Massaggi, trattamenti & rituali
Ritual royal Spa&Wellness
rituale benessere - 150 minuti
Un percorso intenso e rigenerante che prevede
Hammam, peeling per il corpo con esfoliazione
intensa, bagno caldo a lume di candela, un
massaggio personalizzato agli oli aromatici e due
coppe di champagne davanti al fuoco.
€ 600 per 2 persone
€ 350 per 1 persona

Tecniche orientali e frequenze armoniche
massaggio schiena, collo e spalle – 60 minuti
Scioglimento della tensione muscolare attraverso
tecniche Thai, creme riscaldanti, teli caldi e le
frequenze armoniche delle campane tibetane per
riequilibrare i chakra.
€ 180 per persona

Rilassante agli oli aromatici caldi
massaggio corpo distensivo - 50 minuti
Un profondo massaggio con oli caldi aromatici, che
unisce movimenti fluidi e lenti per ritrovare una
meravigliosa sensazione di benessere ed eliminare
lo stress.
€ 160 per persona

Sublima viso
massaggio viso vitalizzante – 60 minuti
Prolungato massaggio viso per favorire il recupero di
elasticità, restituire luminosità e il giusto nutrimento
alla pelle, attraverso l’applicazione di maschere e
sieri sublimi.
Ideale sia per lei, ma anche per lui.
€ 180 per persona

Informazioni
Orari di apertura
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00
Prenotazione
E’ richiesta la prenotazione in anticipo.
Contatti:
concierge@hotelmetropole.com
oppure 0039 0415205044
P olitica di cancellazione
entro il giorno precedente: addebito 50%
il giorno stesso o in caso di mancato arrivo:
addebito 100%
Accoglienza Spa
S pa e trattamenti
E’ necessario presentarsi
almeno 10 minuti prima dell’appuntamento.
In caso di ritardo, non è prevista alcuna
estensione dei servizi programmati.
Questionario
Sarà richiesta la compilazione di
un questionario sul proprio stato di salute
prima di qualsiasi trattamento
al fine di fornire un servizio personalizzato
nel rispetto delle vostre esigenze.
Età minima richiesta
16 anni

Natural Bio Lifting
lifting naturale viso, décolleté e spalle ad effetto
immediato - 90 minuti
Tecniche di scultura manuale per attivare un
processo di ringiovanimento biologico delle cellule,
aumentando la produzione di collagene ed elastina,
per un risultato sorprendente.
€ 250 per persona

Il benessere dalle radici
Riflessologia plantare – 25 minuti
Agisce sui punti nevralgici del piede attraverso la
digitopressione e il massaggio, apportando benefici
e sollievo al resto del corpo.
€ 90 per persona
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