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OrarI

Wellbeing Zone/Personal Spa/Exit Delight/Exit Lounge 
Lun-Dom 10-22

Massages & rituals
Lun-Dom 10-21

Baby Space
Lun-Ven 16-19, Sab e Dom 10-19

(Prenotazione con preavviso di almeno 48 ore)







THE EXPErIENCE

Entra nel percorso benessere della Wellbeing Zone, 
rigenerati con i Massages & rituals, concediti il lusso esclusivo 
di una Personal Spa, delizia il tuo palato con i piatti sfi ziosi 
e le ricette light di Exit Lounge. E con Baby Space, 
lo spazio riservato ai nostri piccoli ospiti, puoi rilassarti davvero 
mentre i tuoi bambini giocano sotto l’occhio attento 
del nostro staff.



WELLBEING ZONE 

ritrova il benessere nel percorso d’acqua, calore e relax.
Oltre a diversi tipi di sauna, bagno turco e hammam, ti aspettano cascate, 
giochi d’acqua, musica subacquea, idromassaggi, vasche salate. 
E ancora, il piacevole massaggio di una camminata controcorrente 
e l’energia rivitalizzante del percorso Kneipp. 
E nelle nostre sale relax, tra deliziose profumazioni e rilassanti proiezioni, 
potrai dimenticare ogni tensione e godere della preziosa armonia del silenzio. 





PErSONaL SPa 

Il benessere in esclusiva: due spa experience 
da vivere soli o in coppia.
Sweet Spa, dove il benessere del vapore si fonde 
con suoni e colori che ti accompagneranno verso 
il completo relax e Sweet Sauna: qui il calore secco 
della sauna ti avvolgerà per un’esperienza purifi cante 
ed energizzante. In entrambe potrai risvegliare 
i tuoi sensi con i percorsi Purify, Excite, relax e Tonic, 
tra suoni, aromi e colori che cancelleranno lo stress 
e ti doneranno tono ed equilibrio.



MaSSaGES & rITUaLS 

Chiudi gli occhi, rilassati e lasciati andare. 
Scegli i massaggi multisensoriali Shiatsu, 
Stone, Watsu e Bamboo. rigenerati 
con gli avvolgenti trattamenti ayurvedici, 
Olistici, Energetici. Dagli Heaven Drops, 
gocce di benessere brevi ma intense, 
ai Timeless rituals in cui il piacere 
di un massaggio si unisce a trattamenti 
viso, impacchi energizzanti e scrub 
rivitalizzanti.


