








FACE
TREATMENTS

LUXURY CAVIAR ridensificante, ad azione anti-age intensiva
L’energia del Caviale grigio è specifico per pelli mature o precocemente invecchiate, disidra-
tate e stressate. Gli attivi cronocosmetici a graduale rilascio favoriscono il rinnovamento e la 
stimolazione cellulare, agiscono cancellando rughe e segni d’espressione.

MATRICOL RESTORE anti-rughe, anti-age ad azione globale
Il trattamento anti-age per eccellenza a base di elastina e collagene in forma purissima e 
concentrata. Grazie alle sue straordinarie proprietà idratanti, elasticizzanti e rimineralizzanti, 
la pelle è immediatamente più compatta, soda, tonica, mentre le rughe appaiono visibilmente 
ridotte.

PURESENSE purificante, opacizzante, anti-imperfezioni
Trattamento specifico contro: imperfezioni cutanee, pelle spenta e lucida, grana della
pelle irregolare, pori dilatati, brufoletti e comedoni. Regola la produzione di sebo, lenisce le 
zone irritate o arrossate da manifestazioni acneiche, leviga la pelle e favorisce il rinnovamento 
cellulare.

VITAMINIC MASK ossigenante, uniformante, illuminante
È il trattamento energizzante urto, ideale per pelli asfittiche, sensibili e devitalizzate. 
Il potente pool di vitamine A e C neutralizza in poche mosse i radicali liberi e stimola il rinno-
vamento cellulare. La pelle appare visibilmente rinnovata ed ossigenata, il colorito risulta più 
uniforme e fresco.

RE-WHITE antimacchia, uniformante, schiarente
È il trattamento d’ispirazione cosmeceutica per dire addio a macchie e segni cutanei, pel-
le cheratinizzata e opaca. Il viso ritrova un colorito uniforme, omogeneo e luminoso, per un 
aspetto visibilmente più giovane.

SOYSOY JALURACTIVE ossigenante, antiossidante, riempitivo
È il trattamento ossigenante e rimpolpante che agisce su due livelli: grazie all’azione dell’Acido 
Jaluronico lavora più in profondità, mantenendo un’ idratazione long-lasting, che corregge e 
ricompatta i volumi del viso.

DNA VEIL correzione prime rughe
È la risposta efficace ai primi segni del tempo sul viso: linee sottili, rughe d’espressione, 
opacità, atonia. La sinergia di elastina e DNA marino apporta alla pelle uno starter di vitalità e 
accelera la riparazione cellulare.





BODY
TREATMENTS

COFFEE SLIM , IODO SALIN, CARNITINE bendaggi riducenti, tonificanti, rimodellanti
Specifici per il trattamento intensivo cellulite, ritenzione idrica, adipe, cedimento ed atonia di 
tutto il corpo o di zone specifiche, quali glutei, addome, gambe e braccia. 
Risultati straordinari e visibili sin dalle prime applicazioni.

KRIOPLAST addome piatto e sgonfio
Ventre immediatamente più piatto e sgonfio, grazie alla sinergia dell’azione snellente del 
Tè Verde e di quella lipolitica, detossinante e riducente dell’Alga Laminaria e dell’Ippocastano. 
Già dopo la prima seduta, l’addome si sgonfia e ritrova compattezza e tonicità.

BLUE MASK effetto push-up shock
Maschera rassodante effetto shock all’Ala Laminatoria che rassoda, tonifica e modella ad-
dome, seno, glutei, braccia e cosce. Migliora e reintegra il turgore connettivale, scolpisce le 
forme, dona maggiore compattezza alla pelle.

ALGAE cell shock anticellulite, riduzione aspetto a buccia d’arancia, snellimento 
Trattamento intensivo specifico per gli inestetismi della cellulite diffusa associata ad adipe. La 
forza del concentrato di fango d’Alga, Focus e Argilla Verde stimola l’eliminazione di liquidi e 
tossine e riduce la pelle “a buccia d’arancia”, con una perdita immediata di centimetri sulla 
circonferenza di cosce, gambe e glutei.

PEPPER treatment rimodellante, tonificante,anti cellulite
Silohuette tonica e rimodellata con questo trattamento urto specifico per la remise en forme. 
Stimola la microcircolazione e combatte la cellulite, anche la più ostinata, restituendo alla pel-
le una maggiore compattezza ed una texture levigata.

SOYSOY GOMMY MASSAGE il trattamento anti gravità globale
È il trattamento corpo anti gravità che, sfruttando le straordinarie proprietà della Soia, attiva 
nella stimolazione della sintesi di elastina e collagene, ricompatta i tessuti lassi e svuotati, 
restituisce elasticità e turgore alla pelle, con uno straordinario effetto  push-up.





V I NOTERAP I A
TREATMENTS

Il vino si trasforma e diventa cosmetico...antiossidante e tonificante.

Il trattamento delle vinacce di Vitis vinifera ha consentito la disponibilità di potenti mo-
lecole bioattive che sono alla base delle formulazioni cosmetiche della linea Salus per 
Vineam.
Grazie alla potenza dei polifenoli d’uva, la Vinoterapia ci offre trattamenti esclusivi 
realizzati con ingredienti 100% naturali ed un alto contenuto di sostanze attive.

L’impiego di fitocomplessi ottenuti da uve selezionate permette di combinare gli effetti 
delle migliori sostanze funzionali, attraverso un meccanismo MULTI-AZIONE che agisce a 
diversi livelli: contro i segni del tempo si ottiene un’azione idratante, nutriente,
 antiossidante, protettiva, tonificante, rigenerante, anti-age.





MASSAGG I
TREATMENTS

RITUAL CANDLE MASSAGE
L’alchimia di un rituale polisensoriale e aromaterapico per un massaggio scenografico ed 
emozionale. I burri e gli oli vegetali di Ritual Candle nutrono, tonificano e idratano la pelle.

TIBET MASSAGE
Il segreto di Tibet è racchiuso in fagottini di Pietre Himalayane e Sali del Mar Morto dolce-
mente applicati sul corpo con una tiepida colata di profumato olio di mandorle dolci. Il potere 
purificante del sale, unito al magnetico calore delle antichissime pietre, esercita un’azione 
decontratturante e purificante, migliorando il flusso linfatico.

CHAKRA HOT STONE MASSAGE
Benessere per il corpo, carezze per l’anima: un antico massaggio energetico con pietre lavi-
che che sciolgono le tensioni del corpo e della mente permettendo il recupero dell’equilibrio 
psico-fisico.

BAMBOO MASSAGE
Riduce le tensioni, stimola le percezioni sensoriali, rimodella la silhouette con effetto decon-
tratturante e defaticante. Indicato sia per la donna (in presenza di cellulite) che per l’uomo 
(ideale per lo sportivo).

BACK&SHOULDER
Il massaggio posturale decontratturante e aromaterapico dedicato alla schiena e alle spalle 
dell’uomo che scioglie le tensioni e libera l’energia.

MASSAGGIO DELLA TERRA DEL SUD
Un massaggio energizzante che dona equilibrio e stabilità psico/fisica restituendo al corpo 
vitalità ed energia.

GLOBAL SHAPING MASSAGE
Il trattamento ad azione urto globale contro la cellulite e le adiposità localizzate, restituisce 
subito la silhouette desiderata.





SENSOR I A L
TREATMENTS

CHOCOLATE MASSAGE
Un’autentica full immersion polisensoriale rilassante ed euforizzante per trattare stress,
malumore e insieme pelle secca atonica e denutrita. A base di Cacao dalle proprietà snellenti, 
toniche, antidepressive e antistress, olio di Mandorle e Vitamine E, A, C.

RISVEGLIO DELLA DEA
Massaggio che armonizza l’energia femminile restituendo forza e gioia di essere se stesse. 
Manovre distensive su viso e corpo che allontanano le tensioni donando un rilassamento pro-
fondo.

MAGIC TOUCH MASSAGE
Profondo e distensivo, è un massaggio caratterizzato dal piacevole aroma degli olii essenziali 
di sandalo e gelsomino.

MASSAGGIO DEI SENSI
Un antico rituale che unisce le sonorità delle campane tibetane, il calore dell’olio profumato ed 
il piacere di manualità ricercate, donando un profondo rilassamento a tutto il corpo.

ULURU MASSAGE  
Massaggio rilassante, energizzante, riequilibrante
Libera l’energia vitale e dona benessere e positività. 

BODY & SOUL 
Riattiva l’energia vitale nelle fasce muscolari e in tutto il sistema nervoso.
La tecnica utilizzata  accompagna verso uno stato di profondo rilassamento e benessere. 





SPA
RITUALS

GIADA D’ORIENTE

Un’esperienza olistica per sciogliere, rilassare e distendere con un tocco di… Oriente. 
• Sauna Finlandese
• Scrub al miele 
• Percorso Paradise
• Grotta del Mar Morto
• Tibet Massage
• Relax Room

 DOLCI MOMENTI IN SPA

Voglia di coccole in un’atmosfera dolce e avvolgente, un’immersione sensoriale nel cioccolato.

• Sauna Finlandese
• Bagno Turco
• Scrub energizzante ai chicchi di cacao
• Avvolgimento caldo al cacao
• Massaggio aromatico al cioccolato
• Tisana tesoro dei Maya

• Scrub al Sale del Mar Morto 
• Oro Bianco Relax
• Doccia Svedese
• Massaggio Risveglio della Dea
• Piscina con idromassaggio
• Relax Room

ORO BIANCO

Un’esperienza che sfrutta le proprietà termali nella ricerca di equilibrio e armonia con 
se stessi e con la natura. La sensazione di pace è il primo passo per rigenerarsi ed avere una 
pelle più vellutata, radiosa e sana.





SPA
EVENTS

PERCORSO AQUA WELLNESS

PER CHI SI VUOLE BENE
SPA PRIVE', ANNIVERSARI, COMPLEANNI, ADDII AL NUBILATO E AL CELIBATO...

Festeggiare un evento indimenticabile o una fugace serata con il tuo lui o la tua lei merita un 
posto intimo e speciale... la nostra SPA in Privè! 

Organizza un evento nella meravigliosa SPA Smeraldo Wellness e vivrai un'esperienza a dir 
poco indimenticabile, un momento di relax e assoluto piacere da condividere con gli amici o 
la tua dolce metà.

Dalle 21,30 alle 00,30 su prenotazione potrete vivere il benessere in esclusiva, 
accompagnato da frutta e frizzanti bollicine.

2 ORE DI PURO RELAX E BENESSERE,
tra sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio con cromoterapia, percorso 
paradise di docce emozionali con cromo-aroma terapia, vasca ipersalina di galleggiamento, 
doccia svedese e cascata di ghiaccio, sala relax e angolo tea lounge con squisite tisane da 
gustare al termine del percorso.

Da regalare o regalarsi, per vivere un'esperienza all'insegna del benessere.

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30 solo su appuntamento. 





LOVE
RITUAL

LOVE THERAPY
Un percorso attraverso i sensi dallo sguardo al tocco leggero delle dita, dal profumo degli oli 
essenziali al calore della fiamma viva

• Sauna Finlandese
• Bagno Turco
• Piscina Idromassaggio
• Grotta del Mar Morto
• Magic Touch Massage di coppia
• Relax Room

COCOON IN DUE 
Per ritrovare l’armonia di coppia basta concedersi un momento esclusivo nella nostra Spa Suite: 
un accogliente ed intimo open-space dove trascorrere due ore di coccole e benessere, 
in un’atmosfera romantica e suggestiva dolcemente illuminata dalla luce delle candele

• Biosauna 
• Piscina idromassaggio
• Tatami matrimoniale
• Massaggio magic touch di coppia
• Bollicine e frutta fresca
• TIsana degli amanti

DAY SPA 
Una mini fuga per concedersi un break rilassante a due passi dal mare 

• 2 ore di percorso Aqua Wellness 
• massaggio dei sensi di coppia da 30 min
• tisana rilassante



PRENOTAZIONE
È necessario prenotare i trattamenti in anticipo nel giorno e nell’orario desiderati.

CANCELLAZIONE
Si prega di comunicare eventuali cancellazioni o variazioni dell’appuntamento con almeno
12 ore di anticipo.

ACCOGLIENZA
  ecirtarepo’llad erevecir rep otnematnuppa’lled amirp itunim  01 acric eravirra id ecsireggus iS

tutte le informazioni utili relative al trattamento.

Non è consentito l’accesso alla Spa ai minori di 16 anni.

ORARI

 

La spa e il beauty space sono aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30

SPA
ETIQUETTE



PRENOTAZIONE
È necessario prenotare i trattamenti in anticipo nel giorno e nell’orario desiderati.

CANCELLAZIONE
Si prega di comunicare eventuali cancellazioni o variazioni dell’appuntamento con almeno
12 ore di anticipo.

ACCOGLIENZA
  ecirtarepo’llad erevecir rep otnematnuppa’lled amirp itunim  01 acric eravirra id ecsireggus iS

tutte le informazioni utili relative al trattamento.

Non è consentito l’accesso alla Spa ai minori di 16 anni.

ORARI

 

La spa e il beauty space sono aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30

SPA
ETIQUETTE

SPA SMERALDO WELLNESS c/o SMERALDO SUITES & SPA

(AP)
Tel: +39 0735 615400 / 615404

spa@smeraldosuitehotel.com
info@smeraldosuitehotel.com

SPA SMERALDO WELLNESS c/o SMERALDO SUITES & SPA

(AP)
Tel: +39 0735 615400 / 615404

spa@smeraldosuitehotel.com
info@smeraldosuitehotel.com



     
    

      
PURESENCE     50’  � 55,00
VITAMINIC MASK     50’  � 60,00
LUXURY CAVIAR     50’  � 80,00

MATRICOL RESTORE     50’  � 60,00       
DNA VEIL     50’  � 65,00

COFFEE SLIM, IODO SALIN, CARNITINE

     

45’  � 60,00
BLU MASK   50’  � 60,00
ALGAE CELL SHOCK     45’  � 60,00
KRIOPLAST AL TÈ VERDE    50’  � 55,00

    

       MASSAGGIO RELAX 40’ � 49,00

LINFODRENAGGIO 45’ � 65,00
     MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 45’ � 60,00

         
      MASSAGGIO VISO E CORPO 60’ � 90,00

       MAGIC TOUCH 30’ � 60,00
     BACK&SHOULDER 50’ � 75,00      

RISVEGLIO DELLA DEA 50’ � 80,00

MASSAGGIO SHIATSU 50’ � 80,00

  
BODY & SOUL 60’ 100,00

          
         
  

     
  

RITUAL CANDLE
     

45’  � 65,00
REMINESSENCE

     
50’  � 60,00

BAMBOO MASSAGE
     

50’  � 80,00

FA C E

B O D Y

M A S S A G E

S E N S O R I A L  R I T U A L

SOY SOY JALURACTIVE     50’  � 79,00
    

RE-WHITE        50’  � 70,00

SPECIFICO SCHIENA 20’ � 35,00

GLOBAL SHAPING MASSAGE 40’ � 60,00

     
  

ULURU MASSAGE 60’ 110,00

     
50’  �89,00

CHAKRA HOT STONE 50’

�50,00/75,00
MASSAGGIO DELLA TERRA DEL SUD 30’/45’

30’/45’

� 80,00

MASSAGGIO DEI SENSI

PEPPER TREATMENT 50’  � 65,00
    SOY SOY GOMMY MASSAGE 50’  � 70,00

90,00/120,00

50’ � 85,00TIBET MASSAGE
CHOCOLAT MASSAGE

RIFLESSOLOGIA PLANTARE DINAMICA 35’ � 55,00



EPILAZIONE GAMBE - INGUINE (Omaggio sopracciglia)    � 45,00
EPILAZIONE MEZZA GAMBA o BRACCIA     � 25,00
EPILAZIONE MEZZA GAMBA+INGUINE     �30,00
EPILAZIONE MEZZA GAMBA+ASCELLE+INGUINE    � 35,00
EPILAZIONE INGUINE o ASCELLE     � 15,00
EPILAZIONE INGUINE ESTESO      � 20,00
EPILAZIONE BAFFETTI       � 8,00
EPILAZIONE SOPRACCIGLIA      10,00
EPILAZIONE SCHIENA O PETTORALI (UOMO)      � 15,00
EPILAZIONE GAMBE (UOMO)       � 40,00

MANICURE      30’  � 20,00
   PEDICURE 50’  � 50,00

TRUCCO        su richiesta

       
GIADA D’ORIENTE
Percorso spa - Scrub al miele - Tibet Massage 2h 30’

2h 30’

2h 30’

  
� 120,00

ORO BIANCO
Percorso spa - Scrub al Sale del Mar Morto - Massaggio Risveglio della Dea

       2h 30’ � 130,00
       

COCOON IN DUE - Spa di coppia
Biosauna
Vasca idromassaggio     

    
  

M A K E - U P

B E A U T Y

S PA  R I T U A L

       
L O V E  R I T U A L

LOVE TERAPY

       

       

EPILAZIONE TOTALE (UOMO)       � 55,00

SMALTO SEMIPERMANENTE       � 35,00

2h 30’  � 250,00

Percorso spa - Massaggio Magic Touch di coppia � 169,00

DAY SPA
Percorso spa - Massaggio dei sensi di coppia

Percorso spa - Chocolate Massage

� 135,00

2h 30’

       

       

DOLCI MOMENTI IN SPA

� 119,00

Massaggio di coppia Magic Touch
Frutta fresca e bollicine



www.smeraldosuitehotel.com
   smeraldo suites & spa
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