Aquam

AQUAM

PER LE VOSTRE MANI

TRATTAMENTI CORPO

Percorso Benessere Privato
Bagno turco, vasca talassoterapica a 30°, docce
emozionali, zona relax con tisane e frutta secca a
disposizione con terapia cromatica e musicale.

Aquam Manicure Completa
Limatura e pulizia delle cuticole, esfoliazione,
massaggio e maschera idratante per mani,
applicazione smalto.

Savonage
Body Scrub con Sali del Mar Morto seguito da un
massaggio full-body con olio alle mandorle.

30’ - € 40,00

50’ - € 35,00 a persona
Aperitivo Benessere Aquam
Tutti i servizi offerti dal Percorso Benessere
Privato, con l’aggiunta di una bottiglia di
Prosecco Valdobbiadene e da un aperitivo
a base di prodotti locali.
50’ - € 40,00 a persona

OFFERTE SPECIALI
Aquam
Percorso Benessere Aquam seguito da trattamento
anti-stress al viso “rughe ed emozioni”, ed infine
massaggio total-body all’Olio d’Argan.

75’ - € 115,00 a persona
Drainage
Massaggio linfodrenante con oli essenziali scelti a
seconda delle proprie necessità, seguito da un
rilassante e intenso massaggio ai piedi.

PER I VOSTRI PIEDI
Aquam Pedicure Completa
Limatura e pulizia delle cuticole, esfoliazione,
massaggio e maschera idratante per piedi,
applicazione smalto.
30’ - € 45,00

MASSAGGI

75’ - € 125,00 a persona

Relax
Godetevi un massaggio che ammorbidisce l’anima a
pressione leggera.
Un massaggio pensato per apportare un profondo
senso di calma e rilassamento.
50’ - € 85,00 a persona

120’ - € 165,00 a persona
Italic Aquam
Percorso Benessere Aquam seguito da trattamento
ringiovanente al viso e un massaggio total-body
con Olio Extra Vergine d’Oliva Montefalco DOP.
120’ - € 195,00 a persona

Cura di Mani&Piedi Aquam
Mani-Pedi completo con applicazione smalto
servito con tè o caffè

60’ - € 80,00

Detox
Questo servizio combina diverse tecniche di massaggio terapeutiche pensate per alleviare la tensione,
dolori muscolari e aumentare la flessibilità.
Grazie alle proprietà curative del miele vi sentirete
rilassati e ricaricati.
50’ - € 95,00 a persona

TRATTAMENTI VISO
Toning
Il trattamento perfetto per chi cerca il rilascio
delle tensioni accumulate nei tessuti del viso e
della testa. Una pulizia profonda della pelle
seguita da un massaggio con crema d’olio
d’Argan.
40’ - € 60,00 a persona

Anti-Aging deep
Questo trattamento innovativo rimuove e favorisce la rigenerazione degli strati della pelle, mentre
ne ripristina l’equilibrio attraverso un’infusione
topica di acido ialuronico e vitamina D.

60’ - € 85,00 a persona

Boost
Un massaggio selezionato per le sue proprietà di
incremento delle difese immunitarie e di miglioramento dell’umore, attraverso l’uso di Olio d’Argan
puro. Il Re degli oli.
50’ - € 115,00 a persona

LA NOSTRA SPA
Un luogo dove indugiare in profondo e riservato relax.
Per richieste specifiche Vi chiediamo di rivolgervi al nostro personale.
Arrivo
Vi preghiamo di arrivare 10 minuti prima del Vostro appuntamento.
In caso di ritardo, il trattamento sarà ridotto in considerazione dell’appuntamento successivo.
Cancellazione
In caso di necessita di modifica o cancellazione di un appuntamento,
Vi chiediamo un preavviso di 24 ore o l’intero prezzo del trattamento sarà addebitato.
Vi ricordiamo che una carta di credito sarà richiesta a garanzia della prenotazione.
Condizioni di salute
Vi chiediamo di comunicarci qualsiasi condizione medica.
La struttura si riserva il diritto di richiedere un certificato medico per procedere al trattamento.
RivolgeteVi al nostro team per ulteriori informazioni.
Kit cortesia
Gli ospiti dell’hotel troveranno accappatoi e infradito nell’armadio, gli ospiti esterni nello spogliatoio.
Vi chiediamo cortesemente di indossarli prima di accedere alla Spa.
Informazioni Importanti
Vi ricordiamo che tutti i trattamenti devono essere prenotati in anticipo.
La Spa Aquam è principalmente un servizio per gli ospiti dell’hotel,
tutti i suoi operatori sono professionisti disponibili a chiamata.
La prenotazione anticipata permette loro di organizzare i trattamenti
nel modo appropriato che vogliamo offrirvi.
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.

Palazzo Bontadosi
Hotel&Spa
Piazza del Comune, 19
06036 Montefalco PG
T. +39 0742 37 93 57
F. +39 0742 37 14 40
info@hotelbontadosi.it
www.hotelbontadosi.it
Servizi
Percorso Benessere
Sala Massaggi

Orari di apertura
Lunedì - Domenica
9:00 - 21:00

