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SPAZI E PERCORSI DI
ASSOLUTO BENESSERE,
DENTRO E OLTRE LA VACANZA

Rigenerati nel benessere totale
delle Spa La Dolce Vita
Bellezza ed equilibro in completa armonia con
la natura. Questa è la proposta wellness firmata
Batani Select Hotels, che ha il suo tempio nei centri
benessere Dolce Vita.
Ispirati al mood felliniano, inteso come leggerezza
del corpo e dello spirito, energia vitale che permette
di vivere ogni giorno in modo positivo ed energico.
Le nostre gocce di benessere:
•
•
•
•
•
•
•

piscine con giochi d’acqua
idromassaggi
bagno turco
trattamenti personalizzati
massaggi con prodotti naturali
ampi spazi relax
angolo buffet per un infuso o un centrifugato
rigenerante.

WELLFEELING

RICONQUISTARE
CON LEGGEREZZA IL
PROPRIO EQUILIBRIO

Movimento open air e precisi momenti
dedicati al selfcare
In vacanza il benessere diventa il piacere di
rigenerare corpo e spirito, riscoprendo la sottile
magia di una colazione in giardino, il beneficio di un
buon sonno, un’alimentazione sana senza rinunciare
al gusto. Nel tempo scandito dal proprio ritmo si
integra il movimento nella natura, il farmaco più

efficace per la rigenerazione e la riarmonizzazione
del corpo. Le spa Batani Select Hotels, così come
gli alberghi che le accolgono, sono incastonate in
ambienti naturali integri e di pregio, dove ristabilire
quel benefico contatto con la natura che l’uomo ha
perso da tempo.

WELLNESS MENU

I SERVIZI IN BREVE
•

Cabine per massaggi e trattamenti di bellezza personalizzati con prodotti di altissima qualità,
apprezzati a livello internazionale

•

Percorso Benessere con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e terrazza solarium. Angolo relax con
biscotteria della casa, frutta fresca, infusi e decotti suggeriti in base alle diverse costituzioni fisiche di
appartenenza.

•

Sala Fitness: con attrezzature Technogym Kinesis di ultima generazione. Su richiesta personal trainer.

•

Nailcare: manicure, pedicure, smalto semipermanente

•

Hairstylist: parrucchiere per un look perfetto, al termine dell’esperienza Spa.

W E L L N E S S & S PA

TRATTAMENTI CORPO
su lettino normale o galleggiante
Trattamento esfoliante, purificante
Vengono eliminate dolcemente le cellule cutanee morte, rendendo la pelle levigata,
morbida ed elastica, facilitando l’assorbimento dei prodotti e il nutrimento della pelle.
Esfoliante al sale di Cervia 						
€ 80,00
Esfoliante al sale Canadese						
€ 80,00
Esfoliante completo Viso e Corpo									
Thai Jasmine - Massaggio scrub con olio di cocco e polvere di riso					
Detossinante alle alghe - Trattamento ossigenante e rivitalizzante viso e corpo			

Sale di Cervia
prodotto
naturale km0

€ 100,00
€ 100,00
€ 90,00

MODELLA IL TUO CORPO CON LA NATURA
Una sinergia di polveri 100% naturali mirate per il tuo benessere (garcina, centella, noni, triphala, curcuma)
Pancia Piatta ( 25 min) - Cataplasma all’addome detossinante 					
Drain – Cell - Attiva l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso drenando in profondità
Slim – Control - Indicato per il trattamento professionale degli inestetismi della cellulite.
Contrasta efficacemente l’effetto “buccia d’arancia”. 							
Tone – Up - Indicato per il trattamento professionale degli inestetismi del rilassamento cutaneo.
Attiva immediatamente il turnover cellulare.								
Forfait:
3 trattamenti corpo											
5 trattamenti corpo 											
8 trattamenti corpo 											

€ 50,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 245,00
€ 383,00
€ 576,00

MASSAGGI
Antistress – Rilassante ( 50 min) - Massaggio base adatto a tutti. E’ una tecnica che rilassa la
mente e il corpo.											

€ 70,00

Massaggio drenante ( 50 min) 									

€ 80,00

Massaggio personalizzato ( 50 min)									

€ 85,00

Sportivo – Decontratturante ( 50 min) - Migliora le condizioni psicofisiche. Diverse manovre e
tecniche per eliminare lo stato di affaticamento allentando i blocchi e le tensioni. 			

€ 90,00

Massaggio con Aloe Vera e cocco ( 50 min) 								

€ 90,00

Massaggio con burro di cacao e oli essenziali ( 50 min) 						

€ 90,00

Hot Stone viso e corpo ( 1 ora e 20 min) - Trattamento straordinariamente distensivo,
detossinante e drenante. La gradevole efficacia del massaggio con pietre calde di origine vulcanica
dona tono, elasticità ed un profondo benessere. Da prenotare almeno 2 ore prima. 		
€ 140,00
Massaggio plantare ( 25 min) Un massaggio che permette di allentare le tensioni e di riequilibrare
gli organi 												
€ 50,00
Massaggio parziale ( 25 min) 										
Massaggio (1 ora e 20 min)								
Massaggio shiatsu ( su richiesta)
Massaggio Thailandese ( su richiesta)

€ 50,00

€ 130,00/€150,00

PULIZIA VISO E TRATTAMENTI
Calming sensitive - Per pelle delicata e sensibile, attenua arrossamenti e irritazioni 			

€ 85,00

Perfect Combination - Per pelle mista, grassa e impura, regola l’apporto idro-lipidico della pelle

€ 85,00

Advanced Biogen - Per pelle indebolita, stanca, che necessita di rigenerazione 			

€ 95,00

Multivitaminico - Per una pelle devitalizzata, rafforza le sue difese, antiossidante			

€ 85,00

Mimical control - Trattamento molto idratante, ideale in estate					

€ 85,00

Argan - Per pelle disidratata e priva di grassi 								

€ 85,00

HSR lifting anti-age - Antirughe intensivo								

€140,00

Collagen booster - Rassoda intensamente la pelle, attiva la struttura delle fibre di collagene.
Con acido ialuronico e collagene 									

€120,00

Reversive - Ideato come sistema antietà completo, restituisce alla pelle la sua luminosità e il suo
splendore di gioventù. Appare tonificata e levigata, con una bellezza uniforme.  			

€150,00

LUSHLY RITUAL
Rituale polinesiano per mani e piedi. Ispirato a un’antica tradizione polinesiana e abbinato ad un
piacevole massaggio per il benessere delle mani e piedi, ad azione esfoliante, idratante e rinfrescante.
Dona morbidezza, nutrimento, levigatezza alle mani e ai piedi affaticati, lasciando la pelle
gradevolmente profumata.
Mani 					
Piedi 					
Mani e piedi				

€ 35,00
€ 35,00
€ 60,00

SERVIZI DI BELLEZZA
Cambio smalto				

€ 15,00

Depilazione completa ( gambe + inguine)

€ 55,00

Manicure				

€ 25,00

Depilazione ½ gamba			

€ 30,00

Pedicure				

€ 35,00

Depilazione avambracci		

€ 25,00

French manicure			

€ 30,00

Depilazione inguine			

€ 20,00

French pedicure			

€ 40,00

Depilazione ascelle			

€ 12,00

Pedicure curativo			

€ 50,00

Depilazione sopralabiale o sopracciglia

€ 10,00

Depilazione schiena			

€ 30,00

Depilazione addome			

€ 30,00

Pedicure + posa smalto semipermanente

€ 65,00

Rimozione smalto semipermanente

€ 10,00

SMALTO SEMIPERMANENTE
Posa smalto semipermanente mani
o piedi					

€ 30,00

Manicure + posa smalto
semipermanente 			

€ 45,00

PERCORSO BENESSERE E PALESTRA
La palestra per i clienti alloggiati è gratuita
Palestra clienti esterni											
Bagno turco, sauna, idromassaggio e zona relax ( clienti alloggiati) 					
Bagno turco, sauna, idromassaggio e zona relax e palestra ( cliente esterni) 				

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

SOLARIUM VISO E CORPO
Megasun Doccia solare a bassa pressione								

HAIR STYLIST
Piega compresa di shampoo e balsamo specifico
Corta 			

€ 25,00

Media			

€ 30,00

Lunga 			

€ 40,00

Con piastra		

€ 5,00 / € 10,00

Pettinata 		

€ 20,00

Maschera 		

€ 5,00

€ 20,00

AREA FITNESS  
Circuit Training con attrezzature di design in ambiente amichevole e informale
Kinesis, non più esercizi, ma movimenti. Non più solo corpo, ma anche mente  
Personal Trainer per programmi personalizzati, su richiesta

ONE DAY SPA
Potrete godervi qualche ora di relax in sauna o in idromassaggio, coccolarvi con un massaggio
oppure vi proponiamo di trascorrere da noi un’intera giornata di relax con possibilità di camera
in day-use secondo le disponibilità dell’hotel.
Beauty Day ( per 1 persona)
Ingresso al percorso benessere
Massaggio relax da 50 min
Manicure con smalto semipermanente
Piega + maschera specifica 							

			

€ 140,00

Total Relax
Ingresso al percorso benessere
Peeling viso e corpo
Trattamento viso Advanced Biogen
Massaggio personalizzato da 50 min									

€ 270,00

Easy Relax
Ingresso al percorso benessere
Massaggio rilassante da 50 min 									

€ 70,00

Ayurday
Ingresso al percorso benessere
Trattamento corpo modellante
Massaggio drenante 											

€ 160,00

PROGRAMMI SPA
Pacchetti e trattamenti pensati per il vostro benessere. Ingresso alla zona relax incluso.
Coccole per la coppia ( 2 persone)					

2gg				

4/5gg

Massaggio di coppia personalizzato					

1				

3

Trattamento viso Advanced Biogen per Lei				

1				

2

Trattamento viso multivitaminico per Lui				
						
			

1				
€ 315,00			

2
€ 740,00  

Antistress ( per 1 persona)						

2

5gg

Peeling corpo rilassante alla lavanda					

1				

1

Massaggio rilassante con oli essenziali					

1				

3

Trattamento viso all’Argan						

1				

1		

									

€ 212,00			

€ 320,00

Perfect Body ( per 1 persona)						

2gg				

5gg

Peeling viso e corpo							

1				

1

Trattamento corpo personalizzato					

1				

2

Detossinante alle alghe						

-				

1

Massaggio corpo personalizzato					

1			 	

1		

									

€ 248,00			

€ 396,00

gg				

Hand&Feet SPA ( per 1 persona)					

1/2gg

Manicure Spa								

1

Pedicure Spa								

1

Massaggio plantare						 	

1						

									

€ 99,00

La Dolce Vita ( per 1 persona) 					

2gg				

5gg

Trattamento viso HSR Lifting						

1				

2

Trattamento viso Collagen Booster					

-				

1

Massaggio personalizzato						

1				

2

Trattamento corpo personalizzato					

1			 	

1		

									

€ 284,00			

€ 561,00

SPA ETIQUETTE
1. La cancellazione del trattamento prenotato 12 ore prima dell’ora concordata con il cliente, non dà luogo
ad alcun addebito. Cancellazione effettuate oltre il termine indicato daranno luogo ad addebito del 50%
del valore del trattamento prenotato.
2. Il Palace Hotel declina ogni responsabilità per l’insorgere di irritazioni cutanee dovute a esposizione al sole
dopo i massaggi effettuati contenenti oli purissimi che aumentano la foto-sensibilità della pelle. Si ricorda
inoltre che i nostri trattamenti non hanno finalità estetiche o mediche e che sono puramente rilassanti.
3. Per la loro sicurezza e per la tranquillità dei clienti, i minori di 16 anni non possono accedere al percorso
benessere.

ORARI E INFORMAZIONI
Il centro benessere DOLCE VITA SPA è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00
(con orario flessibile in caso di gruppi o richieste speciali).
L’accesso alla sala fitness è dalle 7.00 alle 21.00
Centro benessere e Hairstylist: per qualsiasi informazione o per prenotare beauty farm o coiffeur, contattare il
numero interno: 750.
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti vi chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo.

In Romagna,
dove STAR BENE è un
modus vivendi

NATURETHERAPY

Accompagnati da un’ospitalità che viene dal cuore
Oltre il centro benessere, è nel territorio che si
amplifica il potere rigenerante del wellness secondo
Batani Select Hotels. Dove?
• nell’area detox al lago di Acquapartita in
appennino, dove respirare aria pura in un
ambiente incontaminato;
• nelle secolari pinete litoranee sulla costa,

polmoni verdi balsamici e rigeneranti;
nella costa, tra le spiagge e il mare, con la sua
preziosa riserva di iodio.
Siamo nella Wellness Valley, nella Romagna che
offre il suo meglio, dove il benessere e la salute
sono una conquista fatta di corretti stili di vita e
piccoli gesti quotidiani.
•

CUCINAVITALE

Sapori e prodotti a
km 0 direttamente
dall’orto alla tavola

Il benessere passa anche dal palato, se i prodotti
arrivano ogni giorno da Fattoria Batani
Un connubio unico di saperi, sapori ed energie. Nel
food concept Batani Select Hotels la raffinatezza
della gastronomia si sposa con la genuinità dei
prodotti coltivati secondo natura nella fattoria di
famiglia. Gli chef li utilizzano ogni giorno, dopo la
consegna giornaliera in tutti i ristoranti entro poche

ore dalla raccolta. Il risultato è una cucina sopraffina
che esprime semplicità, leggerezza, legame con
il territorio, dove ogni piatto restituisce la vitalità
e i principi nutritivi propri del prodotto fresco e
naturale. Secondo la filosofia Batani per cui “quello
che diamo ai nostri figli, diamo ai nostri ospiti”.

Palace Hotel *****
Viale 2 Giugno, 60 - 48015 Milano Marittima
Tel +39 0544 993618 - Fax +39 0544 995301 - hpalace@selecthotels.it - www.hotelpalacemilanomarittima.it

