
WELLNESS CENTER SPAMARINE  

GIFT VOUCHER



Acquista uno dei nostri esclusivi Gift

Voucher. Concediti un’esperienza da sogno 

nel nostro Centro Benessere Spamarine. 

Dopo aver acquistato un buono regalo, 

riceverai un'email di conferma con un 

allegato PDF.





UN ASSAGGIO 

DI BENESSERE

Un percorso SPA con utilizzo di vasca hydrojet, tisaneria, zona relax, 

grotta fredda e palestra, con dotazione del kit di corte- sia (telo e 

ciabattine).  

Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o trattamenti

Servizio garage incluso    

€ 30,00

(Lun-Ven)

€ 35,00

(Sab-Dom)

120

MIN

COCCOLE PER 

DUE

Un percorso SPA con utilizzo di vasca hydrojet, tisaneria, zona relax, 

grotta fredda e palestra, con dotazione del kit di corte- sia (telo e 

ciabattine). 

1 massaggio distensivo viso corpo di coppia in Spasuite.

Servizio garage incluso    

€ 160,00 165

MIN

SPA & LUNCH Un percorso SPA con utilizzo di vasca hydrojet, tisaneria, zona relax, 

grotta fredda e palestra, con dotazione del kit di corte- sia (telo, 

accappatoio e ciabattine). 

Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o trattamenti 

Pranzo 3 portate, con scelta dal menù del giorno (2 portate salate ed 1 

Dessert) bevande escluse per 2 persone.

Servizio garage incluso    

€ 130,00
120

MIN

SPA & DINNER Un percorso SPA con utilizzo di vasca hydrojet, tisaneria, zona relax, 

grotta fredda e palestra, con dotazione del kit di corte- sia (telo, 

accappatoio e ciabattine). 

Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o trattamenti 

Cena 3 portate, con scelta dal menù del giorno (2 portate salate ed 1 

Dessert) bevande escluse per 2 persone.

Servizio garage incluso    

€ 130,00
120

MIN

GIFT MENU





SPA PARTY Organizza il tuo “Spa Party” presso il nostro Centro Benessere 

Spamarine!

Potrai avere tariffe scontate sia per l’ingresso al percorso benessere che 

sull’acquisto di massaggi e trattamenti viso-corpo e consumare un 

aperitivo tra amici sulla suggestiva terrazza panoramica del nostro Bar 

Acquerello. E’ possibile inoltre organizzare un pranzo o una cena presso 

il nostro Ristorante Gouache. 

UNA SPA TUTTA 

PER TE

Un pacchetto davvero esclusivo pensato per la coppia! Un percorso di 

puro relax da vivere in due nella riservatezza del nostro Centro 

Benessere, accompagnato da Bollicine e frutta fresca.

Accesso al Centro Benessere ad uso esclusivo vasca hydro-jet, grotta 

fredda, percorso Kneipp, docce emozionali, zona relax, accesso all’area 

fitness e tisaneria, e dotazione di kit di cortesia (telo e ciabattine).

Massaggio distensivo viso corpo di coppia in Spasuite

Servizio garage incluso

€ 320,00
165

MIN

BREZZA 

MARINA

Un massaggio di coppia all’aria aperta, all’ultimo piano dell’Hotel, sulla 

terrazza di una delle nostre esclusive Terrace Suite. Un’esperienza 

davvero suggestiva, che vi regalerà una piacevole sensazione di 

Benessere. A seguire, un romantico aperitivo al tramonto sulla terrazza 

del nostro Bar Acquerello con vista sul Golfo di Napoli ed il Vesuvio.

Massaggio di coppia, all’aperto, sulla terrazza di una delle nostre 

esclusive Terrace Suite

Aperitivo con Flûte di Bollicine e canapé servito sulla terrazza del Bar 

Acquerello.

Servizio garage incluso

€ 240,00 90

MIN





Personalizza il tuo pacchetto con:

✓ Camera matrimoniale vista mare, in Day Use, con un supplemento di € 80,00.

✓ Pernottamento in camera matrimoniale vista mare, inclusa colazione a buffet, con un supplemento di € 100,00

✓ Light Lunch 2 portate (1 portata salata ed 1 Dessert – bevande escluse), con scelta à la carte, presso il nostro Ristorante all’aperto La Piazzetta, con un supplemento di € 25,00 
a persona

✓ Cena 3 portate (2 portate salate ed 1 Dessert – bevande escluse), con scelta dal menù à la carte, presso il nostro Ristorante Gouache, con un supplemento di € 35,00 a persona

✓ Aperitivo in terrazza € 20 per coppia.

✓ Cena di degustazione, 4 portate, presso il Blu Stone Restaurant con bollicine di Benvenuto e l’abbinamento di un vino a cura del nostro sommelier, ad Euro 130 a coppia.

✓ Cena di degustazione 4 portate, presso il Blu Stone Restaurant, con tavolo riservato in riva al mare, Flûte di Champagne di Benvenuto e l’abbinamento di un vino diverso ad ogni 
portata, ad Euro 300,00 a coppia.



REGOLAMENTO
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

È richiesta una valida Carta di Credito a garanzia, al momento della prenotazione. Il termine di cancellazione o modifica è di 24 ore. Oltre tale termine verrà addebitato 
l’importo equivalente al 100% del costo del pacchetto.

Nel caso di acquisto in modalità “Gift Voucher” è richiesto il prepagamento totale del pacchetto a mezzo bonifico o con addebito su carta di credito.

ORA DI ARRIVO

La gentile clientela è pregata di presentarsi alla Spamarine almeno 15 minuti prima dell’inizio dei trattamenti per compilare la scheda cliente e per prepararsi al trattamento.
Eventuali ritardi negli appuntamenti non potranno essere recuperati.

CONDIZIONI DI SALUTE

Si prega di comunicare al personale della Spamarine eventuali problemi di salute quali pressione bassa, problemi cardiaci, allergie, intolleranze ed eventuali gravidanze. Le
donne in attesa non potranno ricevere alcun massaggio o trattamento prima dei 4 mesi. Come da direttive Anti Covid-19, sarà effettuata la misurazione della temperatura
all’ingresso.. In caso di temperatura superiore ai 37,5° non sarà possibile accedere al Centro Benessere.

SPA ETIQUETTE

In quanto oasi di relax e benessere, si prega di spegnere il cellulare, conversare a voce bassa e rispettare il divieto di fumo. È vietato consumare alcolici in tutti gli ambienti
della Spamarine e la permanenza nelle aree comuni è consentita solo indossando costume e telo. L’ingresso in palestra è consentito solo con abbigliamento adeguato e
scarpe da ginnastica.

ETA’ RICHIESTA

L’accesso al centro benessere è vietato ai minori di 18 anni.

SMARRIMENTO O DANNI

La Spamarine non è responsabile di danni o smarrimenti di oggetti personali lasciati incustoditi nelle aree comuni. A tal proposito si prega di utilizzare sempre, per gli oggetti
personali, gli armadietti all’interno degli spogliatoi.

TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST

S.S Sorrentina 145, Km. 12.400 – Castellammare di Stabia 80053 (Na) – ITALY

Diretto- +39 081 3946732 – WhatsApp - +39 348 5291905

www.towershotelsorrento.com – spamarine@sorrentocoasthotel.com

http://www.towershotelsorrento.com/
mailto:spamarine@sorrentocoasthotel.com



