
Sabato 27 Aprile all’Eureka SPA! 

Orario continuato fino alle 24,00 

 

Partecipa ad una serata estremamente rilassante! 

 

Orari SPA 10,00-13,00 ; 15,00-24,00  

 

Informati e prenota subito il tuo Pacchetto Wellness! 

 

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

 

 

                        Pacchetto Lampone €18,00 

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Lettino solare  

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 

 

 

 

                      Pacchetto Fragolina €25,00 

• Area umida : Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, docce emozionali 

con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio. 

(durata 1h). 

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 

 

                       

Pacchetto Kiwi €35,00 

• Area umida : Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale 

con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio. 

(durata 1h).  

• Sensorial massage schiena al kiwi e melograno(durata 15min.)  

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 



 

                      Pacchetto Ribes €38,00 

• Area umida : Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale 

con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio. 

(durata 1h). 

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

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 

 

      

 Pacchetto Cocco e Papaya €80,00 (prezzo a coppia) 
• Area umida : Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale 

con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio. 

(durata 1h). 

• Sensorial massage total body LUI&LEI idratante e nutriente con olio cocco, papaya e 

mandorla (durata 20 min.) 

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 

 

  

 Pacchetto Vaniglia e Avocado €129,00 (prezzo a coppia) 
• Area umida : Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale 

con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio. 

(durata 1h). 

• Massaggio Karmico extreme relax total body LUI&LEI con olio idratante vaniglia e 

avocado (durata 40 min.) 

• Ingresso piscina e vasca idromassaggio 

• Wellness kit in uso (telo e ciabattine) 

 

 

 

 

PROMO APERITIVO €6,00 

(cocktail alcolico o analcolico e stuzzichini assortiti) 

 

 


