
 
 
DOUBLE RELAX € 138 a coppia 
 
Rituale di coppia. Un angolo dedicato al vostro relax, per il piacere di rigenerarsi, di ritrovare 
serenità e armonia insieme a chi desiderate, tra luci soffuse, suoni rilassanti e delicati profumi. 
Eau purifiante Doccia Termale energizzante / Bagno Termale remineralizzante. Pura sorgente di 
sali minerali per rinnovare la pelle, liberarsi dalle tensioni e preparare la pelle ai successivi 
trattamenti. 
Manto vellutato. Maschera totale rivitalizzante nutriente, viso e corpo all’Acido Jaluronico, 
Burrodi Karitè, Biofenoli di Oliva, Latte d’asina e gocce di Acqua Sulfurea. Dalle proprietà 
superidratanti, anti-age, lenitive e rassodanti. La sua azione vellutante lascia su 
viso e corpo una profonda sensazione rigenerante. 
Les senses. Massaggio di coppia polisensoriale, con candidi fiocchi di Burro di Karitè e olii 
essenziali di Ylang Ylang. Sincronia di movimenti e coinvolgimento dei sensi, per un’esperienza 
sensoriale da condividere in due. (25 min) 
2 Ingressi al Percorso Termale Sensoriale* 
 
Con soggiorno di una notte in Hotel****  a partire da € 228,00 a coppia. 
Trattamento di mezza pensione incluse bevande ai pasti e sistemazione in camera doppia 
 
 
Domenica 6 Dicembre apertura straordinaria 
 
CHRISTMAS PREVIEW € 19,00  a persona anziché  
€ 35,00 
Ingresso al Percorso Termale Sensoriale* con Savonage ai profumi del Natale in 
Grottino Veneziano in omaggio. 
Il Savonage nasce dagli antichi rituali in Hammam, questo auto-massaggio effettuato con sapone 
all’Arancio o Cannella o Vaniglia viene eseguito all’interno del Grottino Veneziano, ove vapori 
termali dilatano i pori e sali minerali avvolgono il corpo. 
Lascia la pelle purificata, vellutata e tonica, avvolti da nuvole di vapore e profumi di Arancio, 
Cannella e Vaniglia si è proiettati in un profondo e sensuale benessere pisco-fisico, un viaggio 
emozionale unico! 
Saponetta alla Cannella, Arancio o Vaniglia in omaggio. 
 
Con soggiorno di una notte in Hotel****  a partire da € 128,00 a coppia 
Trattamento di mezza pensione incluse bevande ai pasti e sistemazione in camera doppia 
 
6 Dicembre Chrismas Gift day! 
Preparati al natale, regala benessere! 
Sconto del 15% sui tuoi regali in trattamenti benessere e cosmesi termale. 
 
 
*Il Percorso Termale Sensoriale comprende: 
4 piscine termali a temperature differenziate, Percorso vascolare termale, Grottino Veneziano e 
Pompeiano, Miorilassamento all'infrarosso, Aquafitness in piscina, Arcobaleno Dei Sensi, Sentiero 
Emozionale, Le Sorgenti Dell’IO, Sala Relax. 
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