
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’SPA’CE  
 

 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni  
contattare l’interno di E’SPA’CE digitando 720 

 
For further information or reservation  
you can dial the E’SPA’CE number 720 

 
 
 

Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
Daily opening from 9.00 a.m. to 07.00 p.m. 

 
 
 

  



ESTETICA    AESTHETIC  
Manicure     Manicure     Euro 50,00 
Pedicure estetico    Pedicure     Euro 60,00 
Applicazione semi permanente  Gel polish    Euro 30,00 
Rimozione semi-permanente  Gel polish removal   Euro 25,00 
Applicazione smalto   Nail polish change   Euro 20,00 
 

EPILAZIONE    WAXING  
  
Gambe intere    Full legs                 Euro 55,00 
Parziale gambe    Half legs            Euro 30,00 
Braccia intere    Full arms    Euro 40,00 
Parziale braccia    Half arms    Euro 25,00 
Ascelle     Underarm    Euro 25,00 
Inguine totale    Total wax (Hollywood style)  Euro 40,00 
Inguine parziale   Regular bikini wax   Euro 25,00 
Schiena- Petto    Back / Bust    Euro 35,00 
Labbro     Lip     Euro 15,00 
Cera "viso"    Face wax    Euro 20,00 
Sopracciglia    Eyebrow    Euro 15,00 
 

PARRUCCHIERA HAIR DRESSER 
 

SHAMPO&PIEGA   STYLING 
 

Capelli corti     Short hair    Euro 50,00 
Capelli medi    Medium hair    Euro 65,00 
Capelli lunghi    Long hair                    Euro 75,00 
Capelli con extension   Hair with estensions                        Euro 85,00 
Trattamento con maschera specifica Treatment with specific mask       Euro 20,00 
 

COLORE CAPELLI   HAIR COLOR 
 

Colore radice    Root color                   Euro 40,00  
Colore totale    Total color                  Euro 50,00 - 57,00 
Colore sopracciglia   Eyebrow color    Euro 20,00 
 

TAGLIO CAPELLI   HAIRCUT  
 

Taglio donna    Women haircut          Euro 40,00 
Taglio uomo    Men haircut    Euro 40,00 
Taglio ragazzo/a   Boy, girl haircut            Euro 30,00 
 

ACCONCIATURA   HAIRSTYLE 
 

Acconciatura capelli   Hairstyle/Up do    Euro 80,00 
Acconciatura sposa   Bridal Hairstyle    Euro 120,00 
 

TRUCCO    MAKE UP 
 

Trucco sposa    Bridal make-up                  Euro 120,00 
Trucco giorno    Daytime Make-up   Euro 55,00 
Trucco sera    Evening make-up   Euro 75,00 



MASSAGGI  / BODY MASSAGES 
MASSAGGIO TRADIZIONALE    

50 min. Euro 95,00  80 min. Euro 150,00 
Sfioramento, impastamento e frizione per favorire un immediato senso di rilassamento e benessere. 

Gentle touches, kneading and friction to favour an immediate sense of relaxation and wellbeing. 

 

MASSAGGIO con OLI ESSENZIALI   

50 min. Euro 105,00  80 min. Euro 165,00 
Massaggio rilassante che utilizza oli essenziali per riequilibrare corpo e mente. 

A relaxing massage where essential oil is applied to balance body and mind. 

 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE    

50 min. Euro 110,00   80 min. Euro 175,00  
Massaggio profondo finalizzato a migliorare e ridurre la tensione muscolare. 

Deep tissue massage designed to ease tension and stiffness. 

 

MASSAGGIO LINFODRENANTE    

50 min. Euro 100,00   80 min. Euro 160,00  
Manovre particolari che favoriscono il drenaggio dei fluidi linfatici e la circolazione. 

Special maneuvers  that favour fluid drainage and circulation. 
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE         

40 min. Euro   90,00 
Il piede, grazie ad una particolare tecnica viene sollecitato a ripristinare le risorse dell’organismo. 

A special technique is used to restore body health balance by applying pressure on the reflex points of the feet. 
 

TRATTAMENTO VISO UOMO / FACIAL TREATMENTS FOR MEN 
 

FACIAL OXYGEN BOOSTER          
50 min Euro 95,00 
Questo trattamento ad alta tecnologia studiato appositamente per l'uomo, unisce risultati ottimali ed azione 
immediata, per un risultato efficace al 100%. Risultati: pelle compatta e rigenerata. Grazie al massaggio specifico, la 
pelle ritrova equilibrio e vitalità in 50 minuti. 
This high-tech treatment combines performance and relaxation for a result that is 100% effective. Results: to replenish, 
tone and firm the skin. Thanks to deep scalp, face and shoulder massage, the skin is fully energized in 50 minutes. 

 

SIGNATURE TREATMENT 

OCEAN SECRETS 
80 min.  Euro 170,00 
Questo straordinario trattamento rigenerante  combina dei preziosi principi attivi 100% marini e brevettati dalla 
ricerca di 5 anni che contrastano tutti i segni del tempo. 
Il potere anti-age: le perle marine che rilasciano i loro benefici all'interno di ogni ruga ed un lifting manuale che 
combina massaggi profondi e rilassanti con movimenti tecnici per rimodellare l'architettura naturale della pelle. 
Il viso è riscolpito, la pelle rimpolpata e luminosa. 
 
This extraordinary regenerating treatment combines precious 100% marine ingredients (patented from 5 years of 

research) that counteract all the signs of aging . 

Anti-age power: sea pearls that release their benefits within each wrinkle and a manual lifting that combines Deep 

and relaxing  massages with technical movements to reshape the natural architecture of the skin . 

The skin turns out plumped and radiant. 

 



TRATTAMENTI VISO / FACIAL TREATMENTS 
 
BEAUTY ENHANCER         
30 min. Euro 70,00 
Questo trattamento express inonda la pelle di attivi ultra concentrati per un risultato istantaneo. La pelle è rilassata, 
luminosa e ritrova la sua bellezza originaria. 
This treatment fills the skin with concentrated active ingredients providing instant visible results. The skin is left relaxed, 

radiant and recovers its original beauty. 

 

HYDRA MINERAL         
50 min. Euro 100,00 
Questo trattamento viso combina tecnologia marina e texture sensoriale con una maschera ed un gel minerale ad alta 
concentrazione di tutti e 112 oligoelementi che si trovano nell’Oceano. La pelle viene intensamente idratata e ricaricata 
di minerali, ed appare immediatamente fresca e rimpolpata. 
This facial features a unique combination of marine technology and sensory texture with a mask and a highly 

concentrated mineral gel off all 112 trace elements found in the ocean. Skin is intensely hydrated and bathed in 

minerals, and immediately appears fresh and plumped. 

 

ABSOLUTE YOUTH        
50 min. Euro 110,00 
Una risposta anti-age senza precedenti per contrastare le rughe e il rilassamento cutaneo. La sua azione rimpolpante e 
levigante attenua visibilmente i segni del tempo. Sotto l’azione del massaggio ristrutturante personalizzato, i tratti del 
viso sono rilassati e le rughe riempite. Risultato: il viso ritrova la sua giovinezza. 
An all-new and intensive anti-ageing solution to combat wrinkles and sagging skin. It’s filling and smoothing action 

visibly reduces the signs of ageing. Using customized restructuring massage, the features are given a relaxed look, the 

wrinkles are plumped. Results: the face recovers its original youth. 

 

LIFT & FIRM         
60 min. Euro 120,00 
Ideale per tutte le pelli che necessitano compattezza. Questo trattamento completo aiuta la pelle a recuperare 
tonicità ed elasticità. Nel cuore di questo trattamento una combinazione unica di principi attivi in prima linea nelle 
competenze marine e scientifiche, nonché nelle tecniche manuali a antirughe e rassodanti. Obiettivi: ristrutturare e 
ridisegnare l’ovale del viso. 
Ideal for all skins that need compactness. This comprehensive treatment helps skin recover tone and elasticity. In the 

heart of this treatment a unique combination of active ingredients at the forefront of the marine and scientific 

expertise as well as anti-wrinkle and firming manual techniques. Objective: restructure and reshape the face. 

 

EYE LIFT EXPERT        
30 min. Euro 70,00 
Questo trattamento ultra-mirato ridensifica intensivamente il contorno occhi, proteggendolo dall'invecchiamento 
prematuro. Un autentico booster per le cellule, attiva la microcircolazione e decongestiona istantaneamente, 
assicurando uno sguardo luminoso. Movimenti studiati che ridonano compattezza e tonicità alle palpebre.  
This dedicated treatment instantly plumps the eye contour and protects from premature ageing. Real cell booster, it 

activates the micro-circulation to have an immediate decongestion. The specific manipulations lift the features and 

restore firmness to the eyelids. 

 

PULIZIA DEL VISO / FACE CLEANING   

50 min. Euro 90,00 

Trattamento essenziale che permette di purificare e rigenerare i tessuti cutanei. 

Gli esfolianti delicati ed il calore del vaporizzatore, favoriscono l'eliminazione delle impurità e punti neri. La pelle 

risulta più ossigenata vellutata al tatto e rinvigorita. 

Essential treatment that allows to purify and regenerate skin tissues. The delicate exfoliators and the heat of the 

vaporizer favor the elimination of impurities and blackheads. The skin is more oxygenated, velvety to the touch and 

invigorated. 



 

TRATTAMENTI CORPO / BODY TREATMENTS 
 

SLIMMING EXPRESS        
30 min. Euro 75,00 
Queste innovative perle scivolano e si sciolgono sulla pelle per offrire il loro prezioso contenuto a pancia e cosce per 
una silhouette visibilmente scolpita sin dalla prima seduta. 
These innovative pearls roll and mealt over the skin to deliver their precious content to stomach and thighs for a visibly 

sculpted silhouette from the first care. 

 

TONED LEGS         
30 min. Euro 70,00 
Decongestiona e ridona un sollievo immediato alle gambe pesanti. Le gambe recuperano la loro forma e avvertono 
subito una sensazione di leggerezza. 
Decongest and provides instant relief to heavy legs. Legs recover their shape and a light weight feel. 

 

CELL CONTOUR        
50 min. Euro 100,00 
Autentico trattamento intensivo che contrasta gli inestetismi della cellulite, combina l’efficacia di un gommage 
tonificante ad un massaggio specifico contro la cellulite, seguito da un siero e da una maschera stimolante,  
per rimodellare visibilmente la silhouette fin dal primo trattamento. 
This Intensive anti-cellulite treatment is made of a tonic scrub, a made-to-measure anti-cellulite massage followed with 

a serum and a hot-cold mask to visibly redefine contours right from the first treatment. 

 

MARINE SLIMMING        
60 min. Euro 110,00 
Il corpo è generosamente esfoliato e ricoperto dalle alghe della Bretagna note per il loro potere snellente. I minerali e 
gli oligoelementi attivano il meccanismo di smaltimento, la silhouette si affina visibilmente. 
The body is generously exfoliated and covered in Laminaria seaweed from Brittany, famous for their slimming power. 

Minerals and oligo-elements boost the body’s combustion mechanism resulting in a visibly slimmer figure. 

 

FIRMING PERFECTION       
60 min. Euro 110,00 
Esfoliazione energizzante, maschera rassodante e massaggio tonificante, si succedono per preservare la tonicità della 
pelle, soprattutto dopo una perdita di peso o dopo una gravidanza. Risultati: pelle compatta e una silhouette 
ridisegnata. 
A tonic exfoliation, a firming body mask and a specific massage to preserve the skin’s firmness after a maternity or a loss 

of weight. Results: the skin is firm and the figure sculpted. 

 

BACK RELAXATION        
50 min. Euro 105,00 
Dopo un peeling purificante ed una rilassante maschera di fango marino il massaggio finale a poco a poco allieva ala 
tensione del collo, della schiena, della nuca e delle spalle. 
After a purifying scrub and a relaxing marine mud mask, the final massage bit by bit relieves tension in the neck, back, 

nape and shoulders. 

 

BODY SCRUB 
45 min. Euro 80,00 
Questo trattamento rimuove efficacemente le cellule morte e le impurità per preparare la pelle e ridonarle 
morbidezza elasticità e splendore grazie ai cristalli marini, oli essenziali, vitamine e minerali. Pelle incredibilmente più 
vellutata con l'applicazione della crema specifica per proteggere e rafforzare la barriera cutanea. 
This treatment removes dead cells and impurites to prepare the skin and restore softness ,elasticity and radiance, thanks 

to marine Crystals, essential oils, vitamins and minerals. Incredibly smoother skin with the application of a specific cream 

to protect and strengthen the skin barrier. 



 

 

 

Cancellazioni / Cancellation policy 

 
Per la cancellazione degli appuntamenti è previsto un preavviso minimo di 4 ore. 

Le cancellazioni ricevute entro le 4 ore prevedono un addebito del 50% del prezzo del trattamento. 

Le cancellazioni senza preavviso o, la mancata presentazione, comporteranno l’addebito dell’intero prezzo 

del trattamento. 

A four-hour cancellation notice is required to cancel or reschedule the appointment. 

Cancellations received within 4 hours require a charge of 50% of the treatment price. 

Cancellations without notice will incur a 100% of treatment fee. 

 

 

 

 

 

Spa etiquette 
 

Prenotazioni – Reservations 

Al fine di assicurarVi l’appuntamento quando lo desiderate, Vi raccomandiamo di prenotarlo in anticipo. 

In order to ensure that you obtain your desired appointments, we recommend scheduling your appointment 

as far in advance as possible to ensure availability.  

 

Ora di arrivo - Arrival time 

Si consiglia di arrivare 5 minuti prima dell’orario del trattamento. Sarà nostra premura cercare di 

accomodare eventuali ritardi, ma in quel caso è probabile che la durata del trattamento dovrà essere 

ridotta per non interferire con il programma di altri ospiti. 

We kindly ask that you please arrive 5 minutes prior to your appointment time. We will do our best to 

accommodate late arrivals. However, the length of service may be adjusted so as to not interrupt the 

scheduled appointments of other guests.  

 

Condizioni mediche - Medical condition 

Si prega, al momento della prenotazione, di informare il personale in caso di eventuali patologie mediche. 

Please be sure to mention any medical conditions you may have when booking an appointment, as certain 

treatments may have contraindications. 

 

Raccomandazioni - Precaution 

Si raccomanda di evitare le bevande alcoliche prima del trattamento. 

Please avoid alcoholic beverages prior to your spa treatment 

 

Oggetti personali - Personal Belongings 

Vi preghiamo di lasciare gioielli e oggetti di valore nella cassetta di sicurezza della vostra stanza. 

Please leave all jewellery and valuable items in your room safe.  

 

 

 

 


