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PER LA COPPIA



Vivi il Benessere
PER LA COPPIA

SPA CENTRO BENESSERE

ambiente unico, ricavato negli spazi 
antichi del borgo

non esistono ambienti comuni 
aperti a tutti gli ospiti

gli ambienti e i trattamenti sono
riservati alle coppie che li prenotano
in forma esclusiva

esperienza di benessere assoluto, 
solo per voi, intima e romantica

PERCORSI BENESSERE

i percorsi benessere che trovi 
nelle pagine seguenti sono tutti 
disponibili nelle modalità

PACCHETTO SOGGIORNO
per chi soggiorna nelle camere 
del borgo proponiamo un pacchetto 
completo e conveniente
in camera superior: + € 20 

DAY SPA
per gli ospiti in giornata

PREZZI 
complessivi a coppia / 2 persone



Sensazioni d’Amore

PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA
4,5 ore

SAUNA CALIDARIUM - 60 min

BAGNO IMPERIALE - 60 min

MASSAGGIO BIOENERGETICO 
di coppia 

AROMARIUM - 60 min

TISANERIA

PACCHETTO SOGGIORNO
- camera matrimoniale romantica
standard, 2 ospiti
- colazione
- percorso benessere di coppia

2 NOTTI   € 559
da listino € 610 

1 NOTTE  € 439
da listino € 480 

DAY SPA solo percorso benessere 

€ 300
da listino € 330 



Sintonia

PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA
2,5 ore

SAUNA CALIDARIUM - 30 min 

BAGNO IMPERIALE - 30 min

MASSAGGIO BIOENERGETICO 
di coppia 

TISANERIA

PACCHETTO SOGGIORNO
- camera matrimoniale romantica
standard, 2 ospiti
- colazione
- percorso benessere di coppia

2 NOTTI   € 478
da listino € 505 

1 NOTTE  € 353
da listino € 375

DAY SPA solo percorso benessere 

€ 210
da listino € 225



Calde Emozioni

PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA
2,5 ore

ACQUA E FUOCO - 60 min
in SAUNA CALIDARIUM

CANDLE MASSAGE - 60 min
massaggio di coppia

TISANERIA

PACCHETTO SOGGIORNO
- camera matrimoniale romantica
standard, 2 ospiti
- colazione
- percorso benessere di coppia

2 NOTTI   € 482
da listino € 530 

1 NOTTE  € 377
da listino € 400

DAY SPA solo percorso benessere 

€ 233
da listino € 250



Sguardi Infiniti

PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA
2,5 ore

SAUNA CALIDARIUM - 30 min

BAGNO IMPERIALE - 30 min

AROMARIUM - 60 min

TISANERIA

PACCHETTO SOGGIORNO
- camera matrimoniale romantica
standard, 2 ospiti
- colazione
- percorso benessere di coppia

2 NOTTI   € 394
da listino € 415 

1 NOTTE  € 270
da listino € 285

DAY SPA solo percorso benessere 

€ 120
da listino € 130



Emozioni per 2

PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA
5,5 ore

SAUNA CALIDARIUM - 60 min

BAGNO IMPERIALE - 60 min

LUSHLY - 60 min

MASSAGGIO BIOENERGETICO 
di coppia 

TRATTAMENTO VISO - 60 min
in  AROMARIUM 

TISANERIA

PACCHETTO SOGGIORNO
- camera matrimoniale romantica
standard, 2 ospiti
- colazione
- percorso benessere di coppia

2 NOTTI   € 709
da listino € 775

1 NOTTE  € 589
da listino € 645

DAY SPA solo percorso benessere

€ 450
da listino € 495 



Trattamenti
INCLUSI NEI PERCORSI BENESSERE

AROMARIUM - 30 min
sala del relax - aroma e cromoterapia
> nella versione 60 min 
anche un delicato massaggio 
al cuoio capelluto 

BAGNO IMPERIALE - 30 / 60 min
immersione nel rilassamento
idromassaggio con sali e aromi
rigenerante, riossigenante

CALIDARIUM - 30 / 60 min
sauna sostenibile max 50 °C
interamente in marmo come le 
saune dei Romani antichi
depurativo, detossinante

LUSHLY 
dalla Polinesia alla nostra sala dei 
troni: rituale rilassante e avvolgente,
interviene su gambe e piedi con 
acqua e fiori, nel profumo di essenze
> nella versione 60 min anche su 
braccia e mani

ACQUA E FUOCO DI COPPIA 
60 min nel calore del CALDARIUM 
avvolge il tuo corpo con saponature 
alle erbe aromatiche, profumi e 
spugnature fredde 
tonificante 

MASSAGGIO BIOENERGETICO  
DI COPPIA
profondo lavoro di mobilizzazione 
dei blocchi articolari e somatomu-
scolari
manualità mirata al tuo riequilibrio 
energetico

CANDLE MASSAGE 
DI COPPIA
massaggio rilassante e avvolgente 
con candele a base di preziosi oli e 
burri, disciolti e massaggiati sul tuo 
corpo 



Personalizza
VUOI MODIFICARE IL TUO PERCORSO SPA?

ECCO ALTRE PROPOSTE PER IL TUO BENESSERE

LUSHLY 
dalla Polinesia alla nostra sala dei 
troni: rituale rilassante e avvolgente,
interviene su gambe e piedi con 
acqua e fiori, nel profumo di essenze
> nella versione 60 min
anche su braccia e mani 
          30 min            60 min
1 persona        35 €                 60 €
2 persone        60 €               110 €

LUCE DI MADREPERLA 
trattamento occhi e bocca
luminosità al tuo contorno occhi
rassodante, drenante
                           30 min             
1 persona        35 €                
2 persone        70 €  

NUVOLA 
volo d’acqua, un piacevole galleggia-
mento asciutto, tra colori e aromi
leggerezza rilassante, antistress
1 persona                                 50 €
+ trattamento viso                80 €
+ trattamento corpo            85 €

TRATTAMENTO VISO
purezza profonda  /  tocco aromatico  /
fiori d’arancio   /  energia vitale
                           60 min
1 persona        60 €               
2 persone      120 €               
se in coppia: si svolge in AROMARIUM
 

TRATTAMENTO CORPO
acqua di vite  /  brezza nel grano  /
boschi di cedro  /  cristali di luce
         60 min
1 persona        65 €               
2 persone      10 €     

SCRUB AROMATICO
acqua  /  aria  /  terra  /  fuoco
         60 min
1 persona        65 €               
2 persone      10 €   



Personalizza

MASSAGGI

HOT STONE 
pietre calde e vellulate di origine 
vulcanica, unite a oli essenziali. 
distensione profonda per lasciare i 
tessuti elastici e tonici
          60 min
1 persona        80 €           

SHIRODHARA
un tiepido filo d’olio scivola sulla 
zona del terzo occhio
libera la mente da stanchezza
e stress accumulato
                          60 min
1 persona        80 €           

TIBETANO 
con campane tibetane 
incrementa la vitalità, allontana le 
tensioni psicofisiche, allevia dolori 
articolari e muscolari, riduce ansia e 
difficoltà a prendere sonno 
          60 min
1 persona        80 €           

AYURVEDICO
purificazione, rilassamento psico - fisi-
co, come da antica tradizione indiana
                       60 min
1 persona        90 €           

ABYHANGA + PATRASVEDA
preziosi oli vegetali riscaldati 
contrasta lo stress, favorisce il sonno, 
nutre pelle e tessuti
tamponatura con sacchetti caldi di 
spezie 
dona piacere ed equilibrio 
                    60 min
1 persona        80 €           


