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Relax
Le zone Relax e Beauty sono il completamento
perfetto per i diversi trattamenti ai quali ci si può
sottoporre in un centro benessere. Dopo una
sauna o un bagno turco, potersi distendere su
comodi lettini in un ambiente accogliente, caldo,
delicatamente illuminato, impreziosito con profumi
di essenze naturali e lievi suoni distensivi come
quello delle aree Relax è un vero toccasana per il
corpo. Vitruviospa offre zone relax polisensoriali
studiati in modo tale da accompagnare ogni
individuo a ritrovare se stesso e il proprio equilibrio
psico-fisico. Immancabili all'interno di una Spa, le
vasche idromassaggio offrono un percorso
benessere straordinario che lenisce le tensioni
muscolari, coadiuva la circolazione sanguigna e il
drenaggio dei liquidi e dona un profondo equilibrio
a tutto l'organismo. Tutto è personalizzabile nei
minimi dettagli. Luci, aromi e musica
arricchiscono questo percorso di benessere con
un vero e proprio percorso sensoriale in grado di
risvegliare i sensi e di infondere un profondo
senso di relax.
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Percorso Benessere

Feriale

Festivo

 20
 30

 30
 40

Ingressi singoli
Ingresso 3 ore 9.00-13.00
Ingresso full time

AperiSpa 9.00-20.00

 25

Aperitivo per minimo 2 persone
Il costo è da intendersi per coppia
ed è da sommare al costo dell’ingresso scelto

Abbonamenti
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10 ingressi + 2 omaggi  300
 600
20 ingressi + 3 omaggi

 400
 800

12 Ingressi 1h

 150

Il percorso benessere è aperto dalle 9.00 alle 20.30

Beauty
Il nostro centro saprà prendersi cura di te
donandoti benessere, bellezza e salute.
I nostri trattamenti viso e corpo ti faranno sentire
perfetta in ogni situazione.
Potrai prenotare i tuoi appuntamenti tutti i giorni
dalle 9.00 alle 20.30 dal lunedì alla domenica.
Gamba completa
Gamba completa + inguine
Gamba parziale
Gamba parziale + inguine
Inguine
Inguine totale
Braccia
Ascelle
Baffetti
Sopracciglia
Torace o schiena uomo
Glutei
Scrub con operatore
Manicure
Porzione corpo
Porzione viso

 34
 40
 24
 32
 15
 20
 22
 15
 10
 10
 30
 12
 20
 22
 10
 10
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Pedicure estetico
Pedicure completo
Foot Silk

 27
 45
20'  15

Peeling esfoliante per il trattamento delle callosità del piede

Parafﬁna mani o piedi
Taglio unghie mani o piedi
Rimozione callo / unghia incarnita

 25
 14
 12

Smalto semipermanente mani o piedi
Rimozione semipermanente mani o piedi

 25
 16

Nail art
Ricostruzione in gel con cartina
Ricostruzione in gel con cartina + french
Copertura in gel unghia naturale
Copertura in gel unghia naturale + french
Reﬁll
Rimozione gel con fresa
Rimozione gel con fresa + manicure
Rimozione gel con fresa + smalto

2
 80
 85
 70
 80
 60
 20
 35
 25

Allungamento ciglia 2 h One to One
Reﬁll ciglia consigliato entro 2 settimane

 100
60'  60

dalla prima applicazione

Rimozione ciglia
Nail scrub mask mani
Nail scrub mask piedi
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30'  35
 25
 25

Trattamento di bellezza per mani e piedi, contiene un
complesso vitaminico ad azione detossinante e
antiradicalica. L'esfoliante è una morbida mousse
arricchita da olio di macadamia e burro di karitè.

Epilazione Skin’s
Il nuovo metodo brasiliano per l’epilazione.
Più dolce di una carezza, più efﬁcace di una
ceretta.
Skin’s rivoluziona il mondo delle tecniche
epilatorie esistenti, grazie ad una tecnica
efﬁcace e non traumatica.
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Trattamenti viso
Pulizia viso Ultrasuoni

 55

La pulizia del viso è considerata nel campo estetico il
trattamento di base e serve a rimuovere dalla superﬁcie
cutanea le impurità, le cellule morte ed i comedoni.
Consigliato prima di ogni trattamento personalizzato.

Ossigeno iperbarico

60'  80

Trattamento completo viso, migliora l’ossigenazione
del microcircolo, dona luminosità, compattezza ai
tessuti, determina un ottima rigenerazione di tutta la
cute con un evidente effetto toniﬁcante.
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Réponse Spéciﬁque
Soin Nettoyant

60'  48

I basici di Matis sono trattamenti adatti a tutti i tipi di
pelle. Consentono una pulizia profonda della pelle, per
una epidermide perfettamente pulita e priva di
imperfezioni.
§ Apaisant
§ Jeunesse
§ Puﬁriant

Per pelli sensibili e reattive
Per pelli normali e disidratate
Per pelli miste e grasse

Soin le Peau Douce

60'  70

Trattamento professionale per donare una nuova
pelle. Una risposta universale a diversi bisogni, rughe,
rughette, rugosità, imperfezioni e macchie pigmentarie

Soin Regard Neuf

45'  50

Trattamento speciﬁco e innovativo per trattare le zone
del contorno occhi. Due esclusività professionali e un
massaggio con due applicatori sferici che rafforzano la
professionalità e il risultato del protocollo.
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Réponse Essentielle
Soin Source d'Hydratation

75'  70

Trattamento idratante che permette alla pelle di
ritrovare il suo livello di idratazione ottimale. Minimizza i
segni di disidratazione e dona luminosità alla pelle.

Soin Confort Nutrition

60'  70

Trattamento nutriente che allevia la sensazione di pelle
che tira. Dona comfort e morbidezza alla pelle ideale
per la pelle secca.

Réponse Experte Temps
Soin Correcteur Performance

75'  65

Restituisce splendore alla carnagione. Doppio risultato
per questo trattamento che associa lo splendore della
carnagione alla posa di una maschera co nazioni
istantanee idratanti e di bellezza.
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Soin Correcteur des Rides

60'  90

Protocollo fondamentale ed indispensabile per trattare
le rughe di espressione. Adatto per tutti coloro che
vogliono levigare e riempire le rughe dì espressione e
sfoggiare un incarnato di porcellana.

Soin Lifting Resculptant

60'  80

Per tutte le donne che desiderano ritrovare un ovale
perfetto e una pelle tonica. Un protocollo esclusivo
Matis per donare a tutte una sferzata di giovinezza.

Soin Densi-Age Intensif

75'  90

Trattamento globale per minimizzare tutti gli effetti
dell'evoluzione del tempo sulla pelle. Al cuore del
trattamento un galenico originale composto da attivi
che si fondono sulla pelle abbinati ad un massaggio
esclusivo.
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Réponse Expert Beauté
Soin Absolu Apaisant

60'  60

Trattamento ad azione lenitiva e calmante che dona
immediatamente morbidezza e freschezza grazie alla
sua azione disinﬁammante ed idratante.

Soin Intense Pureté

75'  56

Studiato per le pelli con impurità. Questo trattamento
ridona luminosità alla pelle in un tempo record,
rendendola inﬁnitamente più liscia, morbida e
uniforme. Vero e proprio trattamento per regolarizzare
la pelle grassa.

Soin- Eclat Lumière

75'  75

Un trattamento per combattere le macchie pigmentate
e uniformare la carnagione. Risultati: una pelle senza
difetti
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Soin Initial Detox

75'  65

Restituire splendore alla carnagione. Rivitalizzare.
Trattamento Vitalità per le pelli spente e stanche.
Trattamento dalla doppia azione: rilanciare il
metabolismo cellulare, idratare e ulliminare in un solo
gesto.

Soin Initial Confort

75'  65

Restituisce splendore e colorito. Lenitivo, delicato al
100% che restituisce la bellezza alla pelli fragili. Calma e
lenisce istantaneamente le sensazioni di
surriscaldamento. Vero esempio di trattamento istituto
2 in 1. Abbina l'azione lenitiva all'azione di bellezza.

Soin Initial uniformité

75'  65

Restituisce splendore alla carnagione. Schiarisce. Per
dimenticare il colorito grigio e spento. Recupero
favoloso della bellezza che procura immediatamente
freschezza, opacità del colorito e permette una
migliore tenuta del maquillage.
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Réponse Premium & Privilege
Soin Premium Activ'Kaviar

75'  110

Trattamento intensivo a base di caviale sotto forma di
perle, che liberano progressivamente i nutrienti
necessari per la pelle. Azione Anti- età, rigenerante e
nutritiva. Per tutte le donne che cercano in un
trattamento risultato, ricerca, lusso e rafﬁnatezza.

Soin Privilege

90'  120

Trattamento globale per viso, occhi, mani collo e
décolleté. Un protocollo professionale di eccellenza,
un anti età globale. Per la donna esigente, dedicato a
tutti i tipi di pelle, per chi desidera prevenire e cancellare
i segni del tempo.
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Trattamenti corpo
Fango speciﬁco

45'  60

Fango speciﬁco per ogni inestetismo della pelle, svolge
un’azione snellente e riattivante.

Bendaggi a freddo
Bendaggi a freddo+fango

45'  48
45'  70

Trattamento toniﬁcante e vascolarizzante speciﬁco
gambe e pancia.

Trattamento Seno / Glutei

45'  60

Presso massaggio
Va a sostituire il massaggio manuale linfatico, andando
a stimolare le stazioni linfonoidali per avere un effetto
drenante.
Singola
10+1
Seduta 40'
Seduta con bendaggio a freddo
Seduta con fango

 40
 60
 75

 350
 550
 700

Elettrosauna
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Trattamento anticellulite con infrarossi

60'  75

Soin Jou de Jambe

45'  65

Fusion Exfoliante
+ trattamento corpo

45'  50

Pacchetti personalizzati su richiesta. Check-up gratuito
viso e corpo su prenotazione

Suite
Ritrovate l’armonia di coppia concedendovi
un momento esclusivo nella nostra Spa
Suite, un accogliente ed intimo spazio dove
potrete regalarvi indimenticabili momenti di
piacere e di relax.
Al vostro arrivo un'atmosfera romantica e
suggestiva vi accoglierà in un luogo privato,
dolcemente illuminato dalla luce delle
candele, dove poter trascorrere due ore di
benessere.
A disposizione bagno turco, sauna,
idromassaggio e lettini per i massaggi di
coppia.
Servizio su prenotazione dalle 9.00 alle
20.00, dal lunedi alla domenica.
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Feriale

Suite 2h
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Festivo

 80

 120

Suite 2h +
Massaggio di coppia 25’

 160

 200

Suite 2h +
Massaggio di coppia 50’

 220

 260

Spumante e frutta fresca

 40

Ora successiva

€ 30

®

New Rules of Beauty

Trattamenti speciﬁci anticellulite
Soin cellulite

60'  80

Trattamento speciﬁco anticellulite

Soin cellusel mer morte

60'  70

Trattamento anticellulite drenante vitalizzante

Percorsi anticellulite
Cellulite sels de la mer morte

60'  70

Trattamento iniziale

Cellulite lipo-amincissante

60'  70

Trattamento iper snellente

Bandage, destockage thermo yang
Bendaggio iper vascolarizzante per grasso

60'  70

Cellulite draino amincissante

60'  70

Trattamento dreno snellente

Bandage, tonico-drainant cryo yin
Bendaggio crio gambe pesanti

60'  70
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®

New Rules of Beauty

Rafforzamento energetico
Soin raffermissant integraldu corps 60'  70
Trattamento toniﬁcante corpo

Soin raffermissant cryo energetique
jambes ef fessiers
60'  80
Trattamento toniﬁcante gambe e glutei

Soin raffermissant seins et bras

60'  70

Toniﬁcante seno e braccia

Soin ventre plat

60'  70

Per addome gonﬁo e contratto

Soin pieds, chevilles
et jambes legeres

60'  60

Trattamento per tensioni e gonﬁori

Idratanti anti age
Soin hydratation peau soyeus

60'  70

Trattamento corpo iper idratante

Soin douceur des mains
Trattamento mani idrante e anti macchia
21

30'  40

®

New Rules of Beauty

Biosel sole
Soin de preparation solaire

30'  45

Trattamento start up sole

Soin bronzage lumineux
et durable

30'  45

Trattamento rigenerante

Soin SOS rougeurs coup de solei 30'  45
Trattamento calmante antistress

Spa sport
Energie pont zero

90'  90

Trattamento reset per un forte accumulo di energia

Preparation sport

90'  90

Trattamento pre attività sportiva

Apres l'effort

90'  90

Trattamento post attività ﬁsica

Traitement reequilibrant dorsale 30'  40
Distensivo dorsale

Bain turc energie yin

40'  50

Bain turc energie yang

40'  50
22

®

New Rules of Beauty

Spa dal mondo
Spa Ceylan

60'  60

Trattamento puriﬁcante iper idratante

Spa de la mer morte

60'  90

Trattamento drenante calmante

Spa Vichy

30' € 40

Trattamento a 4 fasi con Spa Vichy

Rituale della foresta di bambù
Promenade dans le coeur de la foret 60'  90
Trattamento drenante e modellante viso e corpo

Rituali Wei Qi
Wei Qi

80'  110

Risveglio energetico con ﬁori/foglie/corteccia/radici

Rituali del giardino di Capri
Jardins di Capri

60'  70

Nutrimento profondo

Jardins entre le ciel, la terre et la mer 90'  90
Idratazione con pulizia profonda
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Massaggi relax
Relaxing aromatico

25'  35 | 50'  65
75'  85

Massaggio estremamente rilassante e distensivo,
rappresenta una delle più efﬁcaci e veloci tecniche per
stimolare l’equilibrio psico-ﬁsico-emozionale
dell’organismo, riducendo ed eliminando lo stress e
favorendo il recupero dell’energia.

Drenante

localizzato 25'  35
tutto il corpo 50'  65

È una particolare tecnica di massaggio in grado di
aiutare a smaltire la ritenzione idrica in eccesso nel
corpo. Il trattamento lavora sul sistema linfaticocircolatorio e ridistribuisce la massa grassa,
migliorando la circolazione e ossigenando le cellule del
tessuto cutaneo con azione disintossicante.

Dolce attesa future mamme

50'  60

Massaggio estremamente rilassante, riduce lo stress
ormonale e quello ﬁsico legato alla trasformazione della
donna durante la gravidanza. Migliora l’umore,
tenendo così sotto controllo anche la pressione e il
respiro. Allevia i dolori alla schiena e riduce il gonﬁore su
mani e piedi.
24

I massaggi possono essere
effettuati dalle 9.00 alle 20.00

Ayurveda Olio caldo
Il massaggio Ayurvedico, è un trattamento indiano
dolce e rilassante, molto efﬁcace per la cura del corpo,
per la bellezza ﬁsica e l'armonia spirituale. Chi pratica
questa tipologia di massaggio ha la possibilità di
ringiovanire il corpo, mantenerlo sano e forte, alleviare i
dolori, migliorare il funzionamento d e g l i o r g a n i ,
rigenerare i tessuti del corpo e riportare mente e corpo
in uno stato di equilibrio fra loro per un benessere
completo.

Ayurveda
Mukhbhiangam Massaggio viso
Padabhyangam Gambe e piedi
Thandabhyangam Schiena
Shirodara Testa , collo e spalle
Ayurveda Tutto il corpo

Californiano

75'  95
25'  38
50'  70
50'  70
50'  80
50'  80

50'  75 | 75'  95

Con questo massaggio sensoriale il nostro corpo
viene omaggiato da movimenti ritmici, ﬂuidi e
avvolgenti. Riposa e calmati liberando la mente dai
pensieri.
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Riﬂessologia plantare

25'  35 | 50'  65

Massaggio speciﬁco del piede, serve per ristabilire
l’equilibrio del corpo: congestione, inﬁammazione e
tensione. Il massaggio riﬂessologo del piede è anche
un ottimo strumento per aiutarsi in caso di episodi di
insonnia, stress e ansia.

Hot Stone

50'  75

Massaggio con pietre laviche, l’azione terapeutica si
ottiene applicando pietre che a loro volta rilasciano il
loro calore sul corpo. Il massaggio Hot Stone aiuta a
sciogliere la rigidezza muscolare e allevia la tensione
della colonna vertebrale.

Candle massage

50'  75

Il candle massage svolge una doppia azione: idrata,
nutre e lenisce la pelle più di qualsiasi altro olio grazie al
ricco contenuto di principi attivi, e dona una piacevole
sensazione di relax e benessere in quanto il calore
riattiva tutti i nostri sensi allontanando le tensioni.

Lifting manual massage

50'  75

Massaggio viso anti rughe, rallenta l'invecchiamento
con effetto giovinezza, delinea il proﬁlo del viso,
contrasta il rilassamento muscolare ed attenua le
rughe, dona alla pelle un aspetto tonico e fresco.
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Linfodrenaggio manuale

50'  65
75'  85
90'  110

Trattamento che agisce sui vasi linfatici attivandone
l’automatismo e aiutando l’eliminazione del liquido
interstiziale e delle linfa. Il concetto di drenaggio si
riferisce alla messa in moto del liquido da una zona
dove si è accumulato verso il punto di scarico
mediante manovre studiate e codiﬁcate.

Pinda massage

50'  75

Massaggio di origine indiana, tra i più rilassanti ed
emozionali; viene realizzato utilizzando dei particolari
sacchetti di cotone caldi che racchiudono una miscela
di erbe e spezie come malva, camomilla, lavanda, tiglio
e rosmarino. Questo masaggio fornisce calore e
sudorazione alla parte trattata favorendo l'eliminazione
delle tossine, attiva la circolazione sanguigna,
trasmette un profondo rilassamento e una piacevole
sensazione di leggerezza.

Pacchetti massaggi
5 +1 ingresso SPA festivo
10 +2 ingressi SPA festivi
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Massaggi energizzanti
Sportivo pre-post gara 15'  20 | 25'  35
50'  65 | 75'  85
Lo scopo del massaggio è quello di aumentare la
capacità di prestazione e riveste un ruolo importante
nel sistema di preparazione degli atleti, è insostituibili
nel compito di azione generale sulla psiche ed
inﬂuenza positivamente lo stato generale di benessere.
Pre-gara: massaggio con funzioni di riscaldamento in
quanto genera calore, aumentando la temperatura
della pelle e dei muscoli, riattiva la funzione muscolare,
metodica molto semplice.
Post-gara: massaggio inteso come recupero dopo lo
sforzo ed è rivolto al defaticamento muscolare
evitandone l’indolenzimento, metodica varia ad azione
profonda che favorisce il deﬂusso.

Toniﬁcante

25'  35 | 50'  65

Massaggio che aumenta il ﬂusso ematico, stimola il
sistema nervoso e riduce le tensioni muscolari. Ottimo
per stimolare la microcircolazione locale.
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I massaggi possono essere
effettuati dalle 9.00 alle 20.00

Anticellulite

25'  35 / 50'  65

Massaggio anticellulite è uno tra le tecniche più efﬁcaci
per combattere l’inestetismo della pelle. Grazie a
diverse tecniche di manipolazione sulle zone colpite,
infatti, lo strato connettivo della pelle si riattiva, si
rigenera, si ossigena e riesce a drenare i liquidi e ad
eliminare più facilmente le scorie e le tossine che
generano l’inﬁammazione.

Riducente pancia e ﬁanchi

25'  35

Massaggio localizzato indicato per sciogliere le zone
con un alta percentuale di grasso, toniﬁca la
muscolatura addominale, allevia i dolori lombari ed
armonizza la dimensione emozionale e psicologica
dell’individuo.

Connettivale

25'  35 | 50'  65 | 75'  85

Massaggio terapeutico che si focalizza sugli strati più
profondi dei muscoli e del tessuto connettivo. E’ utile
soprattutto per dolori cronici e contratture oppure
quando c’è un danneggiamento o una tensione
cronica muscolare.

Decontratturante
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25'  35 | 50'  65

Massaggio che agisce in profondità sui tessuti
connettivi e muscolari, con il preciso scopo di
sciogliere contratture e tensioni muscolari. Massaggio
mirato alla contrattura speciﬁca come gambe schiena
o i lombari.

Stanza del sale
Il mare è arrivato in città!
La stanza del sale è una terapia naturale, le
persone vengono fatte accomodare 40
minuti in un ambiente rilassante. L’aria della
stanza del sale è ricca di preziosi
microelementi, il sale puriﬁca l’aria eliminando
allergeni e polveri nocive, entra nel sistema
respiratorio in modo tale da migliorare la
respirazione.
Seduta singola
Pacchetto 10 sedute
Pacchetto 10 sedute
Bambino accompagnato

 20
 120
 160

Lampada solare
Seduta singola

8’

10’

12’

7

8

9

Pacchetto 5+1

 35  40  45

Pacchetto 10+2

 70  80  90
30

Addio al nubilato

Un momento unico nella vita!
Dedicati questa giornata rigenerante presso
VitruvioSpa in compagnia delle tue amiche.
Il pacchetto comprende
l'ingresso al Percorso Benessere
più un evento a scelta tra
lo scrub corpo o la maschera viso.
Minimo 5 persone

Spa

Spa & Aperitivo

Suite 3h

Suite & Aperitivo

Feriale € 25 (min 5 pers.)
€ 20 (min 10 pers.)
Festivo € 35 (min 5 pers.)
€ 30 (min 10 pers.)

Feriale € 40 (min 5 pers.)
€ 35 (min 10 pers.)
Festivo € 45 (min 5 pers.)
€ 40 (min 10 pers.)

Feriale € 45 (min 5 pers.)
€ 40 (min 10 pers.)
Festivo € 50 (min 5 pers.)
€ 45 (min 10 pers.)

Feriale € 50 (min 5 pers.)
€ 45 (min 10 pers.)
Festivo € 55 (min 5 pers.)
€ 50 (min 10 pers.)

Strada Cascinazza 29, Pavia
0382.383631
vitruviospa@campusaquae.it
www.campusaquae.it

