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WINE THERAPY
Il benessere naturale delle uve della Valpolicella.
Discover the benefits of our winetherapy,
choose the natural wellness of the Valpolicella grapes
I preziosi Vini Tommasi Viticoltori conservano un segreto per la vostra Bellezza.
Valpolicella ed Amarone danno vita ad una Collezione Cosmetica
e Dermatologica. Il segreto della Vinoterapia è il polifenolo Resveratrolo,
una sostanza presente nelle uve rosse indigene e quindi nei Vini Classici
della Valpolicella. Il Resveratrolo è la molecola che aiuta la pelle a limitare
il processo di invecchiamento, è antiossidante, lenitivo, vasoprotettore
ed antistress. Ha la capacità di stimolare la proliferazione cellulare
e la sintesi di collagene.
L’ Amarone è il vino d’eccellenza della nostra terra, la Valpolicella. È vellutato,
corposo e di grande eleganza, grazie al tradizionale metodo di appassimento
ed affinamento in botte. È pieno, aromatico e sensazionale. Ha un colore rosso
rubino intenso e un bouquet caldo e speziato. È ricchissimo di Resveratrolo
che sulla pelle esercita un’azione rigenerante ed antiage.
Il Valpolicella è un vino fruttato di colore rosso vivace brillante e dal fresco
profumo di ciliegia. È antiossidante, detossina, idrata e protegge la pelle
dalle aggressioni esterne.
Tommasi Viticoltori’s precious wines hide a secret treasure for your beauty.
Enjoy our new Cosmetic Collection dedicated to Valpolicella and Amarone wines.
What makes wine therapy special is polyphenol (Resveratrol), a natural substance
found in wine grapes, i.e. in the indigenous wines of Valpolicella.
Resveratrol is a molecule that slows down skin ageing process; it is antioxidant,
lenitive, vasodilating and stress-fighting, it stimulates cellular prolificy and collagen
synthesis. Amarone is known as Valpolicella’s most precious full-bodied velvety
wine, with deep ruby red reflections, intense and warm aromatic notes with
predominant flavours of spices, well-balanced and very complex. Amarone is rich
in Resveratrol and it reinforces the skin with its regenerating and anti-ageing
effects. Valpolicella is characterised by a deep red colour with bright reflections
and fresh aromas of fruit and cherries. Its laboratory tests have shown most
encouraging biological results, it has significant antioxidant, detoxifying and
moisturising properties, and it protects the skin from aggressive external agents.

Winetherapy trattamenti VISO
Winetherapy FACE treatments
PULIZIA DETOSSINANTE AL VALPOLICELLA

Deep Valpolicella Facial Cleansing

BIO EFFETTO LIFTING ALL’AMARONE
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biostimolante antietà con effetto liftante e rassodante.
Amarone Anti-Ageing and Facial Lifting
anti-ageing, lifting and anti-wrinkle treatment.

€ 40,00
25 min ca.

€ 90,00
75 min ca.
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Winetherapy trattamenti CORPO
Winetherapy BODY treatments
RIGENERAZIONE DIVINA

peeling corpo rigenerante e detossinante che dona morbidezza
ed apporto vitaminico alla pelle grazie ai benefici semi d’uva
e del vino Valpolicella.
Divine regeneration | body peeling that will regenerate hydrolipidic
skin barrier giving a pleasant feeling of softness and vitamin intake
thanks to the grape seeds and Valpolicella wine.

€ 40,00
25 min ca.

SOLO PER TE AL VALPOLICELLA

peeling ai semi d’uva e massaggio total body al Valpolicella.
Valpolicella Just For You | grape seed peeling and Valpolicella
Total Body Massage.

€ 65,00
50 min ca

BENESSERE GAMBE LEGGERE AL VALPOLICELLA

scrub, bendaggio flebotonico con fango e liquido
refrigerante, facilitano l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Valpolicella Light Legs | delicate scrub, flebotonic mud wraps
and refrigerant liquid will help you to get rid of excess fluids.

€ 65,00
50 min ca.

DIVINO AL VALPOLICELLA		

per ridare energia a corpo e mente attraverso le proprietà
rivitalizzanti delle uve rosse, eseguito su lettino con cuscino
ad acqua e cromo-termoterapia.
Valpolicella Di-Wine | massage revitalising potential of red grapes
in combination with thermo-chromotherapy and comfortable
waterbeds will leave you feeling re-energised.

€ 70,00
50 min ca

DIVINO ALL’AMARONE		

percorso polisensoriale: peeling, bagno con olio di vinaccioli,
impacco a base di Amarone e massaggio rivitalizzante su lettino
con cuscino ad acqua e cromo-termoterapia nel Tempio di Shirò.
Amarone Di-Wine Massage | peeling, seed oil bath, Amarone pack
treatment, thermo-chromotherapy and a revitalising body massage
on the water cushion bed.

6

€ 115,00
90 min ca.

PLUS WINE SPA EXPERIENCE
IN SAUNA THERMARIUM

€ 10

non acquistabile separatamente dall’ingresso Sauna Thermarium.
Un’esperienza in SPA che combina i bagni mediterranei umidi e la sauna finlandese
secca con i benefici della Vinoterapia Tommasi, realizzati con il Valpolicella e il vino
Amarone dalle proprietà idratanti, rivitalizzanti e antiossidanti. Incluso nell’esperienza:
• Auto-applicazione di Scrub Viso Detox al Valpolicella, prima di utilizzare la sauna
con essenze a base di uva rossa Amarone, i bagni turchi Calidarium e Mediterraneo
e i lettini effervescenti.
• Auto-applicazione di Emulsione Gambe al Valpolicella prima di iniziare
a camminare nel nostro percorso Kneipp. Allevia la sensazione di avere gambe
pesanti e dà un effetto rinfrescante grazie al complesso di fito-attivi, Aloe,
gemme di grano e mentolo.

Wine SPA Experience in Sauna

available only with Sauna-Thermarium ticket combined.
Enjoy the benefits of the “Sauna-Thermarium” combined with those of the Tommasi
‘Wine therapy’, whose excellent moisturizing, revitalizing and antioxidant proprieties
have been extracted from our Valpolicella and Amarone wine.
An overwhelming pleasure for body and mind! Wine SPA Experience includes:
• Self-application of a Valpolicella Detox Face Scrub before experiencing our finnish
sauna with Amarone grape scent, Mediterranean steam bath, Calidarium turkish bath,
hydromassage with seats.
• Before starting to walk in our Kneipp path, Self-application of a Valpolicella Leg
Emulsion which relieves the feeling of heavy legs and gives a refreshing effect thanks
to the complex of Phyto-active ingredients, Aloe, wheat buds and menthol.
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PER IL VISO
Prenditi cura del tuo Viso:
trattamenti, massaggi e rituali dedicati.
Take care of your face: treatments, massages and rituals.
Linea VISO
FACE line
SKIN CONTROL

diagnosi della cute per conoscere le proprie esigenze estetiche.
Skin Control
initial check-up session. Every further treatment will be tailored
to suit your body needs.

€ 30,00
25 min ca.

LASER

stimolazione delle fibre di sostegno, elastina e collagene, dona un effetto
lifting alla pelle del viso. Si consigliano sedute di minimo 15 minuti.
Laser
to stimulate the elastic and collagenous fibres.
15 minute treatment series are recommended.

€ 2,00
1 min

TRUCCO RVB - Make Up RVB
• a completamento di un trattamento viso
upon completion of a facial treatment

€ 25,00
25 min ca.

• da giorno | day Make-Up

€ 30,00
25 min ca.

• da sera | evening Make-Up

€ 45,00
40 min ca.

• da sposa | wedding and bridal Make-Up

• make up school individuale | Make-Up school one to one

Viaggio one to one alla scoperta delle ultime tecniche e tendenze del
make up. Consigli personalizzati. In dotazione: specchio, set di pennelli
e prodotti make up firmati Diego dalla Palma professional. Il tema del
corso sarà deciso assieme per valorizzare al meglio il tuo viso.
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su
richiesta
on request
a partire
da € 75 per
persona
in prodotti
make up
1, 5 ore ca.
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Trattamenti VISO - FACE treatments

Massaggi VISO - FACE massages

PERCORSI BELLEZZA VISO
Diego dalla Palma Professional

massaggio rilassante per la distensione dei piccoli segni
d’espressione del viso.

per affrontare le cause degli inestetismi con risposte cosmetiche
iper-funzionali dal risultato visibile e durevole.
The Path To Facial Beauty | to address the causes of imperfection
with hyperfunctional cosmetic solutions providing visible
and long-lasting results.

ANTISTRESS VISO

€ 65,00
50 min ca.

HOT STONE MASSAGE

ECLAT VISO
Diego dalla Palma Professional

mini trattamento che dona alla pelle, nell’immediato, un aspetto
disteso e luminoso.

€ 40,00
25 min ca.

Eclat Facial / facial treatment that will brighten up, freshen
and give your skin an immediate firming effect.

Resurface Treatment | Visibly reduces wrinkles, acne scars,
imperfections and uneven complexion, respecting the delicate skin
balance.

PULIZIA VISO
Diego dalla Palma Professional

detossinazione profonda per una pelle luminosa. Epilazione sopracciglia
e labbro superiore.

€ 70,00
50 min ca.

Plus Eye and Lip Treatment

€ 70,00
75 min ca.

€ 20,00
plus

Icone Time | anti-age solution suitable for every moment of your
life: revitalizing at 30; redensifying at 40 and renewing at 50.
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Hot Stone Facial Massage / the warmth of hot stones

and gentle hand movements will ease away subcutaneous tensions
and smooth out expression lines and wrinkles.

stimola il sistema nervoso, migliora la circolazione sanguigna
e il flusso linfatico; rafforza e rassoda i muscoli.
Lift up massage / stimulates the facial nervous system,
it improves the blood circolation and the lymphatic flow,
it strengthens and firms the muscles.

€ 40,00
25 min ca.

ORO NERO - VELENO DI GIOVINEZZA
Diego dalla Palma Professional

distende, riempie, leviga. Il massaggio specifico utilizza manualità
miorilassanti, per ottenere un effetto distensivo sulla muscolatura
facciale (muscoli mimici, muscoli profondi). Ha un effetto riempitivo
sulle rughe profonde e sulle rughe di espressione.
Youth Poison | to Relax, fill and smooth are the purposes of such
ritual. This special massage uses manual movements to loosen
up expression and deep facial muscles. Furthermore it has a filling
effect on deep wrinkles and expression lines.

ORO BIANCO - WHITELIGHT
Diego dalla Palma Professional

ICONE TIME
Diego dalla Palma Professional

soluzione antietà viso adatta a ogni momento della tua vita:
rivitalizzante 30 anni; ridensificante 40 anni e rinnovatore 50 anni.

€ 40,00
25 min ca.

Rituali VISO - FACE rituals

Facial Cleansing | superficial lifting treatment to reshape facial
features providing lifting and relaxing effects.

PLUS OCCHI E LABBRA
Diego dalla Palma Professional

il calore delle pietre e i movimenti dolci dissolvono le tensioni
sottocutanee favorendo la distensione delle rughe di espressione
e la purificazione della pelle. Trattamento che dona alla pelle,
nell’immediato, un aspetto disteso e luminoso.

LIFT UP MASSAGE

RESURFACE
Diego dalla Palma Professional

Riduce la visibilità di rughe, cicatrici di acne, imperfezioni della grana,
incarnato non omogeneo rispettando il delicato equilibrio della pelle.

Anti-stress Facial Massage | that will wipe away the daily life
stress, giving you a feeling of wellness and deep relaxation.

€ 40,00
25 min ca.

€ 75,00
50 min ca.

soluzione per ridare luminosità al viso e contrastare le macchie
scure per un aspetto più giovane e radioso.

€ 85,00
50 min ca.

€ 85,00
50 min ca.

White Light | face enlighting and dark skin stain reducer.
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PER IL CORPO
trattamenti, massaggi e rituali
treatments, massages and rituals
Trattamenti CORPO - BODY treatments
BODY ANALIZER

analisi diagnostica personalizzata del tessuto corporeo.
Body Analizer / personalized check-up of topmost skin layer.

€ 30,00
25 min ca.

BODY BIO ENERGY
Diego dalla Palma Professional

mente e corpo uniti contro la cellulite. Trattamento per esaltare la
bellezza del corpo e contrastare gli inestetismi associati a cellulite,
adiposità localizzata e perdita del tono. A scelta tra: detox, celldren,
cellslim, cellreshape, total body focus.

€ 75,00
50 min ca.

Body Bio Energy treatment | mind and body together against
cellulitis! The treatment enhances your body beauty and contrasts
the imperfections caused by the presences of cellulitis, by local fat
pads and by the loss of muscle tone.

FOCUS PUNTO SPECIFICO Diego dalla Palma Professional
One Specific Area

€ 38,00
25 min ca.

FANGO IN AQUASPA

trattamento corpo che stimola la circolazione, modella il corpo
e rassoda i tessuti. Indicato per cellulite, rilassamento, adiposità
e rivitalizzazione della pelle.
Body treatment in aquaspa / will make your skin appear smoother
and will reduce the orange peel-like appearance, suitable
for remodelling the body and restore firmness and elasticity.

PRESSOTERAPIA

tecnologia che effettua un linfodrenaggio meccanico per ridurre
la ritenzione idrica.
Pressotherapy | technology that executes a mechanical lymphatic
drainage to improve circulation.

€ 75,00
50 min ca.

€ 35,00
25 min ca.
€ 50,00
50 min ca.

RITUALE HAMMAM

trattamento corpo in Sala Hammam nella area Sauna-Thermarium
a scelta tra: Wine rigenera, Detox ai sali, Rilassante e Respiro libero.
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Hammam Ritual | body treatment hammam in Sauna-Thermarium
area: regenerating wine, salt detox, relaxing and free breath.

€ 20,00
15 min ca.
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Massaggi CORPO - BODY massages
PARZIALE

per sciogliere le tensioni e stimolare la circolazione sanguigna
e linfatica. A scelta tra schiena o gambe.
Partial Tension Massage | to relieve the prime tension spots like
back and heavy legs.

TOTAL BODY RIEQUILIBRANTE

massaggio rivitalizzante a tutto corpo con oli naturali.
Rebalancing Total Body | complete natural oil body massage.

€ 38,00
25 min ca.

€ 40,00
25 min ca.

AROMATICO RELAX

dolci manovre e fragranze eteree avvolgono il corpo, stimolano
l’energia interiore e risvegliano la vitalità.
Aromatic Relax Massage | essential oils will revoke your inner
energy, thus relaxing, revitalising and harmonising body and mind.

DISTENSIVO MUSCOLARE

profondo e distensivo delle fasce muscolari.
Deep Tissue Massage | focuses on the deeper layers of muscle tissue.

€ 70,00
50 min ca.

€ 70,00
50 min ca.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

stimolazione manuale per attivare i punti nevralgici della pianta
del piede e la naturale autorigenerazione corporea.
Plantar Reflex | to stimulate numerous neuralgic spots
and to reinforce self-healing forces.

€ 70,00
50 min ca.

LINFODRENANTE

favorisce e regolarizza la circolazione linfatica
ottenendo una rigenerazione completa dei tessuti.
Lymphatic Drainage Massage | fluid and harmonic motion
will stimulate lymphatic drainage and revitalise skin texture.

Hydrocare Waterbed Massage | chromotherapy, murmur of warm
water and slow strokes will make you leave all your tensions behind.

ANTICELLULITE
Diego dalla Palma Professional

sinergie drenanti attivano la circolazione favorendo l’eliminazione
delle tossine e degli inestetismi localizzati.

stimolazione che accelera il metabolismo degli accumuli adiposi
donando compattezza ed elasticità.

€ 70,00
50 min ca.

Lipolytic Firming Massage | body treatment that activates circulation,
increases metabolism, gives tone and revitalises skin texture.

DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE VITALIS

le tecniche VITALIS miglioreranno la dinamica della colonna
vertebrale regalandovi un effetto rilassante e duraturo per
la schiena. Il tutto amplificato dalle campane tibetane, le cui
armonie vanno a riportare equilibrio nei muscoli dorsali e a creare
un’atmosfera magica.

€ 75,00
50 min ca.

Dynamic Recreation Back Massage | the Vitalis massage’s
techniques will improve your spine’s mobility relaxing your back.
The effects are amplified by the sounds of Tibetan.

BAMBU’ MASSAGE
€ 80,00
75 min ca.

il Bambù stimola il tessuto sottocutaneo in modo profondo,
elimina le tossine e le scorie metaboliche. Favorisce la distensione
e decontrazione muscolare con effetto defaticante.
Bamboo Massage | bamboo deep stimulates the tissue removing
the toxins. It relaxs muscle tension giving enjoable relieving effect.

HYDROCARE

avvolgenti manualità ritmiche, lente e profonde su lettino
con cuscino ad acqua calda.

LIPOLITICO RASSODANTE
Diego dalla Palma Professional

€ 45,00
25 min ca.
a scelta tra
viso o corpo
€ 100,00
75 min ca.

€ 70,00
50 min ca.

€ 70,00
50 min ca.

Anti-Cellulite Massage | drainage synergy will detoxify your body
and improve blood and lymphatic micro-circulation.
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Plus
trattamenti da abbinare ad altri trattamenti
treatments to combine with other treatments
DISTENSIVO CRANIO MUSCOLARE

Rituali CORPO
BODY rituals

Plus Muscle Relaxing Cranial Massage

€ 12,00
+10 min ca.

STRETCHING PLANTARE - Plus Plantar Stretching

€ 12,00
+10 min ca.

STRETCHING PER LE MANI - Plus Hand Stretching

€ 12,00
+10 min ca.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE - Plus Plantar Reflex

€ 12,00
+10 min ca.

HYDROCARE lettino cromo-terapico con cuscino ad acqua calda.
Plus Hydrocare | warm water cushion reinforced by regenerating
colours and light.

AQUASPA nuvola di vapore con alternanza caldo-freddo,
per rinforzare l’efficacia dei trattamenti corpo.
Plus AQUASPA - Steam Body Bath | hot-cold steam bath treatment
to allow you perspire freely.

€ 12,00

Plus Hay Flowers’ Rithual / pampering body care with a relaxing
and sensory effect.
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€ 75,00
50 min ca.

RITUALE AI FIORI DI FIENO

€ 20,00
+20 min ca.

trattamento altamente detossinante e rilassante che stimola la
circolazione sanguigna attraverso la spazzolatura del corpo
e il bagno nei fiori di fieno di alta montagna in ACQUASPA.
Adatto per favorire il sonno, lenire infiammazioni,
favorire il drenaggio dei liquidi, ridurre lo stress
e stimolare le difese immunitarie.

€ 25,00
+20 min ca.

Hay Flowers’Rithual | highly detoxifying and relaxing treatment.
It improves the blood circulation through a bosy brishing
and a hay flowers’ bath in AcquaSPA. It promotes sleep,
soothes inflammation, improves lymphatic flow, reduces stress
and stimolates the immune system.

FIORI DI FIENO

coccola avvolgente dall’effetto rilassante e sensoriale.

ALBA - TRAMONTO

percorso sensoriale energizzante e rilassante. Protagonisti
sono l’Ambra rigenerante o il Cioccolato idratante e tonificante.
Il trattamento consiste in un’esfoliazione corpo e un massaggio
energizzante all’alba, rilassante al tramonto.
Sunrise - Sunset | the main characters are either amber with its
regenerating properties or Chocolate that moisturizes and gives tone
to your body. The main treatment phases are a body scrub
and a massage energizing at sunrise, relaxing at sunset.

€ 75,00
50 min ca.
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LA DOLCE VITA

immergetevi nell’atmosfera del bagno di Anita Ekberg
nella Fontana di Trevi. Per coinvolgere tutto il corpo in istanti
sensoriali di rinnovata bellezza. Il trattamento sfrutta i benefici
dell’Ambra, del Gelsomino, del Cioccolato e del Legno di Cedro.
Impacco a tutto corpo e massaggio rilassante su lettino ad acqua
con termo-cromo terapia.

€ 75,00
50 min ca.

The Sweet Life | dive in the magical atmosphere of the Anita
Ekberg’s bath in the Trevi’s Fountain. Enjoy a sensorial beauty bath
thanks to a full body wrap and relaxing massage performed
on a water bed with cromo-thermo-therapy.

CANDLE MASSAGE

movimenti lenti e circolari, calde gocce del burro naturale contenuto
nella candela donano una pelle nutrita in profondità dall’effetto setoso.
Candle Massage | hot drops of natural butter candle.
Circular, delicate and rhythmic movements.

€ 80,00
50 min ca.

HOT STONE

le pietre laviche e le mani dell’operatore allentano le tensioni
corporee detossinando e riattivando la circolazione.
Hot Stone Massage | lavic stones and beautician help you reduce
body tensions.

€ 80,00
50 min ca.

RITUALE AYURVEDA

la seduta prevede il beneficio della cristalloterapia sui chakra
e un massaggio corpo con oli naturali.
Ayurveda Rithual | crystals help emotional and mental blocks
to emerge giving benefits on chakra.

€ 80,00
50 min ca.

HIMALAYA SALT MASSAGE

esclusivo massaggio con pietre di sale himalayano che offrono
a corpo e mente uno stato profondo di rilassamento e benessere.
Himalaya Salt Couple Massage | exclusive massage using
hymalaian salted stones, for a deep wellness relaxing benefit
for body and mind.
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€ 80,00
50 min ca.
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PLUS BAGNO NEL TEMPIO DI SHIRÒ

bagno di benessere in acqua calda e delicate essenze
in preparazione al Tempio di Shirò.
Temple Of Shirò | relax in a hot bath with gentle essential oils
to prepare your body for the Temple of Shirò Rithual.

€ 20,00
25 min ca.

IL TEMPIO DI SHIRÒ

Il ritorno alle origini movimenti fluidi e avvolgenti su cuscino
ad acqua calda con l’utilizzo di oli essenziali. Indicato per ristabilire
il benessere negli stati di stress.
Temple Of Shirò - Back To Origins |
relaxing movements, carefully selected oils, water cushion support
and chromotherapy. This treatment will help you relieve
from mental and physical fatigue.
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€ 80,00
50 min ca.
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PER LA COPPIA
condividi un’esperienza sensoriale, rituali per due
Share a sensorial experience, rituals for two
Rituali CORPO di Coppia - Couple BODY rituals
ALBA - TRAMONTO PER DUE

scegli di percorrere in coppia un viaggio rilassante
e idratante all’Ambra o stimolante e tonificante al Cioccolato.
Il trattamento consiste in un’esfoliazione corpo e un massaggio
energizzante all’alba, rilassante al tramonto. Coccola finale per il palato.
Sunrise - Sunset for the Couple | choose to follow in couple either
the relaxing and moisturizing Amber path or the energizing Chocolate
Path. The main treatment phases are a body scrub and a massage
energizing at sunrise, relaxing at sunset. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

MASSAGGIO SENSORIALE DI COPPIA

immergetevi in un mondo di coccole e dolcezza.
Massaggio riequilibrante con oli aromatizzati per una stimolazione
sensoriale a lume di candela. Coccola finale per il palato.
Couple Massage | share this unique side-by-side experience
with your loved ones. This treatment will involve two therapists
so that you can synchronise your pleasure by having the same
treatment at the same time. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

BRINDISI DIVINO AL VALPOLICELLA DI COPPIA

attimi rilassanti dove manualità e profumi donano benessere
e relax alla coppia. Coccola finale per il palato.
Valpolicella Di-Wine Toast For Couple | relaxing moments
when manual skills and perfumes will give you an extraordinary
sensation of wellness and relax. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

HOT STONE DI COPPIA

le pietre laviche e le mani dell’operatore allentano le tensioni corporee
detossinando e riattivando la circolazione. Coccola finale per il palato.
Couple Hot Stone Massage | lavic stones and beautician help you
reduce body tensions detoxifing and reactivating circulation.
Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

CANDLE PER DUE

movimenti circolari e calde gocce del burro naturale contenuto
nella candela donano una pelle nutrita in profondità dall’effetto setoso.
Coccola finale per il palato.
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Couple Candle Massage | hot drops of natural butter candle.
Circular, delicate and rhythmic movements. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.
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HIMALAYA SALT MASSAGE DI COPPIA

esclusivo massaggio con pietre di sale himalayano che offrono
a corpo e mente uno stato profondo di rilassamento e benessere.
Coccola finale per il palato.
Himalaya Salt Couple Massage | exclusive massage using
hymalaian salted stones, for a deep wellness relaxing benefit
for body and mind. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

BAGNO DI COPPIA ESSENZE MAGICHE

immersi nell’ampia vasca a mosaico tra essenze e luci rilassanti.
Coccola finale per il palato.
Couple Essential Oils Bath Ritual | in the large mosaic bath
you will revive your mind-body and make this ritual experience
unique. Final pamper session.

€ 75,00
50 min ca.

ADDIO AL NUBILATO IN SPA
Scegli il mood con cui coccolare la futura Sposa
Wedding SPA Experience

RITUALE AYURVEDA DI COPPIA

la seduta prevede il beneficio della cristalloterapia sui chakra
e un massaggio corpo con oli naturali. Coccola finale per il palato.
Ayurveda Couple Rithual | crystals help emotional and mental blocks
to emerge giving benefits on chakra. It includes a natural Couple
massage. Final pamper session.

€ 170,00
50 min ca.

Scegli il pacchetto giusto per l’occasione tra Sposa Winter e Sposa Summer.
Visita il sito scansionando il QR CODE qui sotto
e scopri tutte le proposte di Addio al Nubilato a Terme della Valpolicella.

BAMBU’ MASSAGE DI COPPIA

il Bambù stimola il tessuto sottocutaneo in modo profondo, elimina le
tossine e le scorie metaboliche. Favorisce la distensione e decontrazione
muscolare con effetto defaticante. Coccola finale per il palato.
Bamboo Couple Massage | bamboo deep stimulates the tissue
removing the toxins. It relaxs muscle tension giving enjoable relieving
effect. Final pamper session.
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€ 200,00
75 min ca.

Per informazioni, pacchetti personalizzati
e quotazioni scrivere a
terme@villaquaranta.com
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DETTAGLI PREZIOSI
Scopri i dettagli da non trascurare
Discover the details not to forget
EPILAZIONE LASER CORPO

E.T. DIODE Laser Diego dalla Palma Professional
Tecnologia diodo per epilazione progressiva permanente studiata per agire
in massima sicurezza e garantire i migliori risultati. Rapida, indolore ed efficace su ogni
tipo di pelo, si può fare tutto l’anno poiché agisce anche sui fototipi più scuri (fino al
fototipo V). Studiata per agire su tutte le zone del viso e del corpo, anche le più difficili.
Diode laser technology for progressive permanent hair removal, designed to act with
maximum safety and guarantee the best results. Fast, painless and effective on all
types of hair, it can be done all year round as it also acts on the darkest phototypes
(up to phototype V). Designed to act on all the areas of the face and body, even the
most difficult ones.

AREA SMALL

1 seduta

6 sedute

12 sedute

Donna
basette, guance, zigomi, orecchie,
baffetti, mento, linea alba, sterno, seno,
mani, piedi, collo

€ 39

€ 35 cad.

€ 33 cad.

Uomo
basette, guance, zigomi, orecchie,
mento, sterno, petto, mani, piedi, collo

€ 49

€ 44 cad.

€ 42 cad.

1 seduta

6 sedute

12 sedute

Donna
braccia, ascelle, décolletté, spalle,
schiena, addome, glutei, inguine

€ 59

€ 50 cad.

€ 48 cad.

Uomo
braccia, avambracci, ascelle, spalle,
petto, addome, glutei, inguine

€ 69

€ 60 cad.

€ 58 cad.

1 seduta

6 sedute

12 sedute

Donna
cosce, mezza gamba

€ 99

€ 90 cad.

€ 83 cad.

Uomo
cosce, mezza gamba, torace, schiena

€ 109

€ 100 cad.

€ 95 cad.

AREA MEDIUM

AREA LARGE
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Epilazione - Waxing

Solarium - Tanning

GAMBA | Full Leg

€ 30,00 | 30 min ca.

GAMBA + INGUINE O ASCELLE

€ 40,00 | 40 min ca.

Full Leg + Bikini or Underarm

GAMBA + INGUINE + ASCELLE

Full Leg + Bikini + Underarm

€ 45,00 | 50 min ca.

PARZIALE GAMBA | Half Leg

€ 25,00 | 20 min ca.

PARZIALE GAMBA + INGUINE O ASCELLE

€ 28,00 | 30 min ca.

Half Leg + Bikini + Underarm

PARZIALE GAMBA + INGUINE + ASCELLE

Half Leg + Bikini + Underarm

€ 35,00 | 40 min ca.

ESAFACCIALE AD ALTA PRESSIONE

€ 8,00 | 6 min ca.
€ 10,00 | 8/12 min ca.

DOCCIA AD ALTA PRESSIONE

€ 10,00 | 6 min ca.
€ 12,00 | 9/12 min ca.

High Pressure Facial Tanning
High Pressure Body Tanning

ABBONAMENTO 5 SEDUTE

5 Solarium sessions

Mani e Piedi - Hand and Foot care
MANICURE | Manicure

€ 18,00 | 15 min ca.

INGUINE TOTALE | Brazilian

€ 25,00 | 25 min ca.

Nail Reconstruction / Acrylic or Gel Nails

INGUINE + ASCELLE | Bikini + Underarm

€ 25,00 | 25 min ca.

Gel Refill Hand Care

ASCELLE | Underarm

€ 17,00 | 10 min ca.

dura fino a 3 settimane
Semipermanent Gel Nail Polish, lasts up to 3 weeks

BRACCIA | Full Arm

€ 20,00 | 15 min ca.

SCHIENA O TORACE | Back or Chest

€ 25,00 | 25 min ca.

SOPRACCIGLIA | Eyebrow

€ 15,00 | 10 min ca.

LABBRO SUPERIORE | Lip

€ 13,00 | 10 min ca.

LABBRO SUPERIORE + SOPRACCIGLIA

€ 19,00 | 15 min ca.

RICOSTRUZIONE UNGHIE
REFILL CON GEL MANI

SMALTO GEL SEMIPERMANENTE
LUCIDATURA

Gel Overlay

€ 50,00 | 50 min ca.

€ 70,00 | 120 min ca.
€ 45,00 | 75 min ca.
€ 40,00 | 50 min ca.
€ 10,00 | 10 min ca.

PLUS FRENCH LOOK

€ 6,00

PEDICURE | Pedicure

€ 40,00 | 45 min ca.

TRATTAMENTO BELLEZZA PIEDI

pedicure, peeling, impacco, massaggio finale e smalto
Foot Care Treatment | pedicure, peeling, packs, gentle
foot massage, file & polish

REFILL CON GEL PIEDI

Gel Refill Foot Care
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€ 25,00 | 30 min ca.

TRATTAMENTO BELLEZZA MANI

manicure, peeling, impacco, massaggio finale e smalto
Hand Care Treatment | manicure, peeling, packs, gentle
hand massage, file & polish

INGUINE | Bikini

Lip + Eyebrow

+ 1 in omaggio
+ 1 free

€ 60,00 | 75 min ca.

€ 45,00 | 60 min ca.
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Come vivere
l’esperienza SPA
Make the most
of your spa experience
PRENOTAZIONE
consigliamo di prenotare il vostro
trattamento con anticipo.
Advance Booking is advisable.
CANCELLAZIONE
in caso di cancellazione di un
trattamento o di cambio orario avvisare
il centro benessere 12 ore prima
dell’ora prescelta. In caso di mancata
disdetta, verrà addebitato l’intero costo
del trattamento.
Cancellation Policy | we respectfully
ask you to give the SPA a minimum
of 12-hour notice if you must cancel
or modify the treatment. Cancelling
after the stated period will result in a
cancellation penality fee.

Il Benessere
è on line h 24!
Acquistando
sullo shop online
riceverai subito
nella tua casella
di posta il voucher
regalo
termedellavalpolicella.it

Orari
Gli orari di apertura di Terme della Valpolicella
sono disponibili scansionando il QR CODE.
Scan the QR code to see the hours of operation.

ARRIVO
consigliamo di arrivare con 10 minuti
di anticipo sull’orario d’inizio del
trattamento.
Arrival Time | we recommend you
arrive at least 10 minutes prior to your
scheduled time.
IN CASO DI RITARDO
il trattamento sarà eseguito fino alla fine
del tempo prenotato per non penalizzare
il cliente successivo. Sarà addebitato il
costo completo del trattamento.
If you are on late | we ask you to
respect the schedule, if your arrival time
exceeds the scheduled arrival time, your
treatment will be finished according to
the schedule in order to not penalise the
next customer and you will be charged
the full rate.
PER INFO E PRENOTAZIONI
vi preghiamo di contattare il Desk Terme:
Tel +39 045 67 67 456
terme@villaquaranta.com
For further information contact us on
Ph +39 045 67 67 456
terme@villaquaranta.com
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Via Ospedaletto, 57
37026 Ospedaletto
di Pescantina
Verona
T. +39 045 6767456
terme@villaquaranta.com
www.termedellavalpolicella.it

