Termini e condizioni
Vi consigliamo di prenotare in anticipo la vostra
esperienza spa.
Siamo a disposizione tutti i giorni

Dove la bellezza
del lago si fonde
con il benessere.

Ricordiamo che è obbligatorio l’utilizzo del
costume da bagno all’interno dell’area spa.
Vi chiediamo cortesemente di dare un
preavviso di 24 ore se desiderate cancellare la
vostra prenotazione; in caso contrario verrà
applicata una penalità del 100%.
L’accesso alla spa è consentito

IMPERIALE
SPA

ai maggiori di 16 anni.

Trattamenti Spa

Imperiale SPA
Via Durini, 1 22010 Moltrasio (Co)
+39 031 346 690
spa@imperialemoltrasio.it
www.hotelimperialecomo.it

MASSAGGI
PERSONALIZZATO
Per soddisfare le necessità del momento.
25 min € 60,00
RILASSANTE
Massaggio corpo completo con manualità lente per
aiutare il corpo a dimenticare gli stress quotidiani.
50 min € 100,00 - 80 min € 140,00
DRENANTE
Per aiutare la circolazione ed eliminare tossine e liquidi
in eccesso.
50 min € 100,00 - 80 min € 140,00
DECONTRATTURANTE
Massaggio corpo completo con manualità profonde
concentrate sulle zone di maggiore stress muscolare per
alleviarne le tensioni.
50 min € 100,00 - 80 min € 140,00

RITUALI
TRANQUILLITY RITUAL
Massaggio aromaterapico viso e corpo per una piacevole
esperienza di benessere e profondo relax.
50 min € 110,00
HOT STONE MASSAGE
Massaggio con pietre laviche calde ed oli essenziali per
ritrovare l’armonia di corpo e mente.
50 min € 110,00
AROMASOUL SCRUB
Rituale scrub rigenerante di origine vulcanica per una
pelle liscia e morbida.
45 min € 80,00

VISO
SKIN REGIMEN
Trattamento anti-aging e detossinante per contrastare
i segni dell’invecchiamento legati allo stress
all’inquinamento.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
HYDRAMEMORY
Trattamento ad idratazione profonda 24h.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
REMEDY
Trattamento fortificante e lenitivo per pelli sensibili.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
ACTIVE PURENESS
Trattamento purificante per pelli impure, effetto
opacizzante.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
SUBLIME SKIN / 50+ RITUAL
Trattamento anti-aging ristrutturante effetto lifting.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
RECOVER TOUCH
Trattamento anti-ossidante e nutriente.
25 min € 70,00 - 50 min € 110,00
EYE PATCH
Trattamento contorno occhi rivitalizzante contro
rughe ed occhiaie.
25min €40,00 – ADD ON €15,00

IMPERIALE SPA SUITE
Esperienza spa privata per due: lounge relax con bagno di
vapore tematizzato con musica, colore, aroma e Breeze,
cabina di coppia, bagno privato, break romantico,
trattamenti di coppia.
SPECIAL SPA SUITE
Spa Suite privata per un’ora con break romantico e a
seguire un massaggio di coppia.
110 min € 330,00 - 140 min € 390,00
COUPLE MASSAGE
Massaggio corpo rilassante con il proprio partner nella
nostra spa suite.
50 min. € 215,00

IMPERIALE SPA FACILITIES
Area benessere con vasca idromassaggio riscaldata,
stanza del sale, relax lounge con lettini ad acqua,
sauna classica finlandese, bagno di vapore, docce
multi sensoriali, fontana di ghiaccio e fiotto.
Ospiti Hotel € 20,00 p.p.
Ospiti Esterni € 30,00 p.p.
Accesso alla palestra - Ospiti Esterni € 15,00

CORPO
DETOX & DRAIN
Trattamento intensivo drenante, anti-cellulite con
acqua termale e bendaggio.
50 min € 110,00
MONTALCINO MUD
Trattamento detossinante e rimodellante con fango
termale.
50 min € 110,00
BODY STRATEGIST FIRMING MASK
Trattamento con maschera corpo nutriente, tonificante
ed elasticizzante.
25 min € 70,00

TOCCO FINALE
Express Manicure
Spa manicure
Express Pedicure
Spa Pedicure

25 minuti € 25,00
40 minuti € 40,00
25 minuti € 30,00
50 minuti € 50,00

Epilazione:
Gamba completa € 30 - Mezza gamba €20 - Bikini: a
partire da € 15 - Braccia € 20 - Ascelle € 15 - Labbro
superiore € 10 - Petto/Schiena € 30 - Sopracciglia € 10

