
 
 

L’ESPERIENZA SPA  

Lasciatevi sedurre dalle cure di mani esperte per rivitalizzare il vostro corpo e sublimare la vostra 

pelle. La nostra offerta è valorizzata dai nostri prodotti che abbracciano l’innovazione formulativa e 

protocolli di lavoro e rituali che abbiamo creato per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti. Per 

offrirvi il meglio, abbiamo selezionato un marchio di alta qualità: Concepito in Italia dai laboratori di 

Ricerca di Davines S.p.A. nel 1995 come progetto innovativo di prodotti per la bellezza e per il 

benessere della donna e dell’uomo ad esclusivo uso professionale, ed oggi affermatosi nella 

cosmesi internazionale.  

La Spa è a vostra completa disposizione tutti i giorni dalle 12:00 alle 19.00 da lunedì a domenica. 

Progettata per garantire ai nostri ospiti il massimo comfort. dotata di: vasca idromassaggio 

panoramica, sauna finlandese, soft sauna, una cabina trattamenti per coppia, area relax e tisaneria. 

In Spa è possibile su richiesta, fare aperitivo, con bottiglia di vino a scelta, cocktail o bere succhi di 

frutta biologici. I nostri rituali e trattamenti estetici sono effettuati in cabine attrezzate per la cura 

del viso e del corpo con i prodotti “Comfort Zone”.  

È possibile acquistare prodotti [comfort zone]  

 Regole Spa 

Cancellazioni: per cancellazioni o riprogrammazione dei trattamenti chiediamo di avvisarci con 

almeno 24 ore di anticipo, in caso contrario verrà addebitato l’intero costo del trattamento o 

percorso Spa. Tutti i percorsi Spa e trattamenti in cabina sono a pagamento. Nessun sconto sarà 

applicato.  

ISTRUZIONI PER UN PERCORSO BENESSERE IDEALE: 

DOCCIA SENSORIALE CON TRANQUILLITY SHOWER: Il percorso inizia con una doccia tiepida. 

 VASCA IDROMASSAGGIO: (temperatura 28/30°C) godetevi un piacevole idromassaggio, per 

stimolare i muscoli ed il tessuto sottocutaneo, contrastare gli eccessi ed i ristagni di adipe, 

favorendo un’azione purificante, rassodante e tonificante. 

 SOFT SAUNA: (per circa 10-15 min. entrare senza ciabatte e con il telo dato in dotazione, con il 

quale ci si può avvolgere o sdraiare) La temperatura è di 60 gradi e l’umidità più alta permettono 

tempi di permanenza maggiorati e quindi più facile da sopportare per chi non è abituato a 

temperature elevate come la sauna classica. Usciti dalla sauna fare una doccia fredda per un minuto 

dalla testa ai piedi.  

SAUNA FINLANDESE: (per circa 10-15 min. entrare senza ciabatte e con il telo dato in dotazione, con 

il quale ci si può avvolgere o sdraiare) la sauna finlandese è un ambiente secco in cui la temperatura 

arriva fino a 90°C. Il caldo agisce sull’apparato circolatorio favorendo l’ossigenazione dei vasi 

sanguigni e stimolandone la circolazione. Il metabolismo si rinforza ed aumentano le difese del 

sistema immunitario, mentre la pelle subisce un processo di purificazione. Molto apprezzata anche 

contro i dolori reumatici poiché il caldo secco rilassa i tessuti e le muscolature donando un 

piacevole sollievo. Ambiente particolarmente consigliato a chi pratica sport in quanto agisce sulla 



 
muscolatura evitando contratture o indurimenti dovuti alla presenza di acido lattico. Usciti dalla 

sauna fare una doccia fredda per un minuto dalla testa ai piedi.  

AREA RELAX: reintegrare liquidi persi durante la fase di sudorazione, assimilando bevande leggere e 

riequilibranti come tisane, tè, acqua detox o succhi di frutta bio. Riposarsi avvolti negli accappatoi 

nelle comode poltrone o lettini. Tutte le nostre attrezzature sono sanificate e controllate ad ogni 

percorso effettuato, seguendo i requisiti richiesti dal Ministero della Salute Italiana.  

Bambini: è consentito l’accesso in Spa solo ai minori con età superiore ai 14 anni compiuti.  

È sconsigliato l’uso della sauna in caso di febbre, epilessia, in presenza di disturbi cardiaci e 

circolatori, per le persone che presentano malattie contagiose, o fenomeni infiammatori cutanei, 

durante la gravidanza, durante il ciclo mestruale e durante l’età dello sviluppo. Segnaliamo che per 

tutelare la vostra salute causa COVID, è prevista una limitazione stringente di 4 accessi. Per 

garantire il massimo comfort e la giusta privacy. È consentito l’accesso in Spa, percorsi e 

trattamenti, solo su prenotazione. Chiediamo ai nostri ospiti di rispettare gli orari degli 

appuntamenti. In caso di ritardo, saremo costretti a ridurre il tempo del percorso, per non creare 

disagi ad altri ospiti, con appuntamenti successivi. Per eventuali disdette, si prega di avvertire la 

reception, almeno 12 ore prima.  

Preghiamo i nostri ospiti di avvisare e confrontarsi con le operatrici in Spa nel caso ci siano 

problematiche di salute, come stati febbrili, malattie cardiovascolari o terapie in corso. In caso di 

allergie o se in stato di gravidanza. Troverete nella vostra camera il Kit Spa completo di telo, 

accappatoio e ciabatte predisposto per entrare in Spa. Su richiesta è possibile acquistare il costume 

da bagno in struttura.  

La Spa Manager è sempre a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sul corretto utilizzo 

delle attrezzature e sui benefici dei trattamenti studiati apposta per voi.  

La nostra Spa è un luogo di grande armonia e relax, dove le persone cercano riposo e ristoro, per 

cui si richiede un comportamento rispettoso nei confronti degli ospiti e delle norme del buon 

costume. 

Chiediamo di segnalare agli operatori della Spa eventuali comportamenti inadatti. Vi preghiamo 

quindi di parlare sottovoce per il rispetto di tutti gli ospiti e di non utilizzare telefoni cellulari.  

È consigliabile prenotare il vostro percorso benessere o il vostro trattamento, rivolgendosi al nostro 

personale in reception o al numero: 0577 743192  

Tutto lo staff vi augura Buon Relax! 

 

 

 

 

 



 
 

THE SPA EXPERIENCE  

 

Let yourself be seduced by the care of expert hands to revitalize your body and sublimate your skin. 

Our offer is enhanced by our products that embrace the innovative formulation and working 

protocols and rituals that we have created to make the experience of our guests unique. To offer 

you the best, we have selected a high-quality brand: Conceived in Italy by the Davines S.p.A. 

Research laboratories in 1995 as an innovative project of products for the beauty and well-being of 

women and men for exclusive professional use, and now established in international cosmetics. 

  

The Spa is at your disposal every day from 12:00 to 19:00 from Monday to Sunday. Designed to 

ensure our guest’s maximum comfort. equipped with: panoramic hot tub, Finnish sauna, soft sauna, 

a treatment cabin for couples, relaxation area and herbal tea. In the Spa you can on request, make 

an aperitif, with a bottle of wine of your choice, cocktails or drink organic juices. Our rituals and 

beauty treatments are carried out in cabins equipped for facial and body care with the products 

"Comfort Zone".  

 

You can buy products [comfort zone]  

 

Spa rules 

 

Cancellations: For cancellations or rescheduling of treatments we ask you to notify us at least 24 

hours in advance, otherwise we will charge the full cost of treatment or Spa route. All spa routes 

and treatments in the cabin are subject to a fee. No discount will be applied.  

 

INSTRUCTIONS FOR AN IDEAL WELLNESS PATH: 

 

SENSORY SHOWER WITH TRANQUILLITY SHOWER: The path begins with a warm shower. 

 

JACUZZI: (temperature 28/30 C) enjoy a pleasant whirlpool, to stimulate the muscles and 

subcutaneous tissue, counteract the excess and stagnation of fat, favoring a purifying, firming and 

toning. 

SOFT SAUNA: (for about 10-15 min. enter without slippers and with the provided towel, with which 

you can wrap or lie down) The temperature is 60 degrees and the humidity higher allow increased 

residence times and therefore easier to bear for those not used to high temperatures such as the 

classic sauna. After leaving the sauna take a cold shower for a minute from head to toe.  

 

 



 
 

FINNISH SAUNA: (for about 10-15 min. enter without slippers and with the provided towel, with 

which you can wrap or lie down) The Finnish sauna is a dry environment where the temperature 

reaches up to 90 ºC. The heat acts on the circulatory system by promoting the oxygenation of blood 

vessels and stimulating circulation. The metabolism strengthens and increases the defenses of the 

immune system, while the skin undergoes a purification process. Very appreciated also against 

rheumatic pains because the dry heat relaxes the tissues and muscles giving a pleasant relief. 

Environment particularly recommended for those who practice sports as it acts on the muscles 

avoiding contractures or hardenings due to the presence of lactic acid. After leaving the sauna take 

a cold shower for a minute from head to toe.  

 

RELAXATION AREA: replenish liquids lost during the sweating phase, assimilating light drinks and 

rebalancing such as herbal teas, tea, detox water or organic juices. Relax wrapped in bathrobes in 

comfortable armchairs or loungers. All our equipment is sanitized and checked at each route, 

following the requirements of the Italian Ministry of Health.  

 

Children: Spa access is allowed only to minors over 14 years of age. 

it is not recommended to use the sauna in case of fever, epilepsy, in the presence of heart and 

circulatory disorders, for people with contagious diseases, or inflammatory skin phenomena, during 

pregnancy, during the menstrual cycle and during the age of development. We point out that to 

protect your health cause COVID, there is a strict limitation of 4 accesses. To ensure maximum 

comfort and the right privacy. Access to the Spa, routes and treatments is allowed, only by 

reservation. We ask our guests to respect appointment times. In case of delay, we will be forced to 

reduce the time of the journey, not to create inconvenience to other guests, with subsequent 

appointments. For cancellations, please notify reception at least 12 hours before.  

We ask our guests to notify and confront the operators in the Spa in case there are health 

problems, such as fevers, cardiovascular diseases or ongoing therapies. In case of allergies or if 

pregnant. You will find in your room the Spa Kit complete with towel, bathrobe and slippers 

designed to enter the Spa. On request you can buy the swimsuit in the hotel.  

The Spa Manager is always at your disposal to give you all the information on the correct use of the 

equipment and the benefits of the treatments designed specifically for you.  

Our Spa is a place of great harmony and relaxation, where people seek rest and refreshment, so it 

requires a respectful behavior towards guests and the rules of morality. 

We ask you to report any inappropriate behavior to the spa operators. Please speak quietly for the 

respect of all guests and do not use mobile phones.  

It is advisable to book your wellness path or your treatment, by contacting our staff at reception or 

on the number: 0577 743192  

All the staff wishes you Happy Relaxation! 


