VSPA VALENTINO RESORT
Via D. Alighieri, 99
63013 - Grottammare (AP)
Tel. 0735 597957
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LISTINI PREZZI - SPA / ORARI
Prices / Entrance - Orario Ingresso

VISO / FACE

Tutti i giorni 10,00/21,00
Everyday 10.00 a.m./9,00 p.m.
•
•
•
•

È gradita un’ora prima la prenotazione dei trattamenti.
Guests are kindly invited to hold their reservation one hour upon arrival.
La cancellazione del trattamento dovrà esse effettuata due ore prima.
Please notify the Spa two hours prior to your appointment time if you
need to cancel or reschedule.
• L’ultimo trattamento potrà essere effettuato alle ore 20:00.
• The last treatment can be made by 8:00 PM.
INGRESSO SPA € 25,00

I TRATTAMENTI IN HAMMAM
FANGAGE
SAVONNAGE
GOMMAGE
SCRUB

SACRED NATURE 50min | € 65,00
trattamento biologico anti-età nutriente e protettivo
organic treatment anti-aging nourishing and protective

CORPO / BODY

Suite SPA 90 min | € 150,00 per due persone
Massaggio di coppia ai petali di rosa e champagne “30 minuti”, incluso
(yogurt, frutta + calice di bollicine + tisana).
“Rose petals and champagne” couple massage (30minutes), including
yogurt, fruits, a glass of sparkling wine and herbal tea.

TRATTAMENTI ESTETICI / BEAUTY TREATMENT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,00
27,00
27,00
35,00
25,00
15,00
13,00
20,00
10,00
5,00
8,00
45,00
16,00
26,00
25,00

EXCELLENT MASSAGE
FAST MASSAGE 25 min | € 38,00
Un massaggio per ritrovare benessere concentrandosi su una parte del
corpo a scelta del cliente (viso, schiena, cervicale, gambe, plantare).
Choose where you want your massage to be concentrated, Back, legs, face.
MASSAGE RELAX 50 min | € 79,00
Un massaggio rilassante che agisce su corpo e mente.
A relaxing massage with benefits for body and mind.
MASSAGGIO ANTISTRESS 50 min | € 79,00
Un massaggio armonico e fluido che permette di essere coccolati e
cullati dolcemente, rilassanti sensazioni vi aiuteranno a liberarvi dagli
stress accumulati durante la settimana.
A massage to awaken an de-stress body and mind.
MASSAGGIO MODELLANTE ANTICELLULITE 50 min | € 85,00
Un trattamento che leviga gli inestetismi della cellulite, rassoda la pelle e
rimodella la silhouette.
A treatment that helps removing cellulite, tightens the skin and reshapes
the silhouette
MASSAGGIO LINFODRENANTE 50 min | € 85,00
Un massaggio delicato che aiuta a ridurre la stasi linfatica, indicato in
caso di ritenzione idrica, cellulite e gambe gonfie e pesanti.
A gentle massage that helps reduce the lymphatic stasis, indicated in
cases of water retention, cellulite and swollen and heavy legs.
MASSAGGIO SPORTIVO 50 min | € 85,00
Un massaggio che interessa tutte le fasce muscolari, stimolando la
capillarizzazione dei tessuti con un piacevole effetto defaticante.
An oxygenating massage that involves all the muscles, stimulating tissue
with a nice moisturizing effect.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 50 min | € 85,00
Un massaggio che si concentra sulle spalle, schiena e colonna vertebrale,
consentendo di ottenere una distensione generale e favorendo la
riduzione di contratture muscolari.
This massage focused on back and shoulders, helps reduce tensions and
provides general relaxation.
MASSAGGIO AI PIEDI 30 min | € 38,00

ACTIVE PURENESS 50min | € 65,00
trattamento rigenerante per pelli impure
regenerating treatment for impure skins

SUBLIME SKIN 50min | € 80,00
trattamento anti-age ristrutturante effetto lifting
anti-aging restructuring treatment lift complete

15min | € 15,00
15min | € 15,00
15min | € 15,00
15min | € 15,00

Epilazione mezza gamba / Half leg
Epilazione mezza gamba ed inguine / Half leg+bikini
Epilazione gamba intera / Leg
Epilazione completa (gamba intera + inguine) / Leg+bikini
Epilazione addome/schiena / Chest/Back
Epilazione braccia / Arms
Epilazione inguine / Bikini
Epilazione inguine total / Bikini total
Epilazione ascelle / Armpits
Epilazione sopralabiale / Upper lip
Epilazione sopracciglia / Eyebrows
Pulizia Viso / Facial cleansing
Manicure
Pedicure SPA
Semipermanente

SKIN RESONANCE 50min | € 65,00
trattamento riequilibrante e lenitivo per pelli sensibili
reinforcing treatment for sensitive and delicate skin

BODY MUD 50min | € 55,00
trattamento detossinante riducente con fango termale
detoxifying treatment with a reducing thermal mud
BODY STRATEGIST 50min | € 65,00
trattamento drenante e rimodellante anti cellulite
detoxifying and remodeling cellulite treatment
D-AGE 50min | € 65,00
trattamento tonificante ed elasticizzante
toning and firming treatment
NEW MUM 50min | € 65,00
trattamento pre e post-gravidanza rassodante e nutriente
pre e post pregnancy, firming and noutrishing

EXPRESS / SERVICE
RECOVER TOUCH 25min | € 35,00
trattamento viso anti ossidante e nutriente
anti-oxidant and nourishing facial treatment
HYDRAMEMORY 25min | € 35,00
trattamento viso idratazione profonda 24h
deep hydrating facial treatment
LONGEVITY FACE 25min | € 35,00
trattamento longevità viso
longevity face treatment
FOOT SPECIALIST 25min | € 35,00
trattamento esfoliante piedi
exfoliating foot treatment
BACK & NECK 25min | € 35,00
trattamento decontratturante per testa, collo e schiena
decontracting treatment for back, neck shoulders and scalp
LONGEVITY BODY 25min | € 35,00
trattamento longevità corpo
longevity body treatment

RITUALI / RITUALS
RELAX 50min | € 65,00
massaggio rilassante
relaxing massage
HOT STONE 50min | € 80,00
massaggio con pietre laviche calde
massage with hot basalt stones
COMFORT TOUCH 50min | € 80,00
rituale aromaterapico agli oli essenziali
aromatherapy ritual with essential oils
MAN SPACE 50min | € 80,00
massaggio decontratturante sportivo e tonificante
vitality massage, sports and tonifying
TRANQUILLITY RITUAL 50min | € 80,00
rituale aromaterapico, viso e corpo rilassante antistress
aromaterapy ritual, face and body deeply soothing and anti-stress
RITUALE DEL SONNO 50min | € 90,00
rituale che favorisce il rilassamento e promuove il sonno
innovative masssage for profound relaxation and favoring sleep

