
San Valentino …   

Giovedì 14 Febbraio 

Armonia e Wellness 

Apertura serale dell’Eureka Spa  

Orari SPA 10:00/13:00; 15:00/24:00 

 … vivi momenti di romantico relax con chi ami … 

Kiss - € 25,00 per persona 

• Accesso alla piscina   

• AREA TERMALE: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e 

cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 1 h.) 

• Tisana 

• Succo di frutta 

• Welness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

Cupido - € 35,00 per persona 

• Accesso alla piscina   

• AREA TERMALE: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e 

cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 1 h.) 

• Un massaggio head and neck (durata 12 min.) extreme relax alla vaniglia    

• Tisana  

• Succo di frutta 

• Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

Adone e Afrodite- € 36,00 per coppia 

• Accesso alla piscina  

• Massaggio viso idratazione profonda al melograno LUI & LEI (durata 10 min.) 

• Tisana 

• Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

 

 



 Amore e Psiche - € 82,00 per coppia 

• Accesso alla piscina   

• AREA TERMALE: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e 

cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 1 h.) 

• Candle massage estreme relax total body LUI & LEI (durata 20min.) 

• Tisana 

• Succo di frutta 

• Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

 

 

Apollo e Dafne- € 110,00 per coppia 

• Accesso alla piscina   

• AREA TERMALE: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e 

cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 1 h.) 

• Sensorial massage Total body LUI & LEI agli agrumi (durata 20min.) 

• Trattamento viso idratazione profonda al latte d’asina (durata 15 min) 

 (detersione, peeling e massaggio viso)  

• Tisana 

• Succo di frutta 

• Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

Special Promo Love Aperitivo al Vitamin Bar €6,00 

 

 

 

Prenota subito! 

Per info e prenotazioni 0931/472491 
spa@eurekapalace.it 

 

 


