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BAGNO HARMONY
Bagno sensoriale con flut di spumante e spiedini di 
frutta.

min. 60   € 45,00    

CLEOPATRA
Trattamento corpo idratante, protettivo, emolliente, 
nutriente e levigante da effettuare in acqua immersi 
in un morbido bagno di latte schiumoso rivivendo 
le sensazioni di Cleopatra dalla quale questo bagno 
prende nome poiché, si dice, usasse curare il suo 
corpo immergendosi in vasche riempite con latte 
d’asina. Scrub al profumo di spezie, bagno latte 
in vasca harmony, massaggio con olio al miele e 
tisana. 

min. 120   € 90,00 

SENSUAL
Lasciatevi sedurre da magnifiche sensazioni di 
complicità,  renderanno la vostra vacanza un 
viaggio indimenticabile alla scoperta del piacere. 
Scrub al muschio bianco, bagno sensoriale in vasca 
Harmony, massaggio sensoriale, spumante con 
fragole e cioccolato.

min. 120   € 100,00

SENSORITY
Liberate i vostri sensi… in un gioco di aromi, forma e 
colore per soddisfare il bisogno di comunicare. 
Sarà il vostro istinto a scegliere per voi, perché 
l’innato bisogno di creare mantiene in vita gioia e 
piacere.
Bagno sensoriale in vasca Harmony, Short 
Massage, Relax sul letto ad acqua matrimoniale, 
tisana rilassante.

min. 120   € 80,00   

EXCITE
Un trattamento dal profumo mediterraneo, che 
vi trasporterà in un mondo fatto di benessere e 
sensazioni uniche.. 
Scrub mediterraneo, bagno in vasca Harmony, 
massaggio candelight, spumante e dolce 
cioccolatissimo  con cuore morbido, relax sul letto 
ad acqua matrimoniale.

min. 150   € 150,00   

PRIVATE SPA
È un luogo magico dove il tempo si ferma, e tutto il resto rimane fuori. Uno spazio tutto 

per voi dove ritrovare sé stessi,  da soli o accanto alla persona amata in assoluta privacy.

Il prezzo si intende a persona.
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un InTERo cEnTRo bEnESSERE...
Solo PER duE!

bIo SPA, WEllnESS & dInnER

Se volete concedervi un momento romantico, di relax e benessere con la persona che amate, potrete 
riservare l’intero centro wellness e immergervi in un’atmosfera particolare di totale intimità e privacy.
Il centro benessere è prenotabile la sera, dalle ore 20.00 alle ore 22.30;

COSTO A COPPIA: € 128,00, comprensivi di:
- ingresso alla piscina con idromassaggio
- ingresso alle saune
- KIT BENESSERE (telo sauna, accappatoio e ciabattine infradito)
- Bollicine di spumante, spiedino di frutta e cioccolatini gentilmente offerti dall’Hotel

COSTO A PERSONA: € 38,00, comprensivi di:
- accesso alla BIO SPA “La Mano di Mida” con piscina coperta, numerose saune e tre meravigliose sale relax
- accesso alla nuovissima AREA WELLNESS ESTERNA con idromassaggio, sauna finlandese, sauna fieno 
ed una favolosa casetta riscaldata in cui potersi rilassare godendo di una fantastica vista sulle montagne e i 
paesaggi circostanti
- DELIZIOSA CENA con menu degustazione comprensivo di un primo piatto e un secondo piatto con 
contorno (bevande escluse)


