SPA MENÙ

/

νερό

[ neró ] s. n. acqua (f.)

Lascia fuori la frenesia del moderno vivere,
dimentica lo scorrere del tempo
e assapora momenti di intenso piacere
firmati

Uno spazio nuovo, di pace,
dove il tempo fluisce solo per regalarti
nuove emozioni di benessere
e consapevolezza.
Gli ingredienti di questa nuova esperienza
sono semplici e naturali, l’acqua
ed il fango termale dei Colli Euganei,
vero oro di questo territorio,
una selezione di prodotti di fitocosmesi
selvatica ed un approccio olistico alla cura
della persona grazie a trattamenti
e rituali di antica saggezza.
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RITUALI
firmati

NERÓ SPA

Trattamenti Corpo
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Una nuova esperienza di benessere
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RITUALI NERÓ SPA

Fatti trasportare
dalla delicata vitalità di

La freschezza della rugiada.
La leggerezza di una calda brezza estiva.
Il benessere di un abbraccio.

UNICO
NERÓ SPA

e immergiti nella nuova esperienza
Scivola dolcemente
in una dimensione di totale
abbandono e rilassatezza.
In soli 30 minuti questo rituale
ti consente di liberarti dello stress
e di godere di una piacevolissima
sensazione di relax avvolto
dall’esclusiva fragranza Neró Spa.

DURATA

q

30 minuti

TECNICHE

aromaterapia,
digitopressione,
riflessologia plantare,
massaggio della testa.
€ 35,00

/
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RITUALI NERÓ SPA

La forza del fuoco.
Il vigore dell’acqua.
La tempra del vento.
L’energia della terra.

Ritrova il tuo
equilibrio naturale con

ORIGINE
NERÓ SPA

Lasciati avvolgere e plasmare
nel profondo dal Fango D.O.C.
delle Terme Euganee,
preziosa medicina naturale.
L’intensità e la piacevolezza
di questo rituale sapranno regalarti
sensazioni ataviche di contatto
con la terra, di profondo equilibrio.
Finalmente purificato,
il tuo organismo godrà del fluire
libero di una rinnovata energia.

DURATA

q

80 minuti

TECNICHE

spazzolatura,
fangatura,
balneoterapia ozonizzata,
massaggio drenante.
€ 110,00

/
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RITUALI NERÓ SPA

Il profumo di pulito
del bucato appena lavato.
La meraviglia di un cielo stellato.
Una delicata carezza sulla fronte.

Addormentati
dolcemente cullato da

MORFEO
NERÓ SPA

Fuori il sole è già calato,
è tempo di dimenticare la frenesia
del giorno e di ritrovare quiete nel riposo.
Chiudi gli occhi e abbandonati
a un lungo sonno ristoratore avvolto
da morbide lenzuola appena stirate.
Proposto solo dopo il tramonto,
questo rituale coinvolge attivamente
tutti i sensi per consegnarti
a un’esperienza rigenerante
davvero unica.

DURATA

q

50 minuti

TECNICHE

aromaterapia,
spazzolatura del corpo,
massaggio rilassante.
€ 75,00

/
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RITUALI NERÓ SPA

Fai il pieno
di energia con

ULISSE
NERÓ SPA

La placida atmosfera di casa dopo giorni in viaggio.
La vibrante voglia di superare i propri limiti.
Sorprendersi con la migliore versione di se stessi.

Libera la tua linfa vitale,
aumenta la tua carica e regalati
50 minuti di intenso benessere.
Dopo una lunga giornata di lavoro,
dopo un lungo viaggio quando
hai bisogno di rinfrancarti,
regalati nuove energie grazie a questo
rituale energizzante e riattivante.

DURATA

q

50 minuti

TECNICHE

aromaterapia,
massaggio decontratturante
ed energizzante.
€ 75,00

/

11

RITUALI NERÓ SPA

Abbandonatevi
alla magia del momento con

INTRECCIO
NERÓ SPA
Le risate del primo appuntamento.
Una danza di sguardi.
L’emozione di un bacio.

Dona al tuo partner il regalo
più prezioso: del tempo
da trascorrere insieme.
In questo rituale, della durata
di due ore e mezzo, c’è il tempo
per parlare e per condividere,
in tutta tranquillità, del buon cibo
e qualche bicchiere di bollicine.
Tempo da impiegare per coccolare
e farsi coccolare, in un ambiente raccolto
e confortevole, con trattamenti rilassanti
a base di prodotti esclusivi Neró Spa.

DURATA

q

2 h e 30 minuti

TECNICHE

peeling,
aromaterapia,
idromassaggio,
massaggio rilassante.
Feriale
€ 350,00
Weekend € 400,00

/
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I MASSAGGI

RELAX

				

Manualità delicate e morbide,
finalizzate al rilassamento.
Aiuta a ridurre lo stress,
ad abbassare la pressione sanguigna
e stimola la produzione di endorfine,
migliorando l’umore di chi lo riceve.

I
MASSAGGI
Efficaci manualità delicate e profonde

q 25’
q 50’

€ 30,00
€ 58,00

BACK & NECK
Il trattamento, con manipolazioni
e manovre decontratturanti,
scioglie le tensioni muscolari
del dorso e della zona cervicale
agendo in maniera profonda
sui tessuti.

q 25’
q 50’

€ 30,00
€ 58,00

DEEP TISSUE			
Massaggio muscolare profondo
dalla straordinaria efficacia.
Questa tecnica, particolarmente indicata
per alleviare le tensioni del corpo
decontraendo la muscolatura, è utilizzata
per trattare una grande varietà
di problematiche, migliora la postura
e la flessibilità, favorisce la riduzione
dell’infiammazione che provoca il dolore.

q 25’
q 50’

€ 35,00
€ 65,00

CONNETTIVO/MIOFASCIALE
		
Tecnica di manipolazione che mira a trattare
i tessuti connettivi profondi. È indicato nei
casi di stato infiammatorio delle muscolature
perché aiuta a detossinare i tessuti muscolari.
Utilizza un tocco lento e manualità profonde
proprio nelle zone di maggiore rigidità
o dolenzia. Grazie al lavoro profondo
e di impatto emolinfatico, è un massaggio
efficace anche contro la cellulite.

q 50’

€ 65,00

/
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I MASSAGGI

CALIFORNIANO

EMOLINFATICO DRENANTE

q 50’ € 65,00

q 25’
q 50’

HOT STONE

LINFODRENAGGIO VODDER

L’Hot Stone Massage ha origini millenarie
e deriva da due tradizioni:
quella Ayurvedica e quella Sciamanica
degli Indiani dell’Arizona.
Questo massaggio unisce, grazie
all’utilizzo di pietre calde, gli effetti benefici
della termoterapia e quelli più propri
del massaggio ed ha uno straordinario
effetto decontratturante ed energizzante.

Il linfodrenaggio o drenaggio linfatico
manuale è una metodica che utilizza
manovre di massaggio a bassa pressione,
attraverso la compressione e la trazione
della cute, stimolando la circolazione linfatica.
Ha la peculiarità di ridurre i ristagni
di liquidi, in particolare gli accumuli di tossine,
facilitandone il deflusso e rendendo possibile
la riduzione degli edemi linfatici.

q 50’

q 50’
q 80’

		
			
Un massaggio di puro piacere
che consiste nell’avvolgere e modellare
il corpo nella sua totalità alternando
movimenti fluidi, leggeri o più profondi,
che si concentrano sulla superficie
della pelle. Si tratta di gesti lenti,
dolci ed ampi: come una danza
armoniosa di mani sul corpo.

€ 65,00

			
Massaggio total body che combina
manovre lente e ritmate, che seguono
la circolazione sanguigna e linfatica,
favorendo la rimozione di tossine e liquidi,
la decontrazione muscolare
e l’azione tonificante sulle fibre nervose,
connettivali e muscolari.
€ 35,00
€ 65,00

€ 65,00
€ 85,00
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I MASSAGGI

THAI

				

Il massaggio tradizionale thailandese,
“nuad phaen borarn” in lingua thai,
significa letteralmente toccare
per guarire, nasce come massaggio medico
e veniva praticato dai monaci thailandesi.
È normalmente eseguito a terra,
in abiti confortevoli e non utilizza olio.
Il massaggio thai aumenta l’attività
vascolare, promuove la liberazione
di tossine dalle cellule e libera l’energia
lasciando il ricevente attivo e rigenerato.

I MASSAGGI

gli Orientali

q 50’
q 80’

€ 65,00
€ 85,00

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE
Tecnica curativa, che prende le mosse
dall’antica medicina cinese, prevede
la stimolazione per digitopressione
di determinate aree della pianta
del piede. Attraverso stimolazioni
precise vengono sollecitate
le zone riflesse in tutto l’organismo
promuovendo il riequilibrio
fisico ed energetico.

q 25’
q 50’

€ 35,00
€ 65,00

SHIATSU

			
Tecnica digitopressoria il cui scopo è quello
di rimuovere eventuali blocchi e ripristinare
il normale flusso dell’energia vitale “ki” in modo
da consentire il raggiungimento di un nuovo stato
di rilassamento, benessere ed armonia psicofisica.

q 50’

€ 65,00

WATSU

|

q 80’

€ 85,00

				

Il Watsu è la trasposizione in acque calde
dello Shiatsu e unisce i benefici dell’acqua termale
a quelli dell’antica arte medica giapponese.
Il corpo è dolcemente sostenuto in galleggiamento,
creando un profondo stato di abbandono
e rilassamento. In un’alternanza di quiete
e movimento, si crea una danza armonica
dove stiramenti seguono a dondolii e i movimenti
si susseguono liberamente, ispirati alle emozioni
del momento.

q 50’

€ 65,00

YIN & YANG
Ispirata alla filosofia taoista, questa terapia
è finalizzata all’equilibro degli aspetti yin (muscoli,
articolazioni ed organi interni) con gli aspetti yang
(emozioni). Si avvale di frizioni, impastamenti,
pressioni, percussioni, rotazioni articolari
ed allungamenti, eseguiti in alternanza
in modo yin (profondo, lento, statico)
e yang (leggero, veloce, dinamico).

q 50’

€ 65,00

/
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METODO MEI

METODO PMP

Dal 1988 MEI è sinonimo di Migliori Erbe Italiane.

METODO
MEI
La specialità di “Casa Mei” è l’esaltazione dell’eccellenza made in
Italy grazie a prodotti e rituali unici basati sulla forza vitale delle
piante officinali selvatiche raccolte a mano. Inoltre MEI lavora le
piante raccolte solo al raggiungimento del momento balsamico,
ossia la fase di massima maturazione e ricchezza della pianta.
Ad ulteriore garanzia della qualità delle erbe usate, solo le piante
che rispettano i criteri imposti dalla Farmacopea Ufficiale, vengono
selezionate per diventare prodotto Mei.
Grazie a questa esclusiva filiera di produzione “MADE IN ITALY”,
sia i prodotti fitocosmetici che erboristici sono realizzati partendo
dalle stesse piante selvatiche titolate e non da basi pronte o estratti
aromatici. Il risultato è un prodotto veramente naturale, vivo e in
grado di dare un benessere duraturo alla persona, senza disturbi o
effetti collaterali.

La scienza al servizio del benessere.

METODO PMP

®

la Phytomassopodia
Il benessere nasce dai piedi.
Nato dalla ricerca scientifica del Prof. Giuseppe
Mazzocco è il primo metodo brevettato per il
benessere che nasce dai piedi.
Disponibile in tre diversi rituali, garantisce un
eccellente risultato fin dalla prima seduta e un
benessere prolungato nel tempo.
Il PMP è la summa di quanto di meglio esista
per il piede, esaltato dagli specifici prodotti
realizzati dalla Mei e dall’innovativo strumento
da massaggio: il Podostrigiles® che riprende
le fattezze dell’antico strumento utilizzato dai
massaggiatori nelle terme romane.

/

21

22 /

/

RITUALI PMP

PMP® DYNAMIC

PIEDI
PMP® CLASSIC

		

		
Antistress, defatigante,
disintossicante e rigenerante:
PMP è il fiore all’occhiello
dell’intera ricerca Mei e racchiude
ben cinque discipline scientifiche:
scienze motorie, fisioterapia,
podologia, termalismo e fitologia.
Come tramandatoci dagli antichi Romani,
questo rituale riunisce l’uso dell’acqua,
del fitofango caldo o freddo,
della ginnastica e degli oli essenziali,
esaltati dal massaggio
con il Podostrigiles®.
Lasciatevi dunque accompagnare
in questa nuova dimensione
di benessere, partendo…
con il piede giusto!

q

Durata Rituale 50’

€ 75,00

			
Per gli sportivi o per donare sollievo
a piedi stanchi e gonfi, ecco il protocollo
scientifico ideale ad azione tonificante
ed energizzante, per riattivare il ritorno
venoso, ossigenare i tessuti e ripartire
con lo sprint giusto! L’aromaterapia
con la Menta Piperita italiana Mei
e il massaggio con il Podostrigiles®
concentrano il risultato del rituale
in meno tempo.

q

Durata Rituale 25’

€ 40,00

PMP® WELCOME
PMP Welcome è il rituale studiato
per ottenere un benefico effetto anti stress
e rivitalizzante in soli 15 minuti,
grazie all’effetto rinfrescante dell’olio
essenziale di Menta Piperita del Piemonte
e alle manovre con il Podostrigiles®.

q

Durata Rituale 15’

€ 20,00

Trattamenti

VISO

PMP® RITUALE MEI LIFTING
Il trattamento, con manipolazioni e manovre
decontratturanti, scioglie le tensioni muscolari
del dorso e della zona cervicale agendo
anche in maniera profonda sui tessuti.
Il rituale MEI LIFTING restituisce una pelle ringiovanita,
rimpolpata e luminosa con una indescrivibile
sensazione di benessere generale. Sapienti manualità
scientifiche, eseguite anche con il Podostrigiles®,
e la specifica linea a base di argento colloidale,
acque di vegetazione delle piante selvatiche
e oli essenziali, danno un risultato immediatamente
visibile. Il rituale si conclude sorseggiando l’infuso
Rejuvenate Mei SPA e con l’applicazione
del Profumo Solido all’olio di Sandalo e Lime
che vi accompagnerà, conservando l’emozione
di questo indimenticabile rituale.

q

Durata Rituale 55’

€ 105,00
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T R AT TA M E N T I V I S O

PULIZIA DEL VISO

		
			
Classico trattamento
di purificazione della pelle
per trattare le impurità
e pulire in profondità la pelle
dai residui di smog, inquinamento,
trucco e ridonarle equilibrio
ed idratazione.

q 25’
q 50’

€ 25,00
€ 45,00

TRATTAMENTO VISO
IDRATANTE
ALL’ALBICOCCA

			
La polpa del frutto e l’olio essenziale
del nocciolo di Albicocca,
esaltati dalla fresca polpa di Cetriolo,
sono gli ingredienti ideali
per mantenere l’idratazione
e la freschezza della pelle
più giovane.

q 50’

T R AT TA M E N T I V I S O

TRATTAMENTO VISO
NUTRIENTE AL TAMANU

			
Il Tamanu è il frutto della Polinesia
che le spose utilizzano per rimanere giovani
e belle per sempre. Grazie alle sue preziose
proprietà il trattamento è consigliato
per la pelle secca, disidratata e affetta
dai primi segni del tempo.

q 50’

€ 60,00

TRATTAMENTO VISO
ANTI-AGE
ALL’ ARGAN & SILICIO
L’olio di Argan selvatico, potenziato da Silicio
concentrato da farina di roccia di Dolomite,
consente di rigenerare la pelle asfittica
bisognosa di ossigenazione, nutrimento
profondo e distensione delle rughe.
La maschera di Gel all’Acido Silicico
è la più efficace nel contrasto delle rughe
e ha azione schiarente anche sulle macchie
da età o fotosensibilità.

€ 60,00

q 50’

€ 65,00

TRATTAMENTO VISO
PELLE GRASSA
ALLA PROPOLI

TRATTAMENTO VISO
SENSIBILE
ALLA ROSA PERSIANA

La Propoli è la resina prodotta
dalle api, dalla potente azione
antibatterica naturale.
Questo trattamento gode di questa
preziosa proprietà per purificare
in profondità e contrastare
la formazione di acne, foruncolosi,
pelle grassa e punti neri.
Per mantenere l’effetto nel tempo
si consiglia di supportare il trattamento
con la specifica autocura domestica.

La proprietà riconosciuta in cosmetologia
alla Rosa Persiana è di conferire
alla pelle la stessa consistenza
di velluto dei suoi petali.
Questo trattamento si basa sull’azione
del prezioso olio essenziale di Rosa Persiana
che si esprime in tutta la sua inebriante
fragranza. Ideale per pelli chiare, delicate,
arrossate, fragili o con couperose.
Suggerito anche per la pelle giovane
da mantenere luminosa e morbida a lungo.

q 50’

q 50’

€ 60,00

€ 60,00

/
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Speciale

Trattamenti

UOMO
TRATTAMENTO
ANTIOSSIDANTE		
L’Argilla Verde italiana, di qualità
alimentare, rimuove le cellule morte
e le tossicità dalla pelle grazie all’azione
dello scrub, al quale segue il nutrimento
del Siero Vitaminico, a base di preziosi
oli vegetali, completato dall’azione
riequilibrante della crema alla vitamina E
concentrata da olio di mandorle dolci.

q 40’

€ 50,00

TRATTAMENTO
ANTI-AGE			
Il trattamento anti-age si avvale
di una maschera di purezza assoluta
a base di Silicio ricavato da Dolomite.
È ossigenante, anti infiammatorio,
ottimo nei casi di arrossamenti
e ha un alto potere distensivo
con effetto liftante.

Il siero Acqua Officinale al finocchio
ed erba medica esalta la distensione
delle rughe e il massaggio con la crema
all’argan e silicio completa l’efficacia
rigenerante donando luminosità,
radiosità e morbidezza alla pelle.

q 40’

€ 50,00

CORPO

PEELING

Delicato massaggio con prodotti esfolianti
che favoriscono la rigenerazione della pelle
migliorandone notevolmente l’aspetto
e favorendo la penetrazione dei principi
attivi di creme e sieri. Particolarmente
consigliato nel cambio stagione e come
rituale di preparazione della pelle al sole.

q 30’

TRATTAMENTO
LENITIVO/CALMANTE
Dopo la delicata detersione alla malva,
seguita dal tonico all’azulene,
la maschera Green Mint alla polpa
di cetriolo, estratti di tè verde e ginseng
con olio essenziale di menta piperita
del Piemonte dona alla pelle freschezza
immediata, luminosità e nuovo tono.
Il Siero Vitaminico nutre in profondità,
mentre il massaggio con la crema all’Aloe
e burro di Palma idrata e protegge la pelle
del viso e del collo con sicurezza ed efficacia.

q 40’

€ 50,00

€ 35,00

TRATTAMENTO
DETOSSINANTE
ALL’ARGILLA VERDE
ED EQUISETO
La disintossicazione iniziale della pelle,
realizzata con lo scrub all’Argilla Verde,
è il primo passaggio di questo trattamento
che dona nuova vita alla pelle del corpo.
Dopo aver preparato la pelle segue
il massaggio elasticizzante e nutriente
con Olio e Fluido corpo a base di olio
di Equiseto, Macadamia ed estratto
vegetale di Erba Medica.

q 50’

€ 65,00

TRATTAMENTO DRENANTE
ANTICELLULITE
Il fango START UP è il protagonista di questo
efficace trattamento drenante linfatico, stimolante
del microcircolo e anticellulite. L’azione è data
dalle riconosciute proprietà degli 8 oli essenziali
contenuti, attivati da Curcuma e Zenzero in aceto
di Mele. L’applicazione del fango è preceduta
dal massaggio disintossicante con lo scrub all’Argilla
Verde e seguita da specifico massaggio drenante
con Olio all’Equiseto e Gel al Ginepro finale.
Per aggredire le riserve adipose, la cellulite e
i ristagni dei liquidi, si consiglia di eseguire un ciclo
di trattamenti da 6 a 12 sedute nell’arco di 3 mesi.

q
q

50’ Gambe e Addome € 65,00
80’ Total Body € 90,00

TRATTAMENTO
GAMBE LEGGERE
Trattamento rimodellante e drenante che si avvale
della sinergia tra pressoterapia e magnetoterapia
per intervenire sulla circolazione sanguigna
e sul sistema linfatico con un’azione drenante
e detossinante coadiuvata dal bendaggio
a base di oli essenziali di assoluta purezza.

q
q

25’ Bendaggio + Linfo viso € 35,00
50’ Bendaggio + Pressoterapia + Linfo viso € 55,00

Con aggiunta trattamento viso da 30’
personalizzato per il tipo di pelle + € 30,00
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Bellezza

MANI E PIEDI
RITUALE PIEDI
NERÓ SPA

SALUTE
DI MANI E PIEDI

Un vero e proprio rituale
di bellezza e benessere per i piedi.
Una sapiente combinazione
di massaggio specifico
ed una pedicure a prova
di red carpet.

Manicure express
q 25’ € 20,00

q 80’

€ 75,00

RITUALE MANI
NERÓ SPA
Per coccolare le mani e restituire
elasticità ed idratazione alla pelle.
Prodotti scelti a seconda delle necessità
di ogni pelle per ridonare
nuova luce alle mani.

q 50’

€ 55,00

Manicure classica
con applicazione smalto
q 50’ € 40,00
Pedicure classica
con applicazione smalto
q 50’ € 40,00

AYURVEDA

Pedicure curativa
q 50’ € 40,00

L’Arte del buon vivere

EPILAZIONE
Viso
		
Ascelle 		
Braccia 		
Inguine 		
Gambe 		
Epilazione completa

€ 10,00		
€ 10,00
€ 20,00
da € 15,00 a € 25,00
da € 20,00 a € 30,00
€ 50,00
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AYURVEDA

UDWARTANA
Udwartana è un trattamento depurativo
che grazie all’impiego di polveri vegetali
come farina di ceci, zenzero e curcuma,
elimina le tossine in eccesso, lascia
la pelle distesa e soffice.
Prevede un peeling massaggiato di spezie
caratterizzate per dosha ayurvedico.

L'Ayurveda
è uno dei sistemi di medicina naturale
più antichi tramandati dall'uomo,
un grande dono dell’India al mondo.
Il termine "Ayurveda" è composto dai termini
"vita" (ayu) e "conoscenza" (veda),
quindi il suo significato è "conoscenza
della vita", o "l’arte del buon vivere".
Oltre alla scienza medica, racchiude in sé
elementi di filosofia, arte e disciplina,
ed offre una visione completa dell’esistenza,
insegnando a conoscere la vera natura
dell'Essere Umano ed il suo ambiente,
ed a mantenere l’equilibrio tra esso e l’Universo.
L’Ayurveda distingue tre differenti
energie vitali (Tridosha), ognuna delle quali
si differenzia per sede corporea principale
e funzione particolare: Vata, Pitta e Kapha.
Il normale equilibrio dei Dosha corrisponde alla
condizione di salute, mentre lo squilibrio di
uno o più causa la malattia.
Lo stile di vita quotidiano, l’adattamento
ai cambiamenti stagionali, la dieta
e il contatto con la natura sono molto
importanti per mantenere l’equilibrio
dei Dosha e dunque la salute.

q 50’ € 60,00

UBTAN
Anche attraverso il massaggio
si arriva all’armonizzazione dei Dosha,
i principi biologici costitutivi di ogni essere
umano, eliminando gli Aama, le tossine
fisiche e mentali per creare un flusso
emozionale positivo ed elevare lo spirito.
L'azione del massaggio non è solo terapeutica
ma anche di prevenzione in quanto permette
di interpretare, recepire e modificare parte
dei messaggi che provengono dal corpo:
rallenta i processi degenerativi,
migliora la resistenza allo stress,
pacifica la mente, potenzia il sistema
immunitario e il potere di auto-guarigione
dell'organismo, aiuta a risolvere i disturbi
legati a insonnia, depressione, stanchezza,
ciclo mestruale, digestione, tensioni
e contrazioni della colonna vertebrale.

Le sue origini affondano le radici nei Veda,
dove se ne parla come rimedio quotidiano
per una pelle luminosa e perfetta grazie
ad una pasta detergente, illuminante e
composta totalmente da ingredienti naturali.
Trattamento detossinante e nutriente
per il corpo, seguito da oliazione del corpo
per restituire morbidezza e nutrimento alla pelle.

q 50’

€ 60,00

ABHYANGA

			
		
L’Abhyanga esercita la sua azione
sull’uomo inteso nel suo insieme di corpo,
mente e spirito, ristabilendo l’equilibrio
fra le forze che governano i livelli psichico,
energetico, fisiologico e strutturale,
la cui disarmonia determina l’insorgere
della malattia e del disagio.

Il massaggio ayurvedico è un trattamento
che agisce su tutto il corpo utilizzando diverse
manualità, stimolazioni, manipolazioni,
accompagnate dall’impiego di oli medicati
applicati a caldo.

q 50’

€ 65,00

ABHYANGA
CON SWEDANA

		

Unisce il massaggio Abhyanga
ad un bagno di vapore finale.
Il vapore, oltre ad avere un forte effetto rilassante,
aiuta l’apertura dei pori, permettendo agli oli
ayurvedici di penetrare in profondità
nella pelle aumentando l’efficacia.

q 50’

€ 65,00

ABHYANGA
CON PINDASWEDANAM
Il trattamento prevede l’uso di sacchetti caldi
lasciati scorrere lungo i canali energetici
promuovendo un profondo rilassamento
muscolare, mentre le erbe e le spezie contenute
nei sacchetti aiutano a recuperarne la tonicità.
Uniti all’azione benefica del massaggio Abhyanga,
l’uso dei tamponi caldi medicati contribuisce
ad un estremo rilassamento ed ad una profonda
sensazione di benessere.

q 50’

€ 65,00

/
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AYURVEDA

SHIROABHYANGA

				
È un trattamento molto piacevole
e riposante che migliora
la microcircolazione
del cuoio capelluto.
Determina il rilassamento
e la lucidità mentale.
Favorisce la qualità del sonno
e allenta le tensioni.
Utile per le cefalee muscolo-tensive.

q 25’

€ 35,00

ABHYANGA
CON SHIRODARA

			
In questo trattamento si racchiudono
tutti i benefici del massaggio Abhyanga
con l’aggiunta dello Shirodara. L’olio caldo
colato in corrispondenza del sesto chakra
induce un rilassamento ancora più profondo
e penetrante. È il culmine dell’esperienza
ayurvedica e racchiude in sé la coinvolgente
capacità di allontanare ogni tensione
e di rimettere il ricevente in comunicazione
con il sé più profondo.

q 80’

SHIROABHYANGA
CON SHIRODARA

			
Lungo massaggio di testa, viso e collo
con oliazione Shirodara finale.
Genera un profondo rilassamento
e lavora sul sesto e settimo chakra
aiutando a ribilanciarne le energie.
La colata finale dell’olio caldo
sul terzo occhio dona al ricevente
un’esperienza emozionale unica
e un indimenticabile
senso di benessere.

q 50’

€ 65,00

€ 85,00

TRATTAMENTO VISO
AYURVEDICO
Trattamento viso che inizia con un delicato
peeling con prodotti naturali sapientemente
formulati per una pulizia specifica.
Dopo la detersione si effettua un massaggio
che va a stimolare la risposta energetica
dei punti marma del viso con creme idratanti.
Dona al viso un aspetto luminoso ed un intenso
e profondo rilassamento. Durante la posa
degli attivi è previsto un massaggio della testa
con apposito olio ayurvedico.

q 50’

€ 65,00

Informazioni
e TARIFFE
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I N F O R M A Z I O N I E TA R I F F E

TARIFFE GIORNALIERE
DALLE 9.30 A MEZZANOTTE

• INGRESSO COMBINATO PISCINE E NERÓ SPA

I N F O R M A Z I O N I E TA R I F F E

FERIALE

PREFESTIVO

FESTIVO

€ 45,00

€ 54,00

€ 58,00

MEMBERSHIP NERÓ SPA

€ 27,00

€ 32,00

€ 32,00

12 PERCORSI ACQUE NERÓ SPA DA 2 ORE

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 27,00

€ 30,00

(lun - ven)

(sab)

(dom)

ingresso piscine termali e 2 ore di percorso acque

• PERCORSO ACQUE NERÓ SPA
accesso al percorso acque della durata di 2 ore

• SUPPLEMENTO PERCORSO ACQUE NERÓ SPA

€ 352,00

supplemento orario al percorso acque oltre le 2 ore

• INGRESSO PISCINE TERMALI
libero accesso alle piscine termali Chalet

TARIFFE SERALI

DALLE 19.00 A MEZZANOTTE

• INGRESSO COMBINATO PISCINE E NERÓ SPA

FERIALE

WEEKEND E FESTIVI

€ 39,00

€ 49,00

€ 27,00

€ 32,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 19,00

€ 21,00

(lun - gio)

(ven - dom)

ingresso piscine termali e 2 ore di percorso acque

• PERCORSO ACQUE NERÓ SPA
accesso al percorso acque della durata di 2 ore

• SUPPLEMENTO PERCORSO ACQUE NERÓ SPA
supplemento orario al percorso acque oltre le 2 ore

• INGRESSO PISCINE TERMALI

Vantaggi

• 15% di sconto sulla migliore tariffa
per il pernottamento in hotel
• 10% di sconto sui prodotti Neró Spa
• 10% di sconto sui trattamenti
• 10% di sconto dal lunedì al venerdì
al ristorante “La Piazzetta”
(escluse le serate Jazz by the Pool
e servizio bar)

Omaggio

Spa kit fresco ad ogni accesso
composto da accappatoio,
telo e ciabattine.

Regolamento
La tessera è strettamente personale.
Utilizzabile tutti i giorni.
Ha una validità di sei mesi
dalla data di emissione.
Il Percorso Acque necessita
di prenotazione anticipata.
Ogni accesso al Percorso Acque
ha durata massima di 2 ore.
Gli sconti riservati ai membri Neró Spa
non sono cumulabili con altre
offerte o promozioni.

libero accesso alle piscine termali Chalet

PAUSA SPA

DALLE 12.00 ALLE 15.00

• INGRESSO PISCINE + PERCORSO ACQUE 1 ORA
+ LIGHT LUNCH
insalatona o piatto freddo, 0,5 l di acqua, calice di vino

FERIALE

BOOSTER SPA

(lun - ven)

€ 10,00

€ 29,00

Regalati un momento di intenso
piacere all’interno del percorso
acque con un breve trattamento
a scelta tra savonage,
massaggio testa spalle
e riflessologia plantare.

PROMO EARLY BIRD

-20% su Percorso Acque e Trattamenti

effettuati entro le ore 14.00
Promozione valida nei giorni feriali

/
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NERÓ SPA ETIQUETTE
ORARI DI APERTURA

NERÓ SPA è aperta tutti i giorni
dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
I N F O E P R E N O TA Z I O N I
• Consigliamo di effettuare le prenotazioni

•

•

•

•

dei trattamenti in anticipo per assicurarsi
l’orario preferito e la disponibilità,
chiamando il numero +39 049 793477
oppure scrivendo a
nerospa@termepreistoriche.it
Vi raccomandiamo di arrivare con 15 minuti
di anticipo rispetto all’orario dei trattamenti
da voi riservati, così da avere il giusto tempo
per ambientarvi e scoprire i nostri spazi.
Chiediamo la cortesia di avvisarci con una
telefonata in caso di ritardo per l’appuntamento,
laddove sarà possibile cercheremo di assicurare
comunque il trattamento completo, in caso
contrario la durata del trattamento sarà ridotta.
Per annullare o cambiare la vostra prenotazione,
vi chiediamo di informarci con un preavviso
di almeno 24 ore. Gli annullamenti giunti
oltre questo termine fino a un’ora prima
dell’inizio del trattamento saranno addebitati
al 50% dell’ammontare del massaggio
o trattamento prenotato.
Nel caso l’appuntamento non venga disdetto
nei termini stabiliti o di no show,
verrà addebitato l’intero ammontare.

A C C E S S I B I L I TÀ E R E S T R I Z I O N I
• NERÓ SPA è un luogo volto al benessere,

in cui regna un’atmosfera di pace e relax.
Per questo motivo l’accesso alla Spa
è a numero limitato, garantendo un assoluto
livello di privacy e tranquillità a tutti gli ospiti.
• Vi invitiamo ad utilizzare un tono di voce basso,
non è consentito l’utilizzo di alcun dispositivo
elettronico e l’introduzione di libri o riviste,
cibi o bevande.
• Il fumo è vietato all’interno di tutta l’area
NERÓ SPA.
• L’accesso è consentito ai maggiori di 16 anni.
DRESS CODE
• È obbligatorio l’utilizzo del costume.

Se preferite non utilizzare il costume
tradizionale in Lycra, presso la reception sarà
possibile acquistare dei costumi in cotone.
• Vi consigliamo di non indossare orologi
e gioielli durante la permanenza a NERÓ SPA.
Ci dispiace di non poterci ritenere responsabili
di ogni tipo di danno o perdita di oggetti
personali preziosi. A vostra discrezione,
sarà possibile usare le cassette di sicurezza
poste all’ingresso degli spogliatoi.
• Suggeriamo di entrare nella Spa
con il volto struccato, così da agevolare
la purificazione profonda dell’epidermide.
TEEN

WELCOME KIT

A disposizione di tutti gli ospiti accappatoio, telo,
ciabattine e amenities di alta qualità per la cura
personale. Gli spogliatoi sono a vostra
disposizione e attrezzati con comodi armadietti,
docce e asciugacapelli.

Non effettuiamo trattamenti
a minori di 12 anni.
Per i minori, dai 12 ai 16 anni non compiuti,
è obbligatoria la presenza
di un adulto in cabina.
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