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Nella splendida terra marchigiana, affacciata sul suggestivo Mar Adriatico, ri-
nomato per la sua lunga distesa di sabbia fine e dorata e a pochi passi dalle 
verdeggianti colline, si trova la nostra SPA Smeraldo Wellness nata dall’espe-
rienza quarantennale di una famiglia di imprenditori del luogo e del loro amore 
per il benessere e l’accoglienza degli ospiti.

Prodotti naturali, manovre ricercate, rituali semplici e profondi conducono i 
nostri ospiti in una dimensione senza tempo.



D A Y  S P A
BENESSERE PER UN GIORNO

2 ORE DI  PURO RELAX 

Tra sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio con cromoterapia, per-
corso paradise di docce emozionali con cromo-aroma terapia, vasca ipersalina 
di galleggiamento, doccia svedese e cascata di ghiaccio, sala relax e angolo 
tea lounge con squisite tisane da gustare al termine del percorso.

Percorso spa di 2 ore dal lunedì al venerdì                                                 euro 25.00

Percorso spa di 2 ore sabato, domenica e festivi    euro 35.00

Percorso spa di 4 ore dal lunedì al venerdì                          euro 45.00

Da regalare o regalarsi, per vivere un’esperienza all’insegna del benessere.

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30 solo su appuntamento.



MASSAGGI TRADIZ IONALI 

RELAX   Rilassante e avvolgente

DECONTRATTURANTE   Sportivo, scioglie le tensioni

LINFODRENAGGIO   Drenante e sgonfiante 

VISO/CORPO   Rilassante e distensivo

COLLO/SCHIENA   Scioglie le tensioni e le contratture

RIMODELLANTE   Drenante e rimodellante della silhouette

TERRA DEL SUD   Energizzante e vigoroso

RIFLESSOLOGIA PLANTARE   Rilassante e riequilibrante 



SENSORIALITY EXPERIENCE 

CHOCOLATE MASSAGE 
Il sapore del cioccolato sulla pelle stimola la produzione di endorfine e distende 
i nervi aumentando la concentrazione. Eccellente antistress

BODY & SOUL MASSAGE
Riattiva l’energia vitale nelle fasce muscolari e in tutto il sistema nervoso.
Le manovre utilizzate accompagnano verso uno stato di profondo rilassamento 
e benessere

MASSAGGIO METASOMATICO
Massaggio olistico e somatosensoriale.  Esso rappresenta una modalità com-
plessa di lavoro sul corpo che agisce direttamente ed indirettamente su più 
livelli del Sé

RISVEGLIO DELLA DEA 
Massaggio che armonizza l’energia femminile restituendo forza e gioia di es-
sere se stesse. 
Manovre distensive su viso e corpo che allontanano le tensioni donando un 
rilassamento profondo

LOMI LOMI MASSAGE
Massaggio olistico che coinvolge la persona in modo complessivo: anima, 
mente e corpo 

SENSORIAL MASSAGE
Un antico rituale che unisce le sonorità delle campane tibetane, il calore dell’o-
lio profumato ed il piacere di manualità ricercate, donando un profondo rilas-
samento a tutto il corpo

ORIENTAL MASSAGE
Massaggio energetico e riequilibrante che favorisce la circolazione sanguigna 
e lo sblocco delle contratture muscolari per un ritrovato equilibrio psicofisico

HOT STONE MASSAGE
Massaggio praticato con l’ausilio di pietre calde basaltiche in grado di tratte-
nere il calore e di rilasciarlo in maniera graduale, per un’azione defaticante e 
decontratturante

CANDLE MASSAGE 
Rituale polisensoriale e aromaterapico per un massaggio scenografico ed 
emozionale. I burri e gli olii vegetali della candela nutrono, tonificano e idratano 
la pelle



E V E N T I  I N  S P A

COMPLIWELLNESS 
Festeggia il tuo compleanno nella Spa più prestigiosa delle Marche 
•2 ore di puro relax con tisana, idromassaggio e docce emozionali 
•1 massaggio di 30 minuti in omaggio per il/la festeggiato/a 
•Torta e bollicine 
•Per gruppi da 6 a 10 persone, dal lunedì al venerdì                euro 40.00 a persona 

ANNIVERSARY
Vivi in totale relax il tuo momento più importante e regalati due ore dedicate 
esclusivamente alla coppia.
•Percorso benessere con massaggio di 30 minuti 
•Frutta fresca e bollicine                                                            euro 169.00 a coppia

PROPOSTA DI  MATRIMONIO
Sorprendila con una proposta di matrimonio originale in pieno relax dalle ore 21.00 
in poi. Allestimento romantico della spa con candele, incensi, sottofondo musicale, 
frutta fresca e bollicine                euro 299.00

ADDIO AL CELIBATO/NUBILATO
Festeggia il tuo ultimo giorno da single con i tuoi amici/che
•2 ore di puro relax tra sauna, idromassaggio e docce emozionali
•1 massaggio al buio in omaggio alla festeggiata/o 
•Aperitivo a bordo vasca con bollicine al/alla festeggiato/a
•Per gruppi da 6 a 10 persone, dal lunedì al venerdì                        euro 49.00 a persona

L O V E   R I T U A L

LOVE THERAPY 
Percorso spa, Massaggio Magic Touch di coppia di 30 minuti, tisana                      
        euro 169.00 a coppia

DAY SPA 
Percorso spa, Sensorial Massage di coppia di 30 minuti      euro 149.00 a coppia

SPA PRIVÉ                                                                                                                         
Festeggiare un evento indimenticabile o una fugace serata con il tuo lui o la tua lei 
merita un posto intimo e speciale... la nostra SPA in Privé, dalle 21.30 alle 1.00, 
con tagliata di frutta e bollicine
        euro 250.00 a coppia

AMORE E ALTRI RIMEDI                                          
Rituale corpo con sapone di Aleppo
Sensorial Massage di coppia di 45 minuti                  euro 279.00 a coppia

TOGETHER FOREVER                                         
Percorso spa di 1 ora
Himalayan Scrub nel bagno turco
Oriental Massage di coppia  euro 129.00 a coppia



PER VIAGGIATORI SOLITARI 2 ore euro 95.00
Percorso benessere di 1 ora  
Hot Stone Massage 

SEMPLICE E BELLO  3 ore euro 110.00
Percorso benessere di 2 ore 
Scrub di 15 minuti
Trattamento viso 

DIAMANTE 3 ore euro 135.00 
Percorso benessere di 1 ora        
Manicure e pedicure  
Rituale corpo con sapone di Aleppo 
Trattamento illuminante viso 

S T R E S S  V I A 
I  NOSTRI  PROGRAMMI 



Scrub viso e corpo 40 minuti euro 55.00
Massaggio decontratturante 50 minuti euro 60.00
Relax viso e corpo 60 minuti euro 90.00

TRATTAMENTI VISO
Purificante 50 minuti euro 60.00
Idratante 50 minuti euro 65.00
Antirughe 50 minuti euro 79.00

TRATTAMENTI CORPO
Addome perfetto 50 minuti  euro 65.00

OMM RELAX 2 ore  euro 64.00
Percorso Spa  
Scrub viso e corpo
Massaggio Relax 

B E L L ’  O M M 
SPECIALE UOMO 



MASSAGGI 
Business  20’ euro   39.00 
Collo Schiena  30’ euro   45.00 
Relax 40’ euro   49.00
Riflessologia Plantare  35’ euro   55.00
Sensorial  30’/45’  euro   59.00/79.00
Decontratturante   45’ euro   60.00
Magic Touch   30’ euro   60.00
Linfodrenaggio     45’ euro   65.00
Candle  50’ euro   69.00
Rimodellante    50’ euro   70.00
Risveglio della Dea   50’ euro   80.00
Chocolate    50’ euro   80.00
Hot Stone   50’ euro   80.00
Viso e corpo    60’ euro   90.00
Terra del Sud    30’/50’ euro   90.00/120.00
Orientale   50’ euro   98.00
Lomi Lomi  60’ euro   99.00 
Body & Soul    60’ euro 100.00
Metasomatico    60’ euro 125.00

BELL’ESSERE CORPO                    
Scrub                                                    euro   55.00
Bendaggio                                                    euro   65.00
Vinoterapia                                                    euro   75.00

L I S T I N O  P R E Z Z I Polveri Massaggiabili Bio Thai       45’                     euro   65.00 addome
                                 euro   75.00 parziale   
                                 euro   89.00 total body   

BELL’ESSERE VISO
Illuminante   euro 45.00 
Puressense   euro 55.00
Vitamin Mask   euro 60.00
Matricol   euro 60.00 
DNA Veil      euro 65.00
Vinoterapia   euro 75.00 
Luxury Caviar    euro 80.00
Bio Thai Viso   euro 85.00

MANI E PIEDI 
Cambio smalto  euro 15.00
Manicure estetica  euro 20.00
Semipermanente / manicure compresa euro 25.00 
Pedicure  euro 35.00
Sensorial feet treatment  euro 50.00

BELL’ESSERE 
Sopracciglia e labbro superiore  euro 10.00
Depilazione inguine o ascelle  euro 15.00
Depilazione braccia  euro 20.00 
Depilazione mezza gamba  euro 30.00 
Depilazione gambe intera  euro 35.00



S P A  E T I Q U E T T E

Prima, durante e dopo il trattamento, il personale del ricevimento e la Direzione 
della spa sono a tua completa disposizione per assisterti e rendere la tua esperienza 
indimenticabile.

Prima del trattamento ti chiediamo di segnalare al ricevimento o all’operatrice even-
tuali condizioni di salute particolari (es. gravidanza, allergie, alterazioni di pressione, 
recenti interventi, assunzione di farmaci, malessere) e qualsiasi altra situazione di 
disagio per consentirci di prendere le precauzioni opportune.
Pertanto non utilizzare i servizi della spa quando sconsigliato dal medico curante per 
evitare di compromettere il tuo benessere.

Ti preghiamo di arrivare qualche minuto prima dell’inizio del trattamento per evitare 
di ridurre la durata del trattamento in cabina. 

Durante il trattamento sei pregato di indossare gli indumenti monouso forniti.

Ti raccomandiamo di lasciare qualsiasi oggetto di valore nella tua camera o negli 
appositi armadietti, in quanto la Direzione non si assume alcuna responsabilità.

Eventuali cancellazioni saranno accettate non oltre 24 ore dall’inizio del tuo tratta-
mento, in caso contrario verrà addebitato l’intero importo.

Nel nostro team operano uomini e donne; non è possibile scegliere l’operatore, ma 
sarà nostra cura cercare di soddisfare le tue richieste in caso di disponibilità.

Gruppi superiori a 5 persone sono ammessi solo in Spa privé.

Nella spa non è consentito l’accesso ai minori di 16 anni.

Un tono di voce basso facilita sia il tuo relax che quello degli altri.
Lascia in spogliatoio cellulare, computer, impegni e pensieri.
Allena solo le note basse della tua voce e sentine i benefici 
per te e per gli altri.

E ricorda...  IL  PARADISO È APERTO A TUTTI !
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