
SPA EXCLUSIVE                          € 50,00 /pers

CENTRO BENESSERE 
EXCLUSIVE SPA 
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IL PERCORSO CONSIGLIATO per 1 h e 45 min circa:
5’ Cambio e doccia purificante
10’ Hammam (Bagno di Vapore)
8’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
15’ Sala relax
10’ Sauna Finlandese 
8’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
15’ Sala Relax
20’ Jacuzzi
15’ Doccia Finale e Cambio

SAUNA EXCLUSIVE                      € 35,00/pers

IL PERCORSO CONSIGLIATO per  45 min circa:
5’ Cambio e doccia purificante
7’ Sauna Finlandese
5’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
7’ Sauna Finlandese
5’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
10’ Sala Relax
10’ Doccia Finale e Cambio

HAMMAM EXCLUSIVE                 € 35,00/pers

IL PERCORSO CONSIGLIATO per  45 min circa:
5’ Cambio e doccia purificante
7’ Hammam (Bagno di Vapore)
5’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
7’ Hammam (Bagno di Vapore)
5’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
10’ Sala Relax
10’ Doccia Finale e Cambio

JACUZZI EXCLUSIVE                    € 30,00/pers

IL PERCORSO CONSIGLIATO per  45 min circa:
5’ Cambio e doccia purificante
20’ Jacuzzi
5’ Doccia emozionale e Percorso Kneipp
10’ Sala Relax
10’ Doccia Finale e Cambio

JACUZZI SU ASSISI EXCLUSIVE     € 25,00/pers

Utilizzo esclusivo della jacuzzi esterna con vista su Assisi per 45 minuti 
accompagnato da un drink. 

O R A R I  &  I N F O R M A Z I O N I

- Il centro benessere è aperto dalle 10 del mattino fino alle 
22 della sera (ultimo percorso ore 20).
- E’ necessaria la prenotazione del percorso presso il 
ricevimento, con almeno 2 ore di anticipo. 
- Le cancellazioni dovranno essere effettuate con almeno 
24 ore di anticipo rispetto all’orario prenotato (pena il 
pagamento del percorso prenotato), a garanzia della 
prenotazione verrà richiesto un numero di carta di credito. 
- Tutti i percorsi vengono svolti in esclusività da una coppia 
per un momento di unico e vero relax. 
- E’ possibile usufruire del percorso anche in più di due 
persone fino ad un massimo di quattro sempre in esclusività. 
- Il centro benessere è dotato di spogliatoi, sono disponibili 
ciabattine, teli e tutto il necessario per lo svolgimento del 
percorso benessere.
- I gentili ospiti dovranno presentarsi al ricevimento 10 min 
prima dell’orario prenotato.
- Un ritardo dell’orario d’ingresso (non dipendente dalla 
direzione) comporta l’accorciamento del percorso 
prenotato.
- Visto l’utlizzo in esclusività preghiamo i gentili ospiti di 
rispettare gli orari di ingresso e di uscita per evitare spiacevoli 
inconvenienti con chi svolge il percorso successivo.

- La sala massaggi/trattamenti è aperta dalle 10 del mattino 
fino alle 20 della sera (ultimo massaggio/trattamento  ore 
19).
- Tutti i massaggi e i trattamenti devono essere prenotati con 
almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di arrivo 
contattando il ricevimento. 
- Le cancellazioni dovranno essere effettuate con almeno 
24 ore di anticipo rispetto all’orario prenotato (pena il 
pagamento del massaggio/trattamento prenotato), a 
garanzia della prenotazione verrà richiesto un numero di 
carta di credito. 
- La sala massaggi è dotata di spogliatoi, sono disponibili 
ciabattine, teli e tutto il necessario per lo svolgimento del 
massaggio/trattamento.
- I gentili ospiti dovranno presentarsi al ricevimento 10 min 
prima dell’orario prenotato.
- Un ritardo dell’orario di inizio del massaggio/trattamento 
(non  d ipenden te  da l la  d i rez ione )  compor ta  
l’accorciamento del massaggio/trattamento prenotato.

C E N T R O  B E N E S S E R E M A S S A G G I  /  T R A T T A M E N T I



RELAX TOTAL BODY € 85,00 
CON OLI ESSENZIALI                         50 min
Questa tipologia di massaggio ha conservato il segreto millenario del 
tocco, della carezza lenta e l’uso sapiente di oli essenziali nei punti 
adatti donano all’individuo benessere, gioia, serenità e lucidità 
mentale conseguente alla calma. 

MASSAGGI                       

DECONTRATTURANTE                             € 85,00                     
           50 min

Consiste in un massaggio profondo che interessa il tessuto muscolare 
con un insieme di tecniche in allungamento utili a rilassare ed 
eliminare le contratture.

TRATTAMENTI                     

LUX MASSAGE                   € 100,00 
           50 min

Un piacevole massaggio tiepido e soffice, scioglie le tensioni, dona 
tono e vigore al corpo, lo ricarica di benessere liberandolo dalle fatiche 
accumulate. Le candele massaggio sono arricchite di fragranze 
piacevolissime che contengono oli essenziali, hanno proprietà 
rilassanti, energizzanti, rinfrescanti e tonificanti.

ORIENTALE  A FARFALLA € 90,00 
           50 min

Questo tipo di massaggio purifica totalmente il sistema corporeo, 
mentale, emotivo, emozionale e spirituale. E' una tecnica dolce e 
delicata che tratta i punti riflessi favorendo il rilassamento e 
l'allontanamento delle tensioni. Riporta equilibrio tra gli elementi che 
compongono il nostro essere e fa si che si incontrino le parti più 
emozionali di noi stessi.

indicato in tutti i casi di inestetismo dovuti alla presenza di noduli di 
grasso localizzato; questi noduli sono responsabili della cosiddetta 
“pelle a buccia d’arancia” .

VISO: PULIZIA DEL VISO           € 60,00   
                      50 min

Coccole rigeneranti sul viso, rimozione delle cellule morte, rimozione  
dei comedoni, impacco emolliente, maschera .

VISO: TRATTAMENTO                       € 80,00 
ALL`ACIDO MANDELICO            60 min
L’acido Mandelico viene estratto dalla mandorla amara in virtù della 
loro spiccata proprietà di rinnovo cellulare e quindi di ringiovanimento 
della pelle.

VISO: TRATTAMENTO   € 80,00 
ALL`ACIDO IALURONICO            50 min
L’acido ialuronico è una sostanza normalmente presente 
nell’organismo umano: è contenuto all’interno dei tessuti connettivi ed 
è utile a rendere la cute tonica ,elastica ed idratata.

PIEDI E MANI SPA                                € 60,00 
           50 min

Trattamento professionale specifico per la cura dei piedi e delle mani 
che dona sollievo all'istante e comfort duraturo.

CORPO: TRATTAMENTO SCRUB                € 90,00 
AI SALI E POLVERI MARINE                        40 min
Trattameno esfoliante, idratante e mineralizzante eseguito mediante 
l’utilizzo di sali marini e oli di argan che interessa tutte le parti del corpo.

CORPO: BODY BEAUTY         € 100,00 
CON FANGO DETOSSINANTE            60 min
Fango di alghe marine completato da un massaggio personalizzato 
corpo totale.

ROMANTIC SPA COUPLE  € 200,00/pers 
Min. 2 persone          120 min
Un rituale dedicato alla coppia per un momento di intimo relax 
dedicato al benessere. Sarete accompagnati alla SPA dove in 
esclusiva avrete a disposizione l’intero centro per 1 ora di assoluto relax. 
A seguire l’operatrice vi accompagnerà alla sala relax dove per la 
successiva ora sarete coccolati con trattamenti mirati al benessere 
fisico della persona con la scelta di due trattamenti a persona della 
durata di 30 minuti (scrub o mani e piedi spa) e un massaggio da 50 
minuti. Il tutto accompagnato da musica d’atmosfera e rigeneranti 
tisane. 

RITUALI                      

VISO E GAMBE SPA PRESTIGE  € 200,00/pers 
         120 min

Un rituale specifico dedicato al benessere del viso e delle gambe; 
l’operatrice vi accompagnerà al centro benessere dove vi rilasserete 
nell’hammam, nelle docce emozionali e nel percorso kneipp per 30 
minuti in esclusività. A seguire l’operatrice vi accompagnerà alla sala 
relax dove per i successivi 90 minuti verrà svolta la pulizia del viso 
(tipologia da definire) e un massaggio alle gambe (tipologia da 
definire tra rassodante/anticellulite/rilassante). Il tutto accompagnato 
da musica d’atmosfera e rigeneranti tisane. 

TESTA E SCHIENA SPA EXCLUSIVE    € 150,00/pers    
                              120 min

Un rituale specifico dedicato al benessere della testa e della schiena; 
l’operatrice vi accompagnerà al centro benessere dove vi rilasserete 
nella sauna, nell’hammam e nella jacuzzi per 1 ora in esclusività. A 
seguire l’operatrice vi accompagnerà alla sala relax dove per la 
successiva ora verrà svolto un massaggio alla schiena e un massaggio 
specifico al viso, testa e cuoio capelluto. Il tutto accompagnato da 
musica d’atmosfera e rigeneranti tisane. 

ALTRI SERVIZI                    
Servizi come manicure, pedicure, ceretta o massaggi parziali sono 
disponibili solo se abbinati ad altri trattamenti o con l’operatrice già 
presente al castello per altri servizi, per informazioni  e prenotazioni 
rivolgersi al ricevimento. 
Per servizi e trattamenti specifici diversi da quelli presenti a listino (come 
massaggi per donne in dolce attesa, massaggi specifici su  altre parti 
del corpo, etc...) rivolgersi al ricevimento. 

CENTRO BENESSERE 
MASSAGGI & TRATTAMENTI

CENTRO BENESSERE 
MASSAGGI & TRATTAMENTI

RISVEGLIO LINFATICO                      € 80,00 
RILASSANTE E DRENANTE                          50 min
Consiste in un massaggio che favorisce il drenaggio dei liquidi in 
eccesso e migliora l’ossigenazione e lo stato di salute dei tessuti 
superficiali e profondi.

VISO: TRATTAMENTO   € 80,00 
ALLE CELLULE STAMINALI                  50 min
Le cellule staminali confermano le loro innegabili proprietà, perché 
deputate alla rigenerazione cellulare di specifici organi. Anche la 
pelle contiene poche ma preziosissime cellule e le staminali di 
origine vegetale aiutano la loro vitalità e longevità.

ANTICELLULITE                                       € 80,00                          
50 min
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