
 
“Mercoledì 14 Agosto all’Eureka SPA“         

 
Orari SPA  10,00 -13,00  –  15,00 -24,00 
Apertura Piscina esterna ed Interna. 

Vivi attimi di intenso relax e benessere. 
Scegli uno dei nostri pacchetti in promozione. 

Per info e prenotazioni 0931/472491 
 

 

 

PERCORSO ROMANO € 30,00 
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  
Accesso alla piscina interna ed esterna, alla vasca idromassaggio, e alla sala 
fitness panoramica  
Wellness kit SPA (Telo e Ciabattine) 
                                                   

 
 
 

PACCHETTO KIWI € 35,00 
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 
Sensorial massage schiena al kiwi e melograno (15 min). 
Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica 
Wellness kit Eureka SPA ( telo e ciabattine)  
 
 
 
 



 
 

              PACCHETTO  “JE T’AIME“ € 86,00 (prezzo a coppia) 

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 Karmico Total body LUI & LEI al cocco papaya e mandorla (durata 
30min.) 
Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica 
Wellness kit Eureka SPA (telo e ciabattine) 
 
 
 

                PACCHETTO LOVE € 160,00 (prezzo a coppia) 
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 
Sensorial Candle massage Total body UI & LEI  (durata 50 min.) 
Romantic Cocktail 
Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio  alla sala fitness  panoramica  
Wellness kit Eureka SPA (Telo e ciabattine) 
 
   
 
 

PROMO APERITIVO €6,00 AL VITAMIN BAR 
(a scelta tra cocktail alcolico o analcolico con stuzzichini assortiti) 

 
 
 
 
 
 
 
Orari SPA  10,00-13,00 – 15,00-24,00 
Per info e prenotazioni 0931/472491               


