
Wellness Center  

MENU 
TRATTAMENTI





La Pelle

è il nostro obiettivo.

La Scienza

è il nostro obiettivo.

L’Anima

è la cura che abbiamo

per le persone e per il mondo

che ci circonda.

La nostra offerta è valorizzata dai nostri prodotti 

che abbracciano l’innovazione formulativa e 

protocolli di lavoro e rituali che abbiamo creato

per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti





DIFESA 

LIFESTILE 

AGING

LONGEVITY
Trattamento personalizzabile per ringiovanire la pelle stressata e 

contrastare l’invecchiamento accelerato.
€ 50,00

50

MIN

EXPRESS € 30,00 30

MIN

50+ 50+RITUAL
Allevia gli effetti del cambiamento ormonale femminile agendo su viso e 

corpo. Grazie alla Cell Support Technology ™ alle innovative texture e 

alla speciale tecnica di massaggio, Dermal Petrissage, stimola la 

produzione di collagene per una profonda rigenerazione cutanea. Per 

donne 50+.
€ 70,00 50

MIN

IMPURITÀ ACTIVE PURENESS

Pulizia profonda caratterizzata da un’innovativa maschera peel-off  

all’alga spirulina opacizzante. Intenso e delicato, purifica e normalizza 

lasciando la pelle fresca e compatta.
€ 60,00

50

MIN

EXPRESS € 40,00 30

MIN

IDRATAZIONE HYDRAMEMORY

Trattamento profondamente idratante e antiossidante per viso, collo e 

décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa ristabilendo compattezza, 

nutrimento e luminosità grazie alla specifica applicazione della maschera 

con i pennelli e all’esclusivo massaggio.

€ 60,00
50

MIN

EXPRESS € 40,00 30

MIN

VISO



SENSIBILITÀ REMEDY
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli 

sensibili, fragili e tendenti a rossori. L’esclusivo REMEDY MASSAGE 

ispirato a tecniche fisioterapiche e osteopatiche, con l’utilizzo delle 

pietre di giada, contribuisce a detossinare e a ridare alla pelle salute e 

bellezza

€ 60,00
50

MIN

EXPRESS € 40,00 30

MIN

ANTI-

OSSIDANTE

RENIGHT RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente multivitaminico antiossidante per viso, collo e 

décolleté ad azione riparatrice e protettiva. Protegge la pelle contro i 

danni provocati dai radicali liberi nutrendo, riparando e ridonando 

setosità.

€ 70,00 50

MIN







PREPARARE E

CALMARE

DOUBLE PEEL BODY
Rigenerazione completa e profonda per una pelle compatta e levigata 

grazie ad un peeling meccanico e chimico e ad una maschera nutriente 

antietà

€ 60,00
55

MIN

EXPRESS € 45,00 30

MIN

RIATTIVARE MONTALCINO MUD
Detossinazione rimodellamento visibile ed immediato grazie alla sinergia 

del fango con l’acqua termale del Castello di Velona e della crema 

termogenica intensiva a doppia azione
€ 65,00 50

MIN

TONIFICARE BODY ACTIVE MASSAGE

Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per ridonare 

compattezza e vigore ai tessuti
€ 60,00

50

MIN

TRATTAMENTI CORPO



Lasciatevi coccolare da mani esperte…scegliete la tipologia di massaggio che preferite per rigenerare il vostro corpo, eliminare le tossine e favorire un 

rilassamento profondo.

LINFODRENAGGIO (Drena le tossine e rigenera in modo naturale i tessuti) € 60,00 45

MIN

MASSAGGIO MASS’ACTIF (Anticellulite e riducente) € 60,00 45

MIN

TRATTAMENTO COMFORT PER GAMBE CON MASSAGGIO CIRCOLATORIO E DRENANTE (Favorisce l’eliminazione 

di liquidi e tossine)

€ 60,00 45

MIN

MASSAGGIO CIRCOLATORIO (Rende più efficiente il sistema della circolazione sanguigna, favorendo 

l'ossigenazione delle cellule e degli organi ed eliminare le scorie)

€ 50,00 30

MIN

ANTISTRESS VISO-CORPO (Per eliminare stress e tensioni e sentirsi rinnovati nella mente e nel corpo) € 70,00 50

MIN

RILASSANTE VISO CORPO (Per distendere e rigenerare i tessuti ed eliminare stress e tensioni) € 50,00 30

MIN

RILASSANTE E DISTENSIVO PER IL VISO ED IL CUOIO CAPELLUTO (indicato per alleviare le tensioni e 

decongestionare i tessuti. Aiuta anche a ridare morbidezza ed elasticità alla pelle)

€ 60,00 45

MIN

SHIATSU (Massaggio che riequilibra i punti e i canali dell’energia vitale con manovre di digito pressione) € 75,00 50

MIN

AYURVEDA (Massaggio olistico indiano che equilibra in modo armonico il corpo e la mente) € 80,00 50

MIN

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (I benefici di questo massaggio si estendono non solo al piede ma anche alle zone 

riflesse del corpo)

€ 55,00 30

MIN

MASSAGGI



AROMASOUL MASSAGE
Rituale aromaterapico ad azione riducente, che unisce all’efficacia 

rimodellante il beneficio di una riarmonizzazione personalizza grazie alla 

scelta tra i 4 blend di olii ed essenze aromatiche provenienti dall’antico 

oriente, il bacino mediterraneo, il mondo arabo e indiano.

€ 70,00
50

MIN

AROMASOUL MASSAGE – 4 MANI
Rituale aromaterapico ad azione riducente, che unisce all’efficacia 

rimodellante il beneficio di una riarmonizzazione personalizza grazie alla 

scelta tra i 4 blend di olii ed essenze aromatiche provenienti dall’antico 

oriente, il bacino mediterraneo, il mondo arabo e indiano.

€ 80,00 40

MIN

BACK AND NECK
Trattamento decontratturante per testa, collo e schiena € 45,00 30

MIN

BODY ACTIVE MASSAGE

Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per ridonare 

compattezza e vigore ai tessuti
€ 60,00

50

MIN

SPA RITUALS



DREAMING SPA
Trattamento che dona benessere ed idratazione alla pelle grazie ad una 

prestigiosa crema di riso, più un’ora di percorso wellness (vasca 

hydrojet, grotta fredda, percorso Kneipp, docce emozionali, zona relax)

€ 95,00
110

MIN

TRATTAMENTO PRE-MAMAN
Un esclusivo e delicato programma adatto alle donne in gravidanza, a 

scelta tra:

- 1 trattamento viso intensamente idratante

- 1 massaggio drenante con gel freddo per gambe stanche ed 

appesantite

€ 45,00 50

MIN

RELAX IN DUE
Un percorso di puro relax, per alleviare lo stress, da vivere in coppia. Un 

esclusivo programma composto da:

- 2 massaggi rilassanti viso-corpo nell’ambiente intimo delle nostre 

Spasuite - 45 min.

- 2 ingressi al percorso wellness (vasca hydrojet, grotta fredda, 

percorso Kneipp, docce emozionali, zona relax) – 60 min.

€ 135,00 105

MIN

BODY ACTIVE MASSAGE

Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per ridonare 

compattezza e vigore ai tessuti
€ 60,00

50

MIN





Prenditi cura di te, partendo dai dettagli…

MANICURE € 22,00

FRENCH MANICURE/SEMIPERMANENTE € 28,00

PEDICURE € 34,00

TRUCCO GIORNO € 60,00

TRUCCO SERA € 75,00

TRUCCO SPOSA € 160,00

EPILAZIONE PER LEI (PARZIALE/MEZZA GAMBA) € 25,00

EPILAZIONE PER LEI (COMPLETA/GAMBA INTERA) € 35,00

BRACCIA (PARZIALE) € 14,00

AREA DELICATA € 15,00

PICCOLA DEPILAZIONE PER LEI (DELICATA EXPRESS) € 7,00

EPILAZIONE PER LUI (PARZIALE – DORSO/TORACE) € 30,00

EPILAZIONE PER LUI (COMPLETA – GAMBA INTERA) € 49,00

PICCOLA DEPILAZIONE PER LUI (DELICATA EXPRESS) € 10,00

DETTAGLI DI BELLEZZA





REGOLAMENTO
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

È richiesta la prenotazione anticipata sia per i trattamenti che per l’acceso al percorso benessere. I trattamenti prenotati potranno essere cancellati sino a 4 ore
prima senza alcuna penalità. Per le cancellazioni effettuate successivamente sarà addebitato l’intero costo del trattamento.

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



