


Tempo e Spazio... l’inebriante profumo del mare Siciliano, l’atmosfera riposante 
e piacevolmente delicata del giardino tropicale: il senso del tempo, nel ritrovato spazio 
del Vostro Benessere.

Time & Space... the heady scent of the Sicilian sea, the relaxing and delicate mood of the 
tropical garden: the sense of time, in your well-being space.

Suite Hamamm
Un ambiente umido e denso di esalazioni profumate, mosaici policromi e cromoterapia: 
ci si prepara ad un viaggio verso se stessi, ad un momento di ascolto profondo 
del proprio corpo, di abbandono e di meditazione.

A scented suite with its colored mosaics and curative lights. Prepare for an intimate 
journey, take time for your body, relax and meditate.



Sauna
Il corpo avvolto in un bagno di calore secco e purificante per un abbraccio delicato fra 
Corpo e Mente.

The body cherished in a bath of dry steam: a purifying and gentle embrace between 
Body and Mind. 

Calidarium
Il piacere del riposo in un’atmosfera calda e umida.  Il mito Mediterraneo della Roma 
Antica per risvegliare i sensi e accompagnare alla meditazione.

The pleasure of relaxing in a warm and humid ambience. The Mediterranean myth of 
the Ancient Rome awakens senses and accompanies meditation. 



Sanospa
Benessere è terapia grazie ad una vasca idro-terapeutica che consente un bagno 
rilassante con essenze aromatiche, alghe e olii, tra i colori terapeutici dell’iride.

Wellness through a hydro-therapy tub for a relaxing bath with aromatic essential oils, 
algae, and the soothing effects of the iris colors on your body.

Sanotherm
L’emozione inizia con gli effetti benefici degli oli essenziali o dei fanghi rigeneranti su tutto 
il corpo, per proseguire con l’emulsione sul lettino ad acqua calda, fluttuando tra soavi armonie.

Emotion begins with the healing effects of the essential oils or the regenerating mud over the body, to 
continue the emulsion on the soothing warm-water bed, floating over gentle heavenly harmonies.



SpaVital
Caldo e accogliente lettino, ideale per massaggi a secco o 
umidi. Avvolti ed accarezzati da una soffice schiuma aromatica, 
corpo e mente ritrovano energia e vitalità.
A warm and welcoming bed, ideal for dry or wet massages. 
Body and mind will recover energy and vitality, wrapped and 
caressed by a soft aromatic foam.

Le Docce Emozionali
Un suggestivo gioco di luci, colori e aromi esteso lungo il raffinato 
percorso di mosaici dai vivaci toni dell’arancio: docce aromatizzate, 
profumate ed energizzanti per rivitalizzare corpo e mente.

Lights, colors and fascinating aromas along the path of fine mosaics in 
orange: aromatic and energizing showers to revitalize body and mind.

Emotional Showers



«Bellezza é l’eternità che si 
contempla in uno specchio; 
e noi siamo l’eternità, 
e noi siamo lo specchio»

Kahlil Gibran

«Beauty is eternity 
shimmering in a mirror; 
and we are the eternity, 
and we are the mirror»
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