
CENTRO BENESSERE
HOTEL VILLA MEDICI

Stare bene mi fa stare bene...Stare bene mi fa stare bene...
...E di stare bene non mi stanco mai!...E di stare bene non mi stanco mai!



Area Spa

Orari apertura

La nostra

in un click

• Piscina con
idromassaggio

• Bagno turco
(attualmente non  fruibile

per disposizioni anti-covid)

• Sauna finlandese
(su richiesta)

• Area relax

LUN

MAR - MER - GIO - VEN

SAB - DOM

CHIUSO

16,30 • 20,30

9,00•13,00 - 16,30•20,30

Inquadra il QR Code e collegati 
alla nostra WebApp per scoprire 
tutto ciò che puoi trovare 
nel nostro Centro Benessere.
Puoi prenotare tutti i servizi e i Puoi prenotare tutti i servizi e i 
trattamenti comodamente da casa!trattamenti comodamente da casa!

Spa & Beauty





OSPITI HOTEL

Durata 90 minuti
20 Euro Kit Incluso

OSPITI ESTERNI

Durata 90 Minuti
25 Euro Kit escluso 

opzionale

Kit composto da
accappatoio - telo
medio - ciabatte

5 Euro

Area Spa TARIFFE





Semplice ed elegante, ideale 
per festeggiare anniversari, 
compleanni e ricorrenze, può 
ospitare da un minimo di due ad 
un massimo di quattro persone

All’interno troverete:

- Vasca idromassaggio
- Ampia doccia emozionale
- Zona aperitivo
- Comode chaise longue
elettriche
- Smart tv
- Bagno privato

Tempo di permanenza 
1 ora e 30 minuti

- Prosecco in omaggio
- Kit benessere incluso
- Aperitivo
Costo 99 euro a coppia

Puoi personalizzare la tua 
esperienza benessere 
aggiungendo i nostri 
massaggi ad effetto 
rilassante, defaticante e 
rigenerante, progettati per 
soddisfare le tue esigenze

Beauty Suite BENESSERE E RISERVATEZZA





Progettati per soddisfare 
le vostre esigenze i nostri 
massaggi, hanno un effetto 
rilassante, defaticante e 
rigenerante.

E’ possibile scegliere fra due 
tipologie:

- Massaggio di Coppia 
Rubino
Durata 50 minuti
Costo 120 Euro

- Massaggio di Coppia
Diamante
Durata 30 minuti
Costo 80 Euro 
 

All’interno della zona beauty 
sono disponibili inoltre 
servizi di estetica base e 
trattamenti viso corpo

Area Beauty ESTETICA E MASSAGGI



•ANTICELLULITE•
Durata 40 minuti

Costo 35 Euro

•LINFODRENANTE•
Durata 60 minuti

Costo 60 Euro

•RELAX•
Durata 60 minuti

Costo 45 Euro

•CIRCOLATORIO•
Durata 50 minuti

Costo 40 Euro

•SPORTIVO•
Durata 60 minuti

Costo 50 Euro

•DECONTRATTURANTE
SCHIENA•

Durata 30 minuti
Costo 25 Euro

•CALIFORNIANO•
Durata 60 minuti

Costo 50 Euro

•PLANTARE•
Durata 30 minuti

Costo 30 Euro

Massaggi



Manicure estetico 25 euro

Manicure estetico con Smalto 30 euro

Manicure estetico semipermanente 35 euro

Pedicure estetico 25 euro

Pedicure estetico con Smalto 30 euro

Pedicure estetico con Semipermanente 35 euro

Epilazione Parziale 25 euro

Epilazione Semi-Parziale 15 euro

Epilazione Piccola Area   5 euro

Scrub Corpo 35 euro

Pulizia Viso 40 euro

Estetica Base



Estetica
TRATTAMENTI VISO

Costo 40 Euro

PULIZIA VISO BASE

Trattamento di pulizia basato 
sull’eliminazione delle cellule morte 
del viso tramite prodotti esfolianti, la 
presenza di comedoni ed impurità 
della pelle tramite la spremitura e 
uso di maschere nutrienti/idratanti.

VITALITY

Trattamento viso anti-age. Con l’uso di una 
linea di prodotti ricchi di acido ialuronico 
e collagene che aiutano a contrastare 
e a ridurre i segni d’invecchiamento.

SENSORY

Trattamento viso decongestionante 
lenitivo per pelli sensibili. Con l’uso di 
prodotti che riducono il rossore della pelle, 
eseguito con manovre di massaggio 
drenante che donerà al viso nuova linfa.

PURIFY

Trattamento viso per pelli miste e grasse. 
Riequilibra l’attività di secrezione delle 
ghiandole sebacee, purifica la pelle 
da eventuali imperfezioni, e dona al 
viso un aspetto immediato anti-lucido.

DETOX

Trattamento viso pensato per tutte le 
tipologie di pelle che risultano stanche, 
stressate e privi di colore. Permette 
l’eliminazione degli agenti atmosferici 
esterni quali l’inquinamento, donando 
alla pelle nuova ossigenazione e 
un aspetto più brillante e fresco.



Contrada Santa Calcagna 71/72 
ROCCA SAN GIOVANNI (CH) 

Tel: 0872.717645
Cell. +39 351 847 5480

info@hotelvillamediciabruzzo.it


