Gentili Ospiti,
per rendere più piacevole il Vostro soggiorno concedetevi piccoli momenti di relax nel nostro centro benessere.
E’ possibile prenotare trattamenti viso e corpo.
Il nostro personale specializzato sarà a Vostra disposizione per un consiglio sul trattamento che più si avvicina alle
Vostre esigenze.
Di seguito troverete un listino dettagliato dei trattamenti.
I prodotti utilizzati per i trattamenti sono della linea Comfort Zone e I Milanesi ed è possibile acquistarli presso
il centro benessere o presso la reception dell’Hotel.
Il centro benessere dispone anche di una palestra con attrezzatura Technogym.
Per informazioni o prenotazioni sarà a vostra disposizione il personale del ricevimento.
Vi preghiamo gentilmente di comunicare al personale della SPA eventuali Vostre allergie e/o recenti interventi
chirurgici prima di iniziare i trattamenti.
Vi chiediamo inoltre di non usare telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche per non disturbare la tranquillità
del centro benessere.

Orario d’apertura centro benessere: tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00
Orario d’apertura palestra: tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00
L’accesso è consentito a partire dai 16 anni di età.

[ MILANESI SKINCARE ]
Nasce per far conoscere l’incredibile anima della città di Milano. Le tre collezioni Navigli, Brera e Montenapoleone
con relative essenze raccontano Milano nella sua espressione massima: il design e la moda. “Milanese non si nasce
ma si diventa”. I nostri prodotti sono stati formulati per rispettare a pieno l’uomo e l’ambiente che lo circonda, per
essere un’eccellenza del Made in Italy, vegan, certificati AIAB, con ingredienti da agricoltura biologica, di cui i
principali a KM0. Navigli contiene il caffè, prodotto nella storia torrefazione Marzia nel cuore dei Navigli. La linea
Brera utilizza come ingrediente principale lo zafferano, coltivato da Zafferanami, un’azienda familiare che coltiva
questo prezioso fiore a Milano. Montenapoleone ha scelto l’oro come ingrediente principale, prodotto da un’azienda
storica che lavora questo incredibile metallo dal 1600.
[ MILANESI TRATTAMENTI VISO ]
TRATTAMENTO PURIFICANTE ED ENERGIZZANTE
Collezione Navigli, organico e antiossidante
Nato per idratare la pelle e proteggerla dall’inquinamento. Ideale per persone esposte a cambi climatici e con uno
stile di vita frenetico. Migliora visibilmente la tonicità del viso. Riduce i segni di stanchezza e lascia la pelle rilassata
e morbida, grazie alle proprietà anti-infiammatorie del caffè. Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle
impure.
50 min.
€ 95,00
TRATTAMENTO ILLUMINANTE E IDRATANTE
Collezione Brera, organico e rigenerante
E' un trattamento ricco di antiossidanti naturali grazie alla presenza dello zafferano, ingrediente principale della
linea. Il massaggio riattiva e riossigena i tessuti, aiutando a rilassare il viso. Contiene un innovativo Peptide botoxlike, un Complesso Illuminante derivato dal Verbasco, ed un mix di Estratti Vegetali, che in sinergia donano alla
pelle un incarnato radioso. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche impure.
50 min.
€ 110,00
TRATTAMENTO ANTI-AGE E LENITIVO
Collezione Montenapoleone, organico e nutritivo
Realizzato con prodotti della linea Montenapoleone che hanno l'oro come ingrediente principale. L'oro è un vero e
proprio elisir di bellezza per le sue rare proprietà anti-aging che lavora in tandem con le Sfere di Acido Ialuronico,
con azione rimpolpanti, ed un estratto innovativo di radici di Pueraria Lobata, che donano elasticità alla pelle.
Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle più mature.
50 min.
€ 140,00
[MILANESI - PRODOTTI IN VENDITA ]
Siero viso purificante
Crema contorno occhi purificante
Maschera purificante

NAVIGLI

BRERA
Gel detergente viso illuminante
Siero viso illuminante
Contorno occhi illuminante
Crema viso illuminante
MONTENAPOLEONE
Latte detergente viso anti-età
Siero viso anti-età
Crema viso anti-età
Trattamento all’oro

€ 120,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 58,00
€ 180,00
€ 110,00
€ 165,00
€ 70,00
€ 238,00
€ 190,00
€ 175,00

Le prenotazioni annullate o cambiate entro 8 ore dall’orario dell’appuntamento non saranno soggette ad alcuna penale, altrimenti
verrà addebitato l’intero costo del trattamento prenotato.
Vi raccomandiamo di rispettare l’orario dell’appuntamento per non limitare la sua efficacia. La informiamo che un eventuale ritardo
non ridurrà il costo del trattamento che terminerà comunque all’ora stabilita. La direzione non si assume alcuna responsabilità per
oggetti smarriti, dimenticati o lasciati incustoditi al centro benessere o nell’area piscina.

[ COMFORT ZONE TRATTAMENTI CORPO ]
SACRED NATURE
Trattamento biologico anti-età, nutriente e protettivo
Con prodotti formulati secondo le direttive ecocert per offrire un concentrato di principi da agricoltura biologica,
indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. Detossina, nutre e protegge la pelle in un rituale avvolgente e
piacevole. Profondo nutrimento e protezione contro le aggressioni ambientali e l’invecchiamento dei tessuti cutanei.
La pelle appare subito più radiosa e morbida.
50 min. € 97,00
FANGOTERAPIA
Detossinante, drenante e riducente grazie ai principi attivi contenuti nel morbido fango termale. Lascia la pelle
compatta, rassodata e levigata. Con acqua salsobromoiodica delle Terme di Monticelli olio essenziale di cipresso,
limone e finocchio.
50 min. € 95,00
PEELING
Scrub intenso per eliminare le cellule morte e donare elasticità e tonicità alla pelle, ideale per purificarsi dopo lo
stress del lavoro.
50 min. € 95,00
BENDAGGIO AROMATERAPICO GAMBE
Trattamento intensivo con bendaggi e oli essenziali che dona immediata sensazione di leggerezza alle gambe.
50 min. € 95,00
CENTRO BENESSERE
[ COMFORT ZONE TRATTAMENTI VISO DONNA ]
SKIN REGIMEN LONGEVITY FACIAL
Trattamento anti-età
Una vera rivoluzione nell’offerta professionale che garantisce risultati visibili in metà tempo rispetto ad un
trattamento tradizionale. 30 minuti per rinnovare, rassodare e riposizionare i tratti del viso per un aspetto
rivitalizzato e ringiovanito. L’efficacia degli attivi high-tech a dai superfoods è massimizzata dalla manualità ispirata
al Kabat, un metodo di riabilitazione neuromuscolare che rinforza i tessuti cutanei e l’elasticità muscolare.
30 min. € 69,00
50 min. € 97,00
SACRED NATURE
Trattamento biologico anti-età, nutriente e protettivo
Con prodotti formulati secondo le direttive Ecocert per offrire un concentrato di principi da agricoltura biologica,
indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate. Detossina, nutre e protegge la pelle in un rituale avvolgente e
piacevole. Profondo nutrimento e protezione contro le aggressioni ambientali e l’invecchiamento dei tessuti cutanei.
La pelle appare subito più radiosa e morbida.
50 min. € 97,00
SKIN RESONANCE
Trattamento riequilibrante, lenitivo e protettivo
Ad azione decongestionante per pelli sensibili e delicate. A base di heat shock proteins, tè bianco, vitamina E,
omega 3 e 6, ottimo in caso di couperose e fragilità capillare.
50 min. € 95,00
SKIN REGIMENT DETOX PURIFING
Trattamento purificante e riequilibrante
Purificazione completa per donare al viso un aspetto fresco, compatto e tonico. Adatto per pelli oleose ed impure,
delicate e disidratate. A base di sebustop, propoli e argilla.
50 min. € 97,00
HYDRAMEMORY
Trattamento idratazione profonda 24h
Straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli particolarmente disidratate e stressate, esposte ad ambienti
condizionati e/o inquinamento ambientale. A base di trealosio, sali minerali, betaglucano ed estratti di miele ed
ibisco.
50 min. € 95,00
SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE
Nuovo sistema anti-età trattamento rinnovante, rimpolpante e rassodante
Un trattamento che contribuisce alla ridefinizione dell’aspetto dell’ovale del viso. Nutre, illumina e compatta,
migliora l’aspetto delle rughe, rendendole visibilmente distese.
50 min. € 97,00

[COMFORT ZONE TRATTAMENTI VISO UOMO]
SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE
Nuovo sistema anti-età trattamento rinnovante, rimpolpante e rassodante
Un trattamento che contribuisce alla ridefinizione dell’aspetto dell’ovale del viso. Nutre, illumina e compatta,
migliora l’aspetto delle rughe, rendendole visibilmente distese.
50 min. € 97,00
HYDRA PERFORMANCE
Trattamento di idratazione profonda
Specifico per pelli disidratate e compromesse da secchezza, stress ambientali, biologici, ambienti condizionati e
frequenti spostamenti.
50 min. € 93,00
PURE PERFORMANCE
Trattamento sebo regolatore attivo
Ideale per riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo, eliminare le impurità e attenuare l’aspetto lucido.
50 min. € 95,00
[ COMFORT ZONE MASSAGGI ]
MASSAGGIO AROMATERAPICO
E’ uno dei modi più semplici di utilizzare la sapienza delle mani unito al potere degli oli essenziali, per occuparsi
della salute del corpo e dell’ equilibrio psico-fisico.
50 min. € 95,00
MASSAGGIO RELAX
Massaggio totale del corpo, stimola e allo stesso tempo rilassa la muscolatura con l’aiuto di movimenti lunghi e
leggeri, l’ideale per alleviare tutte le tensioni
50 min. € 95,00
MASSAGGIO SPORT
Massaggio profondo, concentrato maggiormente su schiena, spalle e gambe, mirato a rilassare la muscolatura
contratta.
50 min. € 93,00
MASSAGGIO EMO-LINFATICO
Riattiva la circolazione sanguigna e linfatica, elimina tossine ed acido lattico dall’apparato muscolare ri-ossigenando
i tessuti. Particolarmente utile anche per combattere e ostacolare la formazione dei vari stadi cellulitici o adiposità
localizzate.
50 min. € 95,00
MASSAGGIO DISTENSIVO, ENERGIZZANTI
Ispirato all'intensità e dolcezza del deserto, favorisce un profondo rinnovamento ed equilibrio di corpo e mente.
Con oli essenziali di patchouli, cardamomo, bergamotto, noce moscata, lavanda, legno di cedro, estratto di pepe
nero, resina aromatica in olio di jojoba.
50 min. € 95,00
MASSAGGIO ALLA NUCA & SPALLE
Massaggio localizzato sulla nuca e sulle spalle per trasmettere una immediata sensazione di relax e benessere ed
allontanare ogni pensiero.
25 min. € 57,00
[COMFORT ZONE RITUALI]
MEDITERRANEAN RITUAL MASSAGE
Ispirato all'anima calda e vibrante delle culture Mediterranee, favorisce un profondo senso di benessere e vitalità;
con oli di basilico, arancio, limone, mandarino e bergamotto.
50 min. € 99,00
INDIAN RITUAL MASSAGE
Ispirato all'antica filosofia ayurvedica, favorisce una profonda distensione e un ritrovato equilibrio fisico ed
emozionale. Con oli essenziali di patchouli, noce moscata, legno di cedro e jojoba.
80 min. € 130,00

We accept cancellations without any charge within 8 hours prior the appointment confirmed. If you cancel after that time we will
charge the full amount of the treatment that were scheduled.
Arriving late to an appointment will limit the time for your treatment, thus lessening its effectiveness and your pleasure. Your
treatment will end on time so that the next client will not be delayed. The full value of your scheduled treatment will be charged.
The property, the management and the staff are not responsible for any lost or unguarded personal items by the Spa or the
swimming pool area.

[ MANI & PIEDI ]
Manicure con massaggio mani - durata trattamento 45 min.
French Manicure
Pedicure estetica con idromassaggio e massaggio piedi durata trattamento 50 min.
Rimozione smalto semipermanente
Cambio smalto
[EPILAZIONE]
Gamba intera
Gamba intera e inguine
Mezza gamba
Mezza gamba e inguine
Zona bikini
Braccia
Sopracciglia
Epilazione labiale

€ 43,00
€ 43,00
€ 57,00
€ 25,00
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
65,00
35,00
45,00
20,00
29,00
15,00
15,00

€
€
€
€
€
€
€
€

34,00
34,00
45,00
45,00
40,00
42,00
30,00
42,00

[COMFORT ZONE - PRODOTTI IN VENDITA]
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified
Bio-certified

[SACRED NATURE]
milk
gommage
day-cream
night cream
mask
body oil
natural cleansing oil
body butter

Day-night cream
Rich day–night cream
Serum
Peel pad
Eye cream
Eye Gel Hydramemory
Body strategist gel
Tranquillity aromatic candle
Tranquillity blend

[SUBLIME SKIN]

€ 57,00
[TRANQUILLITY]

[SUN SOUL]
SPF 15 face cream
SPF 30 face cream
SPF 30 eco cream
SPF 50 face cream
SPF 10 milk
SPF 15 milk
SPF 50 milk kids
Hair Milk
Perfect kit (SPF 08 – aftersun – activator)
Prolonged kit (SPF 50 – face aftersun – body aftersun)
After sun body cream
Stick SPF 50
Urban shield SPF 30
10.0 Tulsi Booster
1.85 Ha Booster
1.5 Retinol Booster
Lift eye cream
Tripeptide cream
Night Detox

€ 105,00
€ 105,00
€ 92,00
€ 45,00
€ 55,00

[SKIN REGIMENT]

€ 31,00
€ 65,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
28,00
30,00
28,00
28,00
28,00
33,00
20,00
26,00
26,00
38,00
16,00

€
€
€
€
€
€
€

52,00
80,00
80,00
80,00
49,00
88,00
88,00

