Revitalize mind, body and spirit,
indulge and pamper yourself
in a private sanctuary of well-being
in the heart of the Ligurian coast.
The Grand Spa del Mare offers
a wide range of luxurious treatments
- including aromatherapy and colour
therapy - delivered by
a highly qualified team of therapists
in an enviroment of pure bliss.
Relax by the pool with freshly squeezed
fruit juices and cocktails or savour
a warm tea infusion after your treatment.
Daily Spa access at the
Grand Spa del Mare is complimentary
for hotel guests including use of
Workout Zone, vitality pool with Jacuzzi
and salt water, sauna, steam bath
and relaxation area, mineral water
with precious stones, sensory showers
(water falls, tropical, mint mist).
Guests of the Grand Spa del Mare
must be over 16 years of age.
Grand Spa del Mare opens
every day, bank holidays included,
from 8 am to 10 pm.
Hours might be subject to change,
for info please refer to the Spa
concierge.
Passes for non resident guests
are available upon request
and are subject to availability.

Un’alternativa tra Montecarlo e Sanremo
alla formale e silenziosa Spa,
un “salotto” dove sentirsi a casa,
vivere un’esperienza sensoriale per
rigenerarsi, dedicarsi alla cura di sé
e creare il proprio Rituale di Benessere.
Il vostro relax potrà essere
accompagnato da cocktail freschi,
leggeri e naturali che completeranno
la vostra giornata di Benessere.
Gustare un’esclusiva tisana, lasciarsi
sedurre dalla magia dei profumi e dei
colori dei fiori, in un’atmosfera ideale e
nella massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.
La Grand Spa del Mare
è accessibile liberamente agli ospiti
del Grand Hotel del Mare.
L’età minima per accedervi è di anni 16.
L’ingresso permette l’utilizzo per
tutta la giornata di: Workout Zone,
vitality pool con idromassaggio
e acqua di mare, sauna e bagno turco,
zona relax, acque mineralizzate
con pietre preziose, docce sensoriali
(cascata, pioggia tropicale, nebbia
fredda alla menta).
La Grand Spa del Mare
è aperta tutti i giorni, inclusi festivi,
dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
L’orario può essere soggetto
a modifiche, per informazioni
rivolgersi al concierge della Spa.
Possibilità di ingressi giornalieri
e abbonamenti per ospiti non residenti,
su richiesta e soggetti a disponibilità.
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Revitalize mind, body and spirit,
indulge and pamper yourself
in a private sanctuary of well-being
in the heart of the Ligurian coast.
The Grand Spa del Mare offers
a wide range of luxurious treatments
- including aromatherapy and colour
therapy - delivered by
a highly qualified team of therapists
in an enviroment of pure bliss.
Relax by the pool with freshly squeezed
fruit juices and cocktails or savour
a warm tea infusion after your treatment.
Daily Spa access at the
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for hotel guests including use of
Workout Zone, vitality pool with Jacuzzi
and salt water, sauna, steam bath
and relaxation area, mineral water
with precious stones, sensory showers
(water falls, tropical, mint mist).
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must be over 16 years of age.
Grand Spa del Mare opens
every day, bank holidays included,
from 8 am to 10 pm.
Hours might be subject to change,
for info please refer to the Spa
concierge.
Passes for non resident guests
are available upon request
and are subject to availability.

Un’alternativa tra Montecarlo e Sanremo
alla formale e silenziosa Spa,
un “salotto” dove sentirsi a casa,
vivere un’esperienza sensoriale per
rigenerarsi, dedicarsi alla cura di sé
e creare il proprio Rituale di Benessere.
Il vostro relax potrà essere
accompagnato da cocktail freschi,
leggeri e naturali che completeranno
la vostra giornata di Benessere.
Gustare un’esclusiva tisana, lasciarsi
sedurre dalla magia dei profumi e dei
colori dei fiori, in un’atmosfera ideale e
nella massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.
La Grand Spa del Mare
è accessibile liberamente agli ospiti
del Grand Hotel del Mare.
L’età minima per accedervi è di anni 16.
L’ingresso permette l’utilizzo per
tutta la giornata di: Workout Zone,
vitality pool con idromassaggio
e acqua di mare, sauna e bagno turco,
zona relax, acque mineralizzate
con pietre preziose, docce sensoriali
(cascata, pioggia tropicale, nebbia
fredda alla menta).
La Grand Spa del Mare
è aperta tutti i giorni, inclusi festivi,
dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
L’orario può essere soggetto
a modifiche, per informazioni
rivolgersi al concierge della Spa.
Possibilità di ingressi giornalieri
e abbonamenti per ospiti non residenti,
su richiesta e soggetti a disponibilità.
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GHM Art Beauté - Facial and body treatments
Trattamento corpo esclusivo GHM
con esfoliazione

Custom GHM hydra facial
50 minuti

50 minuti

Trattamento esclusivo GHM in grado di
offrire risultati d’eccellenza grazie
all’utilizzo di principi attivi di ultima
generazione ed elevata qualità. Agisce
con efficacia dai segni d’espressione,
fino alle rughe più profonde.
L’ovale del viso risulterà ridisegnato,
la pelle luminosa, fresca, ricompattata
e visibilmente ringiovanita.
Euro 120,00

Rituale purificante volto ad ottenere
una pelle purificata ed una grana
visibilmente fine.
Euro 120,00

Gentleman facial detox
50 minuti

Un trattamento stimolante studiato
specificamente per la pelle maschile,
spesso spenta o stressata dalla
rasatura. Questo facial, grazie ad una
combinazione di sostanze altamente
efficaci, risponde alle esigenze
di ogni tipo di pelle e necessità,
e al contempo infonde un profondo
benessere e rilassamento grazie a un
massaggio totale di viso e collo.
Euro 110,00
Mini facial express
30 minuti

Un trattamento rapido per mantenersi
sempre al top, fatto di detersione,
esfoliazione e un massaggio rilassante
per distendere le linee del viso.
La pelle risulterà idratata, luminosa
e distesa in poco tempo!
Euro 65,00
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GHM Art Beauté - Facial and body treatments
Custom GHM hydra facial

Mini facial express

The our signature facial offers the
ultimate in result and indulgence.
Reduces depth and appearance of fine
lines and wrinkles, leaving you feeling
brighter, youngerand totally refreshed.
Enjoy nourished, repaired, luminous
skin with visible age-defying results.
Euro 120,00

Cleansing, exfoliation and relaxing
massage to sooth your skin:
a quick treatment to be always at
your best, leaving your face
radiant and revitalized in a short time.
Euro 65,00

Gentleman facial detox

50 mins

50 mins

30 mins

GHM signature body treatment
with exfoliation

50 mins

Purifying ritual for a clean skin and
a fine texture.
Euro 120,00

This stimulating treatment has been
specifically designed for male skin to
counteract daily shaving effects like dull
and lifeless skin. This executive
combination of highly effective products
meets each skin needs while a comforting
massage to scalp, neck and shoulders
will instill you a deep relax.
Euro 110,00
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GHM Art Beauté - Facial and body treatments
Custom GHM hydra facial

Mini facial express

The our signature facial offers the
ultimate in result and indulgence.
Reduces depth and appearance of fine
lines and wrinkles, leaving you feeling
brighter, youngerand totally refreshed.
Enjoy nourished, repaired, luminous
skin with visible age-defying results.
Euro 120,00

Cleansing, exfoliation and relaxing
massage to sooth your skin:
a quick treatment to be always at
your best, leaving your face
radiant and revitalized in a short time.
Euro 65,00

Gentleman facial detox

50 mins

50 mins

50 mins

This stimulating treatment has been
specifically designed for male skin to
counteract daily shaving effects like dull
and lifeless skin. This executive
combination of highly effective products
meets each skin needs while a comforting
massage to scalp, neck and shoulders
will instill you a deep relax.
Euro 110,00

30 mins

GHM signature body treatment
with exfoliation

Purifying ritual for a clean skin and
a fine texture.
Euro 120,00
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Bio Vital Body Scrub
Trattamenti
I nostri
raffinati elisir e trattamenti
Mediterraneo
della
linea
St Barth
Sale marino,
Olioviditrasporteranno
Mandorla
nella
rilassante
atmosfera dei Caraibi.
e Menta
fresca
Idratante, drenante, energizzante
Oli esotici e fragranze estratte dai fiori
caraibici
delCtiaré, del giglio raffinato
Vitamina
o Sale
dall’essenza
marino,pura
Olio di
di vaniglia
Mandorla,
siLimone
prendono
cura
dell’anima
e viziano
e Arancia
i sensi.
Aromaterapico, drenante,
energizzante, nutriente
Assaggiate la fresca mousse di frutta
esotica
prima che venga mescolata
Energy
con
i nostri
elisirCaffè,
di altissima
Sale
marino,
Olio diqualità
Mandorla,
per
creare
creme
peeling
e maschere
Olio essenziale alla Lavanda
intensive
e nutrienti.
Anticellulite,
rassodante
Deliziatevi
Exotic con le fragranze, le essenze
e Sale
la freschezza
tropicale
della selezione
marino, Frutta
esotica,
diOlio
colorati
frutti caraibici
estratti
di Mandorla,
Oliocome
essenziale
dialla
ananas,
papaya,
melone,
Rosa
frutto
della passione
o mango,
durante
Idratante,
nutriente,
antistress
un trattamento rilassante per il viso.

Treatments
Our
exquisite elixirs and St Barth
Mediterranean
treatments
whisk youOil
away
Sea salt, Almond
andto a world
ofFresh
Caribbeanrelaxation.
mint
Moisturizing, draining, energizing
Exotic oils and the fragrances of the
Caribbean
Vitamin Ctiaré flower, fine lily or
the
essence
of pure Oil
bourbon
Sea
salt, Almond
and vanilla
caresses
the
soul
and
pamper
the senses.
Lemon, Orange
Aromatherapic, draining, energizing,
Taste
the fresh exotic fruit mousse before
nourishing
it is blended with our high-quality elixirs
toEnergy
create intensive, nourishing peeling
creams
andCoffee,
masks.Almond Oil and
Sea salt,
Lavande essential Oil
Luxuriate
in the fragrances,
essences
Anti-cellulite,
firming
and tropical freshness of a colorful
selection
Exotic of Caribbean fruits with
extracts
of pineapple,
papaya,
melon,
Sea salt,
Exotic fruits,
Almond
Oil
passion
fruitessential
or mangoOil
during a relaxing
and Rose
facial
treatment.nourishing, anti-stress
Moisturizing,
50 mins

50 minuti

Euro 60,00

Euro 60,00
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Trattamenti
St Barth Slimness
Massaggio gambe rilassante e lenitivo

St Barth Softness
Massaggio peeling per il corpo
con olio di cocco e papaya

50 minuti

50 minuti

Per il rapido decongestionamento
e totale rilassamento delle gambe
pesanti, per esempio dopo essere stati
seduti o in piedi per un lungo periodo
di tempo, dopo un lungo viaggio in aereo
o semplicemente per ottenere gambe
belle e snelle. Il nostro gel all’edera
favorisce la circolazione e svolge
un’azione drenante, rinforzando la
struttura venosa e stimolando il sistema
linfatico. Il mentolo e la canfora attivano
la micro-circolazione, rinfrescano
e rivitalizzano. Come tocco finale, per
coccolare le vostre gambe, scegliete
la vostra lozione corpo preferita
arricchita con olio di avocado tra le
essenze di vaniglia, fiori di tiaré o giglio.

Massaggio peeling rilassante per chi
desidera una pelle liscia e vellutata.
Gli enzimi contenuti nella papaya fresca
e una speciale sabbia del mare
caraibico, arricchita con minerali,
rimuovono le cellule morte della pelle.
L’olio puro di cocco rilascia un effetto
duraturo di benessere sulla pelle
apportando nutrimenti preziosi.
La base ideale anche per una duratura
e omogenea abbronzatura.
Euro 110,00
St Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla
e mousse di ananas o cetriolo

Euro 110,00

50 minuti

St Barth Sensation
Sontuosa maschera corpo
con massaggio rilassante

Trattamento corpo intensivo per
migliorare l’aspetto della pelle grazie
ai minerali e alle vitamine contenuti
nell’argilla e nella mousse fresca
di ananas o cetriolo.
Edera, mentolo e canfora tonificano
e rinforzano i tessuti del corpo
mentre l’olio di avocado estratto a freddo
fornisce i nutrimenti fondamentali.
Il risultato è una pelle visibilmente liscia
e tonica.

50 minuti

Questa meravigliosa maschera corpo
dona alla pelle un’intensa idratazione
ed è un vero piacere per tutti i sensi.
Scegliete la vostra profumazione preferita:
vaniglia, fiori di tiaré o giglio.
Una cremosa maschera di seta viene
delicatamente applicata su tutto il corpo
per fornire alla vostra pelle il nutrimento
e i lipidi provenienti da questi oli di alta
qualità.
Il potere assorbente della maschera,
intensificato da un profumato massaggio
rilassante (~25 minuti) completa
il trattamento.
La vostra pelle appare visibilmente più
bella e luminosa, e la sua texture liscia
e vellutata.

Euro 110,00

Euro 110,00
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Treatments
St Barth Slimness
Soothing and relaxing leg massage

St Barth Softness
Body peeling massage with
coconut oil & papaya

50 mins

50 mins

For fast relief and relaxation of heavy
swollen legs, after extended periods of
sitting, standing or following a long flight,
or simply for beautiful, slim legs.
Our ivy gel removes blockades and
drains excess water while strengthening
the veins and stimulates the lymphatic
system.
Menthol and camphor promote the micro
circulation, refresh and revitalize.
As a finish, let your legs be pampered
with a touch of the Caribbean.
Select your favourite body lotion with
coldpressed avocado oil and the
fragrance of pure bourbon vanilla, the
Caribbean tiaré flower or the especially
feminine scent of the lily.

Relaxing peeling massage for velvety
soft and smooth skin.
The fruit enzymes of fresh papaya
and a special sea-sand polish complex,
enriched with minerals, remove dead
skin cells;
pure coconut oil moisturises the skin
and pampers it with valuable nutrients.
Ideal as preparation for a long lasting
and even tan.
Euro 110,00
St Barth Elasticity
Body mask with clay & pineapple
or cucumber mousse

Euro 110,00

50 mins

Intensive body care to improve skin
condition with the use valuable
minerals and vitamins as natural
components of clay and fresh
pineapple or cucumber mousse.
Ivy, menthol and camphor activate
and strengthen body tissue while
cold-pressed avocado oil supplies
important nutrients.
The skin tissue is visibly finer
and tighter.

St Barth Sensation
Luxurious body mask with pampering
relaxation massage
50 mins

The intensive moisturizing body pack,
which enhances the appearance
and elasticity of the skin by supplying it
with a high level of lipids.
Select your favourite scent: bourbon
vanilla, delicate tiaré flowers or exotic lily.
A creamy, silky mask is gently applied
to your entire body to supply your skin
with intensive nutrients and lipids from
high-quality plant oils.
The absorption of the mask is intensified
by a wonderfully fragrant relaxing
massage as a finish (~25 mins).
Your entire skin takes on a visibly
improved appearance and velvety
smooth texture.

Euro 110,00

Euro 110,00
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Trattamenti
St Barth Pureness
Trattamento viso e décolleté
con massaggio delle mani

St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo
50 minuti

50 minuti

Godetevi un rilassante, delicato
massaggio per il corpo fatto con prodotti
per la cura intensiva mescolati
esclusivamente per rispondere alle
vostre specifiche necessità.
Scegliete tra l’avvolgente olio puro di
cocco, consigliato per un’idratazione
intensiva delle pelli più secche,
l’olio di avocado, estratto a freddo per
supportare le funzionalità di pelli
particolarmente delicate, o il gel all’edera
accompagnato con l’olio al mentolo,
per rinforzare il tessuto epidermico.
A completare questa esperienza
un tocco di Caraibi: scegliete la vostra
lozione corpo preferita arricchita con
olio di avocado tra le essenze
di vaniglia, fiori caraibici di tiaré o del
profumatissimo giglio, più adatto
ad un gusto femminile.

Lasciatevi cullare da questo trattamento
particolarmente delicato che si prenderà
cura del vostro viso, collo, decolleté
e delle vostre mani.
Godete delle fresche fragranze di questi
elisir naturali che riportano alla mente
le colorate ceste di frutta dei Caraibi.
Questo trattamento particolarmente
avvolgente vi coccolerà dolcemente
e vi porterà in uno stato di profondo
rilassamento.
I prodotti di alta qualità, grazie alla
formulazione ricca di vitamine e minerali
totalmente naturali, hanno un intenso
effetto purificante e stimolano
il naturale funzionamento cellulare della
pelle. La vostra pelle assumerà un
aspetto più puro, fresco e liscio.
Il delicato trattamento verrà completato
con un massaggio nutriente alle mani.

Euro 120,00
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Euro 110,00
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Treatments
St Barth Pureness
Facial and décolleté treatment
with hand massage

St Barth Harmony
Pampering body massage
50 mins

50 mins

Enjoy a relaxing, gentle body massage
with intensive caring products specially
tailored to your needs. Choose pure,
slightly warmed coconut oil for intensive
conditioning of dry skin, cold-pressed
avocado oil to support the functioning
of delicate skin or ivy gel and menthol oil
for strengthening tissue and skin layers.
To complete the Caribbean experience,
select your favourite body lotion
with cold-pressed avocado oil and
the fragrance of pure bourbon vanilla,
the Caribbean tiaré flower or the
especially feminine scent of the lily.

Luxuriate in an exceptional intensively
relaxing and soothing treatment of face,
nape of the neck, décolleté and hands.
Enjoy the fresh fragrances of natural
elixirs, reminiscent of a colorful
Caribbean fruit basket.
This tranquil pampering treatment
will assist reaching a state of deep
relaxation.
The high-quality, botanical based care
products with natural vitamins and
minerals have an intensive cleansing
effect and stimulate the skin’s natural
activity. Your skin takes on a clear,
smooth and fresh appearance.
The gentle treatment is completed with
a nourishing hand massage.

Euro 120,00

Euro 110,00
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Trattamenti
St Barth Pampering feet beauty
Pedicure nutriente e intensivo

St Barth Pampering hand beauty
Manicure nutriente e intensiva
50 minuti

50 minuti

Questa manicure rilassante e
profondamente nutriente rende le mani
lisce e curate, morbide come velluto.
Prima di tutto le unghie vengono tagliate
secondo la forma desiderata.
Di seguito, viene realizzato un massaggio
esfoliante delicato con olio di cocco
o olio di avocado spremuto a freddo,
mousse fresca di papaya ed uno
speciale complesso di sabbia del mare
mineralizzata per rimuovere le cellule
morte dall’epidermide.
Una volta terminato il massaggio
esfoliante, le vostre mani vengono
immerse in una miscela a base
del nostro bagnoschiuma delicato
combinato a oli esotici e lussuose
lozioni - è possibile scegliere
la profumazione che più gradite.
Le cuticole vengono sistemate
ed in seguito l’idratante olio di roucou
viene applicato sul letto dell’unghia.
Un rilassante massaggio delle mani
e delle braccia con la lozione preferita
completano la manicure.
Come tocco finale, le unghie vengono
laccate scegliendo tra la french manicure
o lo smalto tradizionale.

Questo pedicure rilassante e
profondamente nutriente rende i piedi
curati e morbidi come velluto.
Prima di tutto le unghie vengono
tagliate secondo la forma desiderata.
Di seguito, viene realizzato un
massaggio esfoliante delicato con olio
di cocco o olio di avocado spremuto
a freddo, mousse fresca di papaya
ed uno speciale complesso di sabbia
del mare mineralizzata per rimuovere
le cellule morte dall’epidermide.
Gli oli pregiati nutrono la pelle in modo
prolungato, coccolandola con nutrienti
preziosi.
Una volta terminato il massaggio
esfoliante, i vostri piedi vengono immersi
in una miscela a base del nostro
bagnoschiuma delicato combinato
a oli esotici e lussuose lozioni
- è possibile scegliere la profumazione
che più gradite.
Le cuticole vengono sistemate ed in
seguito l’idratante olio di roucou viene
applicato sul letto dell’unghia.
Un rilassante massaggio di piedi
e gambe con la lozione preferita
completano il pedicure.
Come tocco finale, le unghie vengono
laccate scegliendo tra la french pedicure
o lo smalto tradizionale.

Euro 60,00

Euro 70,00
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Treatments
St Barth Pampering hand beauty
Pampering and intensively
nourishing manicure

St Barth Pampering feet beauty
Pampering and intensively
nourishing pedicure

This relaxing and intensively nourishing
manicure leaves your hands velvety soft,
smooth and well groomed.
First, the nails are shaped.
Then a gentle exfoliating massage
is performed with coconut oil or
cold-pressed avocado oil, fresh papaya
mousse and a special, mineralised
seasand complex that gently removes
dead skin cells.
The exquisite oil keeps the skin well
nourished, pampering it with valuable
nutrients.
After the exfoliating massage, your
hands will be immersed in a mixture
of our extra mild shower and bath gel
combined with exotic oils and luxurious
lotions - you can choose your personal
favourite scent.
Excess cuticle skin will be removed
and conditioning roucou oil applied
to the nail bed.
A relaxing hand and arm massage with
the body lotion of your choice completes
the manicure.
Afterwards, your nails are polished
as desired, you can choose between
a French manicure or normal polish.

This pampering and intensively nourishing
pedicure leaves your feet velvety soft
and well groomed.
First, the nails are shaped.
Then a gentle exfoliating massage
is performed with coconut oil or
cold-pressed avocado oil, fresh papaya
mousse and a special, mineralised
sea-sand complex that gently removes
dead skin cells.
The exquisite oil lastingly nourishes
the skin, pampering it with valuable
nutrients.
After the exfoliating massage, your
feet will be immersed in a mixture
of our extra mild shower and bath gel
combined with exotic oils and luxurious
lotions - you can choose your personal
favourite scent.
Excess cuticle skin will be removed
and conditioning roucou oil applied
to the nail bed.
A relaxing foot and leg massage with
the body lotion of your choice completes
the pedicure.
Afterwards, your nails are polished
as desired, you can choose between
a French pedicure or normal polish.

Euro 60,00

Euro 70,00

50 mins

50 mins
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Trattamenti
Gouverneur

Lorient

100 minuti

Primo giorno 1 ora e 30 minuti

St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.
St Barth Pureness
Trattamento viso e decolleté
con massaggio delle mani.

St Barth Slimness
Massaggio gambe rilassante e lenitivo.
St Barth Pureness
Trattamento viso e decolleté
con massaggio delle mani.

Euro 200,00

Secondo giorno 2 ore

St Barth Softness
Massaggio peeling nutriente per il corpo
con olio di cocco, papaya fresca
e un complesso detergente di sabbia
extra fine.
St Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla
e ingredienti freschi come ananas
o cetriolo.
St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Flamands

2 ore e 30 minuti

St Barth Softness
Massaggio peeling nutriente
per il corpo con olio di cocco, papaya
fresca e un complesso detergente
di sabbia extra fine.
St Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla
e ingredienti freschi come ananas
o cetriolo.
St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Euro 410,00

Euro 290,00
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Treatments
Gouverneur

Lorient
100 mins

1st day 1 Hr 30 mins

St Barth Harmony
Pampering body massage.
St Barth Pureness
Facial and décolleté treatment with
hand massage.

St Barth Slimness
Soothing and relaxing leg massage.
St Barth Pureness
Facial and décolleté treatment
with hand massage.

Euro 200,00

2nd day 2 Hrs

St Barth Softness
Nourishing body peeling massage
with coconut oil, fresh papaya
and extra-fine sea sand polish complex.
St Barth Elasticity
Body mask with clay and fresh
ingredients such as pineapple
or cucumber.
St Barth Harmony
Pampering body massage.

Flamands

2 Hrs 30 mins

St Barth Softness
Nourishing body peeling massage
with coconut oil, fresh papaya
and extra-fine sea sand polish complex.
St Barth Elasticity
Body mask with clay and fresh
ingredients such as pineapple
or cucumber.
St Barth Harmony
Pampering body massage.

Euro 410,00

Euro 290,00
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Trattamenti
Saline

Colombier

Primo giorno 90 minuti

Primo giorno 2 ore

St Barth Softness
Massaggio peeling nutriente per il corpo
con olio di cocco, papaya fresca
e un complesso detergente di sabbia
extra fine.
St Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla
e ingredienti freschi come ananas
o cetriolo.

St Barth Softness
Massaggio peeling nutriente per il corpo
con olio di cocco, papaya fresca
e un complesso detergente di sabbia
extra fine.
St Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla
e ingredienti freschi come ananas
o cetriolo.
St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Secondo giorno 2 ore

St Barth Pampering feet beauty
Pedicure nutriente e intensivo.
St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Secondo giorno 50 minuti

St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Terzo giorno 2 ore

Terzo giorno 3 ore

St Barth Pureness
Trattamento viso e decolleté
con massaggio delle mani.
St Barth Sensation
Sontuosa maschera per il corpo
con massaggio rilassante.

St Barth Pampering feet beauty
Pedicure nutriente e intensivo.
St Barth Pampering hand beauty
Manicure nutriente e intensivo.
St Barth Harmony
Massaggio corpo intensivo.

Euro 440,00

Quarto giorno 2 ore

St Barth Sensation
Sontuosa maschera per il corpo
con massaggio rilassante.
St Barth Pureness
Trattamento viso e decolleté
con massaggio delle mani.
Euro 740,00
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Treatments
Saline

Colombier

1st day 90 mins

1st day 2 Hrs

St Barth Softness
Nourishing body peeling massage with
coconut oil, fresh papaya and extra-fine
sea sand polish complex.
St Barth Elasticity
Body mask with clay and fresh
ingredients such as pineapple
or cucumber.

St Barth Softness
Nourishing body peeling massage with
coconut oil, fresh papaya and extra-fine
sea sand polish complex.
St Barth Elasticity
Body mask with clay and fresh
ingredients such as pineapple
or cucumber.
St Barth Harmony
Pampering body massage.

2nd day 2 Hrs

St Barth Pampering feet beauty
Pampering and intensively nourishing
pedicure.
St Barth Harmony
Pampering body massage.

2nd day 50 mins

St Barth Harmony
Pampering body massage.
3rd day 3 Hrs

3rd day 2 Hrs

St Barth Pampering feet beauty
Pampering and intensively nourishing
pedicure.
St Barth Pampering hand beauty
Pampering and intensively nourishing
manicure.
St Barth Harmony
Pampering body massage.

St Barth Pureness
Facial and décolleté treatment with
hand massage.
St Barth Sensation
Luxurious body mask with pampering
relaxation massage.

Euro 440,00

4th day 2 Hrs

St Barth Sensation
Luxurious body mask with pampering
relaxation massage.
St Barth Pureness
Facial and décolleté treatment with
hand massage.

Euro 740,00
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Trattamenti

Treatments
St Barth Chill Out
Intensely relaxing body care
with warm clam shells.
A memorable, long-lasting
experience.

St Barth Chill Out
Trattamento corpo profondamente
rilassante eseguito con conchiglie
riscaldate.
Un’indimenticabile e prolungata
esperienza di benessere.

60 mins

60 minuti

This unique and intensely relaxing body
treatment using a particular type of
clam shells with self heating properties
and cold-pressed avocado oil gently
releases tension, soothes stress,
stimulates issue metabolism and lymph,
enhances circulation and thoroughly
moisturizes and nourishes the skin
with precious minerals and vitamins.
The pleasant warmth of shells, combined
with smoothing gestures, manual
massage and the delicate perfume
of precious oil will whisk you away,
immersing you from tip to toe in
a profoundly relaxing space, lingering
sensations of daily stress wiped out
in a matter of minutes.
The warmth of the shells provides
an added therapeutic effect by allowing
their free calcium ions to migrate
and penetrate your skin, leaving you
with a toned and healthy complexion.
And to provide the perfect finish of your
treatment, we shall spoil you Carribean
style: you have the choice between
a cold-pressed avocado oil body lotion
and the discrete perfumes of pure
Bourbon vanilla, Carribean tiare
blossoms and the very refined scent
of the lily.

Questo trattamento corpo unico e
profondamente rilassante, eseguito
utilizzando un particolare tipo di
conchiglie con proprietà auto-riscaldanti
e olio di avocado spremuto a freddo,
rilascia dolcemente la tensione ed
elimina lo stress.
Inoltre stimola il metabolismo dei tessuti
ed il flusso linfatico, migliora la
circolazione, idrata in profondità e nutre
la pelle con preziosi minerali e vitamine.
Il piacevole tepore delle conchiglie
insieme a movimenti armoniosi,
il massaggio manuale ed il delicato
profumo dell’olio prezioso,
vi trasporteranno lontano, facendovi
immergere dalla testa ai piedi in
un’atmosfera intensamente rilassante,
eliminando in pochi minuti la persistente
sensazione di stress quotidiano.
Il calore delle conchiglie ha inoltre
un ulteriore effetto terapeutico: permette
la migrazione di ioni liberi di calcio e la
loro penetrazione nella pelle, regalando
all’incarnato un aspetto tonico e salutare.
A perfetta conclusione del trattamento,
desideriamo viziarvi in stile caraibico:
potrete scegliere tra una lozione corpo
a base di olio di avocado spremuto
a freddo ed il profumo discreto della
vaniglia Bourbon, fiori del caraibico tiarè
e il profumo raffinato del giglio.

Euro 130,00

Euro 130,00
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Aroma Body Massages
Massaggio di benvenuto al dorso,
aromapressione, aromadrenaggio di
tutto il corpo.
Massaggio braccia e mani e un’infinità
di gesti raffinati che rendono incantevole
ogni istante del rituale.

Meravigliosa pausa di benessere
per due con scelta personalizzata
di oli essenziali.

Massaggio aromatico
Rilassante

Massaggio aromatico di coppia
Rilassante

Con Olio essenziale al Gelsomino

Con Olio essenziale al Gelsomino

Massaggio aromatico
Benessere

Massaggio aromatico di coppia
Benessere

Con Olio essenziale alla Rosa

Con Olio essenziale alla Rosa

Massaggio aromatico
Calmante

Massaggio aromatico di coppia
Calmante

Con Olio essenziale alla Camomilla
selvatica

Con Olio essenziale alla Camomilla
selvatica

Massaggio aromatico
Antistress

Massaggio aromatico di coppia
Antistress

Con Olio essenziale alla Lavanda

Con Olio essenziale alla Lavanda

Massaggio aromatico
Rinfrescante

Massaggio aromatico di coppia
Rinfrescante

Con Olio essenziale alla Menta

Con Olio essenziale alla Menta

Massaggio aromatico
Vitamina C

Massaggio aromatico di coppia
Vitamina C

Con Olio essenziale all’Arancia e
Limone

Con Olio essenziale all’Arancia e
Limone

50-80 minuti

50 minuti

Euro 95,00 / 160,00

Euro 180,00
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Aroma Body Massages
Welcome massage on the back of the
hand, aromapression, drenage, massage
of all the body.
Massage of arms and hands.
A natural caresse that make
lovely every moment of the ritual.

Relaxing experience for the couple
with your choice of aromatherapy
essential oils.

Aromatherapy Relaxing
massage

Couple aromatherapy Relaxing
massage

With Jasmine essential Oil

With Jasmine essential Oil

Aromatherapy Feel Good
massage

Couple aromatherapy Feel Good
massage

With Rose essential Oil

With Rose essential Oil

Aromatherapy Calming
massage

Couple aromatherapy Calming
massage

With Wild Chamomile essential Oil

With Wild Chamomile essential Oil

Aromatherapy Antistress
massage

Couple aromatherapy Antistress
massage

With Lavande essential Oil

With Lavande essential Oil

Aromatherapy Refreshing
massage

Couple aromatherapy Refreshing
massage

With Fresh Mint essential Oil

With Fresh Mint essential Oil

Aromatherapy Vitamin C
massage

Couple aromatherapy Vitamin C
massage

With Orange and Lemon essential Oil

With Orange and Lemon essential Oil

50-80 mins

50 mins

Euro 95,00 / 160,00

Euro 180,00
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Massaggi
Relax

Dolce Relax di coppia
50 minuti

Massaggio rilassante

In un’atmosfera intima sarete avvolti
dagli aromi e dall’energia vitale
sprigionata dagli oli essenziali di rosa.
Caldo avvolgimento dei piedi alla rosa,
massaggio distensivo con oli profumati
e tutto il relax del massaggio al cuoio
capelluto...
per volersi bene e condividere
con il proprio partner un perfetto
momento di benessere.
Ed infine... Champagne e frutti rossi.

50-80 minuti

Questo massaggio aiuta il rilassamento
attraverso lunghi sfioramenti e la
pressione graduata sul corpo, migliora
la circolazione, combatte lo stress,
allevia le tensioni, allontana le ansie.
Euro 95,00 / 160,00
Massaggio Svedese Profondo

Euro 190,00

50-80 minuti

Massaggio per chi desidera
un massaggio profondo e intenso.
I movimenti sono lenti ma mirati
a raggiungere la muscolatura profonda.

Massaggio all’arancio
80 minuti

Un massaggio caldo e avvolgente
agli oli essenziali vitaminici dell’arancio
per preparare il corpo all’arrivo
dell’inverno.
Una spremuta d’arancia fresca sarà
servita al termine del trattamento.

Euro 95,00 / 160,00
Massaggio armonioso a quattro mani
50 minuti

Lente e profonde manualità,
oli essenziali profumati e due terapiste
che lavorano in perfetta sincronia
per alleviare ogni tensione,
rilassare completamente e raggiungere
un completo stato di serenità.
Candele e musica vi accompagneranno
in un indimenticabile viaggio.
Il massaggio coinvolge i punti vitali
di viso e corpo.

Euro 160,00
Massaggio localizzato
30 minuti

Massaggio per chi desidera rilassare
una zona specifica del corpo.
Euro 55,00

Euro 180,00
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Massages
Relax

Sweet Honeymoon
50 mins

Traditional relaxing massage

Perfect for couples, this intimate,
relaxing treatment features rose fragrant
essential oils to harmonise the body
and spirit.
The ritual starts with a warm foot wrap
with rose essential oil, followed
by an aromatic body massage and
finishes with a relaxing head massage.
Champagne and red fruits are served
after the treatment.

50-80 mins

It encourages full body relaxation
through the healing power of touch,
gentle pressure and long,
smooth strokes, improves circulation
and welcomes state of serenity.
A massage designed to fight stress,
alleviate tension and eliminate anxiety.
Euro 95,00 / 160,00

Euro 190,00

Deep-tissue massage

Orange aromatic massage

50-80 mins

80 mins

Therapy might be right for you if you
are interested in getting a strong,
intense massage.
It is slow to reach the deeper layers
of muscles.

A rebalancing massage with orange
aromatic oils, accompanied by a vital
energy point massage for the face
and body using long, deep strokes
to achieve mental and spiritual bliss
and prepare the body for the winter
with fresh orange juice served at the
end of treatment.

Euro 95,00 / 160,00
Four hand harmony massage
50 mins

Euro 160,00

A deeply relaxing treatment where
two therapists work in synchronized
harmony to release tension from
the body.
A rebalancing massage with aromatic
oils, accompanied by a vital energy
point massage for the face and body
using long, deep strokes to achieve
mental and spiritual bliss.
Candles and music will take you on
an unforgettable journey.

Focus massage
30 mins

A focus massage for a part of your body
that needs more relax.
Euro 55,00

Euro 180,00
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Massaggi
Relax

Energia

Massaggio tonificante

Massaggio Tradizionale Ayurveda

Stimolante e rinvigorente per cute,
circolazione e muscolatura.
Euro 95,00 / 160,00

Antica tecnica di massaggio indiana
che riequilibra, dona un senso di
benessere, migliora le funzioni corporee.
Euro 105,00

50-80 minuti

50 minuti

Massaggio decontratturante

Hawaiian Lomi Lomi Massage

50-80 minuti

50-80 minuti

Defaticante e decontratturante
aiuta a ridurre le tensioni muscolari.
Euro 95,00 / 160,00

Fate un tuffo nelle Hawaii,
fatevi coccolare dai nostri terapisti
che vi aiuteranno a ricaricarvi
e rigenerarvi per preparare il vostro
corpo all’arrivo della stagione calda.
Il massaggio Lomi Lomi è un must
da non perdere; si ispira a tradizioni
antiche di guarigione olistica portati
alle isole Hawaii dai coloni polinesiani.
I Guaritori hawaiani hanno affinato
la tecnica, che i nostri Waikiki
massaggiatori Spa studiano oggi.
Inizierete con il rituale di benvenuto
ovvero un piacevole pediluvio al sale,
a seguire le mani dell’operatore
avvolgeranno il vostro corpo
riproducendo i movimenti delle correnti
marine utilizzando braccio, polso
e gomito.
Il contatto continuo e il ritmo dolce,
a loro volta, influenzeranno il flusso
linfatico e l'equilibrio del corpo e della
mente.
Concedetevi The Modern Honolulu Lomi
Lomi Massaggio da solo, con un partner
o come parte del Vostro pacchetto
Luxury Spa creato solo per voi: sarà una
Spa experience che non dimenticherete!
Euro 105,00 / 160,00

Equilibrio
Massaggio linfatico
50-80 minuti

Tecnica specifica per stimolare
il sistema linfatico responsabile
dell’eliminazione dei ristagni di liquidi
e degli accumuli di tossine che
si formano all’interno dell’organismo.
Ideale anche per problemi di insonnia
e stress.
Euro 105,00 / 160,00
Massaggio con pietre laviche
50 minuti

Massaggio con le pietre laviche calde
sapientemente applicate sul corpo
con preziosi oli da massaggio.
Euro 105,00
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Massages
Relax

Energising

Relaxing

Ayurveda

50-80 mins

50 mins

Relieves tiredness and stress.
Euro 95,00 / 160,00

An ancient indian massage which heals
and soothes aching muscles, eases
tension, bilance the body & quietens
the mind.
Euro 105,00

Toning

50-80 mins

Stimulating for skin, circulation
and muscles.
Euro 95,00 / 160,00

Hawaiian Lomi Lomi Massage
50-80 mins

Our Lomi Lomi Massage is a must
as it references ancient holistic healing
traditions brought to the islands by
Polynesian settlers. Hawaiian healers
honed the technique, which our Waikiki
Spa massage therapists study today.
You start with refreshing salt footbath.
After as if echoing the ocean tides,
our Lomi Lomi Massage flows as your
therapist, rolls areas of your body
using his or her arm from the wrist to
the elbow.
The continuous contact and gentle
rhythm, in turn, influence a healthy flow
and balance within your mind and body.
Indulge in the Modern Honolulu’s Lomi
Lomi Massage alone, with a partner
or as part of our Luxury Spa Package
created only for you.
Euro 105,00 / 160,00

Balancing
Lymphodrainage
50-80 mins

A gentle specific technique to
stimulate the body’s lymphatic system
responsable for removing toxins
and impurities from the body often
slowed down by stress.
Benefits include detoxification, boost
of the immune system, relif of pain
and inflammation, alleviate insomnia
and stress.
Euro 105,00 / 160,00
Hot stone massage
50 mins

Smooth, heated stones are placed
on the body together with a massage
of essential oils.
Euro 105,00
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Massaggi

Massages

Deep Tension Vitalstone Ritual

Deep Tension Vitalstone Ritual

Rituale per un completo rilassamento
di corpo e mente.
L’energia delle pietre laviche e degli oli
essenziali si trasmette all’intero
organismo donando calma e serenità.
Esclusivo aroma massaggio rilassante,
effettuato con manovre dolci ed
avvolgenti.
La combinazione dell’aromaterapia
in sinergia con la manualità esperta
dell’operatore donano all’Ospite
un assoluto beneficio psicofisico.
Al termine del Rituale verrà servito
un centrifugato di mela verde e ananas
con biscotti di riso.
Euro 110,00

A ritual of total relaxation. The energy
of lava stones and essential oils is
harmoniously transmitted to the whole
body, loosening muscular tension and
restoring peace and tranquility.
Exclusive relaxing aroma massage,
performed with gentle and comforting
motions.
The combination of aromatherapy acting
in synergy with the expert dexterity of
the masseurs, give the guest a complete
sense of psycho-physical wellbeing.
At the end of the ritual you receive a
green apple and pineapple smoothie
with rice biscuits.
Euro 110,00

Somatic Detox Ritual

Somatic Detox Ritual

Il trattamento allontana lo stress
e favorisce l'eliminazione delle tossine,
restituendo vitamine, minerali ed enzimi
a tutto il corpo.
Effettuate il Trattamento da solo,
con un partner o come parte del Vostro
pacchetto Luxury Spa creato solo per
voi: sarà una Spa experience che non
dimenticherete!
Al termine verrà servito un centrifugato
fatto al momento di ananas fresco
e zenzero.
Euro 110,00 / 160,00

As stress and toxins are eliminated,
this treatment replenishes the entire
body with vitamins, minerals and
enzymes.
Indulge in The Spring Detox
Massage alone, with a partner or
as part of our Luxury Spa Package
created only for you: a Spa experience
that you never forget!
At the end of the treatment you can
enjoy a fresh pineapple and ginger
juice.
Euro 110,00 / 160,00

50 mins

50 minuti

50-80 mins

50-80 minuti
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Tocchi
ﬁnali
per Scrub
la
Bio Vital
Body
vostra cura personale

Final touches for your
personal body care

Ritual Spa manicure
50Mediterraneo
minuti
Sale
marino,
Olio diper
Mandorla
Trattamento
lussuoso
le mani
e Menta fresca
dall’effetto
riparatore e idratante,
Idratante, drenante,
energizzante
comprensivo
di manicure
completa.
Euro
50,00
Vitamina C
Sale marino, Olio di Mandorla,
Ritual
Spae pedicure
Limone
Arancia
50Aromaterapico,
minuti
drenante,
energizzante,
nutriente
Trattamento lussuoso per i piedi
dall’effetto rivitalizzante,
Energy
comprensivo
di pedicure completa.
Sale marino, Caffè, Olio di Mandorla,
Euro
60,00
Olio essenziale alla Lavanda
Anticellulite, rassodante
Trattamento alla paraffina
Exotic
Euro
15,00 qualora sia prenotato
Sale marino,
Frutta oesotica,
insieme
alla manicure
pedicure.
Olio di Mandorla, Olio essenziale
alla Rosa
Epilazioni
Idratante, nutriente, antistress
Parziale
Euro 30,00
Totale
Euro 60,00

Ritual Spa manicure
50Mediterranean
mins
Sea
Almond
andwill nourish
Luxurysalt,
treatment
forOil
hands
Fresh
mintyour hands, this indulgent
and
hydrate
Moisturizing,
draining,
energizing
treatment
ends with
a complete
manicure.
Euro
50,00
Vitamin C
Sea salt, Almond Oil and
Ritual
SpaOrange
pedicure
Lemon,
50Aromatherapic,
mins
draining, energizing,
nourishing
Luxury treatment for feet which
will revitalize your feet, this treatment
Energy
will
end with a complete pedicure.
Sea salt, Coffee, Almond Oil and
Euro
60,00 essential Oil
Lavande
Anti-cellulite, firming
Paraffin treatment
Exotic
Euro
15,00 when it is included
salt, Exotic
fruits, Almond
inSea
a manicure
or pedicure
session.Oil
and Rose essential Oil
Moisturizing, nourishing, anti-stress
Waxing
Partial
Euro 30,00
Total
Euro 60,00
50 mins

50 minuti

Euroup
60,00
Make
service
On request

Trucco
Euro 60,00
Su richiesta
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Tocchi ﬁnali per la
vostra cura personale

Final touches for your
personal body care

Ritual Spa manicure

Ritual Spa manicure

Trattamento lussuoso per le mani
dall’effetto riparatore e idratante,
comprensivo di manicure completa.
Euro 50,00

Luxury treatment for hands will nourish
and hydrate your hands, this indulgent
treatment ends with a complete manicure.
Euro 50,00

Ritual Spa pedicure

Ritual Spa pedicure

Trattamento lussuoso per i piedi
dall’effetto rivitalizzante,
comprensivo di pedicure completa.
Euro 60,00

Luxury treatment for feet which
will revitalize your feet, this treatment
will end with a complete pedicure.
Euro 60,00

Trattamento alla paraffina
Euro 15,00 qualora sia prenotato
insieme alla manicure o pedicure.

Paraffin treatment
Euro 15,00 when it is included
in a manicure or pedicure session.

Epilazioni
Parziale
Totale

Waxing
Partial
Total

50 mins

50 minuti

50 mins

50 minuti

Euro 30,00
Euro 60,00

Euro 30,00
Euro 60,00

Make up service
On request

Trucco
Su richiesta
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Power Polish

TM

Polish Power

Manicure-Pedicure Shellac
Not polish. It not gel. It is 'CND Shellac!
The most imitated revolutionary
semi-permanent polish of the last
20 years.
Nicknamed "Polish Power" by women
and winner of prestigious awards
in less than two years after its launch,
CND Shellac™ is the manicure nail that
applies like polish, shining hard and
unchanged as the gel and removed
in just few minutes without filing on the
surface of the nails!
CND Shellac™ is the system color UV
the most imitated of the panorama
manicure but remains unique
and unparalleled.
What's really different about CND
Shellac™:
• It is innovative. Sees, in fact, a new
technology, patented by CND, said
UV3, that combines the technology
of the enamel, that of the gel and the
acrylic, in a new formulation hybrid
(you put as a glaze, is removed in a
few minutes... really!)
• No risk for natural nails. The thing
that really makes the difference,
with products that were launched
after the market but that have a similar
description, which is to apply Shellac
not need any filings on the surface
of the natural nail, either before
application or for removal!
• It is 3-FREE: CND Shellac™
does not contain formaldehyde,
toluene and DBP
• Pedicure friendly. CND Shellac™
is also ideal for pedicure, once dried
in the CND UV Lamp, you can put
your shoes.
Euro 35,00
Euro 20,00 when it is included
in a manicure or pedicure session.

Manicure-Pedicure Shellac
Non è Smalto. Non è Gel. È CND
Shellac! Il più imitato e rivoluzionario
smalto semipermanente degli ultimi
20 anni. Sopranominato "Power Polish"
dalle donne e già vincitore di prestigiosi
premi a meno di due anni dal lancio,
CND Shellac™ è il manicure per unghie
che si applica proprio come lo smalto,
dura brillante ed inalterato come
il gel e si rimuove in pochi minuti senza
limatura sulla superficie delle unghie!
CND Shellac™ è il sistema colore UV
più imitato del panorama manicure
ma resta unico ed ineguagliato.
Cosa c'è di davvero diverso in CND
Shellac™:
• È innovativo. Sfrutta, infatti, una nuova
tecnologia, brevettata da CND, detta
UV3, che combina la tecnologia dello
smalto, quella del gel e quella
dell’acrilico, in una nuova formulazione
ibrida (si mette come uno smalto,
resiste come un gel ma si rimuove
in pochi minuti… per davvero!).
• Nessun rischio per le unghie naturali.
La cosa che fa davvero la differenza,
con prodotti che sono stati lanciati
dopo sul mercato ma che hanno una
descrizione simile, è che per applicare
Shellac non è necessaria nessuna
limatura sulla superficie delle unghie
naturali, né prima dell'applicazione,
né per la rimozione!
• È 3-FREE: CND Shellac™ non contiene
formaldeide, DBP e toluene.
• Pedicure friendly. CND Shellac™
è ideale anche per il pedicure, una
volta asciugato nella CND UV Lamp,
si possono rimettere le scarpe
senza rischiare di rovinare il colore
senza successive attese
per l’asciugatura!
Euro 35,00
Euro 20,00 qualora sia prenotato
insieme alla manicure o pedicure.
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“This very place is the Lotus Land of Purity”
Zen Master: Hakuin Ekaku Zenji (Song of Meditation)

Rituali

Rituals

Grand Spa del Mare Four Elements
Ritual
Back to the Nature

Grand Spa del Mare Four Elements
Ritual
Back to the Nature

Rigeneratevi e abbandonate il Vostro
corpo alla riscoperta delle Quattro Forze
Primordiali della Terra, riscoprendo così
un rituale praticato da secoli:

Rejuvenate your body and abandoned
yourself to the rediscovery of the Four
Primal Forces of the Earth, discovering
a ritual practiced for centuries:

Terra
Impacco di fanghi del Mar Morto
praticato come inizio del rituale.
Aria
Aromaterapia a seguire con scelta
degli oli essenziali legati al proprio
Karma.
Fuoco
Massaggio caldo con le pietre laviche
con i puri oli biologici scelti.
Acqua
Bagno rigenerante nella Vitalty Pool
con acqua di mare a completamento
del rituale.

Earth
Dead Sea mud wrap practiced as the
beginning of the ritual.
Air
Aromatherapy to follow with choice of
essential oils linked to your own Karma.
Focus
Massage with hot volcanic stones
with chosen pure organic oils.
Water
Regenerating bath in Vitalty Pool
with salt water to complete the ritual.

80 mins

80 minuti

Euro 160,00

Euro 160,00
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Un’alternativa tra Montecarlo e Sanremo
alla formale e silenziosa Spa,
un “salotto” dove sentirsi a casa,
vivere
40 un’esperienza sensoriale per
rigenerarsi, dedicarsi alla cura di sé
e creare il proprio Rituale di Benessere.

Revitalize mind, body a
indulge and pamper y
in a private sanctuary
in the heart of the Ligu
The Grand Spa del Ma
a wide range of luxurio
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Hair Experience
Rifugiatevi in un luogo di calma e serenità,
allontanate voi stessi dallo stress della vita
quotidiana attraverso rituali volti a stimolare
la rigenerazione cutanea ed a riattivare i suoi
processi vitali rendendo i vostri capelli
compatti, vitali e luminosi. Il Coiffeur, con una
gestualità precisa e delicata, vi offrirà una
vera e propria trasformazione capillare in
un’atmosfera di profondo benessere: un vero
risveglio dei sensi per ottenere un totale
benessere del corpo e della mente attraverso
un’infusione di energia vitale.

Unwind from everyday stress and indulge
in extraordinary hair rituals in an oasis of
peace and serenity.
Nourish your hair and scalp by stimulating
their vital elements with amazing results.
Our trained Coiffeur provides the highest
quality hair-care services in a relaxing
environment awakening body, mind and
spirit through an infusion of vital energy.

L’Essentiel
Trattamento rapido del cuoio capelluto

Essential Hair Care
Express treatment for the scalp

Dopo aver spazzolato i capelli, il cuoio
capelluto viene massaggiato. Il trattamento
termina con l’applicazione dello shampoo e
della maschera adatti al tipo di capello.
In soli 30 minuti il cuoio capelluto è purificato
e rivitalizzato. I capelli ritrovano tutta la loro
naturale brillantezza e morbidezza.
Euro 50,00

After careful brushing of the hair, are applied
for the scalp massage. The treatment is
completed with the application of the shampoo
and mask suited to your hair type.
In just 30 minutes, the scalp is cleansed
and revitalised. The hair shines and softness
is restored.
Euro 50,00

Le Mitique
Trattamento di bellezza tonificante

Iconic Hair Care
Tonifying treatment for radiant hair

Questo trattamento si apre con un gommage
del cuoio capelluto che, associato a un
massaggio drenante, stimola la
microcircolazione e regala un lungo momento
di distensione e relax. In seguito vengono
applicati lo shampoo e la maschera adatti al
tipo di capello. Mentre la maschera esercita
la sua azione benefica, un modelage manuale
della nuca e dei trapezi prolunga il momento
di benessere. In una sola ora, una sensazione
di purezza e leggerezza estreme avvolgerà i
capelli, sublimati da una bellezza e da uno
splendore mai visti prima.
Euro 85,00

This hair and scalp treatment begins with
an exfoliation of the scalp. Combined with
a draining massage technique, it stimulates
the microcirculation creating a sensation
of calm and relaxation.
The shampoo and mask suited to your hair
type are then applied. While the mask works
its magic, a manual massage on the neck
and shoulders extends this moment of
well-being. This one-hour treatment leaves
you with a sensation of extreme purity
and lightness, with your hair more beautiful
and shiny than ever before.
Euro 85,00

Signature Sunset Ritual
Trattamento dopo sole ideale per proteggere i
capelli dallo stress provocato dall’esposizione
al sole.
Euro 30,00

Signature Sunset Ritual
After sun treatment hydrates
and nourishing your hair
after the sun experience.
Euro 30,00

30 mins

30 minuti

60 mins

60 minuti

48

44

Spa del Capello

Hair Spa

Taglio donna
Euro 40,00

Women’s cut
Euro 40,00

Taglio uomo
Euro 30,00

Men’s cut
Euro 30,00

Taglio bambini
Euro 20,00

Children’s cut
Euro 20,00

Pettinatura
Euro 25.00

Combing
Euro 25.00

Ritual hair Spa relax
Euro 30,00

Ritual hair Spa relax
Euro 30,00

Shampoo e piega
Euro 35,00

Shampoo and blow dry
Euro 35,00

Colore
Euro 40.00

Colour
Euro 40.00

Colata - Bagno di colore
Euro 40.00

Colour rinse
Euro 40.00

Raccolto
Euro 50.00

Up-do
Euro 50.00

Sunshine - Colpi di sole e cotonatura
Euro 60.00

Sunshine - Sun highlights
Euro 60.00

Balayages - Riflessi tono su tono
Euro 90.00 / 100.00

Balayages - Tone-on-tone highlights
Euro 90.00 / 100.00

Cambio look
Euro 100,00

Total style change
Euro 100,00

Acconciatura
Euro 100.00

Hairstyle
Euro 100.00

Colpi con spatola
Euro 100.00 / 110.00

Highlights
Euro 100.00 / 110.00

Clematis - Colpi di luce leggeri
Euro 110.00

Clematis - Light highlights
Euro 110.00

Acconciatura Sposa
Euro 300.00

Bridal hair styling
Euro 300.00
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Prenotazioni

Advance booking

Il concierge della Grand Spa del Mare
sarà a Sua completa disposizione
per fornirLe tutte le informazioni relative
ai vari trattamenti, creando con Voi
un rituale di benessere personalizzato.

For more information about
the full range of treatments available
at the Grand Spa del Mare, or to
design a bespoke treatment program,
please speak to a member of the
reception team.

È consigliabile prenotare il trattamento
da Voi scelto in anticipo, ciò Vi
consentirà di trovarlo disponibile
nell’orario gradito.
Vi suggeriamo di arrivare alla Spa
40 minuti in anticipo rispetto all’orario
del trattamento prenotato così potrete
rilassarvi nella zona umida.
Eventuali ritardi comporteranno la
riduzione della durata del trattamento
avendo la necessità di garantire il
rispetto dell’appuntamento seguente.

We highly raccomend booking your
treatment in advance to ensure that your
preferred time in service is available.
We suggest to arrive 40 minutes prior
to your Spa appointment if you wish
to use leisure time to relax, shower and
enjoy the thermal experiences before
your treatment.
We kindly inform that late arrivals
will not receive an extension
on scheduled treatments in order
to respect the timing of the following
bookings.

Per ogni trattamento effettuato nella
comodità della propria camera
è previsto un supplemento del 30%
sul costo dell’intero trattamento.

For in-room spa service there is an extra
charge of 30% of the total amount of
your treatment.

Per prenotare un trattamento digitare
il numero 180 direttamente sul telefono
della Vostra camera.
Dall’esterno dell’Hotel +39 0184 264123
e-mail spa@ghmresort.com

To book a treatment dial extension 180
directly from your room phone.
From outside the Hotel +39 0184 264123
e-mail spa@ghmresort.com

Eventi

Events

Organizzate un’esperienza
indimenticabile.
La Grand Spa del Mare è il luogo
ideale per ospitare party ed eventi
speciali.
Compleanni, addio al nubilato
o al celibato, eventi aziendali,
feste di laurea o tra amici.

Create a unique and memorable
experience.
The Grand Spa del Mare is
the perfect setting to host parties
and special events.
Birthdays, stag and hen parties,
company events, party for
graduations or among friends.
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Spa Party

Spa Parties

Scegli il tuo Spa Party!
Basic Spa Party,
Deluxe Party,
Wedding Spa Party

Choose your Spa Party!
Basic Spa Party,
Deluxe Party,
Wedding Spa Party

Per tutti*
Utilizzo dell’area Spa
(Sauna, Bagno turco, Zona Relax,
Vitality pool con acqua di mare
e idromassaggio, doccia sensoriale
a cascata, alla nebbia fredda ed alla
pioggia tropicale, tisane biologiche,
frutta fresca ed acque mineralizzate),
accapatoio, asciugamani e ciabattine.
*minimo 5 pax

For all*
Access to the Wet zone.
It includes: Sauna, Turkish Bath,
Relaxing Zone, Vitality pool with salt
water and Jacuzzi, sensorial showers
(water fall, cold rain and tropical rain,
bio infusions, fresh fruit and
mineral waters), bathrobe, towels
and slippers.
*minimum 5 pax

Prima o dopo l’esperienza
nella zona umida

Before or after the wet area
experience

Basic Spa Party
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace
con sfiziosi canapè
Euro 50,00 per persona

Basic Spa Party
Aperitif at Lounge Bar & Terrace
with delicious canapè
Euro 50,00 per person

Deluxe Party
Pranzo o cena tre portate presso
il Ristorante La Veranda,
bevande escluse
Euro 65,00 per persona

Deluxe Party
Lunch or dinner three courses
at La Veranda Resturant,
beverages not included
Euro 65,00 per person

Wedding Spa Party Full choice
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace
con sfiziosi canapè.
Massaggio aromatico per la sposa
di 50 minuti
Euro 60,00 per persona*
*minimo 8 pax

Wedding Spa Party Full choice
Aperitif at Lounge Bar & Terrace
with delicious canapè.
50 minutes Aromatic Massage
for the espouse
Euro 60,00 per person*
*minimum 8 pax

Wedding Spa Party Simple choice
Niente prima o dopo solo durante!!
Solo Massaggio aromatico
per la sposa
Euro 55,00 per persona*
*minimo 8 pax

Wedding Spa Party Simple choice
No before or after only now!!
Only Aromatic Massage
for the espouse
Euro 55,00 per person*
*minimum 8 pax
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Una serata in Spa
Una
serata in Spa
Percorso Spa con vitality pool di

A night in Spa
A
night in Spa
Spa circuit with indoor vitality pool

*minimo 4 pax

*minimum 4 pax

Spa Gourmet
Spa
Gourmet
Esperienze culinarie per la delizia

Spa Gourmet
Spa
Gourmet
Culinary delights for

with Jacuzzi, sauna, turkish bath,
sensorial
fresh
fruit, pool
Spa
circuitshowers,
with indoor
vitality
relaxing
zonesauna,
with mineralized
with
Jacuzzi,
turkish bath,
aromatic waters
and
bio infusions.
sensorial
showers,
fresh
fruit,
relaxing
zone
with
mineralized
Technogym full equipped
aromatic
waters and bio infusions.
workout zone.
Technogym
fullprivate
equipped
Esclusive Spa
use
workout
from 9.00zone.
pm to midnight.
Esclusive
Bulgari giftSpa
for private
ladies. use
from 9.00 pm to midnight.
Euro 70,00 per person*
Bulgari gift for ladies.
Euro 70,00 per person*
With light bio buffet with
fresh smoothies and bio sweet
and salt
selection.
With
lightfood
bio buffet
with
fresh
smoothies
and bio sweet
Euro 80,00
per person*
and salt food selection.
*minimum
paxperson*
Euro 80,004per

acqua di mare con idromassaggio,
sauna,
bagno
turco,docce
sensoriali,
Percorso
Spa con
vitality pool
di
frutta fresca,
zona
acqua
di mare
conrelax
idromassaggio,
con
selezione
acque aromatizzate
sauna,
bagno di
turco,docce
sensoriali,
e tisane
biologiche.
frutta
fresca,
zona relax
con
selezione
di acque aromatizzate
Palestra
con macchinari
Technogym.
e tisane biologiche.
Uso privato ed esclusivo della Spa
Palestra
macchinari
Technogym.
dalle orecon
21.00
alle ore 24.00.
Uso
privato
ed esclusivo
della Spa
Omaggio
Bulgari
per le signore.
dalle ore 21.00 alle ore 24.00.
Euro 70,00 per persona*
Omaggio Bulgari per le signore.
Euro 70,00 per persona*
Con Light Bio buffet
con centrifugati freschi e specialità
biologiche
dolci
e salate
Con
Light Bio
buffet
con
freschi e specialità
Eurocentrifugati
80,00 per persona*
biologiche dolci e salate
*minimo
4 pax
Euro 80,00
per persona*

all the senses
Culinary delights for
The
pursuit
of wellness for a physical
all the
senses
and mental state of harmony and health.
The
pursuit
of wellness
for a physical
Colored
dishes,
flavor mix
and mental
state
of harmony
and health.
selection
of diuretic
ingredients
to
help
eliminate
liquids.
Colored dishes, flavor mix
and selection of diuretic ingredients
to help eliminate liquids.

di tutti i sensi
Esperienze culinarie per la delizia
La tutti
ricerca
del wellness per uno stato
di
i sensi
fisico e mentale di armonia e salute.
La
ricerca
del mix
wellness
per uno stato
Piatti
colorati,
di sapori
fisico
e mentale
di armonia
e salute.
e selezione
di ingredienti
diuretici
per
favorire
l’eliminazione
dei
Piatti colorati, mix di sapori liquidi.
e selezione di ingredienti diuretici
per favorire l’eliminazione dei liquidi.
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be fit...

+

be well...

=

be healthy

Per restare in forma e concentrati
quando siete in viaggio, vi occorre
una routine di allenamento stimolante,
flessibile e gratificante.

The GHM Workout Studio
is our Fitness Zone for the Resort
guests that seeks a “moment’”
to enliven your mind, body and spirit.

GHM Workout Studio
combina apparecchiature all'avanguardia
ed esercizi ad elevate prestazioni per
creare soluzioni personalizzate a misura
di quegli ospiti desiderosi di mantenere
uno stile di vita attivo durante il loro
viaggio.

Our venue also includes a gym
with state-of-art equipment to stay
and maintain an active lifestyle
during their travels.

Training - Do it personal !
Non perdere l’occasione
per fare un giusto allenamento!
1 seduta
Euro 60,00
5 sedute
Euro 240,00
10 sedute
Euro 480,00

Do not loose the opportunity
for a right work out!
1 session
Euro 60,00
5 sessions
Euro 240,00
10 sessions
Euro 480,00

Acqua Training
Euro 65,00

Water Training
Euro 65,00
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Pamper yourself…

Stay ﬁt

9.00-10.00
Risveglio Muscolare
Percorso jogging e stretching con
personal trainer
Centrifugato di frutta fresca

9.00 am-10.00 am
Muscula Awakening
Fitness trail and life circuit with
personal trainer
Fresh Fruit Smoothies

10.30-11.30
St Barth Slimness
Per il rapido decongestionamento
e totale rilassamento delle gambe
pesanti per ottenere gambe belle
e snelle.
Il nostro gel all’edera favorisce
la circolazione e svolge un’azione
drenante, rinforzando la struttura venosa
e stimolando il sistema linfatico.
Il mentolo e la canfora attivano la
micro-circolazione, rinfrescano
e rivitalizzano.
Come tocco finale, per coccolare
le vostre gambe, scegliete la vostra
lozione corpo preferita arricchita con
olio di avocado tra le essenze di vaniglia,
fiori di tiaré o giglio.

10.30 am-11.30 am
St Barth Slimness
For fast relief and relaxation of heavy
swollen legs, for beautiful, slim legs.
Our ivy gel removes blockades
and drains excess water while
strengthening the veins and stimulates
the lymphatic system.
Menthol and camphor promote the
micro circulation, refresh and revitalize.
As a finish, let your legs be pampered
with a touch of the Caribbean.
Select your favourite body lotion with
coldpressed avocado oil and the
fragrance of pure bourbon vanilla,
the Caribbean tiaré flower or the
especially feminine scent of the lily.
5.30 pm-6.30 pm
Fitness Lesson

17.30-18.30
Lezione di fitness
19.30-20.30
Percorso Benessere
Il percorso della Spa comprende
vitality pool riscaldata con
idromassaggio di acqua di mare,
sauna, bagno turco, docce sensoriali
e zona relax con tisaneria biologica,
acque mineralizzate e frutta fresca.

7.30 pm-8.30 pm
Wet area circuit
Grand Spa del Mare includes indoor
vitality pool with heated sea water
and hydromassage, sauna,
aromatic Turkish bath, sensorial
showers and relax room with biological
infusions, minelar water and selection
of fresh fruit.

Euro 200,00

Euro 200,00
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Consuetudini e avvertenze
Politica di cancellazione
È possibile cancellare il trattamento
senza incorrere nella penalità fino a
quattro ore prima. Successivamente
l’intero costo del trattamento verrà
addebitato. I dettagli di una carta di
credito, a garanzia dell’appuntamento,
verranno richiesti al momento della
prenotazione.

Pulizia e igiene
Al fine di sostenere la nostra missione
in fatto di igiene, sicurezza e pulizia,
tutti i nostri accessori sono sanificati
e sterilizzati dopo ogni trattamento.
Furti e smarrimenti
La Grand Spa del Mare non è
responsabile degli oggetti di valore
lasciati incustoditi.
Vi invitiamo a lasciare gli oggetti di valore
nella cassaforte della Vostra camera,
oppure nella apposita cassetta di
sicurezza disponibile presso
il concierge della Grand Spa del Mare.

Gift voucher
Un regalo ideale per gli amanti del
benessere.
I Gift Voucher sono disponibili presso
il concierge della Spa. I Gift Voucher
hanno un anno di validità dalla data
di emissione, non sono rimborsabili né
modificabili.

Incidenti e infortuni
La Grand Spa del Mare non è
responsabile per gli infortuni
e gli incidenti accaduti durante
la permanenza alla Spa.

Spa packages
Pacchetti personalizzati e programmi
per gruppi possono essere richiesti
contattando il concierge della Grand Spa
del Mare al numero + 39 0184 264123.

Utilizzo della Grand Spa del Mare
Non è consentito fumare nè consumare
superalcolici presso la Grand Spa del
Mare.
Un abbigliamento idoneo deve essere
indossato durante la permanenza alla
Spa. In palestra sono richieste le scarpe
da ginnastica.
Nelle piscine e aree umide è obbligatorio
l’uso del costume da bagno.
Vi invitiamo a seguire le istruzioni fornite
dal team della Grand Spa del Mare
durante l’utilizzo dei servizi offerti.

Spa etiquette
Per il Suo comfort. Ci informi se desidera
modificare la temperatura della stanza,
il volume della musica o la pressione del
Suo trattamento. L’ambiente Spa è un
luogo di calma e tranquillità.
La invitiamo pertanto a rispettare la
quiete e la privacy degli altri ospiti,
mantenendo un volume di voce
moderato e spegnendo i cellulari.
Condizioni di salute
Vi preghiamo di avvisarci al momento
della prenotazione se vi sono particolari
allergie, stati di salute che possono
pregiudicare la piacevolezza del
trattamento da Voi richiesto.

Scheda personale ospiti
Per ogni ospite è richiesta la compilazione
di una scheda personale per poter
accedere alla Grand Spa del Mare ed
usufruire dei suoi trattamenti.
Spa Boutique
Per proseguire il Vostro benessere
a casa, tutti i prodotti usati per i
trattamenti sono acquistabili presso
la Boutique della nostra Spa.

Gravidanza
Sono disponibili appositi trattamenti per
signore in dolce attesa. Saremo lieti di
suggerirVi i più indicati durante questo
speciale momento della Vostra vita.
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Rules and habits
Cancellation policy
Cancellations or no shows within
4 hours will incur a 100% charge.
A credit card number is required when
booking.

Cleanliness
In keeping with our commitment to
cleanliness, safety and hygiene,
our equipment is sterilised and sanitised
after every service and treatment.

Gift certificates
An ideal for Spa enthusiasts or simply
anyone who wants to be pampered,
gift certificates are available at
Grand Spa del Mare.
All gift certificates are valid for one year;
they are not refundable and cannot be
exchanged for cash.

Loss or damage
We regret we cannot be responsible
for any loss or damage of personal
articles.
Please keep all valuables locked
in your hotel room safe during your visit
or request one of our Spa receptionists
to place it in the Spa safe.

Spa packages
Information on special spa packages
or group programs can be obtained
by contacting the Grand Spa del Mare
concierge at + 39 0184 264123.

Accidents or injuries
Grand Spa del Mare is not liable
for any accident or injuries soffered
by a guest while in the Spa.
Use of facilities
The use of alcohol and tabacco
on Spa and Fitness facility premises
is strictly prohibited.
Proper attire must be worn while
exercising. Sport shoes are required
in the fitness area.
Swimming attire is compulsory in the
wet areas of the Spa.
Please ask our team about the safety
instructions and the directions for use
before proceeding with an activity or
using sports equipment.

Spa etiquette
For your comfort. Please let us know
if we can adjust the room temperature,
music volume or pressure of your
treatment.
The Spa environment is a place
of calm and tranquility. Please respect
the quiet and privacy of other Spa
guests by speaking softly and turning
off mobile phones.
Health conditions
Please advise regarding any health
conditions, allergies, incurie that could
affect your service when making your
Spa reservation.

Consultations card
On arrival, please complete the
consultation card before starting
your treatments.

Pregnancy
We have specially designed treatments
for expectant ladies.
Please allows the Spa receptionists
to guide you in selecting which
treatments are most suitable for you
during this special time.

Spa Boutique
To continue your Spa regimen at home,
all Spa products used in the treatments
and services are available in our Spa
boutique.
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VIA PORTICO DELLA PUNTA, 34 - BORDIGHERA
GRANDSPADELMARE.COM

SPA@GHMRESORT.COM

+39 0184 264123

DAL TELEFONO DELLA VOSTRA CAMERA DIGITARE
FROM RESORT IN HOUSE PHONE DIAL

180

