


AllA Corte delle terme 
exClusive resort

ê ê ê ê

Per i nostri Ospiti un’esperienza di benessere 
in linea con il concetto di esclusività del Resort. 

La nostra Beauty Consultant propone 
rituali e trattamenti che spaziano dal benessere e relax 

fino a soluzioni di problematiche muscolo-articolari 
dovute a stress fisici o contratture.

Un’ambiente dove mente e corpo si rigenerano
 attraverso la riscoperta delle emozioni più autentiche, 

in armonia con se stessi.

exclusive resort



privè spa | un’ora in esclusiva per 2  
  È il luogo ideale per un relax da vivere da soli o in coppia attraverso un percorso benessere 
esclusivo e completo. Nella privé spa potrete abbandonarvi alla piacevolezza di 
spazi che combinano bagno di vapore, docce sensoriali e Idromassaggio in 
vasca per due. Completa il percorso la degustazione di tisane delle Alpi in pieno 
Relax su di un comodo sommier matrimoniale. I Sali della Vita proposti nei percorsi 
“Dolci Sensazioni” e “Bolle e Frutta”, riproducono le qualità salutari 
delle acque termali di tipo alcalino magnesiaco, grazie ai Sali Minerali a base di 
Magnesio (Mg), Potassio (K), Iodio (I) ed oligoelementi.

basic      € 35,00  a persona

 IL PERCORSO COMPRENDE: 
  Bagno Turco, Doccia Tropicale, Vasca Idromassaggio per due,  

Angolo Relax con Tisane e Sommier.

dolci sensazioni  € 45,00  a persona

 IL PERCORSO COMPRENDE:   
  Bagno Turco, Doccia Tropicale, Vasca Idromassaggio per due 

addizionata con I Sali della Vita alla Vaniglia, Angolo Relax 
  con Tisane e Sommier.
  CONCLUDE IL PERCORSO UNA PIACEVOLE DEGUSTAZIONE   

DI PRALINERIA E COCKTAILS.
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bolle e frutta     € 45,00  a persona

 IL PERCORSO COMPRENDE:   
  Bagno Turco, Doccia Tropicale, Vasca Idromassaggio per due 

addizionata con I Sali della Vita alla Alga Ribe, Angolo Relax  
  con Tisane e Sommier.
  CONCLUDE IL PERCORSO UNA PIACEVOLE DEGUSTAZIONE   

CON SPIEDINI DI FRUTTA E PROSECCO.



ANTI-AGING 
ALL’ACIDO 
IALURONICO 

IDRATANTE VISO

ANTI-AGE VISO, 
COLLO E DECOLLETÈ

ENERGIZZANTE

50 min  € 75,00

50 min  € 55,00

50 min  € 70,00

50 min  € 65,00

PULIZIA DEL VISO

50 min  € 45,00

Liberare i pori attraverso il vapore ed 
eliminare le impurità significa far respirare 
la pelle, stimolare il ricambio cellulare e 
renderla più fresca, luminosa e levigata. 
La pulizia del viso è ideale per preparare 
la pelle ai rituali successivi.

Trattamento intensivo all’acido ialuronico 
e collagene marino che ridona 
compattezza e volume alla pelle.

Ideale trattamento riparatore dopo 
esposizione ai raggi uv.

Trattamento essenziale mirato alla 
prevenzione dei segni dell’invecchiamento 
e della atonia del collo e del decolletè.

La vitamina C stimola il meccanismo 
di rinnovamento cellulare donando 
un effetto di luminosità immediata.

Trattamenti 

VISO

TRATTAMENTO
SENZA TEMPO UOMO

50 min  € 55,00

Purificante, idratante antirughe, 
specifico per le esigenze della 
pelle maschile.



DEFATICANTE GAMBE

SCRUB CORPO

60 min  € 80,00

40 min  € 45,00

Una miscela di ingredienti specifici,
contenuta all’interno delle bende favorisce 
il drenaggio dei liquidi in eccesso, donando 
una sensazione di benessere e freschezza 
a vantaggio della circolazione venosa.

Trattamenti

CORPO

MODELLANTE 
RIDUCENTE

50 min  € 70,00

Trattamento coadiuvante nelle adiposità 
localizzate, attiva il metabolismo 
favorendo il drenaggio dei liquidi.

RITUALE COMPLETO 
RIGENERANTE 
VISO-CORPO

90 min  € 95,00

Specifiche manovre su viso e corpo 
abbinate all’efficacia dei nostri prodotti 
esclusivi, per un trattamento che soddisfa 
in pieno le aspettative di benessere e relax.

FULL-UP 
RASSODANTE SENO

50 min  € 80,00

Ideale fin dai primi segni di rilassamento, 
provocati da stress, gravidanza o diete 
dimagranti. I prodotti utilizzati agiscono 
sul trofismo cutaneo, donando turgore 
ed elasticità ai tessuti.

DOPOSOLE

50 min  € 60,00

Dopo un’intensa giornata di sole restituisce 
alla pelle elasticità e idratazione.





aromaterapico 
personalizzato 

sportivo completo 

total relax  

50 min  € 65,00

50 min  € 65,00

50 min  € 65,00

easy relax 
25 min  € 40,00

circolatorio

50 min  € 70,00

linfodrenaggio 
arti inferiori 

50 min  € 75,00

candle massage 

californiano 
emozionale

cervico dorsale 
decontratturante

50 min  € 80,00

50 min  € 75,00

25 min  € 45,00

MASSAGGi
CORPO VISO

SEGUE MASSAGGI VISO Ò



SPECIALE
BIO RESORT
 A BASE DI MELOGRANO

MASSAGGIO 
RELAX CON OLIO 
DI MELOGRANO

TRATTAMENTO 
VISO BIO IDRATANTE 
ANTIOSSIDANTE 

MASSAGGIO 
RELAX CON OLIO DI 
MELOGRANO A 4 MANI

TRATTAMENTO 
CORPO BIO 
RIMINERALIZZANTE

50 min  € 75,00

50 min  € 65,00

50 min  € 120,00

50 min  € 70,00

Il Melograno è ricco di sostanze nutritive, 
diuretiche, antiossidanti e soprattutto
anti-tumorali fondamentali per la 
Vostra salute e il Vostro benessere.

viso 

viso-collo

25 min  € 35,00

40 min  € 50,00

digitopressione 
testa-viso 

linfodrenaggio 
viso

25 min  € 45,00

25 min  € 50,00



MANICURE ESTETICO

VIP MANICURE 
ESTETICO

PEDICURE ESTETICO

VIP PEDICURE 
ESTETICO

40 min  € 30,00

40 min  € 45,00

50 min  € 40,00

50 min  € 50,00

Esclusivo rituale dedicato alla cura 
delle mani che prevede uno scrub, una 
speciale maschera, una crema specifica e 
un massaggio teso a rilassare ed idratare
la pelle delle mani.

Rituale dedicato alla cura dei piedi che,  
coadiuvato da una speciale maschera e
prodotti naturali, dona una piacevole 
sensazione di comfort e benessere.

BEAUTY
ROOM

 

Per richiedere informazioni 
rivolgersi alla Reception

Un Personal Trainer Vi seguirà 
in un piacevole risveglio muscolare,
per donare al Vostro corpo 
una naturale tonificazione.

1 seduta   50 min  € 60,00  

3 sedute  60 min  € 120,00

ATTIVITÀ
FISICA

SPECIALE
OUTDOOR
AL TRAMONTO

CANDLE MASSAGE
CANDLE MASSAGE
DI COPPIA

50 min  € 75,00 50 min  € 140,00

Questo speciale trattamento può 
essere richiesto solo nei mesi estivi, 
da Giugno a Settembre.



EPILAZIONE

inguine € 16,00

  
labbro superiore €  8,00

  

schiena  € 15,00 sopracciglia   €   6,00

gamba intera  € 30,00 braccia  € 12,00

mezza gamba  € 16,00 ascelle  € 10,00

trattamenti scelti



 Si informano i Gentili Clienti che i prezzi presenti in questo listino,
sono già comprensivi di iva e possono essere soggetti a cambiamento senza preavviso. 

Al fine di migliorare i nostri servizi, eventuali suggerimenti saranno molto graditi.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno Alla Corte delle Terme Exclusive Resort êêêê

Orario dei trattamenti: dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Per godere di tutto il tempo dedicato al Vostro trattamento, Vi consigliamo di 
arrivare alla spa 5 minuti prima del Vostro appuntamento.

È importante comunicare all’operatrice eventuali problematiche che potrebbero 
interferire con la perfetta esecuzione del trattamento e il suo risultato.

È il Vostro trattamento e vogliamo che Vi sentiate coccolati.

I trattamenti prenotati e non disdetti entro le 24 ore precedenti l’orario riservato 
saranno comunque addebitati.

Alla Corte delle Terme Exclusive Resort êêêê
non è responsabile per eventuali infortuni o incidenti dovessero accadere durante 
la permanenza in spa.

Fare una doccia prima di ogni trattamento corpo.

Togliere le lenti a contatto durante trattamenti al viso. 
Evitare l’esposizione al sole immediatamente prima o dopo il trattamento e 
aspettare circa 30 minuti prima di fare il bagno in piscina.

Recarsi ad ogni appuntamento in accappatoio. 
La biancheria necessaria sarà consegnata in cabina prima del trattamento. Lasciare 
accessori e gioielli nella cassaforte della camera (anche l’argento, che potrebbe 
scurirsi). 

L’ambiente della spa è un’oasi di tranquillità e rilassamento. 
Al fine di rispettare il diritto alla privacy e alla serenità degli ospiti, Vi preghiamo di 
tenere spenti i telefoni cellulari durante la Vostra permanenza nella spa.

In caso di problemi cardio-vascolari, diabete, ipertensione, gravidanza o qualunque 
altra condizione legata alla Vostra salute non specificata in questo elenco, è 
necessario che consultiate una delle nostre Beauty Consultant. 

Vi suggeriamo di prendere appuntamento per i trattamenti al momento 
della prenotazione del soggiorno, altrimenti potete prenotare direttamente 
alla Reception o chiamando il numero 100 dalla camera dell’hotel.

consigli e informazioni utili



exclusive resort



exclusive resort

VITERBO  
info@allacortedelleterme.it
www. allacortedelleterme.it

Tel . +39 0761.390073
          +39 0761.176 2879

Have a loock 
at the english 
version


