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Acqua di Parma Blu Mediterraneo

Spa 

"Spa squisita"

La spa Acqua di Parma Blu Mediterraneo è immersa nell' iconico Palazzo

Gritti . Situata sul Canal Grande , questa spa-rifugio si affaccia sulla

Basilica di Santa Maria della Salute e non è solo un rifugio idilliaco per gli

ospiti dell'hotel, ma anche per turisti che visitano le attrazioni vicine, come

il Teatro La Fenice e Piazza San Marco. Naturalmente l'atmosfera e il

servizio saranno impeccabili. Immergetevi nell'attenzione al dettaglio dei

bellissimi vetri di Murano, marmi, legno wengè e piastrelle a foglia d'oro. Il

trattamento inizia con un pediluvio in una cabina e poi si viene

accompagnati alle lussuose suite. Fatevi viziare dai loro servizi esclusivi

che sono personalizzati in base alle proprie esigenze. Tutti i prodotti

utilizzati utilizzano formule uniche Acqua di Parma. Le loro terapie

esclusive eseguite da mani esperte vi assicureranno un'esperienza

termale memorabile.

 +39 041 79 4888  www.spavenice.acquadipa

rma.com/

 spagritti@starwoodhotels.c

om

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, The Gritti Palace,

Venezia

 by nnoeki   

Palladio Spa 

"Romanticismo nell'aria"

Il Palladio Spa nel Bauer Palladio Hotel & Spa è una spa naturale, organica

a due livelli. Il suo approccio olistico e i suoi trattamenti speciali lo hanno

reso uno dei migliori nel suo genere in questa città romantica. Questo

centro elegante e tranquillo è il luogo ideale per coccolarsi con

l'aromaterapia, massaggi, trattamenti viso, impacchi e idroterapia. Le

coppie possono optare per il rituale del sognatore o sessioni You & Me.

Con trattamenti di lusso come i Bagni Vitalis all'interno, avrete

sicuramente un esperienza termale memorabile.

 +39 041 270 3869  www.palladiohotelspa.com/all-

amenity-list/spa

 Giudecca 33, Bauer Palladio Hotel &

Spa, Venezia
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Casanova Spa & Wellness Center 

"Una Spa romantica"

Casanova Spa & Wellness Center è il posto migliore per coccolarsi con un

esclusivo trattamento di bellezza o un massaggio rigenerante. I

trattamenti sono fatti appositamente su misura per soddisfare le proprie

esigenze di pelle e capelli. Camere per trattamenti speciali si aprono su

terrazze private con fontane incantevoli e meravigliosi dintorni che sono lì

per indugiare nel lusso e nel comfort. Una speciale sala massaggi dotata

di sistema Dolby surround e soffitti fatti con fibre ottiche offre servizi per

uno speciale massaggio di coppia.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 info.cip@belmond.com  Giudecca 10, Belmond Hotel

Cipriani, Venezia
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Boscolo Venezia Spa and Well-

Being Center 

"Lussuosa spa"

La Spa del lussuoso Hotel Boscolo Venezia , è un ritiro ideale che offre

alcuni tra i migliori trattamenti e servizi disponibili. Il posto è meraviglioso

ed elegante e vanta numerose comodità allo stato dell'arte che assicurano

che il tempo passato qui sia divino! Con professionisti esperti, questa spa

offre un servizio da re, massaggi esotici come il Quirogolf oltre a quelli più

convenzionali come trattamenti di aromaterapia, olistica e trattamenti

focalizzati su un area. Oltre a questi c'è una selezione di trattamenti

tecnologicamente avanzati per la pelle come il trattamento all'ossigeno

Illuminante , lifting multisensoriale e così via. E se questi non fossero

sufficienti per attrarre il vostro interesse, vengono offerti antichi bagni di

sale che aumentano il fascino di questa splendida spa.

 +39 041 220 8111  venezia.boscolohotels.com/spa-and-

wellness/

 Calle Larga Piave 3500, Fondamenta

Madonna dell’Orto, Hotel Boscolo

Venezia, Venezia
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Thai Spa - Mestre 

"Oasi spa"

Thai Spa - Mestre vi trasporterà in un altro mondo di tranquillità e

beatitudine assoluta. Con le sue tonalità dorate e rosse, autentici infissi

tailandesi, composizioni floreali e calda ospitalità, questa spa è nota per i

suoi massaggi tradizionali fatti da terapisti altamente qualificati tailandesi.

I loro diversi stili di massaggio faranno ringiovanire e rigenerare il corpo

grazie a mani esperte che trasmettono la loro magia su muscoli, tendini e

nervi. Coccolatevi con vari trattamenti di bellezza che renderanno la

vostra pelle splendente e vi caricheranno come una molla. Ci sono anche

pacchetti speciali per coppie per aggiungere un po' di pepe alla vostra

storia d'amore.

 +39 041 532 2956  www.thaispa.eu/  mestre@thaispa.eu  Viale Ancona 37, Venezia
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