LISTINO SPA 2022

“SPA Borgo Petroro è un centro di benessere da vivere in uso esclusivo, per
ricaricare le energie e vivere un’esperienza fuori dal tempo”

Prenotazioni SPA
+39 342 1018309
+39 075 9978543
info@borgopetroro.it

MASSAGGIO RILASSANTE
MASSAGGIO TOTAL BODY O PARZIALE CHE REGALA RELAX E NEL
CONTEMPO SCIOGLIE LE TENSIONI MUSCOLARI E RESTITUISCE ELASTICITÀ
ALLA PELLE

50 min - € 110,00 (Total body singolo) / 25 min - € 70,00 (Parziale singolo)
50 min - € 210,00 (Total body di coppia) / 25 min - € 130,00 (Parziale di coppia)

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
MASSAGGIO CHE MIRA A TRATTARE SIA IL DOLORE LOCALIZZATO CHE
DIFFUSO. SI AVVALE DI TECNICHE RILASSANTI E DECONTRATTURANTI CHE
AGISCONO IN PROFONDITÀ
50 min - € 110,00 (Total body singolo) / 25 min - € 80,00 (Parziale singolo)
50 min - € 220,00 (Total body di coppia) / 25 min - € 150,00 (Parziale di coppia)

MASSAGGIO DRENANTE
DELICATO MASSAGGIO CHE STIMOLA IL SISTEMA LINFATICO, MIGLIORA IL
METABOLISMO, FAVORISCE L’ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E RAFFORZA
IL SISTEMA IMMUNITARIO

25 min - € 80,00

MASSAGGIO AL VISO
IL VISO È LA PARTE DEL CORPO AD ESSERE PIÙ ESPOSTA ALLO STRESS E
PUÒ MOSTRARE SEGNI DI STANCHEZZA: GRAZIE A SPECIFICHE MANOVRE IL
VISO APPARIRÀ SUBITO PIÙ LUMINOSO E RILASSATO

20 min - € 70,00 (singolo)
20 min - € 130,00 (di coppia)
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MASSAGGIO CERVICALE
AIUTA AD ALLENTARE LE TENSIONI E LE RIGIDITÀ CAUSATE DALLO
STRESS, RIARMONIZZANDO TUTTO IL CORPO CON UNA PIACEVOLE
SENSAZIONE DI BENESSERE

25 min - € 80,00

MASSAGGIO AI PIEDI
ALLEVIA LO STRESS, LA TENSIONE E LA STANCHEZZA. RIPORTA AD UNO
STATO DI BENESSERE E FAVORISCE LA SALUTE DELL'ORGANISMO
25 min - € 80,00 (singolo)
25 min - € 150,00 (di coppia)

MASSAGGIO ALLE GAMBE
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE, DISTENDE LA PELLE CHE APPARE PIÙ
TONICA E RILASSA LE FIBRE MUSCOLARI

25 min - € 80,00 (singolo)
25 min - € 150,00 (di coppia)

MASSAGGIO ALLE BRACCIA
MANTIENE LA TONICITÀ, E AL CONTEMPO DONA SOLLIEVO E RILASSA LA
MUSCOLATURA

25 min - € 80,00 (singolo)
25 min - € 150,00 (di coppia)

Prenotazioni SPA
+39 342 1018309
+39 075 9978543
info@borgopetroro.it

Condizioni generali e prenotazione
L’area SPA è disponibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30, su prenotazione e previo
pagamento di un supplemento ad ingresso.
La SPA è altresì disponibile in uso esclusivo fuori dalla fascia oraria indicata, in base ad
offerte e/o accordi con l’Ufficio Prenotazioni.
Per informazioni e/o prenotazioni dei singoli trattamenti, è possibile rivolgersi
direttamente alla Reception, che vi saprà indicare le eventuali disponibilità e le offerte
giornaliere. Vi consigliamo di comunicare le richieste di trattamenti al momento della
prenotazione della camera, per poter soddisfare al meglio le vostre esigenze di orario e di
tipologia di trattamenti.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate direttamente presso il Ricevimento,
disponibile anche ai numeri: +39 075.9978543 (fisso) 200 (interno dalle camere)
+393421018309 (whatsapp - solo per messaggi).

Politica di cancellazione
La riprogrammazione di orari e modalità dei trattamenti deve essere comunicata con
almeno 24 ore di anticipo.
Le cancellazioni dei trattamenti devono essere comunicate con almeno 12 ore di anticipo.
In caso di comunicazione oltre i termini previsti o di mancata presentazione del cliente al
trattamento sarà addebitato l’intero importo previsto.

Condizioni di salute
Tutti i nostri clienti sono tenuti a segnalare eventuali condizioni particolari di salute (es.
allergie, patologie cardiache o di pressione sanguigna, gravidanza, ecc.) in maniera di
poter ricevere dal nostro personale informazioni dettagliate riguardo a possibili
problematiche connesse all’utilizzo dell’area benessere.
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Regolamento SPA
L’accesso alla SPA è subordinato alla visione e accettazione del presente regolamento:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

L’utilizzo della SPA è consentito a partire dai 15 anni di età. I minorenni devono
essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.
Al vostro arrivo in SPA troverete un kit con accappatoio, asciugamano e ciabattine.
Prima di iniziare il percorso SPA è obbligatorio effettuare una doccia tiepida.
È vietato fumare all’interno dell’area benessere.
All’interno dell’area SPA è fatto divieto assoluto di consumare bevande e alimenti,
tranne che questi non siano previsti in speciali pacchetti promozionali e forniti dalla
struttura.
Sia per l’accesso, sia per l'uscita dalla vasca è obbligatorio utilizzare le apposite
scalinate.
Per sedersi e distendersi nella Sauna e sul lettino relax è obbligatorio utilizzare
l’asciugamano fornito dalla struttura.
Nella Sauna e nel Bagno Turco è vietato l’utilizzo delle ciabatte. I vapori emessi dal
Bagno Turco e dalla Sauna potrebbero inoltre provocare alterazioni nel colore e
nella trama di determinati tipi di abbigliamenti e costumi o di particolari tipi di
gioielli; è opportuno verificare tale possibilità tramite le etichette interne degli
indumenti stessi ed è consigliato di non entrare nello spazio Sauna o Bagno Turco
con indosso gioielli.
Per godere al massimo di tutto il tempo del vostro trattamento vi consigliamo di
presentarvi 10 minuti prima dell’orario prefissato. In caso di ritardo non sarà
possibile prolungare la durata dei trattamenti.
In caso di emergenza siete pregati di avvertire subito il personale del Ricevimento al
numero interno 200.
La Direzione declina ogni sua responsabilità per eventuali oggetti smarriti.
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Protocollo Sicurezza Covid-19
A seguito delle disposizioni governative e regionali per il contenimento del
contagio covid-19 ci siamo adoperati con misure di sicurezza per evitare il
sovraffollamento e garantire sanificazioni a salvaguardia della Vostra e della
Nostra salute.
Lo staff provvederà alla sanificazione di tutte le superfici e oggetti:
dopo ogni trattamento/massaggio eseguito in cabina di estetica, dopo ogni
utilizzo delle saune, sdraio, area piscina, letti relax ad acqua, superfici area
tisaneria, armadietti.
Si prega di utilizzare gli appositi dispenser igienizzanti per le mani.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti quei casi in cui si renda
necessario.
Tutti gli operatori indosseranno dispositivi di sicurezza.

