
«La tua mente 
risponderà a più 

domande se impari 
a rilassarti e ad 

aspettare le risposte»

Gift Voucher Collection



BENESSERE DI COPPIA
• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2
ore, con utilizzo di vasca hydrojet, percorso
Kneipp, docce emozionali, tisaneria, zona relax,
grotta fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti

• Servizio garage incluso

BENESSERE PER TE
• Un percorso SPA, della durata di 2 ore, con
utilizzo di vasca hydrojet, percorso Kneipp,
docce emozionali, tisaneria, zona relax, grotta
fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti

• Servizio garage incluso

Italo Calvino

«Rilassati, raccogliti, allontana da te 
ogni altro pensiero. Lascia che il mondo 
che ti circonda sfumi nell’indistinto.»

EURO 40,00

EURO 80,00

DURATA 60 MIN.

DURATA 120 MIN.



RELAX E GUSTO
• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2
ore, con utilizzo di vasca hydrojet, percorso
Kneipp, docce emozionali, tisaneria, zona relax,
grotta fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti

SPA E MASSAGGI
• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2
ore, con utilizzo di vasca hydrojet, percorso
Kneipp, docce emozionali, tisaneria, zona relax,
grotta fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• 1 massaggio distensivo viso corpo di coppia in
Spasuite.

• Servizio garage incluso

• Pranzo o Cena 3 portate, presso il Ristorante Alga,
con scelta dal menù del giorno (2 portate salate ed
1 Dessert) bevande incluse (1/2 bott di vino o 1 soft
drink, acqua e caffè) per 2 persone.

• Servizio garage incluso

EURO 190,00

EURO 170,00

DURATA 165 MIN.

DURATA 120 MIN.
(ESCLUSO IL PRANZO E LA CENA)

NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO, 
VALIDO SOLO DA LUNEDÌ A VENERDÌ



ThíchNhấtHạnh
Sorridi, respira e procedi lentamente

SOLO NOI DUE  
PRIVATE SPA EXPERIENCE

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.

• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2 ore,
con utilizzo di vasca hydrojet, percorso Kneipp,
docce emozionali, tisaneria, zona relax, grotta
fredda, sauna, bagno turco palestra, con dotazione
del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Massaggio distensivo viso corpo di coppia in
Spasuite

• Servizio garage incluso

EURO  480,00
DURATA 165 MIN.



• Un pernottamento in camera matrimoniale
vista mare frontale inclusa la 1° colazione

• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2
ore, con utilizzo di vasca hydrojet, percorso
Kneipp, docce emozionali, tisaneria, zona relax,
grotta fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti

• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2
ore, con utilizzo di vasca hydrojet, percorso
Kneipp, docce emozionali, tisaneria, zona relax,
grotta fredda, sauna, bagno turco palestra, con
dotazione del kit di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o 
trattamenti

MARE E BENESSERE DI COPPIA • Accesso alla Spiaggia privata dell’Hotel, con
l’utilizzo di lettini, ombrellone e teli mare
(disponibile da fine Aprile agli inizi di Ottobre,
escluso le due settimane centrali di Agosto.)

• Servizio garage incluso

DURATA 120 MIN. (ESCLUSA LA 
PERMANENZA IN SPIAGGIA)

UN GIORNO PIENO DI 
BENESSERE

• Accesso alla Spiaggia privata dell’Hotel, con
l’utilizzo di lettini, ombrellone e teli
mare(disponibile da fine Aprile agli inizi di
Ottobre)

• Accesso alla piscina dell’Hotel, con l’utilizzo di
lettini, ombrellone e teli mare
(disponibile da metà Aprile a metà Ottobre)

• 1 bottiglia di Prosecco in camera all’arrivo

• Servizio garage incluso

EURO 130,00

EURO 260,00



• Un pernottamento in camera matrimoniale vista
mare frontale inclusa la 1° colazione

• Un percorso SPA di coppia, della durata di 2 ore,
con utilizzo di vasca hydrojet, percorso Kneipp,
docce emozionali, tisaneria, zona relax, grotta
fredda, sauna, bagno turco palestra, con dotazione
del kit di cortesia (telo e ciabattine)

MARE, SOLE, BENESSERE E… 
• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti

• Accesso alla Spiaggia privata dell’Hotel, con
l’utilizzo di lettini, ombrellone e teli mare
(disponibile da fine Aprile agli inizi di Ottobre)

• Accesso alla piscina dell’Hotel, con l’utilizzo di
lettini, ombrellone e teli mare
(disponibile da metà Aprile a metà Ottobre)

• 1 bottiglia di Prosecco in camera all’arrivo

• Cena 3 portate, presso il Ristorante Alga, con
scelta dal menù del giorno (2 portate salate ed 1
Dessert) bevande incluse (1/2 bott di vino o 1
soft drink, acqua e caffè) per 2 persone.

• Servizio garage incluso

EURO 350,00



Boys Be

Il colore azzurro ha la capacità di calmare 
il cuore, assorbe la stanchezza e i 
problemi quotidiani. 

• Un percorso SPA di coppia, della durata di
2 ore, con utilizzo di vasca hydrojet,
percorso Kneipp, docce emozionali,
tisaneria, zona relax, grotta fredda, sauna,
bagno turco palestra, con dotazione del kit
di cortesia (telo e ciabattine)

• Sconto del 20% sull’acquisto di massaggi o
trattamenti
Accesso alla Spiaggia privata dell’Hotel, con
l’utilizzo di lettini, ombrellone e teli mare
(disponibile da fine Aprile agli inizi di
Ottobre)

• Una cena Gourmet, per due persone,
presso l’esclusivo Blu Stone Restaurant, con
menù degustazione composto da Aperitivo
di Benvenuto, Antipasto, 2 Primi piatti,
1 secondo, Dessert (Acqua e percorso di
degustazione vini inclusi)

Servizio garage incluso

MARE, BENESSERE 
E…GOURMET

EURO 350,00

DISPONIBILITÀ A PARTIRE DA METÀ
APRILE A FINE OTTOBRE – ESCLUSO LA
DOMENICA SERA ED IL LUNEDÌ



A CENA SOTTO 
LE STELLE

A CENA SOTTO LE 
STELLE - PREMIUM

A CENA SOTTO LE 
STELLE - EXCLUSIVE

Una cena Gourmet, per due 
persone, presso l’esclusivo Blu 
Stone Restaurant, con menù 
degustazione composto da:

(Disponibilità a partire da Metà 
Aprile a fine Ottobre – escluso la 
Domenica sera ed il Lunedì)

Una cena Gourmet, per due 
persone, presso l’esclusivo Blu 
Stone Restaurant, con menù 
degustazione composto da:

(Disponibilità a partire da Metà 
Aprile a fine Ottobre – escluso la 
Domenica sera ed il Lunedì)

Una cena Gourmet presso il Blu 
Stone Restaurant, per due 
persone, con tavolo riservato 
sulla spiaggia dello Stone Beach 
che, per l’occasione, sarà ad uso 
esclusivo!
La cornice ideale per 
un’occasione davvero 
importante!

L’esperienza include un menù 
degustazione composto da:

(Disponibilità da Maggio a 
Settembre)

EURO 200,00 EURO 260,00 EURO 450,00

• Aperitivo di Benvenuto 
Antipasto

• 1 Primo piatto
• 1 Secondo
• Dessert (Acqua e percorso di 

degustazione vini inclusi)

• Aperitivo di Benvenuto
• Antipasto
• 2 Primi piatti
• 1 Secondo
• Dessert (Acqua e percorso 

di degustazione vini 
inclusi)

• Aperitivo di Benvenuto
• Antipasto
• 2 Primi piatti
• 1 Secondo
• Dessert (Acqua e percorso di 

degustazione vini inclusi)



Un voucher aperto, con 
un importo minimo di 
€ 150,00 per lasciare 
libera scelta a chi riceve 
il regalo, di comporre la 
propria «Esperienza»

Un voucher aperto, con 
un importo minimo di 
€ 300,00 per lasciare 
libera scelta a chi riceve il 
regalo, di comporre la 
propria «Esperienza»

Un voucher aperto, con 
un importo minimo di 
€ 500,00 per lasciare 
libera scelta a chi riceve 
il regalo, di comporre la 
propria «Esperienza»

EURO 150,00 EURO 300,00 EURO 500,00



Pacchetti disponibili solo attraverso i nostri canali diretti (no Agenzie di Viaggi).
Validità di 12 mesi dalla data dell’acquisto (considerando i periodi di apertura/chiusura dell’Hotel e del Blu Stone Restaurant) e sempre su
disponibilità dell’Hotel.
Prepagamento dell’intero importo al momento dell’acquisto online, tramite il nostro sito web oppure attraverso bonifico bancario
(CastellammareTurismoSrl-CodiceIBAN-IT12Z0306922124100000012636) oppure direttamente in Hotel se acquistato in loco ,oppure
attraverso addebito su carta di credito.

Come acquistare un Gift Voucher?
Il modo più semplice per acquistare un Gift Voucher, in piena autonomia, è direttamente on line, al seguente link:
https://reservations.verticalbooking.com/sp_risultati_voucher_trattamenti.htm?dc=9634&id_stile=19892&lingua_int=ita&id_albergo=2613
6&cat_service_0=on .
Saranno sufficienti pochi passaggi, scegliendo il Gift Voucher più adatto alle vostre esigenze, inserendo una dedica e procedendo al
pagamento online con carta di credito. Al termine dell’operazione, riceverete una mail con il file pdf da stampare e consegnare alla persona
che riceverà il regalo. In alternativa è possibile anche inserire direttamente l’indirizzo e-mail della persona che riceverà il regalo.
Per chi non dispone di una carta di credito o preferisce effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario, sarà sufficiente inviare una mail
all’indirizzo info@towershotelsorrento.com con l’indicazione del pacchetto che si vuol regale ed il nome della persona o delle persone che
riceve/ono il regalo. Bisognerà inoltre, allegare la copia della contabile del bonifico effettuato. Una volta ricevuto il tutto vi invieremo il
voucher in formato pdf da stampare e regalare. Ultima opzione, è quella di passare in Hotel (escluso il periodo di chiusura) ed effettueremo
il tutto in struttura, pagando anche in contanti.

CONDIZIONI GENERALI

https://reservations.verticalbooking.com/sp_risultati_voucher_trattamenti.htm?dc=9634&id_stile=19892&lingua_int=ita&id_albergo=26136&cat_service_0=on
https://reservations.verticalbooking.com/sp_risultati_voucher_trattamenti.htm?dc=9634&id_stile=19892&lingua_int=ita&id_albergo=26136&cat_service_0=on
mailto:info@towershotelsorrento.com


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.

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 fitness.

ETÀ 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. Atal proposito si prega di utilizzare sempre, per gli oggetti personali, gli armadietti all’interno degli spogliatoi.

REGOLAMENTO CENTRO BENESSERE SPAMARINE

CENTRO BENESSERE SPAMARINE
S.S. Sorrentina, 145 Km 12400 80053 Castellammare di Stabia (NA)
+39 081 394 67 32 - spamarine@sorrentocoasthotel.com



TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
S.S Sorrentina 145, Km. 12.400 – Castellammare di Stabia 80053 (Na) – ITALY

Tel.: +39 081 394 67 00 – WhatsApp - +39 345 59 32 289
www.towershotelsorrento.com – info@towershotelsorrento.com
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