
Le stanze delle acque e del calore 

 

Ingresso orari o                   20,00 

Percorso completo 2 ore         30,00 

Mezz’ora aggiuntiva                5,00 

 

Comprensivo di telo, accappatoio e cuffia. 

 

Party Time* 

Percorso completo  2 ore         30,00 

 

Healthy Time * 

Percorso completo  2 ore         35,00 

Include healthy snack con yogurt, Wasa, 

Gatorade 

 

Party Time Plus* 

Percorso completo  2 ore         37,00 

Include aperitivo con prosecco & snacks 

 

Spa Plus* 

Percorso completo  90’         50,00 

Con massaggio Veda 30’ o maschera viso 

 

Spa Must* 

Percorso completo  90’         70,00 

Con massaggio Veda 50’ o trattamento viso  

 

Spa Must Comby* 

Percorso completo  90’       110,00 

Con massaggio Veda  e maschera viso 70’ 

*Possibilita’ riservare la SPA esclusiva  con 
8 persone 

 

 

Coppia Exclusive 

Percorso completo  90’ in esclusiva cui 

seguono due massaggi Veda 30’      180,00 

   

Coppia Exclusive Plus 

Percorso completo  90’ in esclusiva cui 

seguono due massaggi Veda 50’      220,00 

  

 

Idromassaggio     

salino 

 

 

Vasca delle 

Cascate e 

Nuoto 

 

Sauna e 

Bagno 

Turco 

 

L’Acqua, è alla base di un percorso per 

rigenerare corpo e mente.  

 

Immergetevi per scoprire i benefici che 

apporta … piccoli momenti di ozio …  

di nuoto … di disintossicazione …  

di stretching per riacquistare  

l’ampiezza dei movimenti …  

un mio rilassamento seducente  

ed appagante.  

 

Percorso completo con sauna, bio sauna, 

bagno turco, vasca natatoria,  

cascate di acqua, nuoto controcorrente, 

idromassaggio a pressione calibrata,  

doccia emozionale con idromassaggio 

verticale e cromo aroma terapia,  

fontana di ghiaccio e  

percorso circolare Kneipp.  

 

Una zona relax con lettini anatomici  

a bordo vasca  

ed una piu’ riservata nella  

tisaneria dove degustare infusi. 

 

Ogni nostra proposta 

è per voi o per un regalo di benessere 

per ogni occasione 

ed in ogni momento dell’anno. 

 

 

Organizziamo per voi: 

 

Eventi nella SPA 

Compleanni 

Feste di Laurea 

Romantici Momenti in Coppia 

Addio al Nubilato e Celibato 

Momenti di ritrovo con Amici 

 

Possibilità di soggiorno in Residence con 

accesso diretto alla SPA salvo disponibilità 

 


