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TRATTAMENTI VISO
Eccezionali trattamenti viso firmati NATURA       S e,  e Ahava, 

appositamente progettati per trattare qualsiasi esigenza della pelle, 
che potrà tornare a risplendere mostrando tutta la sua bellezza e luminosità.

FACIAL TREATMENTS
Exceptional                         and                  facial treatments especially designed 

to treat any skin need or condition. All skin types: hyperpigmented skin, dull skin, 
and sensitized skin will find the right protocol to restore all their beauty and radiance.



THE CURE THERAPY
L’antidoto perfetto per contrastare i danni causati alla pelle dallo stile di vita moderno. 
Questa profonda pulizia del viso comprende una disintossicazione enzimatica che 
contribuisce ad aprire i pori favorendo il processo di estrazione. 

The perfect remedy to counteract the damages caused to your skin by the fast-paced 
modern lifestyle. This deep cleansing facial includes an enzymatic detoxification, steam 
to help open the pores and a gentle yet meticulous extraction process.

75 min

150

THE CITRUS ESSENCE
Potente trattamento antiossidante che ripara la pelle danneggiata dal sole e ha un 
immediato effetto anti-age. Il profumatissimo scrub all’arancio amaro rinnova la pelle, 
il massaggio con il siero ad alta concentrazione di vitamina C e anti-ossidanti stimola la 
produzione di collagene e rende il viso tonico e radioso.

Powerful antioxidant treatment that repairs sun-damaged skin and has an immediate 
anti-aging effect. The bitter orange scented scrub renews the skin, a massage with serum 
with a high concentration of vitamin C and anti-oxidants stimulates the production of 
collagen and makes the face toned and radiant.

50 min

130

THE ESSENTIAL SHOCK
Un perfetto trattamento contro i segni del tempo: un cocktail speciale di amino-essenze 
che donano idratazione, compattezza ed elasticità per una pelle visibilmente più 
giovane. Trattamento perfetto per pelli che hanno perso tono a causa del tempo, di 
squilibri ormonali o di perdita di peso.

A perfect treatment against the signs of aging: a special cocktail of amino-essences that 
gives hydration, firmness and elasticity for a visibly younger skin. “Must” treatment for 
skins that have lost tone due to the time, hormonal imbalances, or weight loss.

50 min

130

TRATTAMENTI VISO / FACIAL TREATMENTS

DIAMOND WHITE
Il trattamento per eccellenza contro l’iper-pigmentazione. Consigliato per macchie 
dovute al sole, all’età o per un’eccessiva produzione localizzata di melanina. Questo 
trattamento si prenderà cura del vostro viso e décolleté dal profondo; iniziando con un 
peeling enzimatico e passando poi all’utilizzo di un concentrato con il 40% di principi 
attivi altamente depigmentanti. In un solo trattamento estremo relax e il massimo del 
risultato (su richiesta anche per le mani).

The best treatment to fight against hyper-pigmentation. Recommended for spots 
caused by sun or age and for excessive localized production of melanin this treatment 
will take care of your face and neck (upon request, also for hands) from the depths: 
starting with an enzymatic peeling, then moved to the use of a concentrate with 40% 
of highly depigmenting active principles. Extreme relaxation and maximum results in 
one treatment.

50 min

150



THE SKIN COMFORT
Specificamente progettato per rafforzare immediatamente la pelle, questo trattamento 
è una risposta ai problemi di ipersensibilità e rosacea ed è inoltre particolarmente 
indicato prima e dopo interventi di chirurgia estetica. 

Specifically designed to instantly reinforce the skin, this tailored facial is a serious answer 
for hypersensitivity and rosacea also suitable for pre and post cosmetic surgery. 

50 min

130

THE EXPRESS FACIAL
Un trattamento rivitalizzante ideale per tutti i tipi di pelle. Perfetto prima di un appuntamento 
speciale o per concedersi una veloce pausa di relax tra gli impegni quotidiani.

A revitalizing treatment to rejuvenate skin without exfoliation; ideal for all skin types. 
Perfect before a special date or for a short relaxing break. 

30 min

80

AHAVA - Total Rehydration
Il trattamento essenziale che riporta la pelle al suo naturale equilibrio. Un’infusione 
profonda di Sali Minerali del Mar Morto che riattiva il processo osmotico, idratando e 
rallentando l’invecchiamento cutaneo, per una pelle visibilmente più compatta e luminosa.

Regain your natural balance taking advantages of Dead Sea Minerals’ benefits. Thanks to this 
treatment, the osmotic process of the skin is reactivated by a special combination of natural 
ingredients which slow down cellular aging. Your skin will be naturally firmer and radiant.

50 min

110

TRATTAMENTI VISO / FACIAL TREATMENTS

THE O2 RELAX
Adatto ai fumatori, a chi abita in città, a chi viaggia molto, a chi ha pelle asfittica o a chi 
vuole semplicemente ossigenare, decongestionare e donare alla pelle un effetto fresco 
e radioso. Il trattamento più amato dagli uomini e quello più consigliato per i teenager. 

Suitable for smokers, those who live in the city, frequent travelers, who has asphyxiated 
skin or only to those who want to oxygenate, relieve congestion and have a fresh and 
radiant skin. The treatment most loved by men and the most recommended for teenagers.

50 min

130



RED CARPET READY
VISO / FACIAL

DIAMOND EXPERIENCE
Una tripla esfoliazione unita a massaggi specifici per una pura infusione di energia. 
I segni del tempo, dello stress e dell’invecchiamento cutaneo verranno neutralizzati 
donando al vostro viso uno strabiliante effetto lifting, un’idratazione perfetta e la luce 
che solo un Diamante può avere.

A triple exfoliation combined with massages for an infusion of pure energy. The signs of 
time, stress and skin aging will be neutralized and will donate to your face an amazing 
lifting effect, hydration and the perfect light that only a Diamond can have.

80 min

240

FACELIFT
Trattamento alternativo alla chirurgia estetica che dona alla pelle tutti i vantaggi delle 
microiniezioni senza effetti collaterali. La pelle è visibilmente liftata e compatta dopo 
un solo trattamento. 

An alternative treatment to cosmetic surgery that infuses the skin with all of the benefits 
of a microinjection without the neurotoxins. Visibly lifts skin after just one treatment due 
to the innovative highly concentrated ingredients.

50 min

190



TRATTAMENTI CORPO
Ottieni risultati senza precedenti con questi trattamenti firmati 

NATURA BISSÉ e AHAVA     che nutrono la pelle del tuo corpo con potenti 
principi attivi. Preserva la salute e la bellezza della tua pelle immergendoti 

in un’atmosfera rilassante e rigenerante. 

BODY TREATMENTS
Obtain unparalleled results with these Natura bisse and a               body treatments 
that treat the skin of your body with potent active ingredients. Preserve the health 

and beauty of your skin immersing yourself in a relaxing restoring atmosphere.



CITRUS SCRUB
Un’esperienza sensoriale al profumo di agrumi; un’esfoliazione unica che, grazie alle 
particelle di lava micronizzate unite al bamboo, lascerà la vostra pelle liscia come la seta.

A sensorial experience with citrus hints combined with micronized bitter orange lava and 
bamboo that will leave your skin smooth and silky.

30 min

70

O2 BODY PERFECTION
Trattamento ricco di micronutrienti per fornire un intenso effetto idratante, aiuta a 
combattere la ritenzione idrica, elimina le tossine e idrata visibilmente la pelle.

Rich in micronutrients to provide an intense nourishing effect, this firming and rejuvenating 
body treatment helps fight fluid retention, eliminates toxins and hydrates the skin.

50 min

130

LIPOCELL & LIPOTONIC
Un massaggio personalizzato per il corpo, dedicato a chi vuole combattere la cellulite 
o tonificare i tessuti. In base alle vostre esigenze verranno selezionati diversi cocktail di 
concentrati altamente attivi che drenano, detossinano e snelliscono.

A personalized massage for the body, dedicated for those who want to fight cellulite or tone 
the tissues. According to your needs, a selection of different active, draining and highly 
concentrated cocktails, will have a detoxifying effect and help remodeling your shape.

50 min

120

AHAVA - Dead Sea Minerals
Tutte le proprietà dei minerali e dei fanghi del Mar Morto in un trattamento eccezionale 
per lenire, tonificare, e disintossicare corpo e mente. 

Dead Sea muds and minerals benefits in an extraordinary treatment to soothe, tone and 
detoxify body and soul.

50 min

120

TRATTAMENTI CORPO / BODY TREATMENTS

FUTURA MAMMA / THE MOTHER TO BE
Concedetevi un’esperienza rilassante per gambe, piedi e viso. Questo trattamento nutre 
e ammorbidisce la pelle che, nel corso di questi mesi così speciali, necessita di cure extra.

Delight yourself with this relaxing experience for legs, feet and face. This treatment 
nourishes and softens your skin during these months when it needs extra care.

50 min

120



ROYAL OXYGEN RITUAL
Idratante per eccellenza, dedicato a chi ha pelle secca, sensibile o ama la sensazione di freschezza. 
Dopo un delicato peeling verrete avvolti in una mousse rinfrescante, drenante e detossinante. 
Durante l’avvolgimento doneremo nuovo respiro al vostro viso con il trattamento The O2 Relax.
Dedicated to those who have dry, dehydrated or sensitive skin, to those who love the feeling of 
freshness. After a delicate peeling, you will be wrapped in a mousse that has a refreshing, draining 
and antioxidant effect. During the wrap, the O2 Relax treatment will donate new breath to your face.

90 min

250

ROYAL CITRUS RITUAL
Lasciati inebriare dal profumo degli agrumi di questo rituale viso e corpo dalle proprietà 
antiossidanti. Dopo lo scrub verrete avvolti da una soffice mousse idratante, durante 
l’avvolgimento doneremo nuova vitalità al viso con il trattamento The Citrus Essence.
Let yourself be pampered by the scents of the Mediterranean Citrus thought this face and body 
ritual with antioxidant properties. After a scrub, you will be surrounded by a soft moisturizing 
mousse: during the wrap, The Citrus Essence treatment will donate new vitality to your face.

90 min

250

RITUALI VISO E CORPO
FACE AND BODY RITUALS

DEEP RELIEF
Massaggio profondo ideale per rilassare il corpo con tecniche e prodotti specifici che agiscono 
sulla tensione e sui dolori muscolari. Perfetto dopo una sessione intensa di attività fisica.
Deep massage ideal for relaxing the body through specific techniques and products that 
target tension and sore muscles. Perfect after an intense session of heavy workout.

50 min

140

MASSAGGIO LINFODRENANTE / LYMPHATIC DRAINAGE
Un massaggio che stimola la circolazione linfatica eliminando l’eccesso di liquido nei 
tessuti, depura l’organismo e distende le fibre muscolari. 
A massage that stimulates lymphatic circulation eliminating excess fluid in the tissues. It 
purifies the body and relaxes muscle fibers. 

50 min

120

MASSAGGI / MASSAGES

D-STRESS
Un massaggio dedicato a schiena e viso e un trattamento viso personalizzato per il 
massimo del benessere e del relax.
A relaxing massage for face and back and a tailor-made facial to give you maximum 
comfort and relax.

60 min

120

SWEET DREAMS - massaggio rilassante / relaxing massage
Un massaggio sensoriale profondo che scioglie lo stress della vita quotidiana e assicura 
un riposo ristoratore.
Sleep easy tonight with this deep sensory massage that melts away the stress of your 
everyday busy life and ensures maximum relaxation.

50 min

120



SPA SUITE FOR 2
Tutti i nostri trattamenti possono essere effettuati anche in coppia all’interno della 
lussuosa SPA SUITE, che può ospitare fino a due persone contemporaneamente.
Choose your treatment in the menu and enjoy it in two in our SPA SUITE. 

TENSION RELIEF
Aggiungi al trattamento un massaggio rilassante per alleviare la tensione muscolare in 
aree mirate come collo, spalle, gambe o piedi.

Add a few minutes of relaxing massage to your procedure to relieve muscle tension in 
targeted areas such as neck, shoulders, legs or feet.

15 min

30

NUFACE
Un trattamento innovativo che migliora i contorni del viso, tonifica la pelle ed elimina le 
rughe grazie ai benefici della microcorrente.

An innovative treatment to improve facial contours, skin tone and eliminate wrinkles 
thanks to the benefits of microcurrent.

20 min

40

PEELING ADDITION
Una tripla esfoliazione (meccanica, enzimatica e chimica) formulata con 5 alfaidrossiacidi 
che produce risultati visibili in un solo trattamento. Facile da aggiungere per intensificare 
gli effetti di qualsiasi trattamento.

This triple exfoliating treatment (mechanical, enzymatic and chemical) formulated with 
5 AHAs will produce visible results in just one treatment. Easy to add on to any treatment.

15 min

30

AGGIUNGI AL TUO TRATTAMENTO VISO O CORPO
ADD ON FACE AND BODY

EYE MASK
Una maschera rinfrescante che ripristina vitalità e dona un aspetto giovanile al contorno 
occhi. Un infuso di principi attivi che lenisce e calma questa delicata ed importantissima 
zona del viso.

A refreshing mask that will restore vitality and a youthful appearance to the eye contour 
area. An infusion of active ingredients that soothe and calm this delicate area.

15 min

25

RITUALI VISO E CORPO / FACE AND BODY RITUALS



IL TOCCO FINALE
FINAL TOUCHES

SPA MANICURE 40

SPA PEDICURE 60

MANICURE CON SEMIPERMANENTE
MANICURE WITH SEMIPERMANENT

70

PEDICURE CON SEMIPERMANENTE
PEDICURE WITH SEMIPERMANENT

70

COLORAZIONE CIGLIA
EYELASH TINTING

35

COLORAZIONE SOPRACCIGLIA
EYEBROW TINTING

30

DESIGN SOPRACCIGLIA
EYEBROW DESIGN

25

EPILAZIONE / WAXING

15 min 25

30 min 50

45 min 70

60 min 85



SPA ETIQUETTE

Orari di Apertura 
Spiga 8 Spa è aperta tutti i giorni della settimana 
secondo i seguenti orari:
10:00  - 20:00 da Lunedì a Venerdì
10:00  - 19:00 Sabato, Domenica e Festività.

Check In 
I gentili clienti sono invitati a presentarsi presso 
Spiga 8 Spa 10 minuti prima dell’inizio del trattamento.

Cancellazione Appuntamenti
Qualora vi fosse necessità di cancellare un 
appuntamento, si prega di comunicare il cambiamento 
massimo 24 ore prima dell’orario prestabilito; in caso 
contrario l’intero importo verrà addebitato.

Pagamenti 
Vengono accettati pagamenti in contanti, bancomat 
e carta di credito.

Etiquette 
Si prega di rispettare il diritto alla privacy e la serenità 
di tutti gli ospiti e non utilizzare telefoni cellulari o 
cercapersone all’interno della Spa. È vietato fumare 
in tutta la Spa. Sotto i 16 anni non è consentito 
l’accesso e l’utilizzo dell’area sauna/hammam.

Salute e Gravidanza 
Si prega di comunicare eventuali condizioni di 
salute, allergie o ferite che potrebbero influenzare 
il vostro trattamento o l’utilizzo delle aree Spa. 
Durante la gravidanza, la nostra Spa propone alcuni 
trattamenti speciali usufruibili dal 4° mese in poi.

Scheda Personale Cliente
Ad ogni ospite è richiesta la compilazione di una 
scheda personale per poter accedere alla Spa ed 
usufruire dei suoi trattamenti.

Gift Vouchers 
È possibile acquistare dei Buoni Regalo scegliendo 
fra i diversi trattamenti e servizi che Spiga 8 Spa 
propone. Il nostro staff è a vostra disposizione per 
suggerimenti e consigli.

Personal Trainer 
Il nostro personal trainer è disponibile negli orari di 
apertura della Spa. Lezioni private possono essere 
prenotate presso la reception di Spiga 8 Spa.

Opening Hours 
Spiga 8 Spa offers facilities and services during the 
following operating hours:
10 am - 8 pm from Mondays to Fridays
10 am - 7 pm Saturdays, Sundays and Public Holidays.

Check In
Please check in at Spiga 8 Spa at least 10 minutes 
prior to your scheduled appointment.

Cancellation Policy
If you have to cancel your Spa reservation please 
contact the reception at least 24 hours earlier, 
otherwise the total amount will be charged. 

Payment
Payment can be made via cash or major credit 
cards.

Etiquette
Please respect other guest’s rights to privacy and 
serenity and do not use mobile phones or pagers 
within the Spa. Smoking is prohibited throughout 
the Spa. No one under the age of 16 is allowed to 
use the sauna/steam room area.

Health Conditions and Pregnancy 
Please advise us of any health conditions, allergies 
or injuries that could affect your treatment or use 
of the Spa facilities. During pregnancy, our Spa will 
propose you some special treatments available 
from the 4th month of pregnancy only.

Consultation Card 
Upon arrival, please complete the consultation card 
before starting your treatment.

Gift Vouchers 
Spiga 8 Spa gift vouchers are available for a variety 
of treatments and are valid for one year from date 
of issue. Please enquire at reception for suggestions 
or more information.

Personal Trainer 
Our Personal Trainer is available during Spa opening 
hours. Please contact the Spiga 8 Spa reception to 
book your private session.



RELAX THE MIND
RENEW THE BODY
REVIVE THE SOUL

C/O Carlton Hotel Baglioni
Via della Spiga, 8  - 20121 Milano  - IT

Tel. +39 02 45473111 / +39 02 77077454 
spa.spiga8@baglionihotels.com

Served by


