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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:
•
•
•
•
•
•
•

piscina interna riscaldata
vasca idromassaggio
bagno turco, sauna e biosauna
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 doccia emozionale, sauna, bio-sauna, bagno turco, percorso Kneipp, cascata
di ghiaccio, vasca idromassaggio e grande piscina riscaldata (110 mq). Angolo relax con succhi e
centrifugati, infusi suggeriti in base alle diverse costituzioni fisiche di appartenenza.
• Private Spa suite spa per la coppia con bagno turco, idromassaggio e lettini per massaggi in
contemporanea
• Sala fitness con attrezzature Technogym di ultima generazione. Su richiesta, personal trainer.
• NailCare manicure, pedicure, smalto semipermanente.

• Hairstylist parrucchiere uomo-donna per un look perfetto, al termine dell’esperienza Spa.

BODY TRATTAMENTI CORPO OLISTICI
E sfoliante

corpo al

S ale D olce

di

C ervia

Massaggio esfoliante al sale dolce di Cervia ed
olio naturale, per una pelle morbida e idratata
€ 90,00

Sale di Cervia
prodotto
naturale
km0

Trattamento D etox

Effettuato con un impacco avvolgente, completato
da manualità personalizzate accompagnate da
sieri specifici per un trattamento su misura ad
azione purificante, che favorisce l’eliminazione
delle tossine e delle scorie presenti nei tessuti,
promuovendo la rigenerazione cutanea
€ 90,00

Trattamento D renante

Le proprietà drenanti dell’edera, della vite e
dell’ippocastano stimolano il microcircolo e drenano
i tessuti. Vi avvolgerà un piacevole senso di freschezza.
Indicato per eliminare i liquidi in eccesso, ridurre gli
edemi e senso di pesantezza alle gambe.
€ 90,00

Trattamento R imodellante

Indicato per gli inestetismi da rilassamento
cutaneo, per una pelle più compatta e levigata,
sieri ed oli essenziali vengono massaggiati ed un
morbido impacco lascerà la vostra pelle più tonica
e levigata
€ 90,00

BODY TRATTAMENTI CORPO BABOR SPA
Lussuosa gamma di trattamenti per il corpo che unisce eccezionali fragranze benessere con texture
setose e principi attivi esclusivi derivanti da estratti di cellule staminali vegetali.
Scegli fra quattro fragranze la tua, attraverso il Welcome test olfattivo; l’aroma prescelto ti accompagnerà
durante il trattamento

E sfoliante

corpo alle fragranze

B abor

Esfoliante al sale canadese con profumazione
personalizzata
€ 90,00

Esfoliante
€ 100,00

viso e corpo alle fragranze

R ituale

corpo

R ituale

corpo

Babor

B abor S pa

shaping

B abor S pa

energizing

Trattamento modellante, un complesso a base
di estratto di carciofo, xantine metilate e levano.
Combatte i depositi in eccesso, rimodella la
silhouette del corpo in modo percettibile
€ 95,00
Trattamento rivitalizzante. Rigenera e risveglia
anche le pelli più stanche. Idrata in profondità.
Protegge dall’invecchiamento prematuro e dallo
stress ossidativo
€ 95,00

R ituale

corpo

R ituale

corpo

B abor S pa

relaxing

B abor S pa

balancing

Trattamento rilassante e lenitivo per la pelle a base
di cellule staminali della pera Champagne, Acqua
Termale di Aachen ed Olio dei Billeri
€ 95,00
Trattamento riequilibrante sensoriale, caratterizzato
da una fragranza calda, speziata ed avvolgente.
Nutre, leviga e protegge intensamente la pelle
€ 95,00

BODY MASSAGGI
Tutti i nostri massaggi vengono eseguiti con oli naturali caldi

M assaggio A ntistress R ilassante

Classico massaggio con manualità ritmiche ed
avvolgenti per combattere lo stress e rilassare il
corpo e la mente
€ 70,00 (50 min.) - € 120,00 (80 min.)

M assaggio D renante

M assaggio L ocalizzato

Massaggio dedicato a zone specifiche del corpo
(gambe, schiena, spalle cervicale)
€ 50,00 (25 min.)

M assaggio A yurveda

Massaggio con manualità che riattivano la
circolazione linfatica e sanguigna favorendo
l’eliminazione dei liquidi in eccesso
€ 80,00 (50 min.)

Dall’antica tradizione orientale, massaggio
olistico con oli essenziali che stimola l’individuale
riequilibrio energetico attraverso la stimolazione
dei meridiani
€ 95,00 (50 min.) - € 140,00 (80 min.)

M assaggio P ersonalizzato

C andle

Massaggio eseguito in base alle specifiche
esigenze individuali, per ritrovare la propria
armonia e benessere
€ 85,00 (50 min.)

massage

Massaggio con burri ed oli profumati per una
avvolgente e piacevole sensazione di benessere
€ 75,00 (50 min.)
Consigliato in coppia € 150,00

M assaggio D econtratturante

Massaggio con tecniche mirate a sciogliere
tensioni e contratture muscolari, ad azione
defaticante
€ 90,00 (50 min.)

M assaggio P lantare

Massaggio ai piedi per un benessere diffuso a
tutto il corpo
€ 50,00 (25 min.)

ABBONAMENTI
5 Massaggi
€ 300,00 (50 min.)

5 Massaggi
€ 450,00 (80 min.)

10 Massaggi

10 Massaggi

€ 500,00 (50 min.)

€ 950,00 (80 min.)

MESO INFUSION DCS SKEYNDOR mesoterapia virtuale di ultima generazione
Mesoterapia senza aghi, un sistema indolore mediante il quale si effettua una veicolazione di sostanze
attive negli strati profondi della pelle. Combina l’azione di quattro fasi per potenziare l’effetto dei
trattamenti viso e corpo.
ATTIVAZIONE, IDROELETTROFORESI, ELETTROPORAZIONE E CRIOTERAPIA assorbimento completo dei
principi attivi per una azione mirata sull’inestetismo ed un risultato tangibile ed immediato.

Trattamento C orpo
S keyndor

con tecnologia

Mesoterapia virtuale ad azione
mirata contro inestetismi come
adipe e cellulite
€ 110,00 seduta singola
€ 450,00 pacchetto 5 sedute

Trattamento V iso
S keyndor

con tecnologia

Mesoterapia virtuale ad azione profonda con
utilizzo di crioterapia contro rughe, invecchiamento
precoce, macchie, disidratazione
€150,00 seduta singola
€ 650,00 pacchetto 5 sedute

FACE TRATTAMENTI VISO
Babor propone soluzioni cosmeceutiche personalizzate per ogni tipo di inestetismo, con formulazioni a
base dei migliori ingredienti naturali. Risultati immediati e duraturi nel tempo ed una pelle visibilmente più
giovane e fresca.
•

Calming prevenzione dall’invecchiamento, indicato per pelli delicate e sensibili € 85,00

•

Balancing prevenzione dall’invecchiamento, riequilibrante per pelli miste € 85,00

•
•
•

Puryfing prevenzione dall’invecchiamento, riequilibrante per pelli oleose e impure € 85,00
Moisturizing prevenzione dall’invecchiamento, riequilibrante per pelli secche e/o disidratate € 85,00
Vitalizing prevenzione dall’invecchiamento, riequilibrante per pelli stanche € 85,00

HSR Lifting

Trattamento anti-age adatto a tutti i tipi di pelle,
contrasta le principali cause di formazione delle
rughe. Cinque principi attivi ad alte prestazioni
perfettamente combinati per combattere tutti i tipi di
rughe e la perdita di tono della pelle
€ 120,00

Reversive

Trattamento di ringiovanimento della pelle, sulla
base di principi attivi moderni ad alte prestazioni
che mantengono le cellule più giovani per un lungo
periodo. Ha un effetto attivante e conferisce alla pelle
luminosità e lucentezza. Allo stesso tempo, aumenta
la resistenza cellulare allo stress ossidativo
€140,00

M ini Trattamento V iso

Detersione viso, applicazione fiala e crema
specifica
€ 60,00 (30 min.)

M assaggio V iso A rgan

Massaggio viso rigenerante e nutriente con
crema all’Olio di Argan
€ 60,00 (30 min.)

TRATTAMENTI ESTETICA TRADIZIONALE
Cambio smalto
Manicure
Pedicure
Pedicure con rimozione inestetismi
Manicure con posa smalto
semipermanente

€ 15,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00

€ 65,00
€ 10,00
€ 30,00

€ 45,00

E pilazione U omo

E pilazione D onna
Gambe e inguine
Mezza gamba
Mezza gamba e inguine		
Inguine
Braccia
Ascelle
Sopracciglia
Sopralabiale

Pedicure con posa smalto
semipermanente
Rimozione smalto semipermanente
Smalto semipermanente mani o piedi

€ 50,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00

Gambe
Schiena
Addome e petto
Piccole zone

€
€
€
€

45,00
30,00
30,00
10,00

Colorazione sopracciglia
Colorazione ciglia
Colorazione ciglia e sopracciglia

€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00

H air S tylist

Piega compresa di shampoo e balsamo specifico
Corta € 20,00 - Media € 25,00 - Lunga € 30,00

Con piastra € 5,00/10,00 - Pettinata € 15,00

SPA
C occole
•
•
•
•

PERCORSI BENESSERE
per la

persone

1 massaggio di coppia con oli essenziali
1 trattamento viso per lui
1trattamento viso per lei
1 Rituale Mani e Piedi per la coppia
€ 440,00

B eauty D ay - 1
•
•
•
•
•

C oppia - 2

persona

• 1 peeling corpo alla polvere di riso
• 1 trattamento detossinante
• 2 massaggi ayurveda da 50 min con oli
essenziali
€ 270,00

•
•
•
•
•

persona

1 peeling corpo delicato alla lavanda
1 massaggio antistress
1 massaggio personalizzato
1 trattamento viso all’argan
1 massaggio plantare
€ 320,00

persona

1 ingresso al centro benessere
1 trattamento viso Skinovage personalizzato
1 manicure
1 pedicure
1 piega
€ 170,00

A urday - 1

A ntistress - 1

D edicato
•
•
•
•

alla

F amiglia

1 trattamento viso per lei
1 massaggio antistress per lui
2 massaggi rilassante bambini
1 Private Spa + Babysitter 2,5 ore durante la
private spa
€ 500,00

D urante

e dopo le

F este - Regala emozioni con i Gift Voucher

Dall’aperitivo, alla ricchissima colazione, dal trattamento benessere alla cena gourmet...
Tante idee da combinare tra loro o da abbinare al soggiorno acquistabili comodamente
on-line. E su richiesta il vostro acquisto può essere confezionato in un’elegante GIFT CARD
che potrete omaggiare.

D olce V ita S pa

Accesso al centro benessere Dolce Vita Spa
(durata 2 ore ½ ) con sauna, bio-sauna, bagno
turco, docce emozionali, percorso Kneipp, cascata
di ghiaccio e idromassaggio; angolo relax con
infusi d’erbe, succhi di frutta, snack salutari.
Kit di benvenuto con accappatoio e ciabattine
€ 30,00 (per persona)

P rivate S pa

Uno spazio a parte esclusivamente riservato alla
coppia , con vasca idromassaggio, bagno turco
privato e lettini massaggio per due. Massaggio
rilassante di coppia, due flûte di bollicine con
frutta fresca (durata 2 ore ½ ).
Kit di benvenuto con accappatoio e ciabattine.
€ 240,00 (per la coppia)

The Select

gift
Voucher

I ngresso & M assaggio

Accesso al centro benessere Dolce Vita Spa (durata
2 ore ½ ), a seguire massaggio antistress rilassante.
Valido esclusivamente DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’
(escluso festivi).
€ 70,00 (per persona)

M ercoledì G reen S tyle

Accesso al centro benessere Dolce Vita Spa
(durata 2 ore ½ ).
Cena con menù vegetariano a quattro portate,
acqua, caffè, tè o infusione inclusi.
€ 65,00 (per persona)

Venerdì P leasure

Accesso al centro benessere Dolce Vita Spa
(durata 2 ore ½ ).
Cena al ristorante Monnalisa con menù goloso a 5
portate a base di pesce, acqua e caffè inclusi.
€ 85,00 (per persona)

G irls

R elax

H appy H our !

R oom

•
•
•
•
•
€
•
•
•
•
•
€

Ingresso al Centro Benessere
Kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine)
Shopper omaggio
Welcome Gift per la futura sposa
Drink di benvenuto
35,00
Ingresso al Centro Benessere
Kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine)
Shopper omaggio
Welcome Gift per la futura sposa
Stuzzicante aperitivo
60,00

we

BACHELORETTE PARTY

•
•
•
•
•
€
•
•
•
•
•
€

Ingresso al Centro Benessere
Kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine)
Shopper omaggio
Welcome Gift per la futura sposa
Massaggio relax 30 min.
85,00
Ingresso al Centro Benessere
Kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine)
Shopper omaggio
Welcome Gift per la futura sposa
Una camera in day use
90,00

SPA ETIQUETTE
La cancellazione di un trattamento prenotato 12 ore prima dell’orario concordato non da’ luogo ad alcun addebito. Oltre
il termine indicato verrà addebitato un importo pari al 50% del valore del trattamento prenotato
Il Grand Hotel Da Vinci declina ogni responsabilità per l’insorgere di irritazioni cutanee dovuta all’esposizione al sole
dopo trattamenti eseguiti con oli purissimi che aumentano la fotosensibilità della pelle.
Per la loro sicurezza e la tranquillità dei clienti, i minori di anni 16 non possono accedere alla palestra ed al percorso
benessere. La Piscina interna è fruibile esclusivamente dalle ore 9 alle ore 15. Oltre le ore 15 l’ingresso è riservato ai solo
gli adulti.
GLI ABBONAMENTI ED I PACCHETTI HANNO UN ANNO DI VALIDITA’ SONO STRETTAMENTE PERSONALI E NON
CEDIBILI A TERZI

ORARI E INFORMAZIONI
Il centro benessere DOLCE VITA SPA è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00

orario flessibile per gruppi o richieste speciali

SALA FITNESS ingresso clienti esterni (solo adulti) € 20,00
PERCORSO BENESSERE SPA - Ingresso Spa clienti esterni adulti durata 2h e 30 - € 30,00
Ingresso Spa clienti esterni bambini riservato (under 16 ENTRO le ore 15:00) - € 20,00
Abbonamento 10 ingressi Spa € 250,00 (validità 1 anno dalla data di emissione)
I nostri suggerimenti per l’utilizzo del nostro centro benessere
• lasciare l’accappatoio nel lettino scelto in modo di riservare il proprio posto e non scambiarlo con altri clienti.
• utilizzare le docce prima di iniziare il percorso o la piscina
• è obbligatorio l’uso del telo nelle saune
• avvicinarsi alla zona buffet ben asciutti e consumare cibi e bevande esclusivamente nell’area relax dedicata
• vi preghiamo di spegnere i cellulari, di non correre, fare rumori o tuffi o attività che disturbino i presenti
• liberare i lettini dai propri teli una volta terminato il percorso e depositarli negli appositi contenitori
all’uscita della spa

Per informazioni e appuntamenti, numero interno

731

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”.

Grand Hotel Da Vinci *****
Viale Carducci 7 - 47042 Cesenatico
Tel +39 0547 83388 - Fax +39 0547 1877700 - ghdavinci@selecthotels.it - www.grandhoteldavinci.it

