
Relax Experience



www.villapianaspa.it

Regalati un’esperienza di benessere e 
relax immersi nel verde abbandonandoti 
ad emozioni, sensazioni ed armonie per 
ritrovare il tuo tempo.



BENESSERE



RITUALI
RITUAL SCRUB
Rituale esfoliante che purifica dolcemente la pelle con sali del 
Mar Morto lasciando la pelle liscia ed uniforme grazie all’efficace 
azione meccanica dei sali. Comprende uno scrub corpo attivante 
e dermolevigante e un massaggio con crema idratante.
60 minuti     Euro 55,00 a persona

EMOTIONS SPA
Rituale di benessere riequilibrante e purificante grazie
all’utilizzo della Scutellaria, dell’olio di avocado,
olio di mandarino, del tiglio e della papaya.  Include
un massaggio di benvenuto al viso, un’esfoliazione
profonda al corpo con granuli di buriti e noce,
massaggio nutriente e riequilibrante corpo.
75 minuti   Euro 80,00 a persona

AYUR WINE
Il nettare degli dei..
Rituale antichissimo rigenerante al vino, definito nettare degli dei per le sue proprietà 
calmanti,  purificanti e antiossidanti. Un’esperienza unica per  chi vuole combattere i 
segni del tempo, contrastare i radicali liberi, ridonare elasticità e idratazione alla pelle, 
e migliorare la circolazione dei vasi sanguigni.  Comprende  uno scrub esfoliante al 
mosto d’uva con vinaccioli premuti a freddo che rimuovono le cellule morte donando 
luminosità alla pelle. Verrete poi coccolati con un massaggio a base di olio di semi d’uva.
60 minuti     Euro 70,00 a persona

AYUR PARADISE
Incantevoli sensazioni di dolcezza..
Ayur Paradise, un trattamento ultranutriente ai sapori dolci del burro di karitè 
e del cocco. Un’evasione dalla realtà per un risveglio dei sensi sulle affascinanti 
note del cocco, del cioccolato e dell’arancia. Comprende uno scrub con 
polvere di cocco e arancia, una maschera al cioccolato e arancia ed un 
massaggio al burro di karitè.
90 minuti     Euro 90,00 a persona



ARMONIE



MASSAGGI

MASSAGGIO ANTISTRESS
Il massaggio antistress è un massaggio estremamente rilassante 
e distensivo attuo ad alleviare la tensione muscolare e lo stress 
emotivo.
30 minuti     Euro 35,00 a persona

60 minuti     Euro 70,00 a persona

HOT STONE
Un trattamento che si avvale dei benefici del calore rilasciato 
da pietre calde di origine lavica. Corpo e spirito saranno 
completamente coinvolti in un massaggio che combina la 
manipolazione e l’applicazione di pietre su punti strategici del 
corpo. Lo scopo è di decontratturare i muscoli, liberare dalle 
tensioni mentali e fisiche e suscitare un naturale benessere nella 
persona. 
50 minuti     Euro 50,00 a persona

MASSAGGIO 
DECONTRATTURANTE
Il messaggio decontratturante scioglie stress e  tensioni. 
Si consiglia di iniziare la sessione con un bagno turco che 
preparerà i muscoli contratti del collo e della schiena a  ricevere 
il massaggio.
30 minuti     Euro 35,00 a persona (localizzato)

60 minuti     Euro 65,00 a persona (total body)

MASSAGGIO 
LINFODRENANTE  
Il massaggio drenante è una forma altamente 
specializzata di massaggio anticellulite linfatico manuale.
Questo massaggio usa movimenti ritmici e precisi, 
pressioni e sequenze utili ad attenuare gonfiore e 
pesantezza  che eliminano le tossine riattivando la 
circolazione.
parziale 40 minuti     Euro 45,00 a persona

totale 50 minuti     Euro 55,00 a persona

Godersi un massaggio è il modo migliore per completare un piacevole 
percorso benessere e la nostra cabina funzionale ed elegante e’ il luogo 
adatto per immergersi in un’atmosfera suggestiva e rilassante. Rilassatevi 
con i nostri massaggi scegliendo tra le nostre proposte quella che si adatta 
maggiormente alle vostre esigenze.



RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia plantare è tra le più antiche tecniche di trattamento
e di riequilibrio organico conosciute, una delle più attuali. La sua
teoria si basa sul principio che nelle varie zone del piede sono
riflesse tutte le funzioni e gli organi del corpo umano. Un’efficace
manipolazione in questi punti, stimolando opportune zone del
piede, evoca precise risposte a livello neurologico, proprio come
se si agisse direttamente sugli organi interessati migliorandone il
funzionamento, favorendo la circolazione sanguigna e linfatica,
con effetti di rilassamento e riequilibrio generale.
45 minuti     Euro 45,00 a persona

MASSAGGIO ALLE CANDELE
E’ un massaggio rilassante eseguito con delle candele cosmetiche 
al 100% naturali impreziosite da meravigliose essenze. Il 
massaggio alle candele è pensato per tutte quelle persone che 
hanno bisogno di rilassare il corpo ma anche lo spirito,
grazie all’unione del potere decontratturante del massaggio, con 
le proprietà benefiche del calore e le note rilassanti dei profumi 
che inebriano l’ambiente.
45 minuti     Euro 60,00 a persona

ARMONIA DEI SENSI(OLII ESSENZIALI)
ll massaggio agli olii essenziali unisce il piacere del massaggio al 
potere degli ingredienti naturali . A seconda dell’essenza scelta 
si otterranno i seguenti benefici, quali purificare il corpo dalle 
tossine, stimolare la circolazione, decontratturare i muscoli, 
donare compattezza e luminosità alla pelle.
45 minuti     Euro 55,00 a persona  

MASSAGGIO DI COPPIA
Il massaggio di coppia è un vero e proprio rituale che permette di condividere con il partner 
l’esperienza di un massaggio rilassante. Lo stress ci mette sempre a dura prova e molte volte anche 
solo un pomeriggio da passare al centro benessere può aiutare a rilassare i nervi e a ritrovare 
l’energia persa dopo un periodo impegnativo. Si tratta semplicemente di un percorso per 
condividere le emozioni di un massaggio rilassante insieme ad una persona a noi vicina.
30 minuti     Euro 40,00 a persona

MASSAGGIO PREMAMAN
Il massaggio in gravidanza ha un effetto positivo per il benessere
di mamma e quindi anche del suo bambino. E’ un massaggio
che mira a stimolare la circolazione sanguigna, a prevenire
l’insorgenza delle smagliature ed a drenare i liquidi in eccesso.
Scioglie stress e tensioni, favorisce la mobilità corporea e la
conseguente vitalità. Si tratta di un massaggio corpo che non
turba la salute del nascituro perchè la posizione della donna è
supina o su un fianco. Questo massaggio può essere effettuato
solo dopo il quarto mese.
45 minuti     Euro 55,00 a persona

60 minuti     Euro 75,00 a persona



TRATTAMENTI 
VISO

Ogni trattamento per il viso inizia con una consulenza 
personalizzata che verrà riservata al momento della prenotazione 
al fine di individuare le reali necessità e selezionare una soluzione 
mirata ad ogni esigenza. Da più di 30 anni i laboratori ROBEUS 
sviluppano formule ad elevata efficacia con attivi avanzati e 
rigorosamente eco-friends, per offrire risposte concentrate ai 
diversi inestetismi del viso.

PER TUTTI I TIPI DI PELLE
Un trattamento che riscopre le potenzialità del viso
attraverso un’azione rivitalizzante e riequilibrante adatto
ad ogni tipo di pelle.
50 minuti     Euro 45,00 a persona

HYDRA
Un’idratazione intensa predispone il viso a trattamenti
anti-age mirati anche per pelli particolarmente senescenti.
L’idratazione è infatti la chiave di giovinezza per il viso in
qualsiasi età. Comprende l’applicazione di un siero, di una
maschera purificante e di una crema calmante e idratante.
60 minuti     Euro 50,00 a persona

COLLAGEN 40 ANNI
Trattamento indicato per donare compattezza e luminosità alla pelle,
agendo come booster sulle rughe di espressione e stimolando la
produzione di collagene e elastina. Comprende l’applicazione di un
siero, di una maschera e di una crema al collagene e burro di karitè.
60 minuti     Euro 60,00 a persona RETINOL 50 ANNI

Riempie le rughe e ridefinisce l’architettura della pelle dando
sostegno ai cedimenti e stimolando la sintesi di collagene ed
elastina. Il trattamento comprende siero, maschera e crema
a base di peptidi biotecnologici stimolanti e riempitivi,
retinolo, burro di karité.
60 minuti     Euro 65,00 a persona



BELLEZZA



PERCORSI 
BENESSERE
SEMPLICEMENTE BENESSERE
Percorso benessere della durata di 90 minuti inclusivo di:
•  Piscina con idromassaggio e lama per la cervicale
•  Docce emozionali con cromoterapia
•  Bagno turco con erogatore di essenze
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Area relax con angolo tisaneria e frutta secca
•  Kit spa con morbido accappatoio, ciabattine e telo

90 minuti     Euro 30,00 a persona

BENESSERE ESCLUSIVO
Un percorso benessere ESCLUSIVO che garantisce la
migliore esperienza dedicata alla coppia inclusivo di:
• Piscina con idromassaggio e lama per la cervicale
•  Docce emozionali con cromoterapia
•  Bagno turco con erogatore di essenze
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Area relax con angolo tisaneria e frutta secca
•  Kit spa con morbido accappatoio, ciabattine e telo

90 minuti     Euro 50,00 a persona dal lunedì al venerdì

BENESSERE & FRIENDS minimo 4 persone
Per uno spumeggiante addio al nubilato/celibato, un compleanno con le persone care o 
per trascorrere un pomeriggio all’insegna della complicità, Villapiana dedica a tutti una
proposta unica:
Percorso esclusivo della durata di 90 minuti inclusivo di:
•  Piscina con idromassaggio e lama per la cervicale
•  Docce emozionali con cromoterapia
•  Bagno turco con erogatore di essenze
• Sauna infrarossi sistema Vitae
• Area relax con angolo tisaneria e frutta secca
•  Kit spa con morbido accappatoio, ciabattine e telo
Massaggio 30 minuti viso o corpo per la sposa/festeggiata – sposo/festeggiato
120 minuti     Euro 35,00 a persona

dalle 20:00 alle 00:00 
Euro 40,00 a persona



GUSTO & BENESSERE
Cena di tre portate a scelta dal menù – bevande escluse
Percorso benessere della durata di 90 minuti inclusivo di:
•  Piscina con idromassaggio e lama per la cervicale
•  Docce emozionali con cromoterapia
•  Bagno turco con erogatore di essenze
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Area relax con angolo tisaneria e frutta secca
•  Kit spa con morbido accappatoio, ciabattine e telo

90 minuti     Euro 65,00 a persona

ATMOSFERE

BENESSERE AL CHIARO DI LUNA
Un percorso benessere serale di due ore, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 inclusivo di:
• Piscina con idromassaggio e lama per la cervicale
•  Docce emozionali con cromoterapia
•  Bagno turco con erogatore di essenze
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Area relax con angolo tisaneria e frutta secca
•  Kit spa con morbido accappatoio, ciabattine e telo
Bollicine e frutta fresca
120 minuti     Euro 75,00 a persona



INFORMAZIONI
Il nostro personale qualificato è a disposizione per 
consigliarVi trattamenti mirati alle Vostre esigenze.

Orari Centro benessere 10:00 —00:00.

Nelle piscine è obbligatorio l’utilizzo del costume da 
bagno.

L’accesso ai minori di 16 anni è consentito solo se 
accompagnati da un genitore.

Consigliamo di prenotare il Vostro trattamento con 
anticipo, per scegliere l’orario più comodo in base alle 
Vostre esigenze.

La disdetta deve essere comunicata 24 ore prima, 
altrimenti verrà addebitato il 50% del costo del 
trattamento.

Villapiana SPA è un luogo di relax e tranquillità. Si prega 
di non portare cellulari o altri apparecchi elettronici. Si 
invita a parlare a bassa voce, è gradito il silenzio.

Si raccomanda di entrare nella SPA senza accessori, occhiali e 
monili (bracciali, collane, anelli, orecchini, orologi ecc..) in quanto 
l’acqua potrebbe rovinarli. Vi consigliamo di lasciarli negli appositi 
armadietti. La struttura non risponde di eventuali smarrimenti.

Si invitano tutte le coppie ed i singoli a mantenere un atteggiamento 
decoroso all’interno di ogni ambiente. Il personale è autorizzato 
a richiamare e/o allontanare le persone che non rispettano queste 
indicazioni.

Non utilizzare i servizi della SPA quando sconsigliato dal medi - co 
curante, per evitare di compromettere il vostro benessere.

Vi preghiamo di comunicare agli operatori eventuali vostri 
stati particolari (allergie, interventi recenti, stato interessante, 
alterazione di pressione, claustrofobia...) che potrebbero interferire 
con l’esecuzione del trattamento.

Cibi e bevande: A disposizione troverete l’angolo tisane e la frutta 
secca. Non é ammesso introdurre cibo e bevande personali.



EMOZIONI



ABBONAMENTI 
SPA

IDRO E MASSAGGIO
RELAX ANTISTRESS
€350,00

• 10 massaggi relax antistress da 30 minuti ciascuno
• 10 ingressi per piscina interna riscaldata con idromassaggio e lama 

per la cervicale
 * Abbonamento nominativo
 * Ingressi da prenotare in base alla disponibilità del Centro 
benessere

 * Abbonamento valido 365 giorni dalla data di acquisto
 * I massaggi e gli ingressi per la piscina devono essere utilizzati 
durante lo stesso giorno.

SPA E PISCINA ESTERNA
€300,00
• 10 percorsi benessere da 90 minuti ciascuno inclusivi di:

•  Piscina interna riscaldata con idromassaggio e lama per la 
cervicale

•  Docce cromoterapiche
•  Bagno turco con aromaterapia
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Zona relax con tisane e frutta secca
•  Kit spa con accappatoio, asciugamani e ciabattine

• 10 Ingressi per la piscina esterna per un giorno intero
 * Abbonamento nominativo
 *  Ingressi da prenotare in base alla disponibilità del Centro 
benessere

 *  Abbonamento valido dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020
 * Gli ingressi per il percorso benessere e la piscina esterna devono 
essere utilizzati durante lo stesso giorno

PERCORSO
BENESSERE
€250,00

• 10 percorsi benessere da 90 minuti ciascuno 
inclusivi di:

•  Piscina interna riscaldata con idromassaggio e 
lama per la cervicale

•  Docce cromoterapiche
•  Bagno turco con aromaterapia
•  Sauna infrarossi sistema Vitae
•  Zona relax con tisane e frutta secca
•  Kit spa con accappatoio, asciugamani e 

ciabattine
 * Abbonamento nominativo
 * Ingressi da prenotare in base alla disponibilità del 
Centro benessere

 * Abbonamento valido 365 giorni dalla data di 
acquisto



RELAX



VIA PIANA 8, 84080 COPERCHIA

PELLEZZANO (SALERNO)

+39 089 2144408

+39 351 767 9911

INFO@VILLAPIANASPA.IT

www.villapianaspa.it


