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Invito ad una ritualità unica
di benessere

An Invitation to a unique
wellness ritual

Qui l’acqua dà forma al benessere
e ne assume tutte le dimensioni.
L’equilibrio tra suoni, profumi e
colori ricrea quello del corpo in
sintonia con la mente dove il
tempo lento è dolcemente
sospeso. Ritmo gentile di
rigeneranti rituali ispirati
unicamente dalla bellezza e dallo
stare bene.
Il nostro percorso “AQUA”, la
sauna, il bagno turco, la doccia
emozionale, i trattamenti su
misura per te, le essenze naturali,
la cura che mettiamo in ogni
singolo gesto. Armonia
irresistibile da cui lasciarsi
condurre verso un nuovo piacere
di sè.

Water creates wellness in all
dimensions.
A balance of sounds, fragrances,
and colours recreates the balance
of body and mind, where time
slows down and is suspended
delicately. A gentle rhythm of
invigorating rituals inspired by
beauty and well-being.
Our “AQUA” program, spa, Turkish
bath, chromotherapy shower,
customised treatments, the
natural essences, the care we put
into every single gesture. Let
yourself go to an irresistible
harmony and discover a new
pleasure of your wellbeing.

SPA ETIQUETTE
Gentili Ospiti, vi preghiamo cortesemente di prestare la
vostra preziosa collaborazione su quanto segue:
• Aﬃnché possiate trarre il massimo beneﬁcio dal
trattamento prenotato, consigliamo di fornire alla
terapista quante più informazioni riteniate
necessarie.
• Come gesto di cortesia verso gli altri Ospiti della Aqua
SPA vi preghiamo di parlare a bassa voce.
• L’uso del cellulare non è consentito.
• Orario di apertura: la Aqua SPA è aperta tutti i giorni
dalle h. 9:30 alle h. 19:30.
• L’area Fitness è accessibile tutti i giorni dalle h. 9:00
alle h. 22:00.
• Gli Ospiti di età inferiore a 14 anni non possono
accedere all’interno della Aqua SPA.
• Gli Ospiti di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno
accedere solo in presenza di un genitore. È richiesto il
rilascio di un’autorizzazione scritta che troverete in
reception.

Appuntamenti
Vi chiediamo gentilmente di arrivare 10 minuti prima
dell’orario concordato per il vostro appuntamento, in

SPA ETIQUETTE
modo che possano essere rispettati i tempi previsti del
trattamento.
Qualora ci fosse un eventuale ritardo da parte vostra, il
trattamento da voi prenotato subirà una riduzione della
tempistica. Il costo del trattamento sarà comunque
invariato.

Rinuncia o modiﬁca della prenotazione
Se doveste aver bisogno di cancellare o richiedere un
eventuale cambiamento del trattamento da voi
prenotato, dovrete farlo almeno 24 ore prima della
vostra prenotazione. Tutte le cancellazioni non
pervenute entro tale termine, e in caso di mancata
presenza o ritardo, comporteranno un addebito totale
pari al valore del trattamento prenotato.

La Vostra Salute in Primo Piano
Vi preghiamo cortesemente di compilare il PERSONAL
MEDICAL HISTORY FORM prima di eﬀettuare il vostro
trattamento, mettendo a conoscenza le nostre beauty
therapist di vostre eventuali esigenze e/o problemi di
salute; questo consentirà loro di svolgere in modo sicuro
e ottimale il trattamento prenotato, soprattutto per la
vostra salute.

Dear Guests, we kindly ask you to cooperate with us on
the following points:
• In order to retain the highest beneﬁts from the booked
treatment, please provide our therapists with all the
necessary information about yourselves.
• We kindly ask you to talk in a lower voice in order to
ensure a quiet and enjoyable atmosphere for
yourselves and the other AQUA SPA guests.
• The use of phones and other electronic devices is not
allowed.
• Opening hours: every day from 9:30 am to 7:30 pm.
• The ﬁtness area is accessible from 9:00 am to 10:00 pm.
• Children under 14 years old cannot access AQUA SPA.
• Kids between 14 and 18 years old can access AQUA
SPA only under the physical supervision of a parent.

Reservations
We kindly ask you to arrive 10 minutes prior to the
appointment, in order to respect the timing of your
treatment. Should there be any delay on your part, the
treatment you have booked will undergo a reduction in
the timing. The price of the treatment will however
amount to the total price.

Booking cancellation or modiﬁcation
Any cancellation or changes to the booked treatment
must be done at least 24 hours prior to your reservation.
All cancellations made within 24 hours prior to the time
booked and in case of a no-show, the treatment will be
charged at its full price.

Your Health First
We kindly ask you to complete the PERSONAL MEDICAL
HISTORY FORM before your appointment, letting your
therapist know about your needs and requirements, and
also about any health problems you may suﬀer or have
suﬀered from. This is done in order to perform the booked
treatment in the best and most secure way.

Percorsi Aqua SPA
Aqua

Aqua SPA Experiences
60 min.

Sauna Finlandese, Bagno Turco, Idromassaggio
con Cascate Cervicali, Doccia Emozionale con
aroma e cromo terapia, Doccia Svedese, Area
Relax con Tisaneria.

Vitality

80 min.

Sauna Finlandese, Bagno Turco, Idromassaggio
con Cascate Cervicali, Doccia Emozionale con
aroma e cromo terapia, Doccia Svedese, Area
Relax con Tisaneria. Scrub corpo rivitalizzante
da eseguire in cabina 20 min.

Percorso Revive

Finnish Sauna, Steam Room, Hydromassage
with neck rain shower, Chromo & Aromatherapy
Shower, Swedish Shower, relaxation Area with
herbal teas. Revitalizing body scrub in the
cabin 20’.

100 min.

Sauna Finlandese, Bagno Turco, Idromassaggio
con Cascate Cervicali, Doccia Emozionale con
aroma e cromo terapia, Doccia Svedese, Area
Relax con Tisaneria. Massaggio Serenity 40 min.

Privé

Finnish Sauna, Steam Room, Hydromassage
with neck rain shower, Chromo & Aromatherapy
Shower, Swedish Shower. Relaxation Area with
herbal teas.

Finnish Sauna, Steam Room, Hydromassage
with neck rain shower, Chromo & Aromatherapy
Shower, Swedish Shower. Relaxation Area with
herbal teas. Serenity massage 40’.

110 min.

Esperienza esclusiva per 2 persone: Accesso
SPA privata con Sauna Finlandese, Bagno
Turco, Idromassaggio con Cascate Cervicali,
Doccia Emozionale con aroma e cromo terapia,
Doccia Svedese, Area Relax con Tisaneria,
Bollicine e Frutta. Massaggio di Coppia
Serenity 50 min.

Wonderful experience for two.
Private SPA access just for the both of you with
Finnish Sauna, Steam Room, Hydromassage
with neck rain shower, Chromo & Aromatherapy
Shower, Swedish Shower. Relaxation Area with
herbal teas, Bubbly bottle & Fruit. Completed
with a 50’ relaxing couple’s massage.

Angoli Pugliesi

Apulian Corners

La Macchia Mediterranea 50 min.
Antico Rituale per la nutrizione
profonda della pelle, alle essenze
e profumi di Puglia con scrub
rimineralizzante a base di
estratto di Salvia, Rosmarino e
Menta. Il successivo massaggio
idratante scioglierà le tensioni
rilassando il corpo e la mente.

Il Vitigno

This treatment is inspired by an
ancient ritual aimed at nourishing
your skin with essences and
fragrances of Puglia. It starts with
a remineralizing scrub with the
extract of sage, rosemary and
mint, followed by a moisturizing
massage to relieve tensions and
relax your body and mind.

80 min.

Rituale polisensoriale con
applicazione di una maschera
total body toniﬁcante,
antiossidante e rilassante.
Maschera viso idratante e
illuminante che stimola le ﬁbre di
collagene e acido ialuronico.
Massaggio ﬁnale all’olio di
vinaccioli dalle proprietà
antiossidanti e illuminanti.

Polysensory treatment with the
application of a toning,
antioxidant and relaxing total
body mask. Moisturising and
illuminating face mask that
stimulates collagen ﬁbers and
hyaluronic acid. Followed by a
massage with grape seeds oil
with antioxidant and illuminating
properties.

Al mare

80 min.

I profumi e le essenze del
Mediterraneo, per un rituale corpo
aromaterapico che unisce
un’esfoliazione completa e un
massaggio corpo profondamente
rilassante ed energizzante, regalando
un’eccezionale sensazione di
benessere.

Al sole

The fragrances and essences of the
Mediterranean Sea are the
distinctive feature of this
aromatherapy body ritual. A deep
exfoliating treatment and an
extremely relaxing and energizing
message bring an exceptional
sense of well-being.

50 min.

Esclusivo massaggio corpo, viso e
capelli che prepara la pelle al sole
stimolando e risvegliando la
produzione di melanina per
un’abbronzatura più rapida,
uniforme e duratura grazie
all’esclusivo olio alla gardenia,
cocco e vaniglia.

Exclusive body, face and hair
massage to prepare your skin for
exposure to the Sun and
accelerate the production of
melanin, for a faster, more uniform
and lasting tan thanks to the
exclusive gardenia, coconut and
vanilla oils.

Coccole Pugliesi
L’Agrumeto

Apulian Cuddles
80 min.

Coccola corpo trifasica che esercita
un’eﬃcace azione detossinante,
drenante e ricompattante dei tessuti.
I preziosi Oli essenziali di Pompelmo,
Limone e Arancia stimolano la
circolazione sanguigna riattivando il
metabolismo tramite lo scrub.
L’esclusivo fango invece svolge un
azione Levigante, Toniﬁcante e
Rimineralizzante seguito dal
massaggio drenante e ossigenante.

Orto di Puglia

3-phase body ritual with
detoxing, draining and toning
eﬀects. The scrub, enriched with
essential oils of grapefruit, lemon
and orange, improve blood
circulation and encourage
cellular metabolism. The special
mud has smoothing, toning and
remineralizing eﬀects and the
ﬁnal massage helps drain and
oxygenate your tissues.

50 min.

Un rituale benessere di antica
tradizione, il cui segreto è custodito
in preziosi potali a base di pietre
laviche, Sali del Mar Morto e mistura
pugliese, dolcemente applicati e
massaggiati su tutto il corpo con
Olio di Oliva. Il potere puriﬁcante
del sale e della mistura, unito al
magnetico calore delle antichissime
pietre, esercita un'azione
decontratturante, puriﬁcante e
riequilibrante.

Well-being Ritual with an ancient
tradition. Its secret lies in the
linen bags ﬁlled with lava stones,
salt from the Dead Sea and
Apulian wild herbs mixture that
are gently placed and massaged
on the full body with local olive
oil. The purifying power of salt
and herbs, together with the
magnetic warmth of the stones
will bring equilibrium and
lightness to your body.

L’Uliveto

50 min.

Peeling levigante e puriﬁcante a
base di estratti naturali a km 0:
Rosmarino mediterraneo, Alloro,
Foglie di Limone, Lavanda e Olio
Extra Vergine Pugliese.

Latte di Mandorla

80 min.

Esclusivo percorso wellness
costituito da sauna e vasca
idromassaggio arricchita da latte
di mandorla, per immergervi nei
profumi delle campagne pugliesi.
Il latte di mandorla dona
idratazione alla pelle, la lenisce e
la rende più luminosa levigandone
la grana. In seguito il massaggio al
burro di mandorla vi coccolerà e
rilasserà le tensioni accumulate.

Rosmarino

Smoothing peeling based on local
natural extracts of rosemary,
laurel, lemon leaves and lavender
that are mixed together with our
extra virgin olive oil.

Exclusive wellness program that
starts with sauna and
hydromassage in a bath of warm
water enriched with almond milk
which evokes the fragrances of
the Apulian countryside. Almond
milk is highly hydrating and
gives the skin a soothing and
brightening eﬀect. The massage
with almond butter pampers
and relaxes tensions.

80 min.

Esclusivo percorso wellness
costituito da sauna e vasca
idromassaggio arricchita
dall’essenza del rosmarino, per
immergervi nel profumo della
costa pugliese. Il rosmarino è noto

Exclusive wellness program that
starts with sauna and
hydromassage in a bath with warm
water enriched with rosemary
essential oil which evokes the
fragrances of the Apulian seaside.

per le sue proprietà toniﬁcanti al
corpo e alla mente, stimola
energicamente la circolazione,
riduce lo stress. In seguito il
massaggio profondo al rosmarino
stimolerà il riequilibrio dei punti
energetici, ritrovando il vostro
benessere ﬁsico e mentale.

Rosemary has renowned toning
eﬀect for both the body and mind,
improves blood circulation and
reduces stress. The deep massage
with rosemary essential oil
re-equilibrates focal points for a
total sense of body and mind
well-being.

Coccole alle Mani

Hands treatment

40 min.

Coccola idratante e rigenerante
per la cura delle mani, a intensa
azione nutriente e uniformante.
Rituale composto da maniluvio
aromaterapico, uno scrub
esfoliante e ossigenante,
applicazione di una maschera
nutriente.

Special treatment to
moisturize and regenerate your
hands. This ritual consists of
an aromatherapy hand bath,
an oxygenating and exfoliating
scrub and a nourishing mask.

Coccole ai Piedi

Feet treatment

40 min.

Preziosa coccola di bellezza, per
piedi lisci come la seta. Rituale
composto da un inebriante
pediluvio aromaterapico, uno
scrub esfoliante e rigenerante,
applicazione di una maschera
nutriente.

Precious therapy for your feet to
make them feel silky and light.
This ritual consists of an
aromatherapy foot bath, an
oxygenating and exfoliating
scrub and a nourishing mask.

Trattamenti Corpo
Sculpt zone

80 min.

Trattamento corpo della zona
bermuda Drena e modella addome,
glutei e gambe. Grazie all’azione del
fango auto riscaldante, che agisce in
modo mirato sui principali inestetismi
cutanei associati alla ritenzione idrica,
cellulite e adipe già dalla prima
seduta. Dona compattezza e tonicità
ai tessuti, con eﬀetto push-up
riducendo l’eﬀetto a buccia d’arancio.

Gambe light

Body Treatments
A treatment that is speciﬁc for
the lower part of the body to
drain and sculpt the abdomen,
gluteus and thighs. The
self-heating mud targets and
reduces water retention, cellulite
and fat tissues from the ﬁrst
session. The skin looks more
toned and ﬁrm and dimples are
visibly reduced.

45 min.

Trattamento speciﬁco per le gambe
stanche e gonﬁe, dona un eﬀetto
vasocostrittore grazie
all’applicazione di un gel freddo e del
massaggio drenante ﬁnale.

Speciﬁc treatment for swollen and
fatigued legs. The combination of
cold gel and the following draining
massage gives a vasoconstricting
eﬀect.

Massaggi
Emolinfatico

Massages
50 min.

Emolymphatic Massage

Nel linguaggio comune,
l'appellativo di massaggio
emolinfatico viene spesso
utilizzato in maniera generica per
indicare diverse tipologie di
massaggio che agiscono sulla
circolazione linfatica e sanguigna,
allo scopo di facilitarla, favorendo
di conseguenza l'eliminazione di
eventuali ristagni di liquidi.

A massage focused on lymphatic
and blood circulation. The term
“emolymphatic” is generally used
to describe several types of
massages that work on the
lymphatic and blood circulation,
easing it and consequentially
favouring the elimination of any
possible ﬂuid stagnation within
the body.

Decontratturante

Decontracting Massage

50 min.

Come si evidenzia dal nome del
massaggio, il suo scopo é quello
di alleviare le tensioni muscolari.
Pertanto, si applicano
digitopressioni e manualità più
intense rispetto a quello svedese.
Questo tipo di massaggio è
ideale per rilassare la tensione
cronica.

As the name of the massage
suggests, the focus of this
massage is relieving tensions
localised in the muscles. In
comparison to the Swedish
massage, the Decontracting
Massage is stronger. This
massage will help relax chronic
tensions.

Sportivo

50 min.

Il massaggio sportivo ha lo
scopo di alleviare i dolori
muscolari causati da movimenti
ripetitivi e di aiutare le persone a
riprendersi più rapidamente dallo
stress ﬁsico con manualità più
profonde e di stretching. I
beneﬁci: Maggiore libertà di
movimento e migliori prestazioni
sono solo alcuni dei beneﬁci
riportati da chi riceve
regolarmente dei massaggi
sportivi.

Sports Massage
The Sports Massage is a variant
of the Swedish massage that
targets pain caused by repetitive
movements and helps a faster
recovery from physical stress
with more pressure and
stretching manoeuvres. Faster
recovery, greater ﬂexibility in
movements and better
performances are just some of
the beneﬁts reported by those
who regularly receive Sports
Massages.

Serenity (Relax) 25 min. / 50 min.
Un meraviglioso massaggio
rilassante, ricco di onde di
movimenti che allentano le
tensioni di tutto il corpo, aiuta
ad alleviare lo stress e la fatica
quotidiana: Corpo e mente si
risvegliano in una consapevole
rinascita.

A wonderful relaxing massage,
where ﬂuid manoeuvres will ease
tensions from your body. It
relieves stress and daily fatigue:
for the wellbeing of body and
mind.

Benessere Mamma

50 min.

Tecnica dedicata alle donne in
dolce attesa, per sentirsi
coccolate e in forma, oltre a
stimolare la microcircolazione
cutanea è di grande aiuto per
alleviare tensioni alla schiena,
crampi e tensioni soprattutto dei
piedi e dei polpacci. Utile anche
durante l’allattamento.

Massaggio Ayurvedico

From the Ayurvedic tradition, this
massage is dedicated to
pregnant women, to make them
feel more beautiful, ﬁt and to
improve wellbeing. In addition to
giving strength and stimulate
microcirculation, this massage
relieves pain, cramps and
tensions, especially aﬀecting feet
and calves. Also recommended
during breastfeeding.

50 min.

Tecnica di massaggio che a
origini indiane antichissime,
molto eﬃcace per la cura del
corpo, per la bellezza ﬁsica e
l’armonia spirituale. Mira a
ripristinare una condizione di
equilibrio nell’organismo
generando benessere ﬁsico e
mentale.

Massage technique of Indian
origins, very eﬀective for body
care, beauty and spiritual
harmony. It is ideal in order to
balance the body by generating
physical and mental well-being.

Candle Massage

Cranio sacral

50 min.

Il candle massage è un concentrato
di benessere per il corpo e per la
mente. I precisi movimenti del
massaggio, raﬀorzati dall’azione
beneﬁca del calore della candela,
rilassano la muscolatura e la
liberano dalle contratture. Gli oli
vegetali e i burri che scivolano sulla
pelle la idratano e la nutrono,
rendendola luminosa e vellutata.

The Candle Massage is a concentrate
of well-being for the body and mind.
The precise movements, enhanced
by the beneﬁcial action of the heat,
relax muscles and free them from
contractures. The vegetable oils and
butters that are poured onto the skin
have a moisturizing and nourishing
eﬀect, making it feel smooth like
velvet.

Massaggio di Coppia

Couple’s Massage

50 min.

Esperienza unica di coppia per il
relax di entrambi, nello stesso
momento. Questo massaggio è
speciﬁcatamente ideato per
rivitalizzare e idratare la pelle,
favorendo la connessione di coppia.

Hot-Stone Massage

Unique bonding experience that
allows the both of you to relax
together, at the same time. This
massage is speciﬁcally designed to
revitalize, rehydrate your skin and to
make you feel closer to your other half.

50 min.

Massaggio Relax con pietre calde
di origine vulcanica e oli caldi, che
aiutano a raggiungere un profondo
senso di relax facendo agire il
calore delle pietre e degli oli sui
muscoli tesi.

Relaxing massage made with hot
stones and warm oils that will help
release tension and achieve an
intense sense of relaxation.

25 min.

Mediante leggere manipolazioni,
quasi impercettibili, il massaggio
cranio sacrale è in grado di
intervenire sull’intero organismo,
tramite i collegamenti con il sistema
cranio-sacrale.

By means of gentle, almost
imperceptible manipulations, the
craniosacral massage is able to
bring beneﬁt to the entire body,
through the connections with the
craniosacral system.

Head, Neck & Face Massage
50 min.

Massaggio rigenerante viso, collo e
décolleté, tratta profondamente
cuoio capelluto e cervicale.
Rilassante e completo, dona un
relax intenso.

Regenerating massage for your
face, cleavage and head, it deeply
treats your scalp and your neck.
Intense relaxation for both body
and mind.

Trattamenti viso
Perfect Regard

Facial Treatments
40 min.

Trattamento occhi a eﬀetto
lifting che cancella i segni della
stanchezza e le piccole rughe
tipiche della zona perioculare
con un’azione istantanea e
duratura.

Eye treatment with a lifting
shock-eﬀect to erase the signs of
tiredness and small wrinkles
localised in the eye area with an
instant and lasting action.

Special Face Treatment 50 min.
Trattamento viso personalizzato
secondo la tipologia di pelle,
prevede l’applicazione di creme,
sieri e maschere speciﬁche per
idratare, lenire o puriﬁcarla.

Avant-Garde XMF

Anti-age facial treatment with
biothecnology marine sugar that
levigates wrinkles and stimulates
the syntesis of collagen, elastine
and hyaluronic acid. The signs of
time are visibly and immediately
erased. The skin looks compact
and ﬁrmer and wrinkles look
immediately reduced.

50 min.

Speciﬁco trattamento per il
rilassamento dei tessuti e segni
del tempo. Grazie alla maschera
alginata dona compattezza e
tonicità, sollevando e rassodando i
tessuti, le rughe appaiono
attenuate rimodellando gli zigomi
e l’ovale.

Cyfolia BIO
A face treatment customised for
your type of skin with the
application of a speciﬁc serum
and mask to moisturise, nourish
or purify your skin.

80 min.

Trattamento viso anti-age per
eccellenza a base di zucchero
marino biotecnologico che leviga
le rughe istantaneamente,
stimolando la sintesi di collagene,
elastina e acido ialuronico,
cancellando i segni del tempo in
maniera immediata e visibile. La
pelle è più compatta, soda e le
rughe appaiono sin da subito
ridotte.

Progetto Jeunesse

Speciﬁc treatment to relax face
tissues and muscles. The alginate
mask improves ﬁrmness and tone,
lifting tissues and sculpting your
cheekbones and face.

50 min.

Trattamento viso e del contorno
occhi rimpolpante, illuminante e
idratante certiﬁcato BIO.
L’alga Cyfolia BIO detta anche
alga arcobaleno per i suoi rami
iridescenti, riproduce sulla pelle la
luce ottimale per un incarnato
dall’intensa luminosità,
idratazione e tonicità.

Face and eye treatment with
plumping, brightening and
hydrating eﬀects-organic certiﬁed.
The iridescent fronds of organic
Cyfolia algae-also known as
“rainbow algae” have optimal light
diﬀusion which also works on the
skin for an intensely radiant
complexion, hydration and toning
eﬀects.

Estetica
Base manicure
Base pedicure
Applicazione Smalto
Semipermamente
Rimozione Smalto
Semipermanente
Applicazione Smalto

Aesthetic

35 min.
40 min.
20 min.
15 min.
15 min.

Epilazione gamba intera 50 min.
Epilazione gamba parziale 25 min.
(al ginocchio)
Epilazione gamba parziale 25 min.
(alla coscia)
Epilazione inguine
15 min.
Epilazione inguine totale 25 min.
Epilazione braccia
25 min.
Epilazione ascelle
15 min.
Epilazione sopraccigia 15 min.
Epilazione labiale
15 min.
Epilazione petto (uomo) 25 min.
Epilazione schiena (uomo) 25 min.

Semi-permanent
nail polish application
Semi-permanent
nail polish removal
Nail Polish application
Full Legs Hair Removal
Half Legs Hair Removal
(lower)
Half-Legs Hair Removal
(upper )
Bikini Hair Removal
Full Bikini Hair Removal
Arms Hair Removal
Underarms Hair Removal
Eyebrows Hair Removal
Upper Lip Hair Removal
Chest Hair Removal (men)
Back Hair Removal (men)

Trattamento Osteopatico 50 min.
(su richiesta)

Osteopathic treatment
(only on request)

Il trattamento osteopatico agisce
su tutto il corpo avviandolo a un
processo di auto guarigione
ponendo l’obbiettivo di riportare
l’assetto corporeo dall’anormalità
alla normalità.

The osteopathic treatment
involves the whole body,
triggering a self-healing process
with the aim of restoring the body
structure, from abnormality to
normality.

Hair Stylist
(solo per appuntamento)

Hair Stylist
(only on request)

Personal Trainer
(su richiesta)

60 min.

Personal Trainer
(only on request)

Lezione di Yoga
(su richiesta)

50 min.

Yoga lesson
(only on request)

