L’AREA MASSAGE & BEAUTY OFFRE 7 CABINE E DUE PRIVATE SUITES CON INFINITE POSSIBILITÀ DI BENESSERE PER RITROVARE IL RELAX E LA FORMA PERFETTA: TRATTAMENTI VISO E CORPO, ESTETICA DI BASE, PROGRAMMI DI REMISE EN
FORME, AYURVEDA, MASSAGGI ORIENTALI E RITUALI STRAORDINARI CHE REGALANO UN’INDIMENTICABILE ESPERIENZA SENSORIALE.
LE PRIVATE SUITES ARIA&TERRA E ACQUA&FUOCO CON SAUNE, BAGNI DI VAPORE, COMODI LETTI E CABINE MASSAGGIO RISERVATE SONO IL LUOGO IDEALE
PER UN RELAX DA VIVERE CON LE PERSONE CHE AMI.
TUTTI I TRATTAMENTI AQUARDENS SFRUTTANO LE BENEFICHE PROPRIETÀ DELL’ACQUA TERMALE RACCHIUSE NELLA LINEA COSMETICA
“I SEGRETI TERMALI”, DISPONIBILE PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA.
INDECISO TRA QUALE TIPO DI MASSAGGIO SCEGLIERE? IL NOSTRO PERSONALE
QUALIFICATO SAPRÀ INDICARTI IL TRATTAMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE PER TROVARE IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA MENTE E CORPO O PER UN’IDEA
REGALO SICURAMENTE GRADITA.

LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI TRATTAMENTI POSSONO ESSERE
ESEGUITI ANCHE IN CABINE DI COPPIA, SECONDO LE DISPONIBILITÀ.

SHORT

MASSAGGI
PARZIALE RELAX
Massaggio dall’azione mirata dedicato alla parte posteriore del corpo.
Il piacere di una pausa di benessere utile ad alleviare la sensazione di
pesantezza alle gambe e alla schiena rilassandole.
PLANTARE RELAX

35
minuti

50
euro

IDEALE PER CHI DESIDERA CONCEDERSI
ANCHE IN POCO TEMPO, UNA COCCOLA MIRATA
ALLEVIANDO LE TENSIONI QUOTIDIANE E
RITROVANDO LA GIUSTA ENERGIA.

Massaggio distensivo piedi. Rimuove tensioni e pesantezza, ridona elasticità
ai tessuti, alle articolazioni e una particolare leggerezza che si estende
in tutto il corpo.
LIFTANTE VISO
Massaggio stimolante viso, volto a contrastare rughe profonde e perdita
di tono nonché a distendere dolcemente i lineamenti. Una pausa rigenerante
anche per la mente.
PARZIALE ENERGY
Massaggio dedicato alla parte posteriore del corpo, per allentare le tensioni
muscolari alle gambe e alla schiena. Manualità energiche e profonde.

TRATTAMENTI
ISTANTI VISO
Trattamento estremamente personalizzato grazie ad un pool di attivi
sapientemente miscelati al momento, in base alle esigenze della singola pelle.
Detersione, scrub, massaggio viso, crema finale. Un trattamento essenziale
dall’effetto immediato.
LEGGEREZZA SCRUB CORPO
Esfoliazione del corpo che garantisce una pulizia profonda.
Affina la pelle e la rende al tempo stesso morbida e vellutata.
Una sensazione di piacevole rinnovamento e nutrimento grazie alle manovre
rilassanti del rituale.

SHORT

MASSAGGIO O TRATTAMENTO

CLASSIC
50
minuti

75
euro

UN VASTO ASSORTIMENTO DI
TRATTAMENTI VISO E CORPO
DALLE MANUALITÀ RILASSANTI
UTILI PER ALLEVIARE LE TENSIONI
E CONCEDERSI UN MOMENTO
TUTTO PER SÉ, RIVITALIZZANTI
PER DISTENDERE LA
MUSCOLATURA E RITROVARE
IL PROPRIO BENESSERE
PSICO-FISICO ED ESTETICO
PER AIUTARE A RIDURRE
INESTETISMI CUTANEI

MASSAGGI CORPO
RILASSANTE
Massaggio rilassante eseguito alternando manualità tradizionali, profonde
ed avvolgenti, che come l’acqua di queste terme fluttuano e portano via
stanchezze fisiche e mentali. Per prendersi una pausa di relax e ritrovarsi
più leggeri.
EMOLINFATICO
Massaggio eseguito principalmente sulle gambe, a sostegno della
circolazione. Favorisce l’eliminazione di scorie e tossine, riduce la ritenzione
idrica e attiva la circolazione sanguigna e linfatica. Il risultato sarà una
sensazione di leggerezza e armonia di tutto il corpo.
ABHYANGAM
Chiamato anche “Il tocco dell’anima”, questo massaggio globale proveniente
dalla tradizione ayurvedica coinvolge corpo, viso e testa. Manualità dolci e
profonde permettono di liberare il corpo dalle tensioni più sottili, lasciando
una sensazione di profondo rilassamento e pace interiore. Lo scopo di
questo massaggio è quello di armonizzare i flussi energetici, rimuovere le
tossine fisiche e mentali, donare flessibilità ai tessuti e alle articolazioni.

TRATTAMENTI CORPO
LA SORGENTE | IDRATANTE
Avvolgimento corpo arricchito da vitamine e acido ialuronico per risvegliare
l’energia cellulare, dissetare e reidratare la pelle. Profumazioni avvolgenti e
delicate vi doneranno un profondo senso di benessere. Adatto anche come
trattamento doposole.
LA LUNA NEL POZZO | PER ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
Un programma intensivo che modella le adiposità localizzate e rassoda
i tessuti mantenendo inalterata la loro morbidezza. Il rituale inizia con una
delicata esfoliazione localizzata con trattamento della zona scelta (cosce
anteriori e addome o cosce posteriori e glutei) prosegue il massaggio
manuale con coppettazione per ossigenare i tessuti. Infine il calco
termo-attivo compattante e drenante darà nuova forma alla silhouette.

CLASSIC

MASSAGGIO O TRATTAMENTO

Naturale e potente, lo speciale fango alpino migliora la circolazione e stimola
il metabolismo con effetto decongestionante sul tessuto connettivo. Il tutto si
concluderà con l’applicazione di prodotti specifici a sostegno della circolazione.

TRATTAMENTI VISO
ESSENZIALE | PULIZIA VISO
La pulizia del viso è fondamentale per mantenere la corretta funzionalità cutanea
e preparare la pelle ad ulteriori trattamenti. La cute viene detersa ed esfoliata
in modo mirato grazie alla scelta personalizzata dei prodotti più adatti al tipo di
pelle, da quella più secca alla pelle mista. L’uso di prodotti mirati e personalizzati
garantirà la rimozione delle impurità donando luminosità. Consigliata anche per
la pelle maschile.
AQUA | RITUALE IDRATANTE
Dedicato alle pelli disidratate, spente, che necessitano di ritrovare nuova luce ed
energia. Un trattamento profondamente idratante e antiossidante per viso, collo e
décolleté, ricco di acido ialuronico ed estratti dell’olivo. Ristabilisce compattezza,
nutrimento e luminosità grazie ad uno speciale massaggio.
TEPORE | RITUALE LENITIVO
Dedicato alle pelli sensibili, reattive con fragilità cutanea. Perfetto anche dopo
l’esposizione al sole, leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle attraverso
un’azione dermoaffine molto delicata. La pelle ritrova un nuovo splendore grazie
ai prodotti ricchi di sostanze funzionali e alle manovre drenanti del massaggio.
OLIGO | RITUALE SEBO NORMALIZZANTE
Dedicato alle pelli grasse e miste che necessitano di trovare un nuovo equilibrio.
Gli acini dell’uva e dei limoni, potenti leviganti ricchi di idrossiacidi ed enzimi,
doneranno alla pelle un aspetto luminoso e uniforme. Il massaggio viso unisce
manualità soft per regalare dolci sensazioni aromatiche e di benessere.
DIVINA | RITUALE ANTI AGE
Dedicato alle pelli mature, stressate e devitalizzate. Dopo una prima azione di
esfoliazione la pelle verrà nutrita a fondo per stimolare il rinnovamento cellulare.
Un benefico massaggio modellante e liftante manuale distenderà le rughe sottili,
donando luminosità e compattezza al viso.

CLASSIC

RESPIRO | AVVOLGIMENTO AL FANGO ALPINO

MASSAGGIO O TRATTAMENTO

PLUS
PERCORSI CORPO ESCLUSIVI FRUTTO DI RICERCA ED
ESPERIENZA, INDICATI PER ESIGENZE SPECIFICHE.
RICHIEDONO MANUALITÀ PARTICOLARI DA PARTE
DELL’OPERATORE E VENGONO DIFFICILMENTE
PROPOSTI NEI CLASSICI CENTRI ESTETICI.

50
minuti

85
euro

MASSAGGI

Questa particolare tecnica di massaggio olistico si basa principalmente
su movimenti ritmici ed armoniosi, eseguiti con gli avambracci e le mani
per distendere la muscolatura e sciogliere le articolazioni.
Una sensazione di leggere onde in movimento su tutto il corpo.
CALIFORNIANO
Massaggio rilassante che, grazie ai suoi movimenti fluidi e avvolgenti, ritmici e profondi,
libera la mente regalando una piacevole sensazione di benessere. Un massaggio dolce
eseguito sulle piacevoli note aromatiche di specifici oli in grado di risvegliare i sensi e quindi
particolarmente indicato per persone stressate e affaticate.
LUCE DEL DESERTO
Massaggio avvolgente e rilassante effettuato con Burro di Karitè puro al 100%, dona un
effetto lipo-ricostituente e pelle nutrita in profondità.
MIORILASSANTE
Un massaggio utile per alleviare le contratture muscolari e distendere le tensioni dei tessuti,
particolarmente indicato per chi svolge attività fisica. Si sofferma sugli arti inferiori e sulla
muscolatura della schiena e della cervicale.
AROMA TOUCH4WELLNESS
METODO “DIABASI® MASSAGGI PROFESSIONALI
Particolare tecnica di massaggio dalle manovre armoniche che, abbinate alla purezza di oli
essenziali, sapientemente miscelati, sono in grado di portare benessere fisico ed emozionale.

TRATTAMENTI
TRATTAMENTO ANTICELLULITE
METODO “DIABASI® MASSAGGI PROFESSIONALI
Trattamento mirato al modellamento del corpo, che consente di drenare i liquidi in eccesso e
di contrastare la cellulite grazie a sapienti ed apposite manualità.
È un trattamento completo per il modellamento del corpo, la tonificazione dei tessuti,
la risoluzione dei pannicoli adiposi localizzati nell’ipoderma, l’ossigenazione cellulare, il
trofismo e l’elasticità cutanea, il nutrimento tissutale e la lisi fibrotica. Le manualità sono
piuttosto profonde al fine di sciogliere i pannicoli adiposi in maniera del tutto naturale.

PLUS

HAWAIANO LOMI LOMI

MASSAGGIO O TRATTAMENTO

LONG

75
minuti

INDICATI PER CHI VUOLE CONCEDERSI IL LUSSO DI UN
TEMPO TUTTO PER SÉ, ABBANDONANDOSI AL PIACERE DI
UN TRATTAMENTO COMPLETO CHE CONSENTE IL RIPOSO
ED UN OTTIMO RECUPERO PSICO-FISICO.

110
euro

HOT STONE

REGINA DI SABA

LONG

MASSAGGI CORPO

Questo massaggio effettuato con pietre lisce e calde dai molteplici benefici: allevia le tensioni
e i dolori muscolari, lo stress e l’insonnia favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso
e il rilassamento generale. Pietre laviche e oli piacevolmente riscaldati avvolgeranno
il corpo per donare una piacevole sensazione di benessere e armonia.

Trattamento proveniente dalla tradizione orientale che sfrutta l’elevato potere rigenerante
della pietra d’allume per esfoliare la cute liberandola dalle impurità. Segue un massaggio
corpo rilassante, particolarmente nutriente a base di Burro di Karitè per una pelle liscia,
vellutata, luminosa e piacevolmente profumata. Un percorso benessere che regala la sensazione
di una pausa “principesca”, dove ogni dettaglio è orientato al piacere di stare bene con sé stessi,
nella propria pelle.

SHIRODHARA

THALASSO SPA

Simbolo per eccellenza dell’Ayurveda, lo Shirodhara o oleazione della testa, produce uno stato
di rilassamento profondo e calma la mente. La pratica del massaggio indiano inoltre favorisce
la memoria, la sicurezza e migliora la concentrazione. Adatto a chi vuole abbattere lo stress fisico e
mentale, a chi soffre di tensioni notturne, a chi vuole avere l’opportunità di sentirsi rinascere in uno stato
di profondo benessere. Un massaggio globale del corpo ed una dolce colata di olio caldo sulla fronte vi
accompagneranno in uno stato di profondo rilassamento.

Trattamento di lissage del corpo a base di sale del Mar Morto, ideale per levigare ed esfoliare la pelle
liberandola dalle cellule morte. Viene poi applicato un fango specifico dall’attività detossinante, anticellulite
e con effetto drenante.

ABHYANGAM LONG

EXTRALIFT

Chiamato anche “Il tocco dell’anima”, questo massaggio globale proveniente dalla tradizione
ayurvedica coinvolge corpo, viso e testa. Manualità dolci e profonde permettono di liberare il corpo
dalle tensioni più sottili, lasciando una sensazione di profondo rilassamento e pace interiore.
Lo scopo di questo massaggio è quello di armonizzare i flussi energetici, rimuovere le tossine fisiche
e mentali, donare flessibilità ai tessuti e alle articolazioni.

Trattamento viso rassodante e anti-age. Definisce istantaneamente i contorni del viso, rimpolpa la pelle
e leviga le rughe per un look scolpito. I benefici massaggi che accompagnano le singole fasi di questo
rituale, ne fanno un momento completamente dedicato al relax e al wellness.

MAORI
METODO “DIABASI® MASSAGGI PROFESSIONALI
Il massaggio Maori® prevede l’applicazione di un’azione manuale e strumentale che permette di
agire in modo ottimale su vari tessuti organici del nostro corpo ed in particolare sulla pelle,
sulla fascia e sui muscoli. La tecnica utilizza particolari strumenti in legno di faggio che permettono
di ottenere importanti benefici sia a livello estetico che a livello terapico.

TRATTAMENTI CORPO
ANTICO TERMALE ROMANO
METODO “DIABASI® MASSAGGI PROFESSIONALI
Antico Rituale nato per dare risalto alla bellezza del corpo e al vigore fisico.
Oliazione, scrub, raschiatura, stimolazione dei tessuti, attivazione della circolazione.
I profumi scandiscono le varie fasi del trattamento che riportano dalle antiche memorie
la sensazione finale di una pelle nuova, soffice, compatta e una vitalità tutta da scoprire.

TRATTAMENTI VISO

SOLO AD AQUARDENS

SPECIAL

50
minuti

170
euro

TOUCH & SOUND | MASSAGGIO DI COPPIA
Ispirato ad antiche tradizioni orientali,
questo massaggio olistico utilizza una
fusione di suoni, essenze profumate e
manualità profonde create per dare
beneficio a corpo e mente.
Uno speciale momento di coppia
che coinvolge tutti i sensi regalando una
piacevole sensazione di benessere.

JUST FOR

PREMAMAN (DAL 4°MESE)

FAMILY

Un massaggio specifico ed adatto alla nuova condizione fisica della
donna in dolce attesa. Manovre mirate per stimolare la circolazione
sanguigna e aiutare il drenaggio dei liquidi in eccesso durante
la gravidanza. Utile anche per prevenire o lenire eventuali mal di
schiena o mal di gambe di cui potrebbe soffrire la futura mamma.

50
minuti

85
euro

75
minuti

110
euro

MUM TO BE (DAL 4° AL 7° MESE)
Trattamento completo per coccolare la futura mamma e augurarle
una serena gravidanza. Speciale peeling corpo delicato levigante ed
idratante. Si conclude con un massaggio premaman dalle manualità
specifiche per stimolare la circolazione sanguigna e aiutare il
drenaggio dei liquidi in eccesso.
ATTENTI AL BENESSERE
DI TUTTI I NOSTRI OSPITI,
GRANDI E PICCINI, OFFRIAMO
TRATTAMENTI FAMIGLIA PER
INDIMENTICABILI MOMENTI INSIEME.

JUNIOR MASSAGE* | (4 - 11 ANNI)
ABBINABILE AD UN MASSAGGIO ADULTO SHORT
Una dolce coccola per i più piccoli. Massaggio specifico
per i bambini dalle manualità leggere e rasserenanti.
Favorisce il rilassamento e concilia il sonno.

35
minuti

50
euro

30
minuti

120
euro

FAMILY RELAX
Un’indimenticabile esperienza di benessere per tutta la famiglia,
da vivere all’interno della nostra cabina tripla. Il pacchetto
include due massaggi parziali per mamma e papà e uno speciale
massaggio relax bimbo/a nel lettino Nuvola.

PRIVATE SUITES RISERVATE | 2-4 PERSONE
UN LUOGO RISERVATO ED ESCLUSIVO, IDEALE PER UN RELAX DA
VIVERE IN COPPIA O GRUPPO RISTRETTO E PER CONCEDERSI IL
PIACERE DI UN TRATTAMENTO SPECIALE IN UNA PRIVATE SPA.
UN’IDEA PERFETTA ANCHE IN OCCASIONE DI RICORRENZE SPECIALI,
PER UN ANNIVERSARIO DA RICORDARE O UN MOMENTO DI
PROFONDO RELAX E COMPLICITÀ DA VIVERE DOLCEMENTE IN DUE
MA ANCHE PER MOMENTI PIACEVOLI DA VIVERE FRA AMICI, AD
ESEMPIO IN OCCASIONE DI COMPLEANNI O ADDII AL NUBILATO.

PRIVATE SUITE
PERMANENZA PER 2 PERSONE DI 2 ORE
(SENZA MASSAGGI/TRATTAMENTI)

2
persone

200
euro

3
ore

2
persone

350
euro

PRIVATE SUITE | LOVE
PERMANENZA PER 2 PERSONE DI 3 ORE
CON MASSAGGIO DI COPPIA A SCELTA TRA:
CLASSIC

ALL’INTERNO DELLA PRIVATE SUITE ARIA&TERRA POTRETE ABBANDONARVI AL COMFORT E ALLA
PIACEVOLEZZA DI SWEET SPA E DI SWEET SAUNA, GLI SPAZI ALL’INTERNO DELLA SPA RISERVATA,
CHE COMBINANO BAGNO DI VAPORE O SAUNA FINLANDESE CON QUATTRO PERCORSI BENESSERE TEMATIZZATI DA MUSICA, COLORE E FRAGRANZE E ALLE FRIZZANTI BOLLICINE DELLA VASCA
IDROMASSAGGIO PER DUE. TRA PROFUMI E VAPORI IL RIPOSO SI CONCLUDE SUL COMODO LETTO
MATRIMONIALE AD ACQUA E NELL’AREA RISERVATA AI MASSAGGI DI COPPIA.

2
ore

Massaggio rilassante e antistress 50 min. dalle manovre dolci ed avvolgenti grazie all’utilizzo
di oli caldi e profumati per un relax completo su mente e corpo.
VAPORI D’ORIENTE

Effettuato in Private Suite Acqua&Fuoco

NELLA PRIVATE SUITE ACQUA&FUOCO TROVERETE UN AMBIENTE ISPIRATO ALLE TRADIZIONI
ORIENTALI CON BAGNO TURCO, SAUNA, BAGNO DI VAPORE; UN MATERASSO TATAMI, UN LETTINO
IDEALE PER MASSAGGI CON ESFOLIAZIONE E UNA CABINA PER MASSAGGI DI COPPIA.

Dall’antica tradizione Mediorientale, un rituale di purificazione per il corpo che inizia con
un bagno di vapore accompagnato dall’azione purificante ed emolliente del sapone nero.
La pelle sarà così pronta per la successiva esfoliazione con il guanto Kassa. Seguirà un
impacco con il Rassoul, una particolare argilla dalle innumerevoli proprietà purificanti e
rimineralizzanti. Per finire un piacevole e rilassante massaggio dalle dolci note aromatiche.

FRUTTA, BOLLICINE E ILLUMINAZIONE SOFT A LUME DI CANDELA ACCOMPAGNERANNO QUESTI
MOMENTI UNICI DA VIVERE INSIEME.

PRIVATE SUITE | 4PARTY
PERMANENZA PER 4 PERSONE DI 3 ORE.
POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IN LOCO
AL PACCHETTO:

3
ore

2-4
persone

300
euro

MASSAGGIO REGALO FESTEGGIATO
35 minuti | 50€
Massaggio eseguito con manualità dolci ed avvolgenti. Il piacere di festeggiare il proprio giorno con
una pausa tutta per se, ritrovando il benessere di corpo e mente.

SELF SCRUB
30€ a persona

Effettuato in Private Suite Acqua&Fuoco

All’interno delle Spa Private, un rituale di bellezza autogestito che combina l’uso di sali ed essenze
profumate per un accurato scrub e argille colorate per viso e corpo, per affinare la pelle e restituire la
naturale luminosità e morbidezza. Il Rassoul e il Bagno di vapore ne potenzieranno gli effetti.

RITUALE ASSISTITO MILLE E UNA NOTTE
60€ a persona

Effettuato in Private Suite Acqua&Fuoco

Affascinante rituale sempre apprezzato dalla notte dei tempi in cui i gesti gentili dentro l’hammam si
ripetevano per celebrare il tempo dedicato alla propria persona. Prima o dopo le nozze, con gli amici
o le amiche in questo scenario tutto è dedicato alla rievocazione dei quei momenti. Dopo un’energica
frizione preparatoria, una cascata di schiuma avvolgerà dolcemente il corpo e avrà inizio l’elegante e
avvolgente massaggio per completare il ciclo della purificazione.

SERVIZI ESTETICI
COMPLETANO LA NOSTRA OFFERTA, UNA LINEA COMPLETA
DI TRATTAMENTI DI ESTETICA CLASSICA PER VISO, CORPO E
SPECIFICHE AREE PER DONNA E PER UOMO, PER SODDISFARE
IL DESIDERIO DI SENTIRSI AL MEGLIO, PRENDENDOSI CURA
DI SE STESSI O COME IDEA REGALO SEMPRE GRADITA.

ESTETICA DI BASE
MANICURE CLASSICA
con semipermanete
PEDICURE ESTETICA
con semipermanete
PEDICURE PROFESSIONALE
con semipermanete
Aggiunta FRENCH
RIMOZIONE semipermanente

€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 5,00
€ 13,00

MASSAGGI METODO “DIABASI® MASSAGGI PROFESSIONALI”
COS’È IL METODO DIABASI®?
È un metodo di indagine e di verifica che la Scuola Diabasi® ha testato su oltre 40 tecniche di
massaggio proposte ai propri allievi e rientranti tra le discipline classiche, sportive ed olistiche.
La ricerca e l’innovazione, da sempre muse ispiratrici di Diabasi®, hanno contribuito alla creazione e
allo sviluppo di ben 3 esclusive tecniche di massaggio a marchio registrato e di proprietà di Diabasi®
stessa, tra cui il Massaggio Maori®. La metodologia Diabasi® è applicata con successo ancora oggi,
grazie ai vent’anni di esperienza formativa e di incessante attività scientifica e didattica.

I NFORMAZIONI UTILI
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA PER ASSICURARSI

EPILAZIONE DONNA
GAMBA INTERA E INGUINE
GAMBA INTERA
GAMBA PARZIALE
INGUINE TOTALE
BRACCIA
ASCELLE
SOPRACCIGLIA
REFRESH
LABBRA
EPILAZIONE UOMO
GAMBA
PETTO E ADDOME
SCHIENA
BRACCIA
ASCELLE
SOPRACCIGLIA
REFRESH

MAGGIOR DISPONIBILITÀ, CONTATTANDOCI TELEFONICAMENTE
€ 30,00
€ 23,00
€ 18,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 3,00

€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 10,00

AL NUMERO 045 6706868 (ANCHE VIA WHATSAPP)
O VIA MAIL A: massage.beauty@aquardens.it.

CONDIZIONI PER LA CANCELLAZIONE
Gli appuntamenti possono essere annullati fino a 24 ore prima del rispettivo trattamento,
pena l’annullamento del voucher acquistato. Confidiamo nella vostra comprensione.
AVVERTENZE SANITARIE
Qualora abbiate delle particolari patologie o siate in cura da un medico
vi preghiamo di comunicarcelo in sede di prenotazione del trattamento.
GRAVIDANZA
Vi preghiamo di comunicare gravidanze in atto in sede di prenotazione dei trattamenti,
poiché non tutti i trattamenti sono adatti alle donne in dolce attesa.
PAGAMENTO
Per chi effettua l’ingresso al Parco Termale i trattamenti possono essere addebitati
direttamente sul bracciale elettronico e saldati in uscita.
In alternativa c’è la possibilità di pagare in contanti, con carta di credito o bancomat.
DA RICORDARE
L’area Massage&Beauty è un luogo dedicato al benessere e al riposo,
Vi preghiamo pertanto di mantenere il silenzio o un tono di voce moderato,
anche nelle zone di passaggio e di disattivare i suoni di telefoni cellulari e dispositivi elettronici.
La Società Aquardens SpA si riserva la facoltà di aggiornare prezzi, orari e periodi di apertura.
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Sosta per camper gratuita nel parcheggio Aquardens.
Free park for Campers in Aquardens parking lot.

Visita il sito www.aquardens.it
e acquista online il tuo biglietto di ingresso
Check our website www.aquardens.it
and buy your online ticket
=

Via Valpolicella, 63, 37026 S. Lucia, Pescantina . VR
Contatti MASSAGE&BEAUTY:
045 6706868 (anche via WhatsApp)
o via mail a massage.beauty@aquardens.it

