Orari Benessere
Gym, Massaggi

Area Spa-Relax

Estetica
Dal Martedì
al Venerdì

10.00 – 22.00

14.00 – 22.00

Sabato

10.00 – 24.00

14.00 – 24.00

Domenica

10.00 – 21.00

11.00 – 21.00

Lunedì

chiuso

chiuso

BAR aperto tutti i giorni dalle 18.00.
Gli spogliatoi rimangono aperti 30 minuti oltre l’orario di fine
servizi.
Le aperture speciali per Ponti e Festività vengono comunicate
sui social.

STAGIONE ESTIVA
GIUGNO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì e Venerdì
Sabato
Domenica

Piscina estiva,
Massaggi,
area relax, idro
Estetica
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00
09.00 – 22.00
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00

Area
Sauna,
bagno
Turco
chiuso
13.00-20.00
13.00-22.00
13.00-20.00
13.00-24.00
11.00 - 20.00

LUGLIO-AGOSTO

Piscina estiva,
Massaggi,
area relax, idro
Estetica

Area
Sauna,
bagno
turco

Lunedì-Martedì
Mercoledì
Giovedì e Venerdì
Sabato
Domenica

09.00 – 20.00
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00
09.00 – 20.00

chiuso
13.00-20.00
chiuso
13.00-20.00
11.00-20.00

*in caso di freddo o pioggia, l’area sauna bagni turchi apre
anche nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì.
Gli spogliatoi rimangono aperti 30 minuti oltre l’orario di fine
servizi.
Le aperture speciali per Ponti e Festività vengono comunicate
sui social.

LISTINO 2017

Vergilius Spa & Wellness Via carpaneda 5, 36051 Creazzo – VI –
tel 0444 522998 email: spa@vergilius.it
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Massaggi
VERGILIUS:
25 min. € 40 50 min. € 68 80 min. € 104
massaggio olistico profondo, riunisce i benefici di diverse
tecniche di massaggio. Il corpo viene trattato globalmente con
massaggio
personalizzato
a
seconda
delle
esigenze
dell’individuo, avendo di volta in volta effetti benefici diversi
ABYHANGA:
50 min. € 68 80 min. € 104
Abyhanga (o Abyangam), il massaggio ayurvedico, è un
trattamento derivato dalla antica "conoscenza della vita":
l'Ayurveda, nata in India 5000 anni fa. Nella tradizione
ayurvedica la pratica del massaggio costituisce un elemento
fondamentale per il mantenimento o il ripristino di uno stato di
salute ottimale. agisce sul soggetto nel suo insieme di corpo,
mente e psiche, con lo scopo di armonizzare i Dosha ed
eliminare le tossine fisiche e mentali.
ANTISTRESS:
50 min. € 68 80 min. € 104
agisce sulla muscolatura superficiale e profonda favorendone
l’ossigenazione. È eseguito con movimenti lenti e profondi.
ANTICELLULITE MODELLANTE:
50 min. € 74
Massaggio localizzato e personalizzato secondo le esigenze del
soggetto. Utile per ridurre cuscinetti adiposi e cellulite, si
utilizzano manualità energiche per disinfiltrare, riattivare e
mobilizzare il tessuto.
ARGAN:
50 min. € 74
massaggio vergilius tailor made arricchito dall’uso del prezioso
olio di Argan: rigenerante.
AROMATERAPICO:
50 min. € 68
uno dei massaggi più antichi che ritroviamo nelle civiltà più
evolute: egizia, greca, araba… Costituisce una vera e propria
"coccola" che porta naturalmente al rilassamento ed al
rinnovamento delle energie vitali e mentali. Ogni essenza
contenuta negli oli possiede una propria caratteristica in grado
di influenzare con vibrazione, colore e profumo il sistema limbico
(le emozioni), la frequenza dei chakra e l'intensità dell'energia
presente nell’organismo.
CALIFORNIANO:
50 min. € 68
definito anche Sensitivo, Meditativo, Anatomico o rilassante
psicosomatico. consiste nell'avvolgere e modellare il corpo nella
sua totalità, alternando movimenti fluidi, leggeri, lenti, armoniosi,
ritmici, dolci e molto estesi: come se le mani eseguissero una
coreografia armoniosa sul corpo. Grazie alla sua dolcezza, che
risveglia i sensi, questo tipo di massaggio favorisce un
rilassamento che giova soprattutto alle persone stressate e
sovraffaticate.

ORARIO D’ARRIVO: Per garantire che il nostro personale rispetti il
calendario degli appuntamenti e fornisca il massimo del servizio
ai clienti, si consiglia di arrivare con 5 min. di anticipo rispetto
all’orario di prenotazione. In caso di ritardo, la durata del
trattamento dovrà essere necessariamente ridotta
poichè cabina e operatore sono solitamente prenotati per la
seduta successiva e sarà addebitato il costo intero del
trattamento.
CANCELLAZIONI: Per cancellare un appuntamento o un
accesso spa è richiesto il preavviso di 12 ore, pena l’addebito
del 50% del prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza
preavviso e/o la mancata disdetta comportano l’addebito
dell’intero prezzo da listino. Nel caso si possieda un buono regalo
l’annullamento dello stesso.
PARTICOLARI INGRESSI
ABBONAMENTI: Gli abbonamenti sono nominali, continuativi,
non sospendibili e validi esclusivamente durante gli orari di
apertura del centro.
PACCHETTI: Si possono usare fino a 4 ingressi di un pacchetto
nella stessa giornata.
TELI, KIT SPA E CAUZIONI:
STAGIONE INVERNALE Negli ingressi spa sono inclusi 2 teli: 1
grande e 1 piccolo consegnati su cauzione di € 5 a persona; è
possibile accedere alla spa con ulteriore propria biancheria e
ciabatte pulite oppure noleggiare il kit spa completo di:
accappatoio, telo grande e telo piccolo, ciabattine e costume
monouso al costo di € 8 a persona con cauzione di €
10. La cauzione viene restituita a fine percorso, alla consegna
delle spugne alla reception.
ESTATE: Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto negli ingressi sono
inclusi 1 telo grande e 1 lettino relax in piscina. La cauzione per il
telo è di € 5 a persona. L’ingresso di bambini 0-3 anni non
include lettino e telo.
OSPITI HOTEL
PRENOTAZIONI DALLA CAMERA: al numero diretto 100.
ACCESSO DIRETTO DALLA CAMERA: con ascensore dedicato,
scegliendo il piano zero.
INGRESSI A FITNESS BOUTIQUE E A PISCINA ESTERNA: Palestra e
piscina sono disponibili free dalle 14.00 del giorno di arrivo alle
12.00 del giorno di partenza. Ulteriori ore di permanenza saranno
conteggiate a parte a € 10 all’ora a persona.
INGRESSI SPA: Gli eventuali ingressi inclusi nel soggiorno sono su
prenotazione ed effettuabili dalle 14.00 del giorno di arrivo alle
15.00 del giorno di partenza (ultimo ingresso ore 12.00). Ulteriori
ingressi e ore di permanenza all’interno della spa saranno
conteggiati a parte a € 10 a persona per ogni ora aggiuntiva.
Per gli ospiti hotel il kit spa è incluso nell’ingresso.

DIGITO PRESSIONE:
50 min. € 68
insieme di movimenti e pressioni delle dita su determinati punti
del corpo come nell’agopuntura. Elimina tensioni, stress e
spossatezza.
HOT STONE:
50 min. € 74
80 min. € 114
Fin dall’antichità, civiltà e culture millenarie si sono affidate alle
pietre per scopi medicinali e per riequilibrare chakra distonici o
intervenire su vibrazioni di energia negativa. Anche il fuoco, ed il
calore in genere, da sempre sono preziosi alleati anche per fini
terapeutici: dalla combinazione di questi elementi nasce l’Hot
Stone Massage, indicato per combattere lo stress, l'insonnia,
alleviare i dolori muscolari e articolari, allentando le tensioni delle
articolazioni ed in particolare quelle della colonna vertebrale.
Può risultare benefico per la circolazione linfatica, la ritenzione
dei liquidi, la circolazione arteriosa e il ritorno venoso.
LIFTING FACE MASSAGE:
50 min. € 74
massaggio viso con effetto lifting naturale immediato. Adatto a
tutti i tipi di pelle e a tutte le età.
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Galateo del Benessere
RELAX E DISTENSIONE: Per garantire un totale benessere a tutti gli
ospiti: moderare sempre il tono di voce, non usare smartphone,
tablet, pc, cercapersone e telefonini nell’area spa relax; entrare
in sauna e bagni turchi senza ciabatte, in sauna sedersi su un
telo asciutto, non tenere occupati i lettini dell’area relax con teli
o accappatoi; in palestra e in piscina inserire la modalità
silenzioso e appartarsi parlando a bassa voce in caso di
telefonate.
ABBIGLIAMENTO: È obbligatorio coprirsi con accappatoio/
pareo e indossare ciabattine per attraversare il centro
benessere; è necessario abbigliamento sportivo, scarpe da
ginnastica pulite e 1 telo per l’allenamento in palestra; è
vivamente sconsigliato il costume per entrare in sauna, il centro
fornisce teli e costumi monouso.
DATE SPA IN TRADIZIONE NORDICA: Durante le giornate e gli
eventi aufguss dedicati alla sauna in tradizione nordica è vietato
l’uso del costume da bagno. Sono obbligatori teli e
accappatoi propri o disponibili presso la spa, per coprirsi nelle
aree comuni e per sedersi in sauna e bagni turchi. In dotazione
nell’ingresso il costume monouso per la vasca idromassaggio. È
vietato l’uso di qualsiasi apparecchiatura elettronica che catturi
anche immagini, (tablet, cellulari…). È vietato qualsiasi atto
estraneo al comune senso dell’educazione e del buon gusto.
L’assistente provvederà al controllo del regolamento e
allontanerà le persone che non lo rispettano.
BAMBINI E RAGAZZI
- UNDER 16: La loro gioiosità ed energia poco si conciliano con il
clima silenzioso e rilassato dei nostri ambienti. Per questo
possono accedere alla spa e alla fitness boutique solo dopo il
compimento dei 17 anni di età;
ESTATE: i minori di 16 anni possono accedere alla piscina estiva e
alla sala relax con idromassaggio nei mesi di Giugno, Luglio ed
Agosto, solo se accompagnati da genitore o tutore legale che
se ne assume la responsabilità e ne garantisce l’osservanza del
presente Galateo del Benessere.
UNDER 18: è richiesta l’età minima di 18 anni per trattamenti e
massaggi.
CONTROINDICAZIONI: Si prega di comunicare eventuali
patologie mediche al ricevimento spa nel momento della
prenotazione e prima della seduta all’operatore.
GIOIELLI E OGGETTI DI VALORE: è consigliabile non indossare
braccialetti e collane. Preghiamo inoltre gli ospiti di lasciare tutti
gli oggetti di valore nella cassetta di sicurezza, in caso di
smarrimento non ci assumiamo responsabilità.
ANIMALI DA COMPAGNIA: Data la natura dei servizi erogati
dalla Vergilius Spa, anche se ben accetti all’interno delle
camere, è fatto divieto di introdurre animali da compagnia
presso il centro benessere, il giardino estivo con piscina, il
ristorante e il centro congressi.
LISTINO: i prezzi si intendono a persona e sono già comprensivi di
iva.

LINFODRENAGGIO:
50 min. € 68
agisce sui vasi linfatici attivandone l’automatismo e aiutando
l’eliminazione del liquido interstiziale e della linfa. Vengono
proposte due tecniche: il linfatico classico, tecnica Vodder e il
linfodrenaggio dinamico profondo, tecnica Menarini.
LOMI LOMI:
50 min. € 68
detto anche massaggio dell'anima o "loving hands massage",
con i movimenti lunghi e ritmici delle mani e avambracci che
ricordano lo scorrere ritmico e dolce delle onde dell'oceano,
distende la muscolatura e scioglie le articolazioni, risultando
insieme rilassante, tonificante e ottimo per la circolazione. si
prefigge di ristabilire un equilibrio fra corpo e spirito, donando
serenità e amore alla persona trattata con il massaggio. Amore
è la parola chiave, sia dell'Aloha Spirit, sia del massaggio che
alla filosofia Huna si ispira.
MIO FASCIALE:
50 min. € 68
tecnica che lavora in profondità agendo sulle fasce del muscolo
e sul tessuto connettivale resistente con massaggio lento e
ritmato, allungamenti dolci ma profondi, trazioni e compressioni,
utilizzando mani, avambracci e gomiti. Adatto per riequilibrare
squilibri fisici, migliorare la postura e alleviare completamente
dolori muscolo-articolari.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE:
50 min. € 68
tecnica che ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo
attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di
riflesso sui piedi, relazionati energicamente con organi e
apparati, esercitando un’azione preventiva e d’intervento su
eventuali squilibri dell’organismo.
SPORTIVO:
50 min. € 68 80 min. € 104
massaggio energetico che agisce con intensità sulla
muscolatura. Si trattano le fasce che più vengono sollecitate
durante le attività sportive. Eseguito prima dell’allenamento
rende il muscolo più recettivo allo stimolo e ne aumenta il
rendimento; dopo lo sport diventa un defaticante.
SVEDESE:
25 min. € 40
50 min. € 68
il massaggio classico occidentale per eccellenza, nasce in
Svezia dal medico e fisioterapista Pehr Henrik Ling.
Decontratturante, rilassante, tonificante e drenante. Agisce
anche sul circolo emolinfatico ed è utile nella prevenzione di
adipe e cellulite.
TECNICA TRAGER:
50 min. € 68 80 min. € 104
tecnica di benessere psicofisico eseguita con movimenti dolci e
non invasivi, allungamenti degli arti, trazioni e dondolii ipnotici e
rilassanti adatto a chi soffre di lombalgie, rigidità muscolari,
difetti di postura, ma anche per chi vuole rassodar e i tessuti e
rilassare il corpo e la mente.
PACCHETTI
6 VERGILIUS 50 min.
12 VERGILIUS 50 min.

€ 370
€ 700

GIFT VOUCHER: tutti i servizi da listino possono essere regalati con
validità 6 mesi dalla data di acquisto. Non verranno rimborsati
eventuali residui non utilizzati entro la scadenza.

CONVENZIONI AZIENDALI: E’ possibile richiedere convenzioni
aziendali.
PRENOTAZIONI INGRESSI: è sempre consigliata la prenotazione
dell’ingresso spa con particolare attenzione per week-end, ponti
e festività regolati dalle seguenti fasce orarie di accesso: sabato:
13.00/14.00, 16.00/17.00, 20.00/21.00; domenica: 11.00/12.00,
14.00/15.00, 18.00/19.00.
PRENOTAZIONI TRATTAMENTI:
Il tempo dedicato alle coccole e al relax è spesso compresso fra
molti impegni: è importante quindi fissare con anticipo il
trattamento desiderato. Per informazioni o prenotazioni scrivere
a spa@vergilius.it o chiamare il numero 0444522998.
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Spa Relax
Sauna Finlandese e Cascata d’Acqua Fredda con
Cromoterapia; Tepidarium, Calidarium e Fontana di Ghiaccio,
Vasca Idromassaggio con Luce Cromo e Getti Cervicali, Seduta
Kneipp, 2 Aree Relax, Tisaneria, Frutta e Biscotti.
Salottino con giochi da tavolo e passatempo anti stress.
Patio esterno.
INGRESSO VERGILIUS:
Percorso benessere della durata di 3 ore. Dal Martedì al Sabato
dalle 14.00, Domenica dalle 11.00.

Infrasettimanale
1 ingresso
5 ingressi di coppia
10 ingressi di coppia

€ 18
€ 140
€ 250

€ 300

TOSSINA BOTULINICA

€ 400

DIGITAL POP
Smagliature

€ 26
€ 230
€ 420

45 min. a partire da € 120

NEEDLING DERMA PEEL
Smagliature/Pelle atonica
1 seduta
Consigliate 4 sedute

INGRESSO SERALE: Ultime 3 ore di apertura dell’area spa.
€ 15
€ 20

1 h a partire da € 150

TRATTAMENTO MESOTERAPICO OMEOPATICO
Indicato per: smagliature, cellulite mista ed edemosa, buccia
d’arancia, interno cosce e interno braccia.
Rassodamento del corpo e adiposità localizzata.
1 Seduta
30 min. a partire da € 90
6 Sedute
€ 450
10 Sedute
€ 600

INGRESSO LONG STAY: durata superiore a 3 ore.
€ 30
€ 40
MERCOLEDì INGRESSO APERISPA:
Ingresso spa dalle 19.00. aperitivo con bollicine in area relax.
€ 24
-

TERAPIE SCLEROSANTE DEGLIARTI INFERIORI

30 min. € 80

EASY LIPOSCULTURA

-

1 H. € 150

-

Medicina Integrata

SABATO INGRESSO SPA & GOURMET SOTTO LE STELLE:
Ingresso spa dalle 20.00 alle 24.00 con cena a buffet e
bollicine servita in area relax.
€ 40
BEAUTY BAR & SELF SCRUB:
Durante il percorso benessere è possibile partecipare agli eventi
benessere: self scrub in hammam oppure autoapplicazione di
maschera al viso.
€ 12

RITUALI HAMMAM
Tutti i giorni esclusi week-end e festività
RITUALE CLASSICO: 2 ore.
Il tipico rituale hammam con insaponatura di sapone nero e
gommage eseguito dall’operatrice. …una coccola ancestrale
Dotazione di kit spa e guanto kessa in omaggio.
Da 130 € a coppia
RITUALE HAMMAM IN COMPAGNIA: 2 ore
Riservato a piccoli gruppi di persone (3-4 max). un ritorno alle
origini con l’insaponatura, lo scrub al sapone nero a base d'olio
di oliva con il kessa e il lavaggio finale.

FILLER CON ACIDO IALURONICO

CORPO

Tutti i giorni
Compresi
Ponti, festività

GIOVEDì SAUNA IN TRADIZIONE NORDICA:
giornata di accesso all’area spa relax: sauna alla tedesca.
Ingresso 3 ore
€ 18
Serale dalle 19.00
€ 15

NEEDLING DERMA PEEL
Nuova tecnica che utilizza l’insieme della metodica innovativa
del macchinario digital pop
abbinato a un peeling misurato sulla tipologia di pelle della
persona. L’utilizzo in combinazione permette di ottenere migliori
risultati su: acne in fase attiva ed esiti cicatriziali importanti di
acne, iperpigmentazione, macchie cutanee.
Photoaging: invecchiamento cutaneo da esposizione a raggi
solari e stress ossidativo
1 seduta
1 h e 30 a partire da € 210
6 sedute
€ 1135

Da 55€ a persona

DAY SPA

TRADITIONAL DAY SPA. 4 ore:
Ingresso spa relax, Massaggio Vergilius tailor made da 50 min.
Dotazione di kit spa.
€ 83
€ 93

PNEI - PSICO NEURO ENDOCRINO IMMUNOLOGIA
Diagnosi e terapia integrata rivolta ai delicati ingranaggi dei vari
sistemi con una visione d’insieme
del paziente studiata sulla sua unicità e mirata ai disturbi legati
allo stress e alle patologie croniche.
4 pilastri dello pnei system:
alimentazione antiossidante, antinfiammatoria
esercizio fisico (anche con personal trainer)
terapia low dose (omeopatia, fitoterapia, omotossicologia)
gestione dello stress (psicoenergetica e coaching psicologico)
Prima visita
Controllo – terapia
Pacchetti visita + 4 controlli
MAGNETOREPIA
La magnetoterapia è indicata per:
dolori articolari e muscolari
disintossicazione organica
stimolazione del metabolismo
disturbi del sonno
1 seduta
6 sedute
10 sedute

2 H € 180
1 H € 90
a partire da € 460

40 min. € 75
€ 360
€ 500

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE INFANTILE
Percorso che prevede oltre alla valutazione medica, un ripristino
dell’ autoregolazione
nell’alimentarsi, imparando a gestire i cibi senza privarsene. La
presa in carico è rivolta a tutta la
famiglia prevedendo colloqui individuali e/o di gruppo per una
gestione condivisa delle emozioni del bambino.

ROMAN DAY SPA. 3 ore:
Ingresso spa relax, Massaggio Parziale a collo, schiena o
gambe da 25 min. Dotazione di kit spa
€ 55
€ 65
CORINTHIAN DAY SPA. 4 ore:
Ingresso all’area spa relax, Massaggio Profondo Vergilius da 80
min. Dotazione di kit spa.
€ 120
€ 130

Prima visita
Controllo – terapia

ROMANTIC DAY SPA. 4 ore:
Ingresso spa relax, Massaggio di coppia da 50 min.
Dotazione di kit spa. a coppia € 175
€195
4

1 H € 120
1 H € 80
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LA SPA ROMANTICA

DETTAGLI DI BELLEZZA
Manicure con smalto

40 min. € 30

Pedicure con smalto

50 min. € 40

Manicure & Pedicure con smalto

90 min. € 64

Manicure Express

20 min. € 25

Pedicure Express

40 min. € 35

Scrub e Impacco idratante

20 min. € 25

Waxing

A partire da €

ROMANTIC NIGHT SPA: 2 ore
La spa ad uso esclusivo per una serata indimenticabile.
dotazione di accappatoio,
ciabattine, teli. musica
personalizzata.
Affitto e Aperitivo di benvenuto
€ 340 a coppia
Affitto e cena
€ 400 a coppia

16

½ gamba, bikini, ascelle, braccia, viso

60 min. € 55

Completa

75 min. € 65

Waxing Uomo

MASSAGGIO DI COPPIA: 50 min.
a coppia € 145
Massaggio relax di coppia in suite massage per un’ora di
complicità e benessere.

LA SPA DELLE AMICHE

A partire da € 26

Completa

75 min. € 80

BEST FRIENDS MASSAGE:
50 min. € 145 a coppia
Massaggio antistress in suite massage da condividere con la
migliore amica.

INGRESSI DI GRUPPO
Infrasettimanali

***

Centro Medico
Dottoressa Elisabetta Camporese
medicina integrata e medicina estetica

Tutti
i
Compresi
festività

giorni

Ponti,

SPA & THE CITY 3 ore:
Ingresso spa relax con aperitivo di benvenuto.
da € 25

da € 30

COSMOPOLITAN LADIES 3/4 ore:
Ingresso spa con evento spa e aperitivo.
da € 38

da € 45

WHAT WOMEN WANT 4/5 ore:
Ingresso spa relax con aperitivo e Massaggi brevi di 15 min.
In suite massage.
da € 50
da € 55

Dottor Michele Toffano:
chirurgia e chirurgia estetica

AFFITTO AREA SPA
GIRLS JUST WANNA HAVE SPA: 3 ore
Una serata di benessere con la spa ad uso esclusivo per
festeggiare l’Addio al Nubilato o il Compleanno di una cara
amica. Dotazione di accappatoio, teli e ciabattine, musica
personalizzata e aperitivo o cena studiato ad hoc.
Su richiesta

Medicina Estetica
PRIMA VISITA
45 min. € 90
valutazione del paziente e progetto terapeutico

LUDO SPA

VISO

LAUREE, COMPLEANNI, DATE

BIORIVITALIZZAZIONE CON DIGITAL POP
Trattamento con dispositivo medico (manipolo a 12 microaghi)
per microperforazione cutanea attraverso cui vengono iniettati
biorivitalizzanti di classe medica per le problematiche inerenti
viso e corpo. Piccole rughe superficiali e profonde. Rilassamento
e disidratazione cutanea. Rivitalizzazione
Occhiaie e borse perioculari . Rughe contorno occhi.
Iperpigmentazione: pelle danneggiata dal sole e macchie
localizzate. Rigenerazione del cuoio capelluto, anticaduta e
stimolazione. Acne giovanile sia in fase attiva sia in fase
cicatriziale
1 seduta
1 H a partire da € 150
6 sedute con applicazione di bava di lumaca
€ 810

durante gli orari di apertura del centro: su richiesta.
AFFITTO AREA SPA RELAX:
L’area spa relax ad uso esclusivo per feste indimenticabili.
Proposte ad hoc per gruppi fino a 40 partecipanti. Su richiesta.

BUSINESS SPA
Eventi di team building personalizzati su richiesta.

Vergilius Open

NEEDLING CON BAVA DI LUMACA
1 H € 100
Seduta di digital pop (testina a 12 aghi) con microiniezioni di
bava di lumaca per effetto lifting immediato
PEELING
-

SPECIALI INGRESSI DI GRUPPO:

ABBONAMENTI SPA, FITNESS BOUTIQUE & POOL
Validi per accedere all’area spa relax, alle sale fitness e alla
piscina estiva tutti i giorni.
1 MESE
€ 130
€ 310
3 MESI
€ 500
6 MESI
12 MESI
€ 760

LEGGERI E MEDI: photoaging, acne, problemi di pigmentazione
1 seduta
1 h a partire da € 120
4 sedute
€ 450

-AVANZATI:
UNIDEEP photoaging , rughe, cicatrici
1 seduta
a partire da € 650
ONLY TOUCH macchie cheratori lentiggini
1 seduta
a partire da € 600

Proposte personalizzate per abbonamenti di coppia, family.
8
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Gift Card

Estetica

Buoni regalo validi per tutti i servizi Vergilius Spa & Wellness
A partire da € 100 a persona

Fitness Boutique
Sala Technogym e Sala Corpo Libero
INGRESSI
SINGOLO 1-3 ore
10 INGRESSI

€ 8 tutti i giorni
€ 65

ABBONAMENTI
1MESE
3 MESI
6 MESI
12 MESI

€ 45
€ 105
€ 170
€ 250

PERSONAL TRAINER
Sessioni di allenamento personalizzato a partire dalle 07.00 del
mattino tutti i giorni.
MINI CORSI CON P.T.
Lezioni di personal trainer da condividere in 2/3 amiche.

La metodologia Biologique Recherche si basa su oltre 40 anni di
esperienza in una concezione unica ed originale del prodotto e
del trattamento. La formulazione dei prodotti B.R. sono
concepite con elevate concentrazioni di principi attivi derivati
da sostanze naturali o componenti biotecnologici senza
profumazioni. La pelle è trattata partendo da una diagnostica
dermocosmetica personalizzata seguita da un’analisi de
L’instant de Peau® di ogni singola persona con l’obiettivo di un
risultato immediatamente visibile. Biologique Recherche
propone trattamenti unici e personalizzati in funzione appunto
de L’instant de Peau® di ciascuno, trattamenti adatti e
funzionali sia per la donna che per l’uomo.

TRATTAMENTI VISO SU MISURA B.R.

***
CAMERA D’APPOGGIO
Durante il giorno, su disponibilità, dalle 12.00 alle 18.00,
dotazione di kit spa.
70 € a camera

SOIN LIFT C.V.S.
1 h. € 110
1 h. 30 min. € 150
Un trattamento esfoliante e liftante associato a tecniche di
modellamento tonificante per ridisegnare e scolpire il contorno
e rassodare l’ovale del viso.

APPUNTAMENTI BENESSERE
Tutto l’anno Vergilius organizza eventi per uno speciale relax e
benessere: AUFGUSS, FESTE IN PISCINA, EVENTI SPA… con
comunicazione sui social e sull’applicazione vergilius.

SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT 1 h. € 11 0 1 h. 30 min. € 150
Un trattamento con effetto lifting e idratante immediato per le
Instants de Peau® reattive, sensibili, sottili, o segnate dal tempo.
La pelle risulterà idratata, liscia e tonificata.

***

SOIN PEELING AUX ACIDES DE FRUITS 1 h. € 110 1 h. 30 min. € 150
Un trattamento purificante e rinnovatore per l’Instant de Peau®
spesso e compatto. Rughe e piccolo segni vengono appianati e
sfumati e la pelle risulterà tonificata.

Estate Vergilius

ALTRI TRATTAMENTI VISO

Piscina all’aperto, Giardino privato con lettini e ombrelloni. Area
relax con idromassaggio e angolo giocheria.
Saune: Sauna, Bagno Turco, Cascata d’acqua fredda, Fontana
di Ghiaccio, tisaneria, frutta e biscotti.

INGRESSI SINGOLI

Infrasettimanali

GIORNALIERO
10 INGRESSI
POMERIDIANO dalle 15.00

€ 16
€ 120
€ 12

Tutti i giorni
Compresi
Ponti, festività

PACCHETTO 3 Trattamenti Viso a scelta
PACCHETTO 5 Trattamenti Viso a scelta

€ 22
€ 160
€ 16

libero
€ 12

libero
€ 16

INGRESSI DI GRUPPO

SU RICHIESTA

FESTE PRIVATE

SU RICHIESTA

15% di sconto
20% di sconto

CORPO

APERISPA e SPA E GOURMET
si interrompono nei mesi di luglio ed agosto
INGRESSO ESTATE 0 - 3 anni
INGRESSO ESTATE 4 -16 anni

Massaggio Viso
25 min. € 42
Pulizia Soft
60 min. € 68
Pulizia Viso Luxury
1 h. 15 min. € 98
Trattamento di pulizia profonda del viso, preliminare ai
trattamenti specifici.
Massaggio lifting con maschera contorno occhi 40 min. € 52
Trattamento Personalizzato
60 min. € 68
Caldo Mask
75 min. € 82
Idratazione profonda Energie Marine
75 min. € 82

Orari Apertura Estate: vedi ultima pagina
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Massaggio Estetico
Trattamento detox schiena per l’uomo
Scrub
Impacco fanghi
Bendaggi
Trattamento addome uomo
Velasmooth
Trattamento addome uomo con vela

50 min. € 60
75 min. € 82

PACCHETTO 6 Trattamenti Corpo a scelta
PACCHETTO 10 Trattamenti Corpo a scelta

15% di sconto
20% di sconto

50 min. € 68
50 min. € 72

50 min. € 72
50 min. € 72

45 min. € 78
45 min. € 78

7

