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La nuova “Wellness & Beauty Area”: un viaggio alla scoperta
del Benessere!
San Pietro Sopra le Acque offre un nuovissimo centro benessere riservato esclusivamente ai suoi ospiti che con il suo
percorso"Total Relax" completa un soggiorno rilassante e rigenerante.
Il percorso inizia preparando il corpo ad una pulizia profonda con un’immersione di vapore all'interno del bagno turco,
per lasciarsi poi accarezzare dal caldo di Sasha Jacuzzi, la grande novità ovvero una sauna e una doccia emozionale in
uno spazio unico che consente un wellness completo liberando la mente e riunendo in un "getto d'acqua" i 5 sensi, per
mezzo di colori, odori e suoni che coccolano e avvolgono il corpo, infondendo al contempo una forte carica vitale. In
compagnia di una buona lettura e di musica rilassante si potrà sorseggiare una tisana depurante comodamente sdraiati
su eleganti e confortevoli lettini della zona relax. Il percorso prosegue con una breve sosta nel tepidarium romano per
potersi poi immergere all'interno della nuovissima piscina riscaldata con bordo a sfioro, cascata cervicale e postazioni
idromassaggio. Infine la cabina massaggio con un'ampia selezione di trattamenti estetici e curativi per lasciarsi viziare
dalle mani esperte di veri professionisti della bellezza. Per i più sportivi il centro benessere propone anche un angolo
fitness con modernissimi macchinari cardio - Technogym per mantenere il proprio corpo in perfetta forma fisica, lontani
dalla frenesia e dallo stress quotidiano.
Il nuovo centro benessere è una vera e propria oasi del relax, un viaggio alla scoperta del benessere in un ambiente
piacevole con luci soffuse, fragranze profumate e dolci melodie.

Il piacere del Benessere al San Pietro Resort: ogni
ingresso nel centro benessere è come un viaggio
in cui ogni persona può scegliere il percorso che
desidera…
Percorso Total Relax (60 minuti) € 25,00 per persona
1 ora di completo relax all’interno della nostra Area Benessere con percorso wellness:
bagno turco, sauna, doccia emozionale con cromoterapia, tepidarium Romano, area relax
con angolo tisaneria, piscina riscaldata a sfioro con cascata cervicale e postazioni
idromassaggio.

Percorso Light Wellness (15 minuti) € 15,00 per persona
15 minuti per depurare la pelle ed ottenere una pulizia profonda del corpo con il nostro
bagno turco. Utile per combattere inoltre lo stress, i dolori reumatici, la tensione muscolare e le infiammazioni alle vie respiratorie.

Percorso Sasha Jacuzzi (20 minuti) € 20,00 per persona
Una sauna e una doccia emozionale in uno spazio unico dal design contemporaneo, dalle prestazioni professionali e dalle dimensioni
ideali. Con Sasha il corpo ha un tempio esclusivo che lo purifica, lo fa rinascere, gli offre tutti i benefici di un wellness completo,
profondo, mirato e personalizzato. E’ l’eccellenza che cambia la vita.

Percorso Idro Relax (30 minuti) € 20,00 per persona
La nostra piscina interna con bordo sfioro, cascata cervicale e postazioni idromassaggio rappresenta la grande novità del nostro nuovo
centro benessere.

All’interno di ogni percorso da Voi scelto è possibile sostare nel tepidarium Romano e rilassarsi su confortevoli ed eleganti
lettini della zona relax gustando le nostre tisane rilassanti. Aromi, profumi, calore e musica che stimolano corpo e spirito.
Ad ogni ospite che usufruirà dei nostri servizi wellness verrà fornito in dotazione il nostro kit con teli, accappatoi e
ciabattine.

BENESSERE CORPO E MENTE
Massaggio Rilassante

(25 minuti) 40,00 €

(50 minuti) 60,00 €

Massaggio Ayurveda

(50 minuti) 70,00 €

(75 minuti) 95,00 €

Aromoterapia Aurvedica

(50 minuti) 70,00 €

(75 minuti) 95,00 €

Hot Stone Massage

(50 minuti) 70,00 €

(75 minuti) 95,00 €

Massaggio Drenante-Detossinante con Olio di Vinacciolo

(50 minuti) 75,00 €

Massaggio antietà all’Olio di oliva e Vino (50 minuti) 75,00 €
Candle Massage (50 minuti) 75,00 €
Massaggio Decontratturante con Olio di Arnica (25 minuti) 40,00 € (50 minuti) 75,00 €
Massaggio Riflessogeno plantare (25 minuti) 40,00 €
Massaggio Le 4 Meraviglie, massaggio a 4 mani svolto da due terapiste
(50 minuti) 120,00 € (80 minuti) 155,00 €
Massaggio di Coppia in camera (50 minuti) 150,00 €
€
Dream of Summer Massaggio di coppia a bordo piscina
€ (75 minuti) 195,00 €

(75 minuti) 195,00
(50 minuti) 150,00

BENESSERE DEL VISO

Trattamento purificante all’argilla (50 minuti)

65,00 €

Trattamento illuminante alla bava di lumaca (50 minuti) € 70,00
Trattamento anti-age all’ acido ialuronico e bacche di goji (50 minuti)

€ 70,00

Drenaggio del viso (25 minuti)

€ 45,00

Trattamento speciale contorno occhi con centella, hamamelis e olio di argan (50 minuti)

€ 65,00

BENESSERE DEL CORPO
Scrub all’essenza di lavanda con massaggio rilassante al profumo di lavanda
(50 minuti) € 65,00

Scrub alla vite rossa e centella con massaggio tonificante al gel di edera e ippocastano
(25 minuti)

€ 45,00

Impacco drenante con fango al thè verde e caffeina con massaggio anticellulite localizzato (50 minuti)
€ 75,00

Impacco idratante antiaging all’olio d’oliva con massaggio all’olio di
vinaccioli (50 minuti) € 65,00

Impacco decontratturante con arnica e pietre calde con massaggio
decontratturante localizzato (50 minuti)
65,00 €

PRENOTAZIONI CENTRO BENESSERE
Per potervi riservare i trattamenti di vostra scelta nel momento che preferite, vi consigliamo di prenotarli insieme al vostro soggiorno.
Ingresso al centro benessere prenotabile direttamente in hotel. Il Centro Benessere è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:30.

INGRESSO AL CENTRO BENESSERE
A tutti gli ospiti che prenoteranno presso il nostro Centro Benessere verrà fornito loro un kit wellness in uso
“accappatoio, ciabattine e teli in spugna”.
Vi preghiamo di presentarVi al Centro Benessere nell’orario prestabilito, anche in accappatoio. Vi ricordiamo, nel rispetto degli altri
Ospiti, che in caso di ritardo, non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti.

NORME DI COMPORTAMENTO NEL CENTRO BENESSERE
- La “Wellness & Beauty Area” è destinata al relax per cui non è consentito effettuare tuffi in acqua.
- Vi preghiamo di rispettare la privacy degli altri ospiti e la Loro tranquillità, evitando toni di voce alti e l’utilizzo di telefoni
cellulari.
- è vietato l’uso di creme prima di immergersi in piscina
- per motivi igienici non è permesso consumare cibi all’interno della SPA
- è severamente vietato fumare.
- per motivi di sicurezza l’ingresso alla SPA per i minori è necessaria l’autorizzazione della direzione.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Vi preghiamo di cancellare massaggi e trattamenti estetici con almeno 12 ore di anticipo.
Per ogni cancellazione eseguita dopo 12 ore che precedono il trattamento verrà addebitato l’intero importo.

