Surya è il nome del sole, inteso come divinità
nella tradizione indiana.
Il Dio è noto nei Veda anche con altri nomi, in
particolare Āditya (gli aspetti della luce) e Savitar, al quale è rivolto tutte le mattine il più celebre dei mantra vedici, la Gāyatrī. Il sole funge
da porta celeste, quel punto dello spazio da cui
escono coloro che hanno raggiunto la liberazione. In questa sua funzione il sole è equivalente al
loto, simbolo di conseguimento e rinascita spirituale. Disco solare, nimbo e fiore di loto tendono
così, nelle iconografie, a sovrapporsi.

Surya is the name of the sun, understood as a deity in the Indian tradition.
The God is also known in the Vedas by other names, in particular Āditya (the aspects of light) and
Savitar, to whom the most famous of the Vedic
mantras, the Gāyatrī, is addressed every morning.
The sun acts as a heavenly gate, that point in space from which those who have achieved liberation
emerge. In this function the sun is equivalent to
the lotus, a symbol of achievement and spiritual
rebirth. Solar disk, halo and lotus flower thus tend
to overlap in iconography.

Ogni onda del mare ha una luce differente,
proprio come la bellezza di ogni persona.
Prenditi una pausa dalla routine quotidiana, recupera le energie e ritrova il tuo equilibrio per
corpo, anima e mente. Recuperando la consapevolezza di te stesso, imparerai ad assaporare
la gioia che ogni attimo di vita ti offre.
Una modernissima SPA, caratterizzata da un
ambiente raffinato ed esclusivo, con vasca idromassaggio, calisauna, bagno turco, doccia emozionale e angolo tisaneria, dove potrete godere
dei migliori trattamenti e del relax più suggestivo: Villa Fiorella Art Hotel vi offre tutto questo.

Each wave of the sea has a different light, just
like the beauty of each person.
Take a break from your daily routine, recharge your
energies and find your balance for body, soul and
mind. By regaining awareness of yourself, you will
learn to savor the joy that every moment of life offers you.
A very modern SPA, characterized by a refined and
exclusive environment, with Jacuzzi, calisauna,
turkish bath, emotional shower and herbal tea corner, where you can enjoy the best treatments and
the most suggestive relax: Villa Fiorella Art Hotel
offers you all this.

REGOLAMENTO
Prenotazione

Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando la SPA (tel. 597), reception (tel. 9), tramite
il servizio concierge attivo su WhatsApp oppure
tramite email scrivendo a: info@arthotelvillafiorella.com. Consigliamo di prenotare i trattamenti
e/o il percorso termale con congruo anticipo per
ottenere l’inserimento nell’orario desiderato.

Cancellazione

condizioni di salute. Prima di intraprendere i trattamenti, è importante comunicare che non ci sia
uno stato di gravidanza oppure un intervento chirurgico recente; inoltre è importante conoscere
qualsiasi altro problema inerente la salute, come
ipertensione, cardiopatie, vene varicose, allergie
o altre esigenze mediche particolari. Il tutto va riferito al momento della prenotazione per aiutarci
a predisporre al meglio i trattamenti compatibili
con il vostro stato di salute. È sconsigliato l’uso
dell’area termale alle donne in gravidanza.

Check in

La comunicazione della cancellazione deve avvenire 24 ore prima dell’appuntamento. In caso
di mancata presentazione sarà addebitato l’intero importo del trattamento e/o il percorso termale prenotato.

Consigliamo di giungere al vostro primo appuntamento nella SPA con minimo 10 minuti in
anticipo per completare comodamente il questionario sulla salute. Se siete in ritardo, il tempo
previsto per il trattamento potrà ridursi mentre il
costo rimarrà invariato.

Limiti di età

Cosa portare

Gli ospiti di età compresa tra i 12 ed i 17 anni possono accedere all’area termale solo se accompagnati da un adulto, previa autorizzazione della direzione. Gli ospiti al di sotto dei 12 anni non
possono accedere all’area termale.

Controindicazioni Mediche

Tutti i trattamenti prenotati sono soggetti alle

Per utilizzare le zone dell’area termale avrete
bisogno del vostro costume da bagno. Suggeriamo di recarvi nella SPA indossando l’accappatoio e le ciabattine messe a disposizione
in camera. In caso di necessità, saremo lieti di
fornirveli. Durante il trattamento, si raccomanda
di indossare la biancheria monouso fornita dal
nostro staff.

SPA ETIQUETTE
Reservations
Reservations can be made by calling the SPA (ph.
597), reception (ph. 9), by the concierge service
active on WhatsApp or by email to: info@arthotelvillafiorella.com. We suggest you to book treatments or thermal area well in advance in order to
reserve your treatment at the desired time.
Cancellation
Notification of cancellation is required 24 hours in
advance of your appointment.
Failure to cancel a booking will result in the full
charge being implemented.
Age Restrictions
Guests aged between 12 and 17 years are allowed
to access the SPA area only accompanied by an
adult, prior authorization of the management.
Guests under the age of 12 are not allowed to access the spa area.
Medical Contraindications
All treatments booked are subject to health conditions. Before having your treatments or access
to the thermal area, it is important for us to know

if you are pregnant or have undergone recent surgery, we also need to know about any medical issues you may have such as high blood pressure,
heart problems, varicose veins, allergies, or any
other condition.
Please inform us at the time of booking in order
to make sure that the treatments are suitable for
your situation. Thermal area are not available to
pregnant guests.
Check in
We advise you to arrive for your first appointment
10 minutes ahead of time to allow yourself the opportunity to complete your health questionnaire.
If you are late, your treatment time may be shortened and the same treatment price will apply.
What to bring
For all areas of the SPA, you will need your swimsuit, wearing a bathrobe and slippers available in
your room. In case of need, we will be happy to
provide it. During the treatment, we recommend
to wear the disposable underwear provided by our
staff.

PERCORSO TERMALE SPA SURYA

THERMAL AREA SPA SURYA

€ 35,00 a persona – 45 minuti

€ 35,00 per person – 45 minutes

DOCCIA RELAX

MARE DI VAPORE

CALISAUNA

AQUARELAX

Doccia massaggio cervicale con tre getti di irrorazione diversificati: Nebbia - Pioggia - Tropica; contribuiscono al rilassamento dei centri
nevralgici della cervicale e alla stimolazione
circolatoria.

Ambiente caldo con bassa umidità del 10-20%
per favorire l’aumento della temperatura corporea interna aumentando la circolazione sanguigna e contribuendo a una maggiore riserva
di ossigeno e nutrimento verso l’esterno dell’epidermide. Il calore avvolgente rilassa i muscoli
e le articolazioni.

Ambiente caldo e saturo di umidità, favorisce la
sudorazione, coadiuva la circolazione sanguigna
e linfatica, scioglie le tossine favorendone l’eliminazione attraverso la sudorazione, aiuta la respirazione favorendo il rilassamento per ridurre
le tensioni e lo stress.
Vasca da massaggio multifunzione con acqua
calda salina composta da seduta per massaggio lombare, massaggio cervicale, chaise longue con massaggio ascensionale ad ossigeno
per tutto il corpo, per favorire lo scambio di sali
minerali con la pelle, favorendo l’arricchimento.

ORARIO APERTURA AREA TERMALE
10.00 – 19.00 (ultima prenotazione)

RELAX SHOWER

STEAM SEA

CALISAUNA

AQUARELAX

Cervical massage shower with three diversified
spraying jets: Mist - Rain - Tropic; they contribute
to the relaxation of the cervical nerve centers and
to the stimulation of the circulatory system.

Warm environment with 10-20% low humidity to
promote the raise of internal body temperature by
increasing blood circulation and contributing to a
greater oxygen supply and nourishment towards
the outer layer of epidermis. The enveloping heat
relaxes muscles and joints.

Warm and saturated with moisture environment,
encourages perspiration, assists blood and lymphatic circulation, dissolves toxins favouring their
elimination through sweating, aids breathing encouraging relaxation in order to reduce tensions
and stress.

Multifunctional massage tub with saline warm water consisting of a lumbar massage seating, cervical massage, chaise longue for total-body oxygen
uplift massage, to facilitate the exchange of mineral salts with the skin, promoting enrichment.

OPENING HOURS OF THE THERMAL AREA
10.00 - 19.00 (last reservation)

Massaggi

Massages

Sono un vero e proprio toccasana per anima,
mente e corpo. Dimenticati dello scorrere del
tempo, stacca la spina ed immergiti in un’oasi di
pace e serenità.

They are a real cure-all for soul, mind and body.
Forget the passage of time, unplug and immerse
yourself in an oasis of peace and serenity.

Massaggio Relax
Una tecnica dolce, che allevia stress e tensioni
donando equilibrio e benessere al corpo, favorendo un rilassamento profondo.
(55 minuti - € 105,00 o 80 minuti - € 125,00)

Relax Massage
A gentle technique, which relieves stress and tension, giving balance and well-being to the body,
promoting deep relaxation.
(55 minutes - € 105,00 or 80 minutes - € 125,00)

Massaggio Deep Tissue
Lavora in profondità sul tessuto, sulla fascia muscolare e i tendini. Distende tensioni muscolari,
contratture e stimola il flusso sanguigno.
(55 minuti - € 120,00 o 80 minuti - € 150,00)

Deep Tissue Massage
It works deeply on the tissue, muscle fascia and
tendons. It relaxes muscle tension, contractures
and stimulates blood flow.
(55 minutes - € 120,00 or 80 minutes - € 150,00)

Massaggio Energizzante
Una combinazione di tecniche specifiche ti aiuteranno ad acquisire nuove energie. Allevia le
tensioni muscolari sollecitando il recupero di
possibili contratture.
(55 minuti - € 120,00 o 80 minuti - € 150,00)

Energy Massage
A combination of specific techniques will help you
gain new energy. Relieves muscle tension by stimulating the recovery of possible contractures.
(55 minutes - € 120,00 or 80 minutes - € 150,00)

Massaggio Linfodrenante

Lymphatic Drainage Massage

Massaggio Testa – Collo – Schiena

Head - Neck - Back Massage

Massaggio Parziale

Partial Massage

ORARIO MASSAGGI E TRATTAMENTI
10.00 – 18.30 (ultima prenotazione)

TIMETABLE MASSAGES AND TREATMENTS
10.00 - 18.30 (last reservation)

Caratterizzato da movimenti lenti, è l’ideale per
contrastare gli inestetismi della cellulite migliorando la circolazione sanguigna e linfatica.
(55 minuti - € 105,00)
Scioglie le tensioni presenti a livello dorsale e
cervicale, stimolando il flusso energetico all’interno dell’organismo.
(25 minuti - € 60,00)
Massaggio rilassante su una zona del corpo a
vostra scelta.
(25 minuti - € 60,00)

Characterized by slow movements, it is ideal for
counteracting cellulite, improving blood and lymphatic circulation.
(55 minutes - €105,00)
It dissolves the tensions present in the back and
neck, stimulating the energy flow inside the body.
(25 minutes - € 60,00)

Relaxing massage on an area of your body at your
choice.
(25 minutes - € 60,00)

Massaggi Speciali

Specials Massages

Bamboo Massage
Secondo gli antichi cinesi, le canne di bamboo
erano in grado di far circolare al loro interno l’energia e assorbire quella in eccesso, ristabilendo
l’equilibrio. Oggi le canne di bamboo sono utilizzate durante i massaggi per liberare dalle tensioni sia i muscoli che la mente.
(55 minuti - € 130,00)

Bamboo Massage
According to the ancient Chinese philosophy,
bamboo canes were able to make energy circulate within them and therefore they could
be used to absorb the one in excess, restoring
the body balance. Nowadays, during massages,
bamboo canes are utilized to reduce muscle and
mind tension.
(55 minutes - € 130,00)

Massaggio Plantare
Questo particolare massaggio è in grado di influenzare positivamente mente, anima e corpo,
bilanciando i punti riflessi che si trovano sulla
pianta del piede.
(25 minuti - € 60,00)

Foot Massage
This particular massage is able to positively influence the mind, soul and body, balancing the
reflex points found on the sole of the foot.
(25 minutes - € 60,00)

Massaggio Ayurvedico alla testa
Calma il centro del sistema nervoso mediante
la digitopressione alla testa, favorendo il totale
rilassamento della persona.
(25 minuti - € 60,00)

Ayurvedic Head Massage
Thanks to the head acupressure, calms the center of the nervous system favouring the total relaxation.
(25 minutes - € 60,00)

BODY
Scegli tra un’ampia selezione di trattamenti corpo pensati per un’azione
mirata. Utilizzando tecniche specifiche i terapisti stimolano i punti
chiave dell’energia vitale del corpo
coniugando relax ed efficacia.
Oli, creme corpo e peeling della nostra linea di prodotti BABOR sono gli
elementi essenziali per un corpo ben
curato e una pelle sana.
Choose among a wide selection of
body treatments designed for a targeted action. Using specific tecniques, the therapists stimulate the key
points of the body’s vital energy combining relaxation and effectiveness.
Oils, body creams and peels from our
BABOR product line are the essential
elements for a well-groomed body
and healthy skin.

Esperienza Terra

The Earth Experience

Esperienza Oceano

The Ocean Experience

Percepisci il benessere e la sensazione di contatto con la Madre Terra, mentre il corpo viene
nutrito con gli elementi naturali della Terra, come
i semi di papavero.

Feel the well-being and the feeling of contact
with Mother Earth, while the body is nourished
with the natural elements of the Earth, such as
poppy seeds.

Sperimenta la freschezza dell’oceano: trattamento rivitalizzante e rinfrescante per tutto il
corpo, grazie al sale marino ricco di minerali e
taurina dall’alga rossa.

Experience the freshness of the ocean: revitalizing and refreshing treatment for the whole body,
thanks to sea salt rich in minerals and taurine from
red algae.

Poppy Cream Scrub
Scrub levigante per il corpo con semi di papavero naturali, eseguito con spazzolatura stimolante,
donando alla pelle un aspetto uniforme, morbido
e vellutato. Per un relax ed una sensazione di benessere totale, consigliamo di completare il trattamento con un massaggio rilassante al corpo.
(30 minuti - € 55,00 o 80 minuti trattamento
completo - € 130,00)

Poppy Cream Scrub
Smoothing body scrub with natural poppy seeds,
performed with stimulating brushing, giving the
skin a uniform, soft and velvety appearance.
For relaxation and a feeling of total well-being, we
recommend completing the treatment with a relaxing body massage.
(30 minutes - € 55,00 or 80 minutes complete
treatment - € 130,00)

Scrub al Sale Marino
Scrub intenso e profondo con oli naturali, mirati
a rendere la pelle levigata e fresca. L’esperienza può essere arricchita con un massaggio al
corpo energizzante, al fine di ottenere una pelle
rivitalizzata.
(30 minuti - € 55,00 o 80 minuti trattamento
completo - € 130,00)

Sea Salt Scrub

Poppy Scrub, con impacco al corpo e massaggio
Il corpo viene inizialmente esfoliato delicatamente con lo scrub ai semi di papavero; verrà
poi applicato un body pack nutriente con estratti di semi di papavero rassodanti, seguito poi da
un massaggio parziale su una zona del corpo a
vostra scelta di 25 minuti o un massaggio relax
totale di 50 minuti.
(60 minuti con massaggio parziale - € 120,00
o 90 minuti con massaggio totale - € 150,00)

Poppy Scrub and body pack with massage
The body is initially gently exfoliated with the poppy seed scrub; a nourishing body pack with firming
poppy seed extracts will then be applied, followed
by a 25-minute partial massage on an area of the
body at your choice or a total relax massage of 50
minutes.
(60 minutes with partial massage - € 120,00 or
90 minutes with total massage - € 150,00)

Scrub al Sale Marino,
con impacco al corpo e massaggio
Rituale SPA con inebrianti profumi che
armonizzano la pelle, iniziando con lo scrub a
base di sale marino e con spazzolatura; seguirà
poi un body pack rinfrescante, per finire con un
massaggio parziale su una zona a scelta del
vostro corpo di 25 minuti o un massaggio totale
di 50 minuti.
(60 minuti con massaggio parziale - € 120,00
o 90 minuti con massaggio totale - € 150,00)

Sea Salt Scrub and body pack with massage

I prodotti Babor sono disponibili per l’acquisto presso la nostra SPA.

Babor products are available for purchase at our SPA.

I prodotti babor sono disponibili per l’acquisto presso la nostra spa.

Babor products are available for purchase at our SPA.

Intense and deep scrub with natural oils, aimed at
making the skin smooth and fresh. The experience
can be enriched with an energizing body massage, in order to obtain a revitalized skin.
(30 minutes - € 55,00 or 80 minutes complete
treatment - € 130,00)

SPA ritual with intoxicating scents that harmonize the skin, starting with the sea salt-based scrub
and brushing; a refreshing body pack will then follow, ending with a partial massage on a chosen
area of your body of 25 minutes or a total massage
of 50 minutes.
(60 minutes with partial massage - € 120,00 or
90 minutes with total massage - € 150,00)

Trattamento Thermospa

Thermospa Treatment

Impacco di fango termo-minerale
La temperatura calda del fango calma i dolori delle
articolazioni e della muscolatura. Il trattamento
consiste in un massaggio decontratturante
alla schiena, seguito poi dall’impacco di fango
riscaldante. Mentre il fango svolge la sua azione,
sarà eseguito un massaggio rilassante alla testa
o ai piedi.
(60 minuti - € 110,00)

Thermo-mineral mud pack

Salute e bellezza mani e piedi

Health and beauty hands and feet

Trattamento Rigenerante Mani
Un vero e proprio trattamento rilassante finalizzato alla cura e al benessere delle mani, con peeling, maschera e massaggio rilassante.
(25 minuti - € 30,00)

Regenerating Hand Treatment

Trattamento Defaticante Piedi
Trattamento con peeling aromatico, maschera nutriente e massaggio per beneficiare fin da subito
di leggerezza, sollievo e diminuzione del gonfiore.
(30 minuti - € 35,00)

Anti-fatigue Feet Treatment

Applicazione Smalto Essie
(€ 20,00 solo mani - €20,00 solo piedi)

Essie Nail Polish Application

The warm temperature of the mud calms the pains
of the joints and muscles. The treatment consists
of a decontracting back massage, followed by a
warming mud pack. While the mud works, a relaxing head or foot massage will be performed.
(60 minutes - € 110,00)

A real relaxing treatment aimed at the care and
well-being of the hands, with peeling, mask and
relaxing massage.
(25 minutes - € 30,00)
Treatment with aromatic peeling, nourishing mask
and massage to immediately benefit from lightness, relief and reduction of swelling.
(30 minutes - € 35,00)
(€ 20,00 only hands - €20,00 only feet)

FACE
Il viso: lo specchio dell’anima.
BABOR linea viso è il mondo dei
trattamenti di bellezza di lusso, che
combina l’eccezionale qualità dei
prodotti e le prestazioni dei principi
attivi. Un trattamento con i prodotti
BABOR rappresenta una promessa che facciamo alla nostra pelle:
proteggerla e preservarla. Insieme a
tecniche di massaggio lifting e rassodante, il Vostro viso risplenderà di
una nuova luminosa bellezza.

The face: the mirror of the soul.

BABOR face line is the world of luxury beauty treatments, which combines the exceptional quality of the
products and the performance of the
active ingredients.
A treatment with BABOR products
represents a promise we make to our
skin: to protect and preserve it. Together with lifting and firming massage techniques, your face will shine
with a new luminous beauty.

Cura del viso per lei
Esperienza di lusso

Facial care for her
Luxury experience

BABOR ReVersive
Trattamento di bellezza che blocca gli effetti del
tempo. Ideale per prevenire le rughe, riduce all’istante ogni segno dell’età, grazie ai suoi principi
anti-age e a tecniche di massaggio specifiche.
La pelle risulterà fin da subito luminosa, tonificata ed uniforme.
(80 minuti - €180,00)

BABOR ReVersive

BABOR HSR® Lifting
Il vostro esperto antirughe professionale. Una
potente formula di precisione antirughe che agisce in modo completo contro i più svariati tipi
di rughe. Restituisce alla pelle tonicità e vitalità.
(70 minuti - € 130,00)

BABOR HSR® Lifting

Beauty treatment that blocks the effects of time.
Ideal for preventing wrinkles, it instantly reduces
all signs of age, thanks to its anti-aging principles
and specific massage techniques. The skin will be
immediately luminous, toned and uniform.
(80 minutes - € 180,00)

Your professional wrinkle expert. A powerful precision anti-wrinkle formula that acts comprehensively against the most varied types of wrinkles.
Returns tone and vitality to the skin.
(70 minutes - € 130,00)

DOCTOR BABOR – The Collagen Treatment

DOCTOR BABOR – Trattamento al Collagene
La vera alternativa all’iniezione di collagene ed
acido ialuronico. Ristruttura e rimpolpa la pelle,
rassodandola e donandole elasticità, previene
l’invecchiamento e riduce le rughe, al fine di ottenere una pelle luminosa e ringiovanita.
(80 minuti - € 150,00)

The real alternative to the injection of collagen
and hyaluronic acid. Restructures and plumps the
skin, firming it and giving it elasticity, prevents
aging and reduces wrinkles, in order to obtain a
radiant and rejuvenated skin.
(80 minutes - € 150,00)

I prodotti babor sono disponibili per l’acquisto presso la nostra SPA.

Babor products are available for purchase at our SPA.

Cura del viso per lui

Facial care for him

La vitalità è la chiave del successo personale. Il
nostro scopo è preservare questa energia vitale.
La linea di prodotti BABOR Men è pensata proprio
per le esigenze di un uomo moderno e dinamico.
Con la scelta dei prodotti giusti, oltre a mantenere il tuo aspetto fresco e ben curato, puoi prevenire l’invecchiamento precoce della pelle.

Vitality is the key to personal success. Our aim is
to preserve this vital energy. The BABOR Men product line is designed specifically for the needs of
a modern and dynamic man. By choosing the right
products, as well as keeping your appearance fresh and well-groomed, you can prevent premature
skin aging.

Time Out Face – BABOR Men
Un mix di principi attivi che accelerano il processo
di rigenerazione delle microlesioni cutanee causate dalla rasatura, aumentando la resistenza allo
stress delle cellule cutanee e garantendo un’idratazione nel tempo. Questo trattamento dona alla
pelle un aspetto più vitale, uniforme e luminoso.
Un vero e proprio time-out per la vostra pelle.
(60 minuti - € 110,00)

Time-Out Face – BABOR Men

Trattamento Viso & Barba
Questo trattamento allevia la sensazione di pelle disidratata e ammorbidisce i peli della barba,
grazie all’applicazione di un balsamo idratante e
ad un panno caldo che permette un’idratazione
più profonda e un relax puro. Rinfresca e tonifica
allo stesso tempo la pelle e dona alla barba una
sensazione morbida e vellutata.
(55 minuti - € 90,00)

Face & Beard Treatment

A mix of active ingredients that accelerate the regeneration process of skin micro-lesions caused by
shaving, increasing the resistance to stress of the
skin cells and ensuring hydration over time. This
treatment gives the skin a more vital, uniform and
radiant appearance. A real time-out for your skin.
(60 minutes - € 110,00)

This treatment relieves the feeling of dehydrated
skin and softens beard hair, thanks to the application of a moisturizing balm and a warm cloth that
allows for deeper hydration and pure relaxation. At
the same time it refreshes and tones the skin and
gives the beard a soft and velvety feeling.
(55 minutes - € 90,00)

Trattamenti di bellezza viso

Facial beauty treatments

BABOR Skinovage
Trattamento base che dona alla pelle esattamente ciò di cui ha bisogno. La scelta dei prodotti, composta da una detersione ad azione
preparatoria e profonda, un’esfoliazione, un
massaggio stimolante e una maschera curativa
con principi attivi intensivi, viene scelta in base
alle esigenze personali della pelle, al fine di ottenere una bellezza che dura nel tempo e una
totale armonia interiore.
(55 minuti - € 90,00)

BABOR Skinovage

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE
Vegana - Pulita - Efficace
I prodotti CLEANFORMANCE contengono formulazioni “pulite” con almeno il 95% di ingredienti di origine naturale. L’Healthy Glow Facial
è un trattamento cosmeceutico di derivazione
naturale per ripristinare un aspetto radioso per
tutti i tipi di pelle. È un trattamento ricco di antiossidanti che stimolano collagene, elastina e
acido ialuronico, rimpolpando ed idratando. La
salute della pelle viene ripristinata lasciando una
carnagione fresca e luminosa.
(60 minuti - € 100,00)

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE
Vegan - Clean - Effective

Basic treatment that gives the skin exactly what
it needs. The choice of products, consisting of
a preparatory and deep cleansing action, an
exfoliation, a stimulating massage and a healing
mask with intensive active ingredients, is chosen
tailored to your personal skin needs, in order to
obtain a beauty that lasts over time and a total
inner harmony.
(55 minutes - € 90,00)

CLEANFORMANCE products contain “clean”
formulations with at least 95% ingredients
of natural origin. The Healthy Glow Facial is a
naturally derived cosmeceutical treatment to
restore a healthy radiant glow for all skin types.
It is a treatment rich in antioxidants stimulates
collagen and elastin and Hyaluronic acid plumps
and hydrates. Skin health is restored leaving a
fresh, glowing complexion.
(60 minutes - € 100,00)

Trattamento Hydra Boost
Rituale di pulizia BABOR, seguito da un trattamento intensivo con fiala che, grazie a principi
attivi naturali altamente
concentrati su misura per il tuo tipo di pelle, produce effetti immediati e visibili.
(25 minuti - € 50,00)

Hydra Boost Treatment

Beautiful Eyes
Massaggio anti invecchiamento degli occhi. La
zona degli occhi sarà trattata con sieri e creme,
rendendola di nuovo radiosa, riducendo il gonfiore intorno agli occhi e le occhiaie.
(25 minuti - € 50,00)

Beautiful Eyes

I prodotti babor sono disponibili per l’acquisto presso la nostra SPA.

Babor products are available for purchase at our SPA.

BABOR cleansing ritual, followed by an intensive
treatment with ampoule which, thanks to highly
concentrated natural active ingredients tailored
to your skin type, produces immediate and visible
effects.
(25 minutes - € 50,00)

Anti aging eye massage. The eye area will be
treated with serums and creams, making it radiant
again, reducing puffiness around the eyes and
dark circles.
(25 minutes - € 50,00)

