
ENGLISH + ITALIANO



ORARI DI APERTURA: Dalle 10:30 am alle 7:30 pm | PRENOTAZIONI: 055-9041218 o 218 dalla camera 
Pierangela Flori | SPA Manager |  info.spa@salviatino.com

OPENNING HOURS: From 10:30am to 7:30pm | RESERVATIONS: 055 – 9041218 or 218 from the room
Pierangela Flori | SPA Manager |  info.spa@salviatino.com

EXCLUSIVE TREATMENTS

Enjoy an unforgettable experience when you visit Il Salviatino’s Spa. Let your senses come alive with the perfumes, 

colours and warm vapors used in our treatments and enjoy renewed energy as tension, anxiety and stress ebb 

away in the soothing hands of our expert therapists. Treatments are available for individuals and couples.

RE-FOUND ENERGY 

Duration: 2 hours  € 240

Combat the effects of an intense period of stress or jet lag,  or simply use the treatment as an energising pick-me-up 

before that all important big occasion, with results including visibly more luminous and softer skin. The treatment 

includes a detox mask applied to the entire body during a Turkish bath, a highly moisturizing treatment with an 

energizing tonic and an anti-fatigue wrap. The expert hands of our therapists will inish the treatment with an 
invigorating massage to reactivate circulation.

WELL-BEING AND RELAXATION 

Duration: 2 hours  € 240 

Let the tension of an intense day drift away as you relax into this pleasurable moment of abandon, luxuriating in 

bliss as your skin is totally hydrated and toned. The treatment includes a detox mask which is applied to your skin 

during a Turkish bath. This is followed by a perfumed anti-stress vapor experience and a moisturizing hot pack with 

olive oil enriched essences which our therapists will delicately massage you leading to ultimate relaxation.

“TUSCANY PLEASURE” LUXURY TREATMENT (FACE AND BODY)

Duration: 3 hours  € 300

The “Tuscany Pleasure” treatment includes the use of characteristic fragrances applied by our skilled therapists for 

a polysensorial treatment that covers face and body. The treatment includes a body scrub with wine gel, followed 

by a delicate wine must pack and a relaxing massage. The face, after intense cleansing, will undergo a delicate 

peel with wine must gel, followed by a massage using hyaluronic acid cream. The result is soft, perfumed skin and 

unforgettable memories of your stay in Tuscany.

TRATTAMENTI  ESCLUSIVI

Un’indimenticabile esperienza  da vivere da soli o in coppia nella rilassante atmosfera della nostra Spa, avvolti da 

inebrianti profumi, colori e caldi vapori, per ritrovare rinnovate energie ed allentare le tensioni dovute ad ansie e stress 

grazie alla manualità delle nostre esperte terapiste.

L’ENERGIA RITROVATA 

Durata: 2 ore   € 240       

Un aiuto per affrontare gli effetti causati da un intenso periodo di stress, dal jet lag o per prepararsi ad una 

importante serata. Il trattamento dona una piacevole sensazione di leggerezza, conferendo effetti visibili di 

luminosità e morbidezza alla vostra pelle. Il programma prevede una maschera detossinante da applicare su tutto il 

corpo durante un bagno turco; dopo un trattamento altamente idratante con il nostro esclusivo tonico energizzante 

ed un bendaggio defaticante, le mani esperte delle nostre terapiste eseguiranno un massaggio energizzante mirato 

a riattivare la circolazione.  

BENESSERE E RELAX 

Durata: 2 ore   € 240

Dopo una giornata intensa o una serata importante, questo trattamento allontanerà le tensioni e vi consentirà di 

abbandonarvi ad un piacevole momento di coccole, facendovi assaporare una sensazione di rilassamento totale e 

conferendo alla vostra pelle idratazione e tono. Il programma prevede una maschera detossinante da applicare sulla 

pelle durante un bagno turco a 50°, seguito dalla vaporizzazione della nostra esclusiva acqua profumata antistress 

ed un impacco caldo idratante con olio di oliva arricchito di essenze, che le mani esperte delle nostre terapiste 

massaggeranno delicatamente per farvi conseguire il massimo relax.

TRATTAMENTO LUXURY “TUSCANY PLEASURE” VISO-CORPO 

Durata: 3 ore  € 300

Il programma “Tuscany  Pleasure” prevede l’impiego di caratteristiche fragranze applicate con avvolgente manualità 

delle nostre terapiste per un trattamento polisensoriale mirato a viso e corpo. Il trattamento comprende uno scrub 

corpo con gelatina di vino, seguito da un delicato impacco al mosto ed un massaggio rilassante. Il viso, dopo 

un’accurata detersione, sarà sottoposto ad un leggero peeling alla gelatina di mosto, seguito da un massaggio con 

crema all’acido ialuronico. Il risultato inale sarà una pelle morbida e profumata, oltre a ricordi indimenticabili del 
vostro soggiorno in Toscana.
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FACIAL CLEANSING

Duration: 1 hour € 120

Accurate facial cleansing is necessary before any 

kind of facial treatment. Every trace of make-up 

is removed using a specialized cleanser, followed 

by a creamy exfoliating peel which prepares the 

skin so it can easily absorb the active ingredients 

of the purifying mask that follows. Afterwards, the 

face is delicately massaged with hyaluronic acid 

cream for maximum hydration.

NEW  GREEN OXYGEN LIGHT  

FACIAL TREATMENT 

Duration: 1 hour € 140

The ideal program for dull skin, for those who 

spend a lot of time in closed environments, 

smokers and men’s skin. After an intense 

cleansing with an energizing tonic, drops of 

vegetable oxygen are applied to the face and are 

left on for a few minutes, after which a hydrating 

massage with hyaluronic acid cream will end the 

experience. This treatment focuses on hydration, 

oxygenating and reactivation of the skin’s natural 

functions leaving the face decidedly more 

luminous.

HYALURONIC ACID VELVET EFFECT 

FACIAL TREATMENT

Duration: 1 hour € 140

After an accurate cleansing with an energizing 

tonic, a hydrating gel is applied followed by a 

hyaluronic acid serum and a hydrating massage. 

This treatment is ideal for dry, dehydrated skin 

and is recommended in cold weather or exposure 

to the sun leaving a pleasant “velvety sensation”.

ENERGY ANTI-STRESS FACIAL 

TREATMENT 

Duration: 90 minutes € 180

This treatment includes an accurate cleansing 

with an energizing tonic followed by an oxygen 

mask and the application of drops of vegetable 

oxygen. The inal phase is a hydrating massage 
with hyaluronic acid cream. This treatment is ideal 

for tired skin with marked expression lines and 

includes anti-aging illers to plump the features 
and restore hydro-lipid balance.

“CHARM” TREATMENT 

Duration: 90 minutes € 200

A treatment tailored for eye and lip areas; to 

plump expression lines, drain away liquid from 

the eyelids and alleviate unsightly dark circles. 

Recommended for those desiring a fresher, more 

youthful appearance.

SPA FACIAL TREATMENTS

 PULIZIA VISO 

Durata: 1 ora € 120

Una accurata pulizia del viso è indicata in preparazione 

di qualsiasi trattamento viso speciico. Saranno tolte 
eventuali tracce di maquillage utilizzando un prodotto 

detergente, a cui seguirà un peeling con crema 

esfoliante, indispensabile per preparare la pelle ad 

un miglior assorbimento dei principi attivi. Dopo un 

impacco dermo puriicante, il viso sarà delicatamente 
massaggiato con crema all’acido ialuronico per 

ottenere la massima idratazione.

TRATTAMENTO “FASCINO” 

Durata: 90 minuti € 200

Un trattamento mirato al contorno occhi e labbra per 

riempire i segni di espressione, drenare i liquidi in 

corrispondenza delle palpebre e lenire le antiestetiche 

occhiaie scure. Consigliato per avere un aspetto più 

fresco e giovanile, il trattamento è ideale per mitigare 

i segni di stanchezza dovuti ad una intensa giornata 

lavorativa o allo stress quotidiano.

TRATTAMENTO VISO NUOVA LUCE 

ALL’OSSIGENO

Durata: 1 ora € 140

Un programma ideale per pelli spente, per chi vive 

in città, passa molto tempo in ambienti chiusi, per 

chi fuma e per le pelli maschili. Dopo un’accurata 

detersione con tonico energizzante, saranno applicate 

sul viso delle gocce di ossigeno vegetale; l’impacco 

viene  lasciato in posa per alcuni minuti. Il programma 

prevede inine un massaggio idratante con crema 
all’acido ialuronico. Questo è un trattamento mirato a 

idratare, ossigenare e riattivare le funzioni naturali della 

pelle per un viso decisamente più luminoso.

TRATTAMENTO VISO VELOUR 

ALL’ACIDO IALURONICO 

Durata: 1 ora € 140

Dopo un’accurata detersione con tonico energizzante, 

viene stesa una maschera alla gelatina idratante, 

seguita dall’applicazione e posa di un siero all’acido 

ialuronico. Il trattamento prevede inine un massaggio 
idratante. E’ un trattamento ideale per pelli secche e 

disidratate, consigliato anche come recupero dopo una 

giornata fredda o di esposizione al sole, che lascerà 

una piacevole sensazione percepibile al tatto “effetto 

velluto”.

TRATTAMENTO VISO ENERGY 

ANTISTRESS 

Durata: 90 minuti  € 180

Il programma prevede un’accurata detersione del 

viso con tonico energizzante, seguita da un impacco 

all’ossigeno e dall’applicazione e posa di gocce di 

ossigeno vegetale. La fase inale sarà un massaggio 
idratante con crema all’acido ialuronico. Un trattamento 

indicato per pelli segnate da stanchezza con rughe 

di espressione marcate. Un antiage riempitivo che 

distende i lineamenti e riporta l’equilibrio idro-lipidico. 

 TRATTAMENTI VISO SPA
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SWEDISH MASSAGE

Duration: 60 | 90 min.  € 120 | € 150

This soothing and relaxing massage is performed 

using pressure to eliminate stress and tension 

while stimulating circulation. The intensity of the 

pressure varies from light to strong according to 

the needs of the client with a manual ability that 

reactivates both lymphatic and venous circulation.

 DEEP TISSUE MASSAGE 

60 | 90 minutes € 130 | € 170

With its intense pressure, this energizing and 

revitalizing massage works by loosening muscular 

contractions and making tension slip away. The 

movements of the expert hands of our therapists 

work deeply into the muscles and ibers, creating 
a highly soothing effect.

DRAINING MASSAGE 

60 | 90 minutes € 120 | € 150

Treatment aimed at reactivating lymphatic 

circulation and eliminating toxins from the 

organism. Indicated for problems related to 

water retention, such as cellulite, for which the 

professional massage techniques represent an 

indispensible aid, working on areas where fat 

accumulation is dificult to eliminate with just 
physical activity and a healthy diet. 

PERSONALIZED MASSAGE 

Duration: 120 minute € 200

Together with the client, our expert therapists 

will choose from various techniques to resolve 

individual problems and to create an absolutely 

unique personalized experience. One might 

choose, for example, skilled hands that work 

principally on relieving stress and tension, 

revitalizing body and spirit; or relaxation 

techniques to stretch out muscles, alleviate 

contractions and aid circulation; or a massage for 

reshaping and toning the silhouette.

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE 

Duration: 60 minutes € 120

Traditional relexology focuses on a speciic 
area of the foot, working on the meridians and 

stimulating nervous relexes in the whole body, 
restoring equilibrium and harmony to the entire 

organism.

NECK AND BACK MASSAGE 

Duration: 30 minutes € 80

This massage is speciic for shoulders, neck 
and the upper back using vigorous kneading 

techniques. The therapists use soothing 

movements which act on muscles and ibers to 
alleviate pain and tension caused by poor posture, 

long trips or stress.

MASSAGE

All massages can be carried out according to client preferences, with precious vegetable oils enriched with 

antioxidant vitamins or with a mousse of natural butters.

MASSAGGIO SVEDESE  

Durata: 60 | 90 minuti € 120 | € 150

Questo massaggio distensivo e rilassante è 

eseguito esercitando pressioni per eliminare 

stress e tensioni, stimolando allo stesso tempo la 

circolazione del sangue. L’intensità della pressione 

del massaggio può variare da leggera a forte, 

secondo le esigenze del cliente, con manualità 

volte alla riattivazione sia linfatica che venosa. 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

Durata: 60 | 90 minuti € 130 | € 170

Massaggio energizzante e rivitalizzante, con 

pressioni di intensità forte, volto allo scioglimento 

delle contratture muscolari ed indicato per 

allontanare le tensioni. I movimenti esercitati dalle 

mani esperte delle nostre terapiste agiscono infatti 

in profondità su muscoli e tessuti, producendo un 

effetto altamente lenitivo.

MASSAGGIO DRENANTE 

Durata: 60/90 minuti € 120/€ 150

Un trattamento mirato a riattivare la circolazione 

linfatica ed eliminare le tossine dall’organismo. 

Indicato per le problematiche legate alla ritenzione 

idrica, quali la cellulite, per le quali le tecniche 

di massaggio professionale rappresentano un 

aiuto indispensabile, andando infatti ad agire su 

zone dove gli accumuli adiposi sono dificilmente 
eliminabili con la sola attività sportiva o un attento 

regime alimentare. 

MASSAGGIO PERSONALIZZATO 

Durata: 120 minuti € 200

Le nostre esperte terapiste sceglieranno, insieme 

al cliente, fra le varie tecniche di massaggio quelle 

più indicate per risolvere le singole problematiche 

e creare un’esperienza assolutamente unica e 

personalizzata. Tra le varie possibilità disponibili, 

è possibile optare ad esempio per manualità volte 

principalmente a mitigare lo stress e la tensione, 

rivitalizzando il  corpo e lo spirito; oppure per 

tecniche di rilassamento per distendere i muscoli, 

alleviare le contratture e favorire la circolazione; 

oppure per un massaggio rimodellante ad azione 

snellente.   

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Duarta: 60 minuti € 120    

La tradizionale rilessologia plantare prevede un 
massaggio eseguito su speciiche parti del piede, 
volto ad agire sui meridiani e stimolare i rilessi 
nervosi su tutto il corpo, restituendo equilibrio e 

armonia a tutto l’organismo. 

MASSAGGIO COLLO E SCHIENA 

Durata: 30 minuti € 80  

Massaggio speciico per spalle, collo e parte 
superiore della schiena con impastamenti e 

manualità vigorose. Le mani esperte delle nostre 

terapiste eseguiranno dei movimenti ad effetto 

lenitivo che agiscono su muscoli e tessuti, per 

alleviare i dolori e le tensioni causati da una cattiva 

postura, da un lungo viaggio o da stress.

MASSAGGI

Ogni tipo di massaggio potrà essere effettuato secondo le preferenze del cliente, con un prezioso olio vegetale 

arricchito da vitamine antiossidanti o con una mousse di burro naturale.
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EXFOLIATING BODY 

TREATMENTS

A unique experience with smooth, aromatic jellies 

or soft powders of volcanic origin are applied and 

massaged on your body for soft, luminous and 

hydrated skin.

ANTIOXIDANT WINE GEL PEEL 

Duration: 1 hour € 120

This treatment features a body scrub using 

red wine must gel and exfoliating seeds. After 

a refreshing shower, therapists will perform a 

pleasant aromatic vapor experience ending 

the treatment with a massage using a highly 

moisturizing mousse for a “velvety” effect on the 

skin.

VOLCANIC POWDER PEEL

Duration: 1 hour € 120

This treatment includes a body scrub using 

vegetable oil essences enriched with vitamin 

E and granules of volcanic powder for a deep 

exfoliation. This treatment is particularly effective 

for very dry skin. A inal treatment using aromatic 
oil guarantees maximum hydration of the skin.  

TURKISH BATH 

WRAPS

LIGHT LEG ANTI-STRESS WRAP 

Duration: 60 minutes € 120

The lower limbs are wrapped in cloths soaked in 

refreshing phototherapy active ingredients and 

enriched with essential oils to drain away excess 

liquids and relieve heaviness in the legs. The 

treatment ends with a light massage using special 

gels creating a light sensation which lasts long 

after the treatment has ended. We recommend 

combining this treatment with a Turkish bath 

experience.

TRATTAMENTI 

ESFOLIANTI PER IL 

CORPO

Un’esperienza unica e irripetibile. Morbide gelatine 

aromatiche o leggere polveri di origine vulcanica 

saranno applicate e massaggiate sul vostro corpo 

per una pelle morbida, luminosa e idratata. 

PEELING ANTIOSSIDANTE ALLA 

GELATINA DI MOSTO

Durata: 1 ora € 120

Il programma prevede uno scrub corpo con una 

gelatina al mosto di vino rosso e semi esfolianti; 

l’impacco sarà lasciato in posa per alcuni 

minuti. Dopo una doccia rinfrescante, le mani 

esperte delle nostre terapiste eseguiranno una 

piacevole vaporizzazione di acqua aromatica e 

un massaggio inale con una mousse altamente 
idratante per un effetto “velluto”.

PEELING ALLA POLVERE VULCANICA 

Durata: 1 ora € 120

Il programma prevede uno scrub corpo utilizzando 

essenze di olio vegetale arricchito di vitamina E e 

granuli di polvere vulcanica per una esfoliazione 

profonda; un trattamento particolarmente  indicato 

per pelli ispessite e disidratate. Un trattamento 

inale a base di olio aromatico garantirà la 
massima idratazione della pelle.

BENDAGGI

BENDAGGIO ANTISTRESS GAMBE 

LEGGERE 

Durata: 1 ora € 120    

Gli arti inferiori saranno avvolti con bende 

imbevute di principi attivi itoterapici rinfrescanti, 
arricchiti di oli essenziali. L’obiettivo è drenare 

eficacemente i liquidi in eccesso e ottenere in tal 
modo un defaticamento delle gambe appesantite 

dopo un’intensa giornata di cammino. Si consiglia 

di abbinare il trattamento ad una seduta di 

qualche minuto nel bagno turco. Il trattamento si 

concluderà con un leggero massaggio effettuato 

con il nostro speciale gel rinfrescante in modo da 

mantenere la sensazione di leggerezza per l’intera 

serata.
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IL SALVIATINO SPA FOR MEN

GINGER & LIME BODY SCRUB  

Duration: 1 hours  € 130

A soft scrub created just for men aimed at eliminating impurities and deep moisturizing the skin. The treatment uses 

a special volcanic powder that is rich in minerals that, when massaged delicately all over the body, smoothes the 

skin so that the Ginger & Lime oil enriched with vitamin E is more easily absorbed for perfect moisturizing.

TUSCAN OAK BODY MASK 

Duration: 1 hours  € 130 

This treatment is speciically designed for revitalizing men’s skin: the active ingredients of the Tuscan Oak, 
renowned for their restorative and protective action, are combined with a soft hyaluronic acid cream for an intense 

nutrient and toning actions on the skin whose results are immediately visible.

FACIAL BALANCING TREATMENT 

Duration: 1 hours  € 140

Research on the wake of tradition has always been the philosophy of Dr. Vranjes laboratories and, today, it has led 

to this new facial treatment speciically for men.

After an accurate cleansing to smooth and purify the face, a product rich with vitamin C and Hyaluronic acid is 

applied to oxygenate and deeply moisturize the skin.

MASSAGE OILS FOR MEN

GINGER & LIME: Massage oil rich in vitamine “C” and with antioxidant property.

WATER:  Refreshing massage oil inspired by the sea breeze.

IL SALVIATINO SPA PER UOMO

GINGER & LIME BODY SCRUB  

Durata: 1 ore  € 130

Morbido scrub, creato appositamente per l’uomo e mirato ad eliminare le impurità e ad idratare in profondità la 

pelle. Il trattamento prevede l’utilizzo di una speciale polvere vulcanica ricca di sali minerali che, massaggiata 

delicatamente su tutto il corpo, levigherà la pelle consentendo un miglior assorbimento dell’olio al Ginger & Lime 

arricchito di vitamina “E” per una perfetta idratazione.

MASCHERA CORPO ALLA QUERCIA TOSCANA  

Durata: 1 ore  € 130 

Un trattamento indicato speciicatamente per rivita-lizzare la pelle dell’uomo: i principi attivi estratti dalle querce 
toscane, noti per la loro azione riparatrice e protettiva, vengono abbinati ad una morbida crema a base di acido 

Jaluronico per un’azione altamente nutriente e toniicante dei tessuti, i cui risultati sono immediatamente visibili.

TRATTAMENTO VISO RIEQUILIBRANTE 

Durata: 1 ore  € 140

La ricerca nel rispetto della tradizione, che da sempre è alla base della ilosoia dei laboratori del Dott. Vranjes, ha 
portato alla creazione di un trattamento viso speciico per uomo.

Dopo un’accurata detersione per un’azione levigante e puriicante della pelle del viso, viene applicato un prodotto 
arricchito di  vitamina “C” e di acido Jaluronico per ossigenare la cute e conseguire una profonda idratazione.

OLI DA MASSAGGIO PER UOMO

GINGER & LIME: olio da massaggio ricco di vita-mina “C” dalle proprietà antiossidanti ed idratanti.

ACQUA:  olio da massaggio rinfrescante ispirato al profumo della brezza marina.
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CHOCOLATE

CHOCOLATE SCRUB LESSONS

Length 1 hour    € 130 per person

A delightful and original course illustrating scrub techniques using natural products such as cocoa beans, 

cinnamon and rice, and guiding guests in the sharing of these special moments.

Chocolate enhances the release of endorphins, known to increase the sensation of wellbeing and happiness, and 

of serotonin, which favours serenity and aids in sleep, and is also rich in antioxidants that ight cell ageing. 

The expertise and experience of our therapists is at the disposal of our guests to unveil the secrets of this beauty 

ritual.

 

CHOCOLATE BODY MASK 

Length 1 hour    € 130 per person

This treatment uses a melted bar of pure, dark chocolate blended with the cocoa-based body mask cream to 

amplify the precious antioxidant properties of chocolate. Thanks to the presence of important polyphenols, this 

union gives origin to a pack that is highly effective in battling cell ageing and adjusting psychophysical balance by 

stimulating the production of hormones that contribute to wellbeing. 

This treatment is particularly beneicial after periods of prolonged fatigue or stress and for deep skin hydration. 

CIOCCOLATO

LEZIONE DI SCRUB AL CIOCCOLATO

Durata 1 ora   € 130 a persona

Una golosa e originale lezione per illustrare le tecniche di scrub utilizzando prodotti naturali come fave di cacao, 

cannella e riso, ed insegnare ad i nostri ospiti a condividere momenti speciali.

Il cioccolato stimola il rilascio di endorine che, come è noto, aumentano la sensazione di benessere e il buon 
umore, e di serotonina, che favorisce la tranquillità ed il sonno oltre ad essere ricco di antiossidanti che combattono 

l’invecchiamento cellulare.

Le nostre terapiste metteranno a disposizione le loro conoscenze e la loro esperienza per illustrare ai nostri clienti i 

segreti di questo rituale di bellezza.  

MASCHERA CORPO AL CIOCCOLATO

Durata 1 ora   € 130 a persona

Il trattamento prevede l’impiego di una tavoletta di puro cioccolato fondente, che verrà sciolta all’interno della 

maschera corpo a base di cacao per ampliicare le preziose proprietà antiossidanti del cioccolato. Questa unione 
dà origine ad un impacco di grande eficacia per combattere l’invecchiamento cellulare, data l’importante presenza 
di polifenoli, e per regolare l’equilibrio psicoisico stimolando la produzione dell’ormone del buonumore. 

Questo trattamento è particolarmente indicato dopo un periodo di stanchezza o stress e per idratare in profondità 

l’epidermide. 
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THE SPA FOR THE ENTIRE FAMILY

Exceptional family vacations offer new experiences and create memories that will last a lifetime. La Spa at 

Il Salviatino’s new signature menu invites the whole family, from the young to young at heart, to enjoy the serenity of

the spa with treatments specially designed for kids, tweens and teens.

All treatments are performed under parental supervision by expert therapists dedicated to creating a positive family

experience.

LA SPA PER TUTTA LA FAMIGLIA 

Viaggiare in famiglia è un piacere, e noi della Spa del Il Salviatino vogliamo che vi godiate la vacanza rilassandovi insieme 

ai vostri cari.

Proprio per questo motivo abbiamo ideato ad hoc dei trattamenti speciici per i più piccini, e dei trattamenti per i piccoli 
ma già grandi che amano seguire i propri genitori. 

Tutti i trattamenti si svolgeranno nella stessa stanza e le mani esperte di 2 delle nostre terapiste si dedicheranno al 

benessere della vostra famiglia.

TREATMENTS FOR CHILDREN 
FROM 6 TO 12 YEARS OF AGE

“FRESH FACE” FACIAL TREATMENT

30 minutes € 80

A delicate facial treatment with the perfume of 

baby powder. All products are hypoallergenic.

RELAXING BUTTER MASSAGE

50 minutes € 100

This gentle, relaxing technique is specially 

designed as an introduction to the art of 

massage.

MANICURE

30 minutes € 40

A special manicure that will have your little one 

feeling like a real princess.

PEDICURE

30 minutes € 40

The hands of our expert therapists will take care 

of and pamper your children’s feet.

TREATMENTS FOR TEENAGERS

“TEENAGER” FACIAL TREATMENT

60 minutes €120

Purifying and hydrating facial treatment using 

all natural products from the Dr. Vranjes line of 

cosmetics. Indicated for the cure and prevention 

of problems of impurities that are characteristic of 

the age.

COCOA BUTTER BODY PEEL

60 minutes € 120

Delicate scrub based on cocoa butter and 

spheres of jojoba. Dead skin cells will be gently 

eliminated leaving the skin smooth and luminous.

CHOCOLATE AND COCOA 
SWEDISH MASSAGE

60 minutes € 120

Relaxing massage characterized by long 

enveloping motions using a chocolate perfumed 

cream.

MANICURE: 50 minutes - €60 

PEDICURE:  50 minutes - €60

TRATTAMENTI PER BAMBINI DAI 6 
AI 12 ANNI

TRATTAMENTO VISO ““FRESH FACE”

30 minuti € 80

Delicato trattamento viso al profumo di borotalco. 

Tutti i prodotti sono senza allergeni.

MASSAGGIO RILASSANTE 
“COCCOLE DI BURRO”

50 minuti € 100

Le nostre terapiste lavoreranno in maniera dolce e 

delicata per far scoprire ai vostri bambini il piacere 

del massaggio.

MANICURE

30 minuti € 40

Speciale manicure per fare sentire le vostre 

bambine delle vere principesse.

PEDICURE

30 minuti € 40

I piedini dei bambini saranno curati e coccolati 

dalle mani esperte delle nostre terapiste. 

TRATTAMENTI PER TEENAGERS

TRATTAMENTO VISO “TEENAGERS”

60 minuti €120

Trattamento viso puriicante ed idratante effettuato 
con i prodotti completamente naturali della linea 

cosmetica del Dott. Vranjes. Indicato per curare 

e prevenire i problemi di impurità caratteristici di 

questa età.

PEELING CORPO AL BURRO DI 
CACAO

60 minuti € 120

Delicato scrub a base di burro di cacao e sfere 

di jojoba. Le cellule morte saranno eliminate 

dolcemente rendendo la pelle liscia e luminosa.

MASSAGGIO SVEDESE AL 
CIOCCOLATO E CACAO

60 minuti € 120

Massaggio rilassante caratterizzato da manovre 

lunghe ed avvolgenti effettuato con crema al 

profumo di cioccolato.

MANICURE: 50 minuti - €60 

PEDICURE:  50 minuti- €60
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BEAUTY

MANICURE

50 minutes € 60

PEDICURE

50 minutes € 70

DEPILATION

ENTIRE LEG 

50 minutes € 70

HALF LEG

30 minutes € 50

ENTIRE LEG WITH BIKINI LINE

60 minutes € 90

BIKINI LINE

20 minutes € 30

UNDERARMS

20 minutes € 30

FACE

20 minutes € 30

BEAUTY

MANICURE    

Durata: 50 minuti € 60

PEDICURE

Durata: 50 minuti € 70

DEPILAZIONE

GAMBA INTERA 

50 minuti € 70

METÀ GAMBA

30 minuti € 50

GAMBA INTERA CON BIKINI

60 minuti € 90

BIKINI 

20 minuti € 30

ASCELLE

20 minuti € 30

VISO

20 minuti € 30    
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SPA ETIQUETTE 

ARRIVAL TIME

Please check in at Spa Reception at least 15 

minutes prior to your scheduled appointment. 

Arriving late will result in a reduction of treatment 

time.  

CANCELLATION POLICY

Because treatments are reserved especially for 

you, appointments cancelled with less than 4 

hours notice will incur a cancellation fee of 50% 

of the reserved treatment cost. The full reserved 

treatment cost will be imposed for a “no-show”. 

GIFT CERTIFICATES

Gift Certiicates for spa treatments and retail 
products are available for purchase. 

PAYMENT

Cash and all major credit cards are accepted. 

REFUND

Spa treatments are non-refundable, non 

transferable and non-exchangeable unless 

otherwise stated.

SPA PROTOCOL

We kindly request that mobile phones be turned 

to silent mode and that noise be kept to a 

minimum to allow all guests to enjoy the serenity 

of the spa. Children under 16 years are not 

permitted in the spa. Smoking and consumption 

of alcohol in the spa is not allowed. 

SPECIAL CONSIDERATIONS

Before undertaking spa treatments, please 

consult your health practitioner if you have any 

medical conditions such as high blood pressure, 

heart condition or any other medical complication. 

Guests are asked to complete a health 

questionnaire. Please advise reception if you have 

any health issues or concerns. 

CONTACT LENSES

We recommend you to remove your contact 

lenses before your facial treatment. Please bring 

your own case and solution for lenses. 

VALUABLES 

Jewelry and valuables may be placed in secured 

drawers in treatment rooms; however we 

recommend that no jewelry be worn in the spa. 

The management accepts no responsibility for the 

loss of money or valuables brought in to the spa. 

ACCIDENTS OR INJURIES

Spa Il Salviatino shall not be liable for any accident 

or injury suffered by any member or guest.

ORARIO DI ARRIVO 

Presentarsi alla Reception del Centro Benessere 

almeno 15 minuti prima dell’appuntamento. 

Eventuali ritardi comporteranno una riduzione 

nella durata dei trattamenti. 

CANCELLAZIONE 

Dato che i trattamenti sono effettuati su 

prenotazione, qualora la cancellazione dovesse 

pervenire meno di 4 ore prima dell’orario 

previsto, l’ospite sarà tenuto a corrispondere 

un importo pari al 50% del costo complessivo 

del trattamento prenotato. Qualora l’ospite non 

dovesse presentarsi all’appuntamento, dovrà 

corrispondere l’intero costo del trattamento 

prenotato. 

GIFT VOUCHER 

Sono in vendita presso il Centro Benessere i Gift 

Voucher per l’acquisto di trattamenti e prodotti 

cosmetici. 

PAGAMENTO 

Si accettano pagamenti in contanti o con carta di 

credito. 

RIMBORSO 

I trattamenti non sono rimborsabili, trasferibili o 

sostituibili, salvo accordi diversi. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

I clienti sono pregati di tenere i cellulari in modalità 

silenziosa e cercare di non fare rumore per non 

disturbare la tranquillità del Centro Benessere. 

Non è consentito l’accesso alla Spa per i minori di 

16 anni. Non è consentito fumare e bere alcolici 

all’interno dell’intera area. 

INDICAZIONI PARTICOLARI 

Prima di sottoporsi ai trattamenti del Centro 

Benessere, i clienti sono pregati di consultare 

il proprio medico in caso di disturbi isici di tipo 
arterioso e/o cardiaco. I clienti dovranno altresì 

compilare un questionario e comunicare alla 

reception altri eventuali problemi inerenti alla 

propria salute. 

LENTI A CONTATTO 

Si raccomanda di togliere le lenti a contatto prima 

di sottoporsi a trattamenti per il viso e di portare il 

proprio contenitore con la soluzione in cui riporle. 

OGGETTI PERSONALI DI VALORE 

I gioielli e gli oggetti di valore possono essere 

custoditi in apposite cassette di sicurezza che si 

trovano nelle cabine per i trattamenti. Si consiglia 

comunque di non indossare gioielli all’interno del 

Centro Benessere. La direzione non si assume 

responsabilità in caso di perdita di denaro o 

oggetti di valore. 

INCIDENTI O DANNI 

La Spa Il Salviatino non sarà ritenuta responsabile 

in caso di danni o incidenti agli ospiti. 

REGOLAMENTO DEL CENTRO BENESSERE
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