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Grande piscina idromassaggio 

da 32mq con acqua a 36° con 

getto per la cervicale, lettini ad 

aria, punti idro e gaiser. 

Biosauna 

Docce emozionali 

Bagno turco 

Cascata del ghiaccio 

Proiezioni scenari, foto e video 

Musica personalizzabile tramite 

iPad collegati a Spotify 

Cromoterapia 

Bagno interno 

Piccolo spogliatoio 

Piscina da 8mq con acqua a 36°, 

punti idro e getto per la 

cervicale 

Docce emozionali 

Fiotto dell’acqua fredda 

Sauna 

Bagno Turco in marmo 

Lettini relax 

Letto a baldacchino riscaldato 

Cascata del ghiaccio 

Bagno interno e spogliatoio 

Spa Maya 100 metri quadri 

Grande piscina idromassaggio da 30mq 

con acqua a 36° 

Due cascate con effetto velo 

Lettini ad aria per due persone 

Blower 

Effetto nebbia 

Sauna del sale 

Bagno turco 

Docce emozionali 

Proiezioni scenari, foto e video 

Musica personalizzabile collegando il 

proprio cellulare 

Karaoke 

Cromoterapia 

Bagno interno e spogliatoio 

 

Spa Moon  100  metri quadri Spa Domus  60 metri quadri 



Spa romantica ispirata alle bellezze 

dell’Antica Roma con le sue luci a lume di 

candela soffuse, marmi pregiati e rilassante 

musica di sottofondo accompagnerà il 

vostro percorso di benessere e relax. 

La scalinata illuminata da candele conduce alla 

piscina idromassaggio rivestita in mosaico con 

punti idromassaggio e anfora con getto per la 

cervicale. Completano il percorso la sauna 

tradizionale, il grande bagno turco profumato alla 

menta e rivestito in marmo, fiotto dell’acqua 

fredda, cascata del ghiaccio, docce emozionali e 

zona relax con lettini e letto a baldacchino 

riscaldato.  

Incluso Kit spa con accappatoio, ciabattine e telo, 

Prosecco, tisane, succhi e acqua. 

 



Spa moderna e tecnologica ispirata alla Luna, 

dallo stile futuristico e spaziale. Grazie agli iPad 

predisposti all’ingresso sarà possibile 

personalizzare musiche, luci e colori a vostro 

piacimento Grandissima piscina idromassaggio da 

32mq con acqua a 36°, differenti punti 

idro, gayser, lettini ad aria, cascata per la 

cervicale. All’interno dispone di biosauna, 

bagno turco ultra moderno, docce 

emozionali, cascata del ghiaccio e sala relax 

con comodi lettini. Possibilità di proiettare 

sullo sfondo della piscina foto o video 

tramite pennetta USB. 

Incluso Kit spa con accappatoio, ciabattine e 

telo, Prosecco, tisane, succhi e acqua. 



Spa ultra scenografica, ispirata alla cultura 

precolombiana, con mosaici brillanti in oro, 

verde e nero. Domina la scena la Piramide 

Maya con i suoi giochi d’acqua, nebulizzazioni 

e i mille colori personalizzabili Un’imponente piscina idromassaggio di 30mq, alla 

quale si accede da una scalinata sovrastata da una fitta 

vegetazione di felci con lucciole, assicura totale relax 

grazie ai punti idromassaggio, blower, cascate a velo e 

nebbie mistiche. All’ingresso è possibile scegliere gli 

scenari e i colori che alternano fondi oceanici, vulcani 

in attività o fitti boschi. 

Sauna del Sale, bagno turco, cascata del ghiaccio, docce 

emozionali e sala relax. Schermo per la proiezione di 

foto e video, possibilità di collegare il proprio cellulare 

per la musica e fare karaoke. 

Incluso Kit spa con accappatoio, ciabattine e telo, 

Prosecco, tisane, succhi e acqua. 

 



 

 

Presso il nostro 

Roof Garden è 

possibile 

organizzare 

aperitivi sfiziosi o a 

base di sushi, 

secondo le vostre 

preferenze. 

 

 Durante gli orari di 

apertura del bar, 

dalle 18:00 alle 

24:00, sarà 

possibile rilassarsi 

e continuare la 

vostra serata 

gustando le 

specialità e gli 

ottimi cocktail del 

nostro Barman. 

 



A disposizione dei nostri ospiti anche 

l’ultimissima tecnologia Zero Body, il 

lettino fluttuante che in pochi minuti vi 

permetterà di raggiungere un benessere 

psico-fisico completo. Stendendovi sul 

lettino, grazie ai delicati movimenti 

oscillatori delle onde create dal liquido di 

cui è rivestito, il corpo si distenderà 

portandovi in uno stato di assoluto relax 

in breve tempo. Cuffiette per l’ascolto di 

un’audioguida con effetto relax. 

Il nostro centro benessere dispone 

anche di una sala massaggi in cui è 

possibile effettuare trattamenti da 30’, 

50’.  

Il centro massaggi è aperto tutti i giorni 

(eccetto il martedì), dalle 14:00 alle 

20:00 su prenotazione. 

 



Disponibilità no stop 

Il Benessere non è solo relax, ma anche 

benessere fisico e mentale, e lo sport è il 

miglior mezzo per conseguirlo. Come 

ospiti del centro benessere, avrete a 

vostra disposizione infatti anche 

l’accesso alla nostra palestra, aperta h 

24.  

 

In sala troverete tutti gli attrezzi per 

l’allenamento cardio e funzionale, che 

completeranno il vostro percorso grazie 

alle moderne e interattive tecnologie del 

marchio TechnoGym. 
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