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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.

νερό [ neró ] s. n. acqua (f.)
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RITUALI
firmati 

NERÓ SPA

Una nuova esperienza di benessere
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La freschezza della rugiada. 
La leggerezza di una calda brezza estiva.

Il benessere di un abbraccio.
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DURATA 

q  25 minuti

TECNICHE

aromaterapia, 
digitopressione, 
riflessologia plantare, 
massaggio della testa.

€ 40,00

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.

Fatti trasportare 
dalla delicata vitalità di

UNICO
NERÓ SPA

e immergiti nella nuova esperienza



DURATA

q  80 minuti

TECNICHE

spazzolatura, 
fangatura, 
balneoterapia ozonizzata, 
massaggio drenante.

€ 120,00

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.

Ritrova il tuo 
equilibrio naturale con

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



DURATA

q  50 minuti

TECNICHE

aromaterapia, 
spazzolatura del corpo, 
massaggio rilassante.

€ 80,00

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. 

Proposto solo dopo il tramonto, 
questo rituale coinvolge attivamente 

tutti i sensi per consegnarti 
a un’esperienza rigenerante 

davvero unica.

Addormentati 
dolcemente cullato da

MORFEO
NERÓ SPA
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Il profumo di pulito 
del bucato appena lavato.

La meraviglia di un cielo stellato.
Una delicata carezza sulla fronte.



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.

DURATA

q  50 minuti

TECNICHE

aromaterapia, 
massaggio decontratturante 
ed energizzante.

€ 80,00

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.
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Abbandonatevi 
alla magia del momento con

INTRECCIO
NERÓ SPA

Le risate del primo appuntamento.
Una danza di sguardi.

L’emozione di un bacio.
DURATA

q  2 h 

TECNICHE

peeling, 
aromaterapia, 
massaggio rilassante. 

Feriale     € 270,00 
Weekend  € 300,00

 Dona al tuo partner il regalo 
più prezioso: del tempo 
da trascorrere insieme. 

In questo rituale, della durata 
di due ore, c’è il tempo per parlare 

e per condividere, in tutta tranquillità.
Tempo da impiegare per coccolare 

e farsi coccolare, in un ambiente raccolto 
e confortevole, con trattamenti rilassanti 

a base di prodotti esclusivi Neró Spa.
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Pacificate la mente 
e lasciate fluire l’energia con

BALINERÓ
NERÓ SPA

Il profumo floreale 
che inebria i sensi.

Un’emozione inaspettata 
che scioglie i nodi di mente e corpo.
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DURATA

q  75 minuti

TECNICHE

aromaterapia, 
digitopressione, 
massaggio drenante 
e massaggio 
decontratturante.

€ 80,00

Il dolce profumo di Frangipane 
si fonde con la saggezza delle sapienti 

tecniche di medicina orientale 
per dar vita a un’esperienza 

in grado di pacificare la mente 
e allontanare lo stress, 

capace di sciogliere i blocchi 
per permettere alla tua energia vitale 

di fluire nuovamente. 



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.  

q 25’ € 40,00  

q 50’ € 70,00

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’ € 40,00  

q 50’ € 70,00

DECONTRATTURANTE  
  
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’ € 40,00  

q 50’ € 70,00

CALIFORNIANO    
   
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. 

q 50’ € 70,00

I 
MASSAGGI

Efficaci manualità delicate e profonde
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HOT STONE  

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.

q 50’ € 70,00

EMOLINFATICO 
DRENANTE
   
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. 

q 25’ € 40,00

q 50’ € 70,00

MASSAGGIO PLANTARE 

Le tensioni si sciolgono, la mente si rilassa 
e il piede ritrova nuova vitalità. 
Il massaggio plantare favorisce 
il rilassamento profondo della persona 
attivando la produzione di “antidolorifici”, 
“ansiolitici” e “antidepressivi” naturali 
e sviluppa la capacità di ascolto 
dei propri bisogni vitali.

q 25’ € 40,00

MASSAGGIO 
ANTICELLULITE 
CON RULLI DI LEGNO 

Ottimo per contrastare gli inestetismi 
creati dalla cellulite, migliorare il tono 
muscolare e ridurre le adiposità 
localizzate su glutei, addome, 
cosce e braccia.

q 50’ € 70,00

q 80’ € 90,00

LINFODRENAGGIO 
VODDER  

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’ € 70,00

q 80’ € 90,00

PRESSOTERAPIA
   
La pressoterapia peristaltica crea una vera 
e propria “onda di pressione”, favorendo 
il ritorno circolatorio in maniera fisiologica. 
Ottima terapia per la cura delle insufficienze 
venose, nelle stasi linfatiche, nella cellulite 
e in tutti i casi di disturbi vascolari.

q 25’ € 30,00

q 50’ € 60,00
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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.

q 50’ € 70,00    |     q 80’    € 90,00

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’ € 70,00    |     q 80’    € 90,00

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’ € 40,00    |     q 50’    € 70,00

I 
MASSAGGI
ORIENTALI

Antiche tradizioni orientali per riequilibrare corpo e mente
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 AYURVEDA

L’Arte del buon vivere

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.

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. 
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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.

q 50’ € 75,00

ABHYANGA     
  
L’Abhyanga esercita la sua azione benefica 
agendo in modo olistico su 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’ € 75,00

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’ € 80,00

ABHYANGA 
CON PINDASWEDA 

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’ € 80,00

ABHYANGA 
CON SHIRODHARA
   
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’ € 110,00

SHIROABHYANGA 
CON SHIRODHARA 
   
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’ € 80,00

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’ € 45,00

TRATTAMENTO VISO 
AYURVEDICO
  
Trattamento viso che inizia 
con un massaggio che va a stimolare 
la risposta energetica dei punti marma 
del viso e della testa. 
L’impiego della maschera a base 
di farina di ceci e yogurt Bio al naturale, 
donano luminosità al viso 
e profonda idratazione. 

q 50’ € 70,00
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TRATTAMENTI
VISO

Purificazione, idratazione, rigenerazione
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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 50’ € 50,00

RITUALE VISO 
À LA CARTE
   
Grazie alla competenza delle nostre 
beauty therapist proponiamo 
un trattamento viso specifico 
per le proprie esigenze, partendo 
sempre da una base di pulizia 
profonda per poi procedere alla fase 
di trattamento, per un risultato 
davvero eccezionale.

q 80’ € 90,00

TRATTAMENTO VISO 
PURIFICANTE
   
Trattamento viso che gode 
di un’intensa proprietà purificante 
e sebo-normalizzante, restituendo 
equilibrio al derma e contribuendo 
alla sua purificazione. 
Consigliato per le pelli più giovani 
e impure.

q 50’ € 67,00

TRATTAMENTO VISO 
LENITIVO
  
Trattamento viso con una potente 
azione lenitiva sulle pelli più sensibili 
e con couperose, agendo sul microcircolo 
contrasta l’ossidazione cellulare, 
promuovendo la riduzione 
dei radicali liberi.

q 50’ € 67,00

CONSULTO DELL’ESTETISTA
€ 27,00 
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TRATTAMENTO VISO IDRATANTE

Le materie prime usate in questo trattamento nutrono 
in profondità anche le pelli più disidratate, favorendo 
la rigenerazione della barriera naturale della cute. 
Consigliato per tutti i tipi di pelle.

q 50’ € 67,00 

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE  
    
Rituale viso volto a rallentare i segni dell’invecchiamento, 
grazie alla combinazione di materie prime e manualità 
antirughe. La tecnica di massaggio proposta 
per il trattamento favorisce elasticità e compattezza 
alla cute. Indicato per le pelli mature e con i primi segni 
del tempo.

q 50’ € 67,00

TRATTAMENTO VISO LIFTANTE
   
Questo rituale è dedicato completamente al viso, collo 
e décolleté per favorire la tonicità cutanea e muscolare. 
Grazie all’utilizzo della pietra del Gua Sha, si riattiva 
la circolazione sanguigna, si ossigenano i tessuti 
e favorisce il drenaggio di liquidi in eccesso. 
Indicato per le pelli atone.

q 50’ € 75,00

TRATTAMENTO VISO 
UOMO 
OSSIGENANTE
   
Uno speciale trattamento 
per le pelli maschili 
che hanno bisogno di vitalità 
e ossigenazione. La sinergia 
tra massaggio circolatorio 
e le materie prime distendono 
la muscolatura mimica 
e la zona perioculare. 

q 50’ € 67,00

MASSAGGIO VISO
  
Il massaggio non è solo 
una coccola, è benessere. 
Spesso tensioni emotive, stress 
e fatica si imprimono sul viso, 
grazie ad un buon massaggio 
è possibile riportare equilibrio. 
Profondamente rilassante, 
è ideale da abbinare 
a trattamenti viso o corpo.

q 25’ € 40,00



PEELING CORPO  
    
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 25’ € 40,00

TRATTAMENTO 
VELLUTANTE
AL MIELE
   
Usato fin dall’antichità come 
componente per diversi unguenti, 
il miele ha proprietà idratanti 
e lenitive. L’uso cosmetico 
di questo prezioso ingrediente 
rallenta l’invecchiamento della pelle 
grazie alla presenza dei polifenoli.

q 50’ € 67,00

TRATTAMENTO 
MODELLANTE 
ANTICELLLULITE
   
Il fango è il protagonista di questo trattamento 
anticellulite, che insieme alle manovre 
di massaggio modellanti rivolte alle zone critiche 
come glutei, cosce e addome, favorisce 
il ridimensionamento delle cellule adipose. 
Per un risultato efficace si consiglia di eseguire 
un ciclo di trattamenti da 6 a 12 sedute 
nell’arco di 3 mesi.

q 50’ Gambe e Addome   € 70,00

q 80’  Total Body  € 95,00

TRATTAMENTO 
GAMBE LEGGERE
  
Trattamento drenante che si avvale della sinergia 
tra pressoterapia e principi attivi per intervenire 
sulla circolazione sanguigna e sul sistema linfatico 
con un’azione drenante e detossinante coadiuvata 
dal bendaggio freddo.

q  25’ Bendaggio + Linfo viso  € 40,00

q  50’ Bendaggio + Pressoterapia + Linfo viso  € 60,00

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

TRATTAMENTI
CORPO

Esfoliazione, detossinazione, rinvigorimento
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RITUALE PIEDI 
NERÓ SPA 

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.

q 80’ € 75,00
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Bellezza
MANI E PIEDITRATTAMENTO 

DETOSSINANTE   
   
Trattamento volto a detossinare il corpo, 
grazie all’azione osmotica del peeling salino. 
Completano l’azione il fango detox 
e il massaggio linfodrenante, volti a eliminare 
le tossine in eccesso. Per un risultato efficace 
si consiglia di eseguire un ciclo di trattamenti 
da 6 alternandoli al trattamento modellante.

q 50’ € 70,00

TRATTAMENTO ANTI-AGE 
CORPO/VISO
   
Un rituale polisensoriale con spiccata azione 
anti-age dedicata totalmente a corpo e viso. 
Una fase esfoliante a base di Aloe 
e microgranuli di Albicocca, seguita 
da un morbido impacco al Miele. 
Questo splendido rituale si completa 
con un trattamento al viso con materie prime 
antiossidanti, rafforzato da un massaggio 
sensoriale viso e corpo.

q 80’ € 110,00

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

SALUTE 
DI MANI 
E PIEDI 
Manicure    

q 50’  € 40,00 

Pedicure    

q 50’  € 40,00 

Cambio smalto   

q 50’  € 10,00

Viso    € 10,00  

Ascelle    € 10,00   

Braccia    € 20,00 

Inguine    zona bikini € 15,00 
   intera € 25,00

Gambe    parziale € 20,00 
   intera € 30,00 

Epilazione completa  € 50,00

EPILAZIONE
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Informazioni 
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O R A R I  D I  A P E R T U R A

NERÓ SPA è aperta tutti i giorni. 

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. 

W E L C O M E  K I T

Gli spogliatoi sono a vostra disposizione 
e attrezzati con comodi armadietti, 
docce e asciugacapelli.

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 
e di tenere il cellulare in modalità silenziosa. 
L’accesso è consentito ai maggiori di 16 anni. 
 
D R E S S  C O D E

È obbligatorio l’utilizzo del costume. 
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. 

T E E N

Non effettuiamo trattamenti 
a minori di 12 anni. 
Per i minori, dai 12 ai 18 anni non compiuti,
è obbligatoria la presenza 
di un adulto in cabina.
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NERÓ SPA ETIQUETTE
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