
 
 

SPA Luxury Privata, Listino Prezzi 2018 
 
Bagno Turco, Vasca Idromassaggio Linfodrenante, Doccia Sensoriale, Caminetto a pellet, possibilità 
di Open-Air tetto cabrio, Sistema audio-video ad alta risoluzione, Connessione Bluetooth o cavo 
HDMI, Disponibilità di alcuni canali SKY Cinema e SKY Musica. 
 
PERCORSI SPECIALI ( 2 ore/coppia ) 

 Offerta del Cliente 

 Percorso “ Benessere e salute solo per noi " di 2 ore per 2 persone € 596,00 
 Percorso “ Benessere e salute solo per noi ” di 2 ore per 2 persone, non rimborsabile € 417,00 

 

 Il percorso “ Magica atmosfera solo per noi " di 2 ore per 2 persone € 798,00 
 Il percorso “ Magica atmosfera solo per noi " di 2 ore per 2 persone, non rimborsabile € 558,00 

 

 Percorso “ Lusso per noi “ di 2 ore per 2 persone € 998,00 
 Percorso “ Lusso per noi “ di 2 ore per 2 persone, non rimborsabile € 698,00 

 

 Kit spa compreso in tutte le opzioni (tranne costume e ciabatte) 0,00 € 

Il percorso “ Benessere e salute solo per noi “ comprende: SPA Luxury privata di 2 ore; presentazione e 
spiegazione per il miglior utilizzo del benessere; cinema (opzione disponibile solo dalle ore 19:00 nel 
periodo estivo e dalle ore 21:00 nel periodo invernale); impianto Dolby Surround 3D trasferibile sempre 
disponibile; sessione di bagno turco in materiale refrattario a varie gradazioni e senza alcun tipo di 
plastiche neppure al suo interno, con inserimento KIT VIX VAPORUB  nella sua vaschetta del vapore per 
respirare a pieni polmoni; sessione idromassaggio linfodrenante in vasca di nuova concezione con 
cromoterapia; bottiglia di eccellente vino Poggio Civetta; divanetto relax pouff con copri telo igienizzato; 
doccia tiepida, fredda, calda; nel periodo estivo possibilità di utilizzo della piscina esterna per 2 persone nei 
tempi del percorso; kit SPA teli e shampoo. 

Il percorso “ Magica atmosfera solo per noi “ aggiunge al percorso  “ Benessere e salute solo per noi “  una 
bottiglia di Prosecco Millesimato, in sostituzione del vino, servito in glacette porta ghiaccio con calici; lume 
di candela. 

Il percorso “Lusso per noi“ aggiunge al percorso  “ Magica atmosfera solo per noi “  light lunch o aperitivo 
antecedente alla sessione SPA con eccellenti prodotti tipici DOC; connessione Bluetooth per i vostri 
dispositivi elettronici (smartphone, tablet, iPad, ecc) con risoluzione suono al top grazie alla tecnologia SKY; 
stupendo caminetto per ottenere calore vero e ricreare magica atmosfera all’interno della SPA, consigliato 
per il periodo invernale; possibilità di ottenere una presentazione di sicuro effetto per la vostra sorpresa o 
regalo grazie a una tenda automatica con sipario apribile e richiudibile al tocco di un apposito telecomando; 
nel periodo estivo è incluso l’utilizzo della piscina esterna per l’intera giornata per 2 persone ed il 
caminetto in SPA viene sostituito dal favoloso tetto cabrio: con un solo tocco si può ottenere un fantastico 
ambiente en plen air a proprio piacimento. 

Kit SPA compreso in tutte le opzioni (tranne costume e ciabatte); la SPA Luxury viene igienizzata 

con prodotti sanitari biologici ad ogni passaggio di coppia; la vasca linfodrenante e in 

cromoterapia di nuova generazione ha un filtro a sabbia e la qualità dell’acqua viene garantita 

ulteriormente da una pasticca multifunzione igienizzante inserita ad ogni passaggio, visibile. 

È necessario portare il proprio costume e le proprie ciabatte. 

La struttura è disponibile ad organizzare cene e pranzi, anche personalizzati, ospitare i gentili 

clienti nelle varie tipologie di ambienti ed essere sempre vostro complice nelle meravigliose 

“SORPRESE” che desiderate realizzare! 



 

 
 
 

 
 

Listino Massaggi e Trattamenti Benessere 
 
 
Pulizia del Viso…………………………………………………………….……… € 66,00 
 
Trattamento Facciale illuminante anti-età…………………………. € 78,00 
 
Massaggio Schiena-Cervicale……………………………………………… € 55,00 
 
Massaggio Rilassante "hot oil" corpo 1H…………………………….. € 85,00 
 
Massaggio Rilassante "hot oil" corpo 30 min………………………. € 55,00 
 
Massaggio Drenante corpo 30 min…………………………………….. € 50,00 
 
Massaggio Idratante e Rilassante corpo……………………………... € 78,00 
 
Manicure……………………………………………………………………………. € 45,00 
 
Manicure con smalto unghie semi-permanente…………………. € 66,00 

 
I massaggi di coppia possono essere effettuati con un supplemento totale di € 55,00 rispetto al 
prezzo di listino del massaggio scelto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa La Grotta ringrazia di fare sapere al riguardo anche direttamente al numero +39 345 1247940 

Dimore di Charme| Tel. +39 055 9772299| Fax +39 055 9772254 

Via di Sercognano, 31| 52024 San Giustino Valdarno (AR) – Italy  
e-mail : info@villalagrotta.com 
web :    http://www.villalagrotta.com 
           facebook.com/vlgtoscana 
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