
“8 Marzo 2019  all’Eureka SPA” 

  

Orario continuato fino alle 24,00 

Orari SPA  10,00-13,00 – 15,00-24,00 

Per info e prenotazioni 0931/472491 

Vivi attimi di intenso relax e benessere.  

                 

Special Promo  Aperitivo al Vitamin 
Bar €6,00 

  



Promo Serali  
 

PACCHETTO SOPHIA   €16,00 
 Accesso alla piscina . 
 Accesso Idromassaggio. 
 Lettino Solare. 
 Accesso alla sala fitness panoramica . 
 Wellness kit SPA (Telo e Ciabattine). 
 

 
                                    
                                              PACCHETTO MONIC   €25,00  
Esclusiavamente  su questo pacchetto,verrà effettuato uno sconto del 10% per 
gruppi superiori a 10 persone. 

 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 e succo di frutta 

 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio , e alla sala fitness panoramica  
 Wellness kit SPA (Telo e Ciabattine) 

 

                                                PACCHETTO ANGELINA €37,00 

 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 e succo di frutta. 

 Massaggio decontratturante schiena al the verde   (durata 15 min.) 

 Accesso alla piscina . 
 Accesso  alla sala fitness panoramica. 
 Wellness kit Eureka SPA ( telo e ciabattine) 

 

 



                                              PACCHETTO CLEOPATRA €3800 

 Trattamento viso “Latte D’Asina” per  avere una pelle rimpolpata e tonica (durata 25min) 
          (detersione-peeling- maschera e massaggio viso ) 

 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio , e alla sala fitness panoramica  
 Wellness kit SPA (Telo e Ciabattine) 

 
                                                 

                                                    PACCHETTO GRACE €43,00   

AREA TERMALE  

Percorso kneipp, bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale con aromaterapia e 
cromoterapia, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 1h.) 

 Tisana e succo di frutta 
 Candle Massage al mosto d’uva  total body super avvolgente ed idrtatante 

(durata 20 min). 

Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio  e alla sala fitness panoramica 

Wellness kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

 

                                               PACCHETTO    EVITA  €68,00 

 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 e succo di frutta 

 Fango riducente  anticellulite alle alghe estremofile saline Total body  

 Massaggio linfodrenante Total body  con olio riducente (durata 30min)   
Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio  e alla sala fitness panoramica  

Wellness kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 

                                                 

 



PACCHETTO NICOLE  €79,00 

 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 e succo di frutta  

  Massaggio Olistico  Total body  con olio Lomi Lomi (durata 50 min) 
 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio  e alla sala fitness panoramica 
 Wellness kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 
 


