TREATMENT MENU

Un tranquillo rifugio nel cuore della
città eterna, dove ogni piccolo
dettaglio è stato concepito per offrirle
benessere fisico e mentale.

A relaxing shelter in the heart of the
eternal city where each detail has been
designed to offer physical and mental
wellbeing.

In un ambiente elegante dallo stile
deco, professionalità e cortesia
renderanno il suo momento di relax
unico e rigenerante.

In an elegant Art Deco style environment,
courtesy and competence will ensure a
relaxing and regenerating Spa experience.

All'interno dell'Area Umida, potrà
trascorrere momenti indimenticabili
nell’Hammam ricavata da un unico
blocco di marmo o nel caldo tepore
della Sauna; potrà bagnare la sua
pelle con la Doccia Emozionale di
acqua nebulizzata o immergersi nella
Vitality Pool con acqua salina
abbandonandosi ad un suggestivo
idromassaggio.
Potrà rilassarsi sulle comode Chaises
Longues dell’Area Relax prima di
utilizzare le moderne attrezzature
Technogym® della Palestra.
Le
nostre
terapiste
potranno
consigliarle i migliori trattamenti per
la cura del viso e del corpo a base di
estratti naturali ed oli essenziali.
Benvenuto in AQVA CITY SPA

In the Wet Area, you can enjoy unique
moments in a crafted Hammam obtained
from a single block of marble or in the
pleasant heated Sauna. Refresh under the
nebulized water of the Emotional Shower
or relax in the suggestive salted Vitality
Pool water.
Enjoy the comfortable Chaises Longues
before heading to the Gym where you will
find the most innovative Technogym®
equipment.
Our experienced therapists will be able to
advise you on the most suitable skincare
and body treatments using plant derived
essential oil and natural extract.
Welcome to AQVA CITY SPA

PALESTRA
24h*
Luci cromoterapiche, musica ed attrezzature di ultima generazione contribuiranno a
rendere il Suo allenamento un’esperienza unica
Ingresso Ospiti alloggiati in albergo
Adulti

Ingresso Ospiti esterni (*dalle 9:00 alle 21:00)
In abbinamento all’AREA UMIDA
In abbinamento ad un TRATTAMENTO viso/corpo

Personal Trainer
Prenotazione da confermare con 24 ore di anticipo

180 min.
extra 60 min.

gratuito
euro 30

180 min.
180 min.
extra 60 min.

euro 70
euro 40
euro 30

60 min.

euro 100

Per la sola palestra e per la sola durata della lezione, l’ingresso dell’allenatore
personale dell’ospite è gratuito.

Oltre agli ingressi giornalieri, per gli Ospiti esterni, sono a disposizione abbonamenti per
l’accesso alla Palestra ed alla Area Umida.

GYM
24h*
Chromotherapy lights, music and professional gym equipment will ensure that your training
sessions an enjoyable experience.

Entrance Hotel Guests
Adult

Entrance non-residents (*from 9:00 am to 09:00 pm)
Adults with Wet Area included
Adult with a face or body treatment

Personal Trainer
24 hours advance notice is required

180 min.
extra 60 min.

free
euro 30

180 min.
180 min.
extra 60 min.

euro 70
euro 40
euro 30

60 min.

euro 100

Free access for the personal trainer to the Gym, only for the entire subscriber’s session.

Further daily Gym entrance and wet area Membership entrance are also available for nonhotel residents.

AREA UMIDA
9:00 – 21:00
La Sauna, l'Hammam con cromoterapia ed essenze profumate, la Doccia Emozionale
e la Vitality Pool con acqua salina e idromassaggio, renderanno il vostro soggiorno un
momento esclusivo.
Ingresso Ospiti alloggiati in albergo
Adulti
Fino a 16 anni (solo in Vitality Pool se accompagnati)
Camere con accesso SPA incluso
In abbinamento ad un TRATTAMENTO viso/corpo

180 min.
180 min.
180 min.
180 min.
extra 60 min.

euro 20
euro 10
gratuito
gratuito
euro 30

Gli Ospiti alloggiati in albergo possono recarsi nella SPA, indossando accappatoio e
ciabattine disponibili nella loro camera o richiedere il Kit-SPA (con supplemento).
euro 14
euro 6
euro 5
euro 4

Kit-SPA
Accappatoio
Telo Sauna
Ciabattine
Ingresso Ospiti esterni
In abbinamento alla PALESTRA
In abbinamento ad un trattamento viso o corpo
Secondo accompagnatore
Fino a 16 anni (solo in Vitality Pool se accompagnati)

180 min.
180 min.
180 min.
180 min.

euro 70
euro 40
euro 40
euro 40

extra 60 min.

euro 30

Il Kit Spa è incluso nell'ingresso giornaliero per gli Ospiti esterni.
Per accedere nell’area umida è obbligatorio indossare il costume da bagno
Costume da bagno monouso

euro 15

Oltre agli ingressi giornalieri, per gli Ospiti esterni sono a disposizione abbonamenti per
l'accesso alla Palestra ed alla Area Umida.

WET AREA
9:00AM – 9:00PM
Relax and enjoy Sauna, the Hammam with chromotherapy and aromatic essences, the
Emotional Shower and the salt water Vitality Pool hydromassage.

Hotel residents
Adult
Under 16 (only for Vitality Pool, if accompanied by adult)
Adult with Spa access included
Adult with a face or body treatment

180 min.
180 min.
180 min.
180 min.
extra 60 min.

euro 20
euro 10
gratuito
gratuito
euro 30

Hotel residents may come into the SPA wearing the robe and the slippers available in the
room. They may also ask for the SPA kit (additional charge).
SPA Kit
Robe
Towel
Slippers

Non-hotel residents

180 min.
180 min.
180 min.
180 min.
extra 60 min.
Spa Kit included in the daily entrance access for non-hotel residents.

Adult with Gym inlcuded
Adult, with a face or body treatment
Second guest
Under 16 (only for Vitality Pool, if accompanied by adult)

A Bathing suit must be worn to access the Wet Area.

Single-Use bathing suit

euro 14
euro 6
euro 5
euro 4

euro 70
euro 40
euro 40
euro 40
euro 30

euro 15

Further daily entrances, Gym and wet area Membership entrance are also available for Nonhotel residents.

MASSAGGI CORPO
9:00 – 21:00
Le terapiste la accoglieranno nelle nostre confortevoli cabine: si distenda sui caldi e
soffici lettini per iniziare il trattamento a Lei più gradito.
Di Coppia
Per condividere un sinergico momento di benessere
in cabine comunicanti.

50 min.

euro 220

Quattro Mani
Sinergici movimenti di due terapiste per un totale
rilassamento a quattro mani.

50 min.

euro 220

Profondo
Pressioni profonde che distendono la muscolatura e
riequilibrano l’energia del corpo.

50 min.

euro 130

Californiano
Massaggio californiano con olio aromatico dal potere
rilassante e rigenerante.

50 min.

euro 120

Rilassante
Massaggio classico, con movimenti leggeri e lenti per
un totale rilassamento.

50 min.

euro 120

Aromaterapico
Oli essenziali naturali uniti a sapienti tecniche di
massaggio per diffondere benessere.

50 min.

euro 110

Hot Stones
Pietre laviche calde adagiate sul il corpo, per allentare
le tensioni e riequilibrare l'energia.

50 min.

euro 110

In cabina, per motivi di igiene, è richiesto di indossare l’apposito slip fornito.

BODY MASSAGES
9:00AM – 9:00PM
Our experienced therapist will welcome to our confortable treatment rooms: Relax on the
warm and soft massage beds to start the treatment you like most.

Couple

50 min.

euro 220

50 min.

euro 220

50 min.

euro 130

50 min.

euro 120

50 min.

euro 120

50 min.

euro 110

50 min.

euro 110

To share a synergic moment of well-being, in connecting
treatment rooms.

Four Hands
Two therapists synchronizing their four hands for a total
relaxation and deep well-being.

Deep Tissue
Deep tissue massage that stretch the muscles and balance
the body energy.

Californian
Californian massage with aromatic oil which creates a
regenerating and relaxing effect.

Relaxing
Classic massage, with soft and smooth movements for a
complete relaxation.

Aromatherapy
Essential natural oils combined with skillful massage
techniques to enhance well being.

Hot Stones
Hot stones placed along the body to alleviate tensions and
balance the Energy.

In the treatment room, due to hygiene reasons, we kindly ask you to wear the disposable
undergarments provided.

MASAGGI CORPO
9:00 – 21:00
Ayurveda
Massaggio-meditazione che coinvolge corpo e mente,
stimola le funzioni vitali ed emotive, riequilibra
l'energia del corpo.

50 min.

euro 110

Linfodrenante
Movimenti delicati e ritmici che attivano il sistema
immunitario e drenano i tessuti.

50 min.

euro 110

Riflessologia Plantare
Stimolazione di punti specifici sulla superficie del
piede, per ristabilire equilibrio e armonia in tutto il
corpo.

50 min.

euro 100

Back and Shoulders
Massaggio per allentare le tensioni localizzate sulla
schiena, sulle spalle e sul collo.

30 min.

euro 70

Gli Ospiti alloggiati in albergo hanno la possibilità di cambiarsi in cabina o possono
recarsi nella SPA indossando accappatoio e ciabattine disponibili nella loro camera o
il Kit-SPA*
Gli Ospiti esterni hanno la possibilità di cambiarsi in cabina o, se preferiscono, sono
a disposizione spogliatoi con armadietti personali utilizzando il Kit-SPA*
*Kit-SPA
Accappatoio
Telo Sauna
Ciabattine

In cabina, per motivi di igiene, è richiesto di indossare l’apposito slip fornito.

euro 14
euro 6
euro 5
euro 4

BODY MASSAGES
9:00AM – 9:00PM

Ayurvedic

50 min.

euro 110

50 min.

euro 110

50 min.

euro 100

30 min.

euro 70

Meditative massage involving body and mind to stimulate
vital and emotional functions and restore Energy balance.

Lymphatic drainage
Delicate and rhythmical movements that activate the
immunity system and drain the tissues.

Plantar Reflexology
Stimulation of specific foot area to rebalance the body
Energy and the body harmony.

Back and Shoulders
Massage to alleviate tension localized on the neck, shoulders
and back.

Hotel residents may come into the SPA wearing the robe and the slippers available in the
room. They may also ask for the SPA kit*
Non-hotel residents can get the change directly into the treatment room or if they prefer, in the
changing rooms with personal lockers. They may also ask for a daily SPA-Kit*.

*SPA Kit
Robe
Towel
Slippers

euro 14
euro 6
euro 5
euro 4

In the treatment room, due to hygiene reasons, we kindly ask you to wear the disposable
undergarments provided.

VICHY SHOWER
9:00 – 21:00
Trattamento idroterapico in cabina multifunzionale: sei getti d’acqua ad affusione
che accarezzano il corpo sopra un soffice materassino ad acqua con effetti di
stimolazione e tonificazione dei tessuti per una completa rigenerazione.
Scrub Rivitalizzante al sale rosa dell'Himalaya
Stimolante energetico, grazie alle proprietà del Sale
Rosa dell'Himalaya ricco di oli minerali ed
oligoelementi. Favorisce la circolazione e il
rinnovamento cellulare.

50 min.

euro 110

Scrub Idratante ai Sali del Mar Morto
Favorisce l'osmosi grazie alle proprietà dei Sali del
Mar Morto, liberando il corpo dalle tossine e
combattendo la ritenzione idrica. La pelle risulterà
setosa e l'impacco nutriente favorirà una idratazione
di lunga durata.

50 min.

euro 110

Savonage al sapone nero
Deterge e purifica donando leggerezza, grazie alle
proprietà del sapone nero berbero, pasta vegetale a
base di Olea europea, ricco di vitamina E.

50 min.

euro 110

Massaggio Hawaiano
Decontratturante ed elasticizzante, libera i nodi
emozionali grazie a movimenti molto fluidi che
rievocano le onde del mare.

50 min.

euro 110

Tutti i trattamenti in Vichy Shower comprendono 20 minuti di Hammam Privata.
Hammam Privata in Cabina
Secondo la disponibilità, in alcune cabine è possibile
usufruire di Hammam privata.

30 min.
50 min.

In cabina, per motivi di igiene, è richiesto di indossare l’apposito slip fornito.

euro 30
euro 40

VICHY SHOWER
9:00AM – 9:00PM
Hydrotherapic treatment in a multifunction cabin with six shower jets caress the skin on a soft
water mattress by stimulating and toning tissues to have a total regeneration.

Revitalizing scrub with Himalayan salt

50 min.

euro 110

50 min.

euro 110

50 min.

euro 110

50 min.

euro 110

Improve blood circulation and skin cell renewal tank to the
properties of the Himalayan Sea Salt which is rich in
mineral oils and oligo-elements.

Dead Sea Salt with nourishing body wrap
The Dead Sea Salt allows detoxification and help to
eliminate water retention. The skin will appear silky smooth
and the nourishing body wrap give a long lasting
hydratation.

Savonage Berber Black soap
Purifying and light, the Berber Black soaps are a natural
vegetable paste made from olive oil which is rich in vitamin
E.

Hawaiian Massage
Decontracting Massage, Improve skin elasticity, relieve
emotional knots through fluid movement that re-invoke sea
wavers.

All treatments in Vichy shower includes 20 minutes of private Hammam.

Private Hammam in the treatment room
Subject to availability, some of the treatment rooms it is
possible to use private Hammam.

30 min.
50 min.

euro 30
euro 40

In the treatment room, due to hygiene reasons, we kindlyask you to wear the disposable
undergarments provided.

TRATTAMENTI VISO
9:00 – 21:00
Della sinergia dei migliori estratti naturali di piante e oli essenziali, ottenuti da uno
scrupoloso programma di selezione, i trattamenti Maria Galland garantiscono effetti
visibili, immediati e duraturi sulla pelle del viso.
Soin Mille Lumiere ANTI ETÀ
Esclusivo trattamento anti età per la massima esigenza
della pelle dopo i 40 anni. Contiene lussuosi principi
attivi ed una maschera dall’effetto botox.

80 min.

euro 230

Soins Masque MASCHERA MODELLANTE
Trattamento anti-età per eccellenza ad effetto lifting
visivo e durevole. Una maschera idratante ed
energizzante a base di alghe, contro l’invecchiamento
cutaneo per uno viso spettacolare.

80 min.

euro 190

Soin Cocon RILASSANTE
Trattamento rilassante per tutti tipi di pelle. Una
soffice maschera Mousse che avvolge il viso come un
bozzolo e dona alla pelle nuova energia e tonicità

50 min.

euro 130

Soin Thalasso RIVITALIZZANTE
Trattamento termo attivo rinfrescante e rivitalizzante
per viso ed occhi. Una maschera idratante ed
energizzante a base di alghe per lui e per lei.

50 min.

euro 130

Soin Profilift EFFETTO LIFTING
Trattamento intensivo rinnovatore del profilo con
effetto lifting e risultati immediatamente visibili e
sensibili. Rassoda e leviga le linee del viso
restituendole i volumi e l’attrattiva giovanile.

50 min.

euro 130

Soin Homme Fraicheur PURIFICANTE
Trattamento idratante e purificante per la pelle
maschile. Con sostanze attive ed essenze vitalizzanti
dona alla pelle nuova energia e vitalità.

50 min.

euro 130

FACIAL TREATMENS
9:00AM – 9:00PM
The Maria Galland treatments guarantee visible immediate and long lasting effects of the
facial skin. It combines the synergy of the best natural plant extracts and essential oils,
obtained from a scrupulously accurate selection program.

Soin Mille Lumiere ANTIAGE

80 min.

euro 230

80 min.

euro 190

50 min.

euro 130

50 min.

euro 130

50 min.

euro 130

50 min.

euro 130

Exclusive skin treatment for skin demand after 40 years.
Contains luxurious active ingredients and one professional
“botox effect” mask.

Soins Masque MODELANT MASK
Anti-age skin treatment based on a long lasting spectacular
visible effect. An active mineral based mask for an intensive
effective anti-aging treatment and a spectacular lifting effect.

Soin Cocon RELAXING
Relaxing treatment for all skin types. A soft mousse mask
that wraps the face like a cocoon and gives the skin new
energy and tone.

Soin Thalasso REVITALIZING
Refreshing and revitalizing thermo-active treatment for face
and eyes. A moisturizing and energizing mask based on
algae for him and for her.

Soin Profilift LIFTING EFFECT
Intensive regenerative skin treatments with lifting effect and
immediately visible and sensitive results. It smoothes the face
lines giving it back volume and youthful attractiveness.

Soin Homme Fraicheur PURIFYING
Moisturizing and purifying treatment for men’s skin.
With active substances and vitalizing essences gives the skin
new energy and vitality.

TRATTAMENTI CORPO
9:00 – 21:00
Della sinergia dei migliori estratti naturali di piante e oli essenziali, ottenuti da uno
scrupoloso programma di selezione, i trattamenti Maria Galland garantiscono effetti
visibili, immediati e duraturi sulla pelle del corpo.
Soin Drainage D-TOX
Trattamento drenante anti ritenzione, una sensuale
esperienza di coccole che desta forze insospettate.
Ideale in presenza di edemi, gambe pesanti, ristagno
di liquidi e capillari. La circolazione sanguigna
migliora e la pelle acquista freschezza e vitalità.

50 min.

euro 120

Soin Minceaur Naturelle ANTI CELLULITE
Trattamento specifico che riduce la cellulite
rendendola meno visibile e dona nuova tonicità alla
pelle. Un programma di bellezza per il corpo,
delicatamente setoso con un complesso booster
collagene-elastina che avvolgono e vezzeggiano la
silhouette.

50 min.

euro 120

Soin Fermetè TONIFICANTE
Trattamento tonificante e rassodante specifico per
atonia tessutale. Ideale per pelli rilassate, atoniche e
tendenti al cedimento.

50 min.

euro 120

Soin Silhouette MODELLANTE
Programma modellante anticellulite di alto livello.
L'efficace impiego di peeling, concentrato di principi
attivi, maschera alle alghe con siero ad alto dosaggio e
crema rassodante intensiva procura contorni del
corpo armoniosi, affinati e più sodi con un
spettacolare effetto tensore.

50 min.

euro 120

BODY TREATMENS
9:00AM – 9:00PM
Maria Galland treatments guarantee visible immediate and long lasting effects of the body
skin, originating it combines the synergy of the best natural plant extracts and essential oils,
obtaned from a scrupulously accurate selection program.

Soin Drainage D-TOX

50 min.

euro 120

50 min.

euro 120

50 min.

euro 120

50 min.

euro 120

An anti-retention draining treatment and sensual
expercience pampered by unsuspected forces. Ideal in the
presence of edema, heavy legs, water retention and helps
reduce capillaries. The blood circulation is highly improved
and the skin acquires a renewed freshness and vitality.

Soin Minceaur Naturelle ANTI-CELLULITE
Specific treatment that reduces cellulite making it less visible
giving the skin a firmer appearance. It is a beauty program
for the body, delicately silky with a complex collagen-elastin
booster that envelopes and embraces the silhouette.

Soin Fermetè FIRMING EFFECT
A reenergizing and firming treatment specific for a tonic
skin. Ideal for relaxed a tonic and lax skin

Soin Silhouette MODELLANT EFFECT
It is the ultimate professional treatment against cellulite.
The effective use of a peeling, a concentrate of active
ingredients and an algae mask with a highly concentrated
serum and intensive firming body cream ensures harmonious,
refined and firmer body contour with a spectacular toning
effect.

MANI E PIEDI
9:00 – 21:00
I trattamenti manicure e pedicure, per un aspetto perfettamente curato della pelle e
delle unghie, con l'utilizzo dei prodotti innovativi e di elevata qualità che assicurano
brillantezza e lunga durata.
Manicure Deluxe
Trattamento rivitalizzante per le mani, peeling,
massaggio e smalto.

50 min.

euro 50

Manicure
Cura delle unghie, delle cuticole e applicazione dello
smalto per mani sempre perfette.

30 min.

euro 35

Pedicure Deluxe
Trattamento rivitalizzante per i piedi, peeling,
massaggio e smalto.

50 min.

euro 50

Pedicure
Cura delle unghie, delle cuticole e applicazione dello
smalto per piedi sempre in ordine.

30 min.

euro 35

Cambio smalto
Per unghie sempre brillanti.

15 min.

euro 25

Applicazione smalto semipermanente
Smalto OPI che si stende come un normale smalto,
polimerizzazione in lampada a led, resiste e brilla per
settimane. Si rimuove con il solvente, senza
danneggiare l'unghia.

30 min.

euro 45

Rimozione smalto semipermanente
Rimozione smalto semipermanente mani o piedi.

30 min.

euro 20

Rimozione smalto
Rimozione smalto mani o piedi.

15 min.

euro 10

HANDS AND FEET
9:00AM – 9:00PM
The manicure and pedicure treatments are designed to create a perfect refined appearance of
the nails and the skin. The innovative high quality products guarantee a long lasting effects
and brightness.

Manicure Deluxe

50 min.

euro 50

30 min.

euro 35

50 min.

euro 50

30 min.

euro 35

15 min.

euro 25

30 min.

euro 45

30 min.

euro 20

15 min.

euro 10

Revitalizing treatment for hands, peeling, massage and
polish.

Manicure
Cuticles and nail care with your choice of polish for a
perfect hand polishing.

Pedicure Deluxe
Revitalizing treatment for feet, peeling, massage and polish.

Pedicure
Cuticles and nail care with your choice of polish for a
perfect feet polishing.

Nail polish refresh
The nails are always shining.

Semipermanent nail polish
Semipermanent by OPI which is applied as a normal nail
polish and dried under ultraviolet or led lamp. It is bright
and long lasting for weeks. It is removed with nail polish
solvent without damaging the nail.

Semipermanet polish removal
Semipermanent nail polish removal.

Polish removal
Nail polish removal.

ESTETICA
9:00 – 21:00

Pulizia del viso

50 min.

euro 60

Epilazione totale Gambe

30 min.

euro 40

Epilazione parziale Gambe

30 min.

euro 35

Epilazione Inguine

30 min.

euro 30

Epilazione Braccia

15 min.

euro 25

Epilazione Ascelle

10 min.

euro 20

Epilazione Sopracciglia

10 min.

euro 10

Epilazione Baffetto

10 min.

euro 10

Epilazione Schiena

30 min.

euro 45

Epilazione Petto

30 min.

euro 45

AESTHETICS
9:00AM – 9:00PM

Face cleaning

50 min.

euro 60

Legs total waxing

30 min.

euro 40

Legs Partial waxing

30 min.

euro 35

Bikini waxing

30 min.

euro 30

Arm waxing

15 min.

euro 25

Underarm waxing

10 min.

euro 20

Eyebrow waxing

10 min.

euro 10

Upper lip wxing

10 min.

euro 10

Back waxing

30 min.

euro 45

Chest waxing

30 min.

euro 45

REGOLAMENTO SPA
AQVA CITY SPA è un luogo di tranquillità e di relax.
Ringraziamo tutti i nostri Ospiti per contribuire al mantenimento della quiete, parlando con
un tono di voce moderato e spegnendo i telefoni cellulari.
Ammissione
Per tutti gli Ospiti, l'ingresso è consentito previa compilazione e sottoscrizione della "Scheda
Cliente" obbligatoria fino alla capienza massima consentita esposta all’ingresso.
Prenotazioni
Per tutti i trattamenti estetici ed i massaggi e richiesta la prenotazione anticipata.
Per gli Ospiti esterni e richiesta la pre-autorizzazione su carta di credito.
Cancellazioni
Variazioni o disdette della prenotazione devono essere comunicate 6 ore prima.
La mancata presentazione o le cancellazioni con un preavviso inferiore comporteranno
l'addebito del 100% del prezzo del trattamento sul conto della Sua camera o carta di credito.
Limite di età
L’età minima per poter accedere alla SPA è di 16 anni. Ai minori è consentito l'accesso alla
sola Vitality Pool se accompagnati in acqua dai genitori o da chi ne fa le veci.
Arrivo alla SPA
Si consiglia di arrivare alla SPA almeno venti minuti prima del fissato appuntamento.
In caso di ritardo, qualora non fosse possibile effettuare l'intero trattamento, se ne ridurrà la
durata per non penalizzare l'Ospite successivo.
Salute
Per il Suo benessere, eventuali problemi di salute, allergie, lesioni, gravidanze o quant'altro
può porsi in relazione ai trattamenti richiesti o all'utilizzo di Palestra, Hammam, Sauna e
Vitality Pool vanno indicati sulla scheda obbligatoria di ammissione.
Abbigliamento
Gli Ospiti alloggiati in Albergo possono recarsi nella SPA, indossando accappatoio e
ciabattine disponibili nella loro camera o richiedere il Kit-SPA con supplemento. Per accedere
nell'Area Umida è obbligatorio indossare il costume da bagno. Nella Palestra è obbligatorio
indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica con la suola pulita. Per motivi di
igiene, durante i massaggi o i trattamenti corpo e richiesto di indossare l'apposito slip che
verrà fornito. Per l’altrui pudore, in Sauna ed Hammam non è consentito rimanere nudi.
Perdita o Danneggiamento
Gli armadietti non sono blindati e/o allarmati. Soldi, telefoni, orologi ed oggetti di valore
non vanno lasciati negli armadietti o incustoditi. L'Hotel non è responsabile in caso di furto,
perdita o danneggiamento per gli oggetti personali lasciati negli armadietti o incustoditi o
utilizzati nella SPA.

SPA ETIQUETTE
AQVA CITY SPA is a calm and relaxing place
We thank our Guests to assist us in maintaining the quietness, by speaking with a moderate tone of voice
and switching off mobile phones.

Admission
The entrance is subject to the filling and signing out of the compulsory Customer Form displayed at the
entrance up to the maximum capacity.

Reservations
Advanced booking is necessary for all aesthetic treatments and massages. For external Guests, it is
required to pre-authorize a credit card.

Cancellations
Cancellations or modifications must be made 6 hours before the scheduled appointment. Should a noshows or late cancellation incur, 100% of the treatment will be charged on the room bill or on the credit
card.

Minimum Age
The minimum age to access the SPA is 16 years old. Minors can only access the Vitality Pool
accompanied by their parents or guardians.

Arrival at the SPA
We recommend arriving at the Spa at least twenty minutes prior to the scheduled appointment. In case
of delay, if it is not possible to finish the entire treatment, the length of the treatment will be reduced in
order to not penalize the next Guest.

Health
For your own wellbeing, any health problem i.e. allergies, pregnancies, lesion which may be linked to the
treatments scheduled or the use of Hammam, Sauna Vitality Pool and fitness Center must be indicated
on clients admission form.

Clothing
Internal Guests may enter to the SPA using the robe and the slippers available in the rooms. They can
ask for a SPA kit with an extra supplement. A bathing suit must be worn to access the Wet Area. We
kindly ask you the wear sports clothing and clean soles shoes. During the treatment / massages due to
hygienic reasons, we kindly ask to wear the disposable undergarments provided by us. For respect to others
in the Sauna and Hammam it is not allowed nudity.

Loss and Damage
The lockers are not reinforced and /or alarmed. Please do not leave your money, phones watches and
valuables unattended or in the lockers. The Hotel shall not be liable for any theft, loss or damage of
personal belongings left in the lockers or left unattended or used in the SPA.

ABBONAMENTI
Oltre agli ingressi giornalieri, per gli Ospiti esterni sono a disposizione abbonamenti
per l'accesso alla Palestra ed alla Area Umida.
Al fine di assicurare l'elevato standard di servizio, i posti a disposizione sono limitati.
La Direzione si riserva, quindi, la facoltà di accettare o meno la richiesta di
abbonamento che dovrà pervenire compilando l'apposito formulario a disposizione
presso la reception della SPA.
FORMULA BRONZE*
Accesso Palestra
dalle 9:00 alle 21:00

Annuale
Semestrale
Trimestrale
Mensile

euro 1.200
euro 1.000
euro 600
euro 400

FORMULA SILVER*
Accesso Palestra e Area Umida
dalle 9:00 alle 14:00

Annuale
Semestrale
Trimestrale
Mensile

euro 1.600
euro 1.300
euro 800
euro 500

FORMULA GOLD*
Accesso Palestra e Area Umida
dalle 9:00 alle 21:00

Annuale.
Semestrale
Trimestrale
Mensile

euro 2.400
euro 1.800
euro 1.200
euro 600

Annuale

euro 3.000

FORMULA PLATINUM
Accesso Palestra ed Area Umida
dalle 9:00 alle 21:00
incluso Kit Spa giornaliero (euro 14)

Benefit, sconti e promozioni riservati agli abbonati, sono consultabili presso la
reception della SPA.
Secondo la disponibilità del momento, per gli Ospiti esterni sono a disposizione
spogliatoi con armadietti personali.
*180 min. al giorno

MEMBERSHIP
A part from the daily entrances for our external Guest, Gym and Wet Area memberships are
available.
To ensure the high quality standards the access is limited. The management has the right to
accept or deny the request of membership. It is possible to apply by filling the form available at
the Reception desk of the SPA.
One year
Six months
Three months
One month

euro 1.200
euro 1.000
euro 600
euro 400

One year
Six months
Trimestrale
One month

euro 1.600
euro 1.300
euro 800
euro 500

Access to Gym and Wet Area
from 9:00 AM to 9:00 PM

One year
Six months
Three months
One month

euro 2.400
euro 1.800
euro 1.200
euro 600

FORMULA PLATINUM

One year

euro 3.000

FORMULA BRONZE*
Access to Gym
from 9:00 AM to 9:00 PM

FORMULA SILVER*
Access to Gym and Wet Area
from 9:00 AM to 2:00 PM

FORMULA GOLD*

Access to Gym and Wet Area
from 9:00 AM to 9:00 PM
Daily kit SPA included (euro 14)
Benefits, discounts and promotions reserved to subscribers are available at SPA reception.
For all non-hotel guests, personal lockers are available subject to the availability.

*180 minutes per day

BOUTIQUE
Presso la nostra SPA sono disponibili
i prodotti della linea professionale
Maria Galland Paris e O.P.I. .

Maria Galland Paris professional
products and O.P.I. nail lacquer are
available at our SPA.

Chieda alle nostre terapiste come
poter continuare il Suo trattamento
preferito a casa.

Ask to our therapists how to continue
your preferred treatment at home.

Per informazioni e prenotazioni, contattare cortesemente il nostro desk int.791
For info and reservations, please contact our desk ext.791
Tel. +39 06 48 78 81 – E-mail: aqva@ghvv.it
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