 

balance. 

60 minutes 70 ¤

Massaggi
/Treatments

corpo/body



MASSAGGIO DI COPPIA
Movimenti dolci e decisi al tempo 
stesso, associati all’impiego 
di particolari oli essenziali per 
una piacevole combinazione 
di relax ed energia. Un percorso 
da fare insieme per ritrovare 
la dolcezza e la vitalità dell’armonia 
a due.
50 minuti 140 ¤
90 minuti 170 ¤

ONDA
Movimenti fluidi e atmosfere 
avvolgenti per la distensione 
del corpo e della mente. 
Il massaggio, dalla manualità 
ritmica e armonica, che regala 
la sensazione di essere 
dolcemente cullati 
dalle onde del mare.
50 minuti 60 ¤

DECONTRATTURANTE 
(schiena/cervicale)
Manualità intense e manovre 
di stretching passivo che agiscono 
sulle tensioni e sulle contratture 
articolari e muscolari, regalando 
immediato sollievo dalla fatica.
40 minuti 50 ¤

GAMBE LIGHT
Energia e calore per contrastare 
accumuli adiposi e liquidi 
in eccesso, ritrovare godibili 
sensazioni di leggerezza e lasciarsi 
avvolgere da un intenso piacere.
45 minuti 50 ¤ 

cOuPles MAssAge

delicate but precise movements 

with the use of special essential 

oils for a pleasant combination 

of relax and energy. For couples

who want to rediscover sweetness 

and vitality of couple harmony.

50 minutes 140 ¤

90 minutes 170 ¤

WAVe MAssAge

Fluid movements and 

an entrancing atmosphere 

for relaxation of body and mind. 

A massage with rhythmic 

and harmonic touches, giving 

a feeling of being gently rocked 

by the waves of the sea.

50 minutes 60 ¤

decOnTRAcTIng 

(back / neck)

Intense massage and passive 

stretching to act on tension 

and joint / muscle contractions, giving 

immediate relief from fatigue. 

40 minutes 50 ¤

lIghTless

energy and heat to counteract 

fatty tissue and excess fluids, 

giving a soothing sensation 

of lightness and intense pleasure. 

45 minutes 50 ¤



LINFODRENAGGIO
Movimenti lenti e armonici 
per agevolare la circolazione, 
depurare l’organismo e distendere 
le fibre muscolari. Il massaggio 
che dona relax e intensa sensazione 
di leggerezza. 
1 ora e 10 minuti 80 ¤

QUATTRO MANI
Manualità, eseguite all’unisono 
da due operatrici, che alleviano 
lo stress e favoriscono 
la distensione del corpo. 
Un flusso armonico e rilassante, 
per un profondo benessere. 
50 minuti 90 ¤

STONE MASSAGE
Massaggio multi sensoriale 
effettuato con pietre calde di 
origine vulcanica. Dona un intenso 
relax psico-fisico che allevia dolori 
muscolari, ansia e stress.
60 minuti 70 ¤

RELAX SCHIENA
Massaggio ultra rilassante 
e decontratturante. L’azione 
dell’argilla autoriscaldante rilassa 
la muscolatura della schiena 
regalando, così, benessere 
a tutto il corpo.
45 minuti 50 ¤

lyMPhOdRen

slow and harmonic movements 

to facilitate the blood circulation, 

cleanse the body and relax 

the muscle fibres. This massage 

delivers relaxation and an intense 

sensation of lightness.

1 hour and 10 minutes 80 ¤

FOuR hAnd

Massage performed in unison 

by two operators to relieve stress 

and encourage relaxation of the body. 

A balanced and relaxing flow for a 

deep sensation of well-being.

50 minutes 90 ¤

sTOne MAssAge 

Multi-sensory massage performed 

with hot volcanic stones. It gives 

an intense psycho-physical relaxation 

relieving muscle pain, anxiety 

and stress.

60 minutes 70 ¤

BAcK RelIeF

ultra relaxing and stress 

relieving massage using self-heating 

clay to relax the back muscles 

and give well-being to the whole 

body.

45 minutes 50 ¤



PELLE DI SETA
(gommage ai cristalli di sale)
Cristalli di sale e olio di mandorle 
per esfoliare, tonificare, drenare 
e ossigenare. Un trattamento 
che conferisce energia 
restituendo una pelle setosa 
e compatta.
60 minuti 65 ¤

COCOON MARINI
(avvolgimento e massaggio 
modellante) 
Modellare e idratare, alleviare 
tensioni, ritrovare l’armonia 
tra corpo e mente con il fango, 
particolarmente indicato, 
per i suoi effetti stimolanti 
sulla circolazione, nel trattamento 
delle adiposità localizzate.
60 minuti 70 ¤

AQUA
(trattamento comfort gambe 
leggere)
Rassodare i tessuti, ridurre l’edema 
e migliorare il microcircolo 
con un trattamento che regala 
immediato effetto drenante, 
donando al corpo tonicità, 
leggerezza e benessere. 
50 minuti 60 ¤

sIlK sKIn 

(scrub with salt crystals) 

salt crystals and almond 

oil to exfoliate, tone, oxygenate 

and drain. An energy-giving 

treatment that leaves the skin 

silky and compact.

60 minutes 65 ¤

seA cOcOOn

(modelling massage)

A mud bath to model and moisturize, 

relieve tension and restore balance 

between body and mind. 

Particularly suitable for its 

stimulating effects on the 

circulation, and in the treatment 

of localized fat.

60 minutes 70 ¤

AquA

(leg comfort treatment)

Firm the tissues, reduce oedema 

and improve the microcirculation 

with a treatment that has an 

immediate draining effect, giving 

the body tone, lightness 

and well-being.

50 minutes 60 ¤

Rituali
/Rituals



hydRA

(moisturising face treatment) 

Treatment with deep moisturising 

and oxygenating action.

60 minutes 45 ¤

delIcATe

(sensitive skin treatment) 

Rebalancing treatment, soothing 

and protective with decongestant 

action, for sensitive and delicate skin.

60 minutes 45 ¤

TOnIc

Oxygenating treatment with 

immediate tensor effect. 

Restores radiance to stressed 

skin through the action of massage 

performed with small bags of ice.

60 minutes 45 ¤

deeP PORe cleAnsIng FAcIAl

deep cleansing to remove impurities 

and opacity caused by stress 

and pollution. Pores are opened 

and cleaned delicately, making 

the skin and complexion look 

immediately fresh.

50 minutes 45 ¤

HYDRA
(trattamento viso idratante)
Trattamento riossigenante 
dalla profonda azione idratante 
e ossigenante.
60 minuti 45 ¤ 

DELICATE
(trattamento pelli sensibili)
Trattamento riequilibrante, 
lenitivo e protettivo ad azione 
decongestionante, per pelli sensibili 
e delicate. 
60 minuti 45 ¤

TONIC
Trattamento ossigenante dall’effetto 
tensore immediato. Ridona 
luminosità alle pelli stressate grazie 
all‘azione del massaggio effettuato 
attraverso piccoli sacchetti 
di ghiaccio.
60 minuti 45 ¤

PULIZIA VISO
Tecnica di pulizia profonda 
dalle impurità e dagli effetti 
opacizzanti causati da stress 
e inquinamento. Anche grazie 
alla dolcezza dell’azione 
praticata per liberare pori, riporta 
immediatamente freschezza 
alle pelle e all’incarnato.
50 minuti 45 ¤

Viso/
Facial



ANTI-AGING 
(trattamento anti età)
Trattamento ad azione intensiva, 
attenua le rughe e distende i tratti 
del viso, rendendo la pelle levigata, 
compatta ed elastica per un volto 
immediatamente più fresco 
e luminoso.
60 minuti 50 ¤

OUTLINE
(trattamento contorno occhi)
Trattamento anti-età multi-attivo 
contorno occhi. Attenua antiestetici 
gonfiori, occhiaie e rughe. Nutre 
e protegge in profondità i delicati 
tessuti dell’area perioculare 
e dona allo sguardo ritrovata 
vitalità. 
30 minuti 30 ¤

PURE
Trattamento disintossicante 
per pelli impure e stanche. 
Regala lucentezza ed elasticità 
grazie all’azione riequilibrante 
della lavanda.
60 minuti 45 ¤

AnTI-AgIng  

Intensive treatment that reduces 

wrinkles and relaxes facial 

features, making the skin smooth, 

firm and elastic for an immediately

fresher and brighter face.

60 minutes 50 ¤

OuTlIne

(eye treatment) 

Anti-aging multi-active eye 

treatment to reduce unsightly 

puffiness, dark circles and wrinkles. 

nourishes and protects in depth 

the delicate tissues of the eye area 

and gives renewed vitality to the eye.

30 minutes 30 ¤

PuRe

detoxifying treatment for problem 

and tired skin. gives shine and 

elasticity thanks to the balancing 

action of lavender.

60 minutes 45 ¤



BOLLE
- Sauna
- Bagno turco
- Percorso “AQUA“
- Doccia emozionale
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
60 minuti 20 ¤

SUPER B&G
- Sauna
- Bagno turco
- Doccia emozionale
- Lounge/Jacuzzi Poll
- Cascata di ghiaccio
- Relax e tisana*
- Massaggio relax 20 minuti
1 ora e 20 minuti 45 ¤

GIRLISH
Migliorare il proprio aspetto 
attraverso consigli sul look...
...manicure estetica dedicata 
allo splendore delle mani 
e dei piedi.
1 ora e 30 minuti 40 ¤

BuBBles

- sauna

- Turkish bath

- “AquA” program

- emotional shower

- Ice waterfall

- Relax and infusion*

60 minutes 20 ¤

suPeR B&g

- sauna

- Turkish bath

- emotional shower

- Lounge/Jacuzzi Poll
- Ice waterfall 

- Relax and infusion*

- Relaxing massage 20 minutes 

1 hour and 20 minutes 45 ¤

gIRlIsh

Improve your looks with some 

helpful advice. 

start with shiny cosmetic 

treatment for hands and feet.

1 hour and 30 minutes 40 ¤

*Supplemento tisana e infusi ¤ 5 *Infusions and tea supplement ¤ 5 

Boys&Girls/
Teen_Spa



ESTETICA
- Manicure e smalto base 25 ¤
- Manicure e smalto 

semipermanente 40 ¤
- Pedicure e smalto base 30 ¤
- Pedicure e smalto 

semipermanente 45 ¤
- Cambio smalto normale 10 ¤
- Cambio smalto 
 semipermanente 30 ¤
- Manicure SPA 45 ¤
- Pedicure SPA 45 ¤
- Manicure uomo  20 ¤
- Pedicure uomo 25 ¤
- Sopracciglia 10 ¤
- Ceretta 
 viso 12 ¤
 baffetti 8 ¤
 braccia 20 ¤
 ascelle 15 ¤
 inguine 20 ¤
 inguine completo 28 ¤ 
 mezza gamba 25 ¤
 gambe 35 ¤
 gambe e inguine 50 ¤

PERSONAL STYLIST
Consulente d’immagine che 
fornisce un servizio dedicato 
al miglioramento dell’aspetto 
attraverso il look&feel.
30 minuti 50 ¤

HAIR DESIGN
L’hair design vi offre una gamma 
completa di servizi per la cura 
dei capelli. Aiutandovi a trovare 
un taglio e/o un colore che 
migliorino il vostro personale stile.
Solo per appuntamento.

BeAuTy 

- Manicure and polish 25 ¤

- Manicure and semi-

  permanent polish 40 ¤

- Pedicure and polish 30 ¤ 

- Pedicure and semi-

  permanent polish 45 ¤

- Polish renewal 10 ¤

- semi-permanent 

  polish renewal 30 ¤

- Manicure sPA 45 ¤

- Pedicure sPA 45 ¤

- gentlement’s manicure 20 ¤

- gentlement’s pedicure 25 ¤

- eyebrow 10 ¤

- Waxing:

 face 12 ¤

 mustache 8 ¤

 arms 20 ¤

 armpit  15 ¤

 half bikini 20 ¤ 

 full bikini 28 ¤ 

 half leg 25 ¤ 

 full leg 35 ¤

 full leg & bikini 50 ¤

PeRsOnAl sTylIsT

Image consultant that offers tips 

and style advice to improve your 

appearance, enhance beauty, 

look&feel.

30 minutes 50 ¤

hAIR desIgn

The hair design offers a ful spectrum 

of hair-care service. helping you find 

a cut and/or color that enhance your 

personal style.

On request, only.

Estetica/
Salon



Le lezioni di acquagym, running & walking, yoga, 
aerobica, stretching e gag si effettueranno 
solo su classe minima composta 
da 6 persone e su prenotazione. 

Acquagym, running & walking, yoga, aerobics, 
stretching and gag sessions are available 
for minimum classes of 6 people,
by appointment only. 

PERSONAL TRAINER 
Un istruttore di fitness 
specializzato che si prenderà 
cura del vostro corpo, aiutandovi 
a raggiungere i vostri obiettivi.
60 minuti 50 ¤ 
su richiesta

SALA FITNESS TECHNOGYM 
Per l’allenamento cardiovascolare 
ed isotonico con attrezzature 
Technogym, per il miglioramento 
della condizione fisica.
Accesso gratuito giornaliero, h24.

ACQUAGYM
Attività motoria in acqua 
che prevede esercizi di varie 
intensità e ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità 
coordinative, funzionali e 
metaboliche. 
50 minuti 25 ¤ a persona
minimo due persone

RUNNING & WALKING 
(strada o spiaggia)
Una delle attività più utili al fine 
di migliorare la propria forma fisica 
e liberare la mente.
50 minuti 25 ¤ a persona
minimo due persone

PeRsOnAl TRAIneR 

A specialized fitness trainer 

that will take care 

of your body, helping you 

to achieve your goals.

60 minutes 50 ¤

on request

TechnOgyM FITness ROOM  

cardiovascular and isotonic training 

with technogym equipment to improve 

physical condition.

Free daily entrance, h24.

AcquAgyM

gymnastics in water with exercises 

of varying intensity designed 

to improve coordination, fitness 

and metabolic disorders.

50 minutes 25 ¤ per person

min. two people

RunnIng & WAlKIng 

(offroad or beach)

One of the best ways to unwind 

and improve well-being.

50 minutes 25 ¤ per person

min. two people

Fitness
/Work out



Le lezioni di acquagym, running & walking, yoga, 
aerobica, stretching e gag si effettueranno 
solo su classe minima composta 
da 6 persone e su prenotazione. 

The acquagym, running & walking, yoga, aerobics, 
stretching and gag will be carried out 
on minimum class consists of 6 people 
and by appointment only.

YOGA
Disciplina rivolta alla ricerca 
dell’equilibrio psico-fisico 
e dell’armonia del sistema 
energetico.
50 minuti 25 ¤ a persona
minimo due persone

AEROBICA
Esercizi eseguiti a ritmo 
di musica e a intensità 
moderata per lunghi 
periodi di tempo. 
1 ora 25 ¤ a persona
minimo due persone

STRETCHING CANDLE
Seguire le linee del proprio corpo 
in modo da rendere fluida
la nostra muscolatura attraverso 
l‘allungamento ed il rilassamento. 
Avvolti dal calore e candore 
della luce di una candela.
40 minuti 15 ¤ a persona
minimo due persone

GAG
Attività intensa di esercizi 
consigliati dal personal trainer 
per tonificare gambe, addominali 
e glutei. Il risultato sarà eccellente, 
il vostro corpo sarà modellato 
in maniera efficace e scultorea.
50 minuti 25 ¤ a persona
minimo due persone

yOgA

exercises to improve 

psycho-physical well-being

and energetic balance.

50 minutes 25 ¤ per person

min. two people

AeROBIcs

exercises performed to music:

intense or moderate work 

out for long periods of time.

1 hour 25 ¤ per person

min. two people

cAndle sTReTchIng

Follow the lines of your body 

to make your muscles more fluid 

by stretching and relaxation, 

with the warmth and glow 

of candlelight.

40 minutes 15 ¤ per person

min. two people

lAB

Intense work out recommended 

by personal trainers to tone legs, 

abdominals and buttocks, for a really 

excellent result, and a modelled 

and sculpted body.

50 minutes 25 ¤ per person

min. two people



TRATTAMENTO OSTEOPATICO
La terapia sfrutta i meccanismi di 
autoguarigione del corpo. É divisa in 
cinque branche terapeutiche:
•	 Terapia e tecniche  

“cranio-sacrale”
•	 Terapia e tecniche    

di “induzione miofasciale”
•	 Terapie e tecniche strutturali  

o “chiropratiche”
•	 Terapia e tecniche “viscerali”
•	 Terapia “somato-emozionale”
L’osteopatia interviene su:
•	 Patologie del sistema muscolo-

scheletrico (cervicalgie, 
lombalgie, cruralgie, dorsalgie, 
artrosi e mal di testa come 
cefalee, emicranie)

•	 Patologie del sistema viscerale 
(gastriti, ernie iatali, disbiosi 
intestinali, cistiti, candide, 
enteroptosi, prolassi dell’utero, 
stitichezza)

•	 Patologie del sistema psico-fisico 
(ansia, insonnia, stress)

L’osteopata può intervenire in 
tutte le condizioni fisiche acute-
croniche che non presentano 
rotture o fratture (fratture ossee, 
strappi muscolari). Le tecniche sono 
adattate alle condizioni soggettive 
presenti nel paziente.

Il nostro consulente sarà 
a vostra disposizione solo 
su appuntamento.

50 minuti 95 ¤

OsTeOPAThIc TReATMenT 

exploiting the body’s own healing 

mechanisms, in five therapy areas: 

•	 craniosacral therapy   

and techniques 

•	 Myofascial induction therapy  

and techniques 

•	 structural or chiropractic therapy 

and techniques 

•	 Visceral therapy and techniques

somato-emotional release therapy 

works on: 

•	 disorders of the musculoskeletal 

system (neck, back and femoral 

pain, arthritis, headaches   

and migraine) 

•	 disorders of the abdominal system 

(gastritis, hiatal hernias, intestinal 

dysbiosis, cystitis, candida, 

enteroptosis, prolapse of the uterus, 

constipation) 

•	 disorders of the psycho-physical 

system (anxiety, insomnia, stress) 

The osteopath can act on all 

acute-chronic physical conditions 

that do not involve cracks or fractures 

(bone fractures, muscle strains). 

The techniques are adapted to the 

specific conditions of the patient. 

Our therapist is available 

for consultancy by request only. 

50 minutes 95 ¤

Salute
/Health



NORME GENERALI
Per garantire a tutti il massimo comfort 
e relax, ma soprattutto per il rispetto di tutti 
gli ospiti, vi preghiamo di osservare alcune 
semplici norme:

•	 Il	centro	benessere	è	una	zona	dedicata	
 al relax e al riposo. Gli ospiti sono pregati 
 di parlare a bassa voce. 

•	 Prima	di	utilizzare	le	saune	e	le	altre	
attrezzature è obbligatorio fare la doccia.

•	 Per	accedere	al	centro	benessere	
 è obbligatorio indossare accappatoio, 

ciabattine e telo sauna forniti dall’hotel. 
 Gli accappatoi ed i teli saranno ritirati 
 dalla stanza dalle governanti la mattina della 

partenza, in caso di mancata riconsegna 
verranno addebitati ¤ 50, al momento del 
check out

•	 è	vietato fumare in tutta la struttura, nonché 
introdurre cibi e bevande.

•	 è	vietato l’accesso a persone affette 
 da malattie cutanee, infettive o contagiose 

oppure con ferite non completamente 
rimarginate, così come a persone con bende 
e cerotti.

•	 La	direzione	declina	ogni	responsabilità	
in caso di furti di danaro, valori o similari 
lasciati incustoditi.

•	 Per	quanto	non	contemplato	sul	presente	
regolamento fanno stato le disposizioni 
comunicate dal personale. La direzione 
declina ogni responsabilità per le 
conseguenze derivanti dall’inosservanza 
del presente regolamento e/o delle 
raccomandazioni del personale.

•	 Orario	di	apertura	tutti	i	giorni:
mattina dalle ore 10.00 alle 13.00
pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20.00
(Orario variabile in corso di stagione).

geneRAl Rules 

To ensure maximum comfort and relaxation 

to everybody and mostly for the respect 

of all users, please observe a few simple rules:

•	 The	spa	is	a	place	where	to	relax	and	rest.	
Please do not speak loud .

•	 Please	take	a	shower	before	using	the	saunas	
and other equipment. 

•	 When	accessing	the	wellness	area,	please	
 use the bathrobe, slipper and sauna towel 

provided by the hotel. The bathrobe and 

 the sauna towel will be picked up from your 

room the morning of your departure. 

 In case of loss, 50 ¤ will be charged.

•	 Smoking	is	prohibited	throughout	the	spa,	
 as well as introducing food and drink.

•	 The	access	is	prohibited	to	people	with	skin	
diseases, infectious or contagious disease 

 or wounds not completely healed, as well as 

 to people with drinks and patches.

•	 The	management	declines	all	responsibility	
in case of theft of money, valuables or similar 

objects left unattended.

•	 For	matters	not	covered	by	these	rules	shall	
state the provisions notified by the staff. 

 The management declines all responsibility 

 for any consequences resulting from failure 

 to respect this rules and/or staff 

recommendations.

•	 Opening	hours	daily:	
 10.00 - 1.00 am 

 4.00 - 8.00 pm

 (Variable schedule during the season).

Informazioni
generali
/General 
information



AquA TIPs

 BeFORe_eat lightly, but do not take the heat 

on a completely empty stomach. Please wait at 

least an hour to enter after eating a full meal. 

drink plenty of water. Avoid alcohol. shower 

before entering to remove surface toxins and 

lotions from your skin.

 duRIng_Always bring a towel to sit on. It is 

required to wear a bikini or a robe in the sauna, 

turkish bath or jacuzzi. leave the thermal areas 

periodically (every 5 to 10 minutes) to cool down. 

sitting on benches is beneficial. however, for 

maximum effect, lie down so that your whole 

body is at the same temperature. The higher up 

you go, the hotter the experience. We strongly 

suggest that you that you use the hand-shower 

located at the entrance to cool down before 

leaving the room.

 AFTeR_Replace lost fluid with ample amounts 

of water. Replenish minerals and vitamins 

lost through perspiration. Fresh fruit is a great 

choice. Take a few moments to sit and relax 

quietly to ensure that your body temperature 

has normalized. shower to remove surface toxins 

released during your experience.

AVAIlABIlITy

Our program advisors are on hand to help with your 

all your scheduling need and can offer suggestions 

that may help you decide on the service that 

are rigth for you. We suggest that individual 

appointments and all packages be booked in 

advance to ensure requested services and times. 

Of course, last-minute booking is based upon 

availability and can be made through our program 

advisors.

Why huRRy?

We encourage to arrive 15 minutes prior to your 

appointment to enjoy the use of our facilities. We 

recommend that you be in your robe and relaxing 

AQUA SUGGERIMENTI

 PRIMA_Mangiare leggero, in modo 
 da non sottoporsi ai trattamenti a stomaco 

completamente vuoto. Si consiglia 
 di attendere almeno un’ora per entrare dopo 

aver fatto un pasto completo. Bere molta 
acqua. Evitare alcool. Fare la doccia prima 

 di entrare per eliminare impurità e lozioni 
dalla vostra pelle.

 DURANTE_Portare sempre un asciugamano 
per	sedersi.	è	obbligatorio	indossare	

 una veste e/o bikini nella sauna, nel bagno 
turco o jacuzzi. Lasciare le aree termali 

 a intervalli regolari (ogni 5 o 10 minuti) 
 per raffreddare. Stare in posizione seduta 

sulle panchine va bene ma, per ottenere 
 il massimo effetto, sdraiarsi in modo che 

tutto il tuo corpo sia alla stessa temperatura. 
Più in alto si va, più è alta la temperatura. Vi 
consigliamo vivamente di utilizzare la doccia 
che si trova all’ingresso per raffreddarsi prima 
di lasciare la stanza.

 DOPO_Sostituire i liquidi persi con 
abbondante quantità di acqua. Mangiare della 
frutta fresca potrebbe essere 

 una buona scelta per ricostituire minerali 
 e vitamine persi con la sudorazione. Dedicare 

qualche minuto per sedersi e rilassarsi 
tranquillamente, assicurandosi che la 
temperatura corporea si sia normalizzata. 
Fare una doccia per eliminare le tossine 
rilasciate durante la vostra esperienza.

DISPONIBILITÀ
I nostri consulenti sono a disposizione 
per aiutarvi a pianificare in base ai vostri bisogni 
e sono in grado di offrire suggerimenti che 
possono aiutarvi a decidere il trattamento più 
adatto a voi. Per garantire i servizi richiesti, 
si consiglia di prenotare con anticipo i singoli 
appuntamenti. Naturalmente, le prenotazioni 
last-minute sono soggette a disponibilità 
e possono essere fatte attraverso i nostri 
consulenti di programma.

PERCHÉ AFFRETTARSI?
Si consiglia di arrivare 15 minuti prima 
dell’appuntamento. Indossare abbigliamento 
idoneo per godere l’uso dei nostri servizi. 

in the Relaxation lounge 10 minutes prior to your 

scheduled appointment.

WhAT TO BRIng?

We provide a robe and sandals. Please feel free to 

bring a bathing suit to enjoy the Aqua experience. 

shirts and closed-toe shoes must be worn in the 

fitness area.

lOss OR dAMAge 

We regret that we con not be responsible for any 

loss or damage to personal articles and valuables 

during your visit and suggest that you 

leave your valuables in your room or home, 

not in your locker. (sneakers are requested)

suggesTIOns

To maximize your spa experience, please inform 

us if you are pregnant or have any health issues, 

allergies or injuries at the time you make your 

appointment. spa services will be billed to your 

room account. All major credit cards and cash will 

be accepted at the front desk. 

ReseRVATIOns

Reserve your spa treatment by dialing the 309 

button from your room phone or by contacting our 

concierge dialing 9.

RunnIng & WAlKIng TIPs 

Apply sweat-prof sunscreen 30-45 minutes before 

you leave. sunglasses help protect your eyes from the 

glare of the sun and the water. Taking smaller steps 

helps make running in sand easier. Avoid taking big 

steps as they dig deeper into the sand. Running trails 

and routes are best enjoyed during daylight hours. 

For optimal training, remember to bring your heart 

rate monitor. If running in traffic is your only option 

be sure to run against the flow of traffic. This will 

allow you to see any ancoming dangers. Running in 

traffic is generally not necessary if you stay on our 

routes. Breathe throught your smile.

Si consiglia una preparazione al relax 10 minuti 
prima del vostro appuntamento programmato. 

COSA PORTARE?
Per accedere al centro benessere vi forniremo 
accappatoio e ciabattine. Vi consigliamo di 
portare un costume da bagno. Nella zona 
fitness si dovrà indossare abbigliamento idoneo. 
(sono obbligatorie scarpe da ginnastica)

PERDITE O DANNI
Decliniamo ogni responsabilità per perdita 
o danno di oggetti personali durante la vostra
visita e suggeriamo di lasciarli in camera 
o a casa, non nel vostro armadietto.

SUGGERIMENTI
Per migliorare la vostra esperienza termale, 
vi preghiamo, al momento della vostra 
prenotazione, di informarci in caso 
di gravidanza, problemi di salute, allergie 
o ferite. I servizi Spa saranno addebitati 
al vostro numero di stanza. Tutte le principali 
carte di credito e contanti saranno accettati 
presso la reception. 

PRENOTAZIONI
Prenotate il vostro trattamento termale 
componendo il 309 dal telefono della vostra 
camera o contattando la reception al numero 9.

RUNNING & WALKING CONSIGLI
Applicare protezione solare 30-45 minuti prima 
di partire. Indossare gli occhiali da sole per 
proteggere gli occhi dal riverbero del sole. 
Un andamento a piccoli passi rende più facile 
la corsa sulla sabbia. La corsa lungo sentieri 
e percorsi si svolgerà durante le ore diurne. 
Per un’allenamento ottimale, ricordatevi 
di portare il vostro cardiofrequenzimetro. 
Se la corsa avviene lungo una strada aperta 
al traffico, assicuraratevi di correre contro 
il flusso delle auto, questo vi permetterà 
di vedere qualsiasi pericolo. 
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