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E D E N B O U T I Q U E S PA

PREMIATI CON I TUOI ACQUISTI
ACCUMULA PUNTI CON IL
PROGRAMMA EDEN REWARDS E
TRASFORMALI IN PREMI
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E D E N B O U T I Q U E S PA

BENVENUTI
Eden Boutique SPA rappresenta uno spazio incontaminato
dove è possibile vivere una dimensione privata e protetta
all’insegna del benessere. In un’atmosfera rilassante, lusso ed
eccellenza si esprimono nella cura del corpo, dove “star bene”
e benessere diventano i concetti chiave di un nuovo modo di
intendere la salute.

LA BELLEZZA
HA IL POTERE
DI FAR CADERE
IN TENTAZIONE
PIU’ DELL’ORO”

WILLIAM SHAKESPEARE

Immersa nell’agrumeto Eden si lascia scovare dai più curiosi
che, passeggiando nel giardino incantato della Medusa, si
imbattono in un’affascinante campana di vetro dove tutto
sembra pensato ed organizzato per accogliere i desideri,
lasciare che si esprimano e ne producano di nuovi.
La cornice è quella della meraviglia: si resta affascinati dallo
stile unico ed elegante …
Un luogo fuori dal tempo, dove è possibile vivere la “magia del
vetro”. Solo le grandissime vetrate separano la SPA dal cielo
e dal parco, il vetro protegge senza imprigionare, si è dentro
stando fuori …si vedrà il cielo stando in acqua al coperto…tutto
contemporaneamente.
Godrete degli effetti benefici dell’acqua e del calore attraverso
il percorso benessere, che prevede sauna finlandese, bagno
turco, doccia emozionale e piscina riscaldata .
Potrete distendervi nella zona relax e sorseggiare una tisana
del nostro buffet dedicato.
L’esperienza benessere sarà sublimata dai rituali targati
Carita e Declèor: le sapienti mani delle spa-terapist vi
accompagneranno in un mondo di sensazioni in cui i cinque
sensi saranno note di una stessa armonia. Un menu completo
di trattamenti e prodotti per la cura della pelle e del benessere
che vi sorprenderanno per l’efficacia ed i benefici terapeutici.
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3.000 Punti
PERCORSO BENESSERE
DI COPPIA

min 120

Immaginate di abbandonarvi ai
benefici effetti dell’acqua; immaginate
di farlo protetti da una elegante
e suggestiva campana di vetro;
immaginate la possibilità di non dover
mai chiedere agli occhi di rinunciare
ai colori della natura; immaginate di
odorarne i profumi. Sauna finlandese,
bagno turco, essenze profumate,
doccia di contrasto, piscina riscaldata,
area relax con tisane, frutta secca e
semi di benessere sono pronte per
regalarvi un momento di puro relax.

Privacy, raffinatezza, classe, intimità…questi gli aggettivi che
descrivono la Eden SPA Suite. Una dolce alcova in cui dedicarsi
momenti unici ed indimenticabili”
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LUXURY MASSAGE

min 

3.700 Punti

€ 175,

Lasciati coccolare con un massaggio a scelta dalla nostra selezione luxury (durata 50 minuti):
hot stone, bamboo o candle. Un vero toccasana per restituire energia al corpo ed alla mente!

MIX & MATCH

min 

3.700 Punti

Scegliete due dei seguenti trattamenti: pulizia viso (25min); trattamento occhi (25min); massaggio
schiena (25min); cervicale (25min). Concedetevi 50 minuti di puro piacere.

I RITUALI
SINGOLI

TOTAL BODY AROMASSAGE DECLÉOR

min 60

7.000 Punti

€ 175,

Rituale daI benefico incontro tra gestualità modellanti e note olfattive assolute protagoniste. Le
tensioni sono sciolte. Il corpo è rilassato.

Eleganza, privacy, una vera coccola segretamente nascosta nel verde del nostro giardino. È la nostra
esclusiva Eden SPA Suite, perfetta per un’esperienza senza paragoni. Una vera meraviglia per due…
rituali divini da condividere con la persona amata, un’occasione dolcissima per concedersi una pausa
di assoluto relax.
Nella Private SPA è inoltre possibile creare percorsi ed esperienze di coppia personalizzati.
(Per informazioni rivolgersi alla Reception SPA)

RILASSANTE A 4 MANI

min 45

8.000 Punti

€ 175,

La piacevole sensazione di leggerezza di quattro mani che si muovono sul corpo
simultaneamente. Questo trattamento risveglia la parte più istintiva della persona grazie alla
stimolazione mirata di specifici punti energetici. È particolarmente indicato per persone che
conducono lavori stressanti e che necessitano di liberare le proprie emozioni.
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SPA ROMANCE EXPERIENCE

min 120

8.000 Punti

€ 175,00

Wellness & SPA Experience
Massaggio total body di coppia in SPA suite (min 30) – soft drink
Sognate di lasciare in disparte il mondo intero per rilassarvi e godere dell’eleganza e la privacy della
nostra ‘SPA Suite’. Esperte terapiste avranno preparato la più suggestiva delle scenografie per farvi
vivere il seducente spettacolo dell’abbandono. Lasciatevi rapire dalla dolcezza di un meraviglioso
massaggio di coppia, le mani delle nostre terapiste saranno l’unico mezzo, il più naturale, che vi
condurrà ad un benessere assoluto .
Ora destatevi, continuate a godere della bellezza che vi circonda e sorseggiate il fresco cocktail che
i nostri barman hanno preparato per voi. Un rituale divino da condividere con la persona amata,
un’occasione per concedersi una pausa di benessere assoluto.

I RITUALI
DI COPPIA

FLYING CARPET EXPERIENCE

min 180

13.000 Punti

€ 250,00

Wellness & SPA Experience
Pediluvio - rituale total body esfoliante fruit seed Decléor - petit four
Sognate di lasciare in disparte il mondo intero per rilassarvi e godere dell’eleganza e la privacy della
nostra ‘SPASuite’. Il vostro viaggio comincia con un pediluvio ai sali e un massaggio ai piedi per
recuperare l’armonia fisica e mentale. Petali di fiori ed oli essenziali saranno il tappeto sul quale salire
per il decollo dello spirito. Un trattamento total body , realizzato con i prodotti della linea Declèor, vi
aspetta subito dopo.

Eleganza, privacy, una vera coccola segretamente nascosta nel verde del nostro giardino. È la nostra
esclusiva Eden SPA Suite, perfetta per un’esperienza senza paragoni. Una vera meraviglia per due…
rituali divini da condividere con la persona amata, un’occasione dolcissima per concedersi una pausa
di assoluto relax.
Nella Private SPA è inoltre possibile creare percorsi ed esperienze di coppia personalizzati.
(Per informazioni rivolgersi alla Reception SPA)

La prima fase di questo rituale è dedicata all’esfoliazione, applicando lo scrub corpo fruit seeds (polvere
di frutti, oli essenziali e oli botanici per ottenere una pelle vellutata). Attraverso pressioni delicate
vengono percorsi lungo tutto il corpo i meridiani energetici, migliorando la micro-circolazione.
Manualità decise aiuteranno a ricompattare i tessuti rendendoli più tonici ed elastici. A seguire , un
piacevole massaggio con baume Declèor concluderà questo percorso sensoriale, donando luminosità
e vigore alla pelle.
Al vostro atterraggio un dolce vassoio di petit four appena sfornati addolcirà il ritorno alla realtà.
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MASSAGGIO RILASSANTE DI COPPIA

min 30

5.000 Punti

Pensato per il benessere di coppia. Le nostre operatrici vi accompagneranno nella splendida spa
suite per il massaggio di coppia. Un massaggio armonico per concedersi un momento di totale
abbandono. Le manualità di applicazione sono dolci ed avvolgenti e creano un rilassamento
generale, riducendo la tensione muscolare dovuta allo stress e migliorando la vascolarizzazione
dei tessuti, il tutto sincronizzato con il massaggio del partner.

ESPERIENZA
GOURMET
A suggello di queste esperienze di benessere indimenticabili,
dopo esservi presi cura del corpo e aver messo le ali allo spirito,
regalatevi un’ esperienza gourmet di altissimo livello.
Un light lunch o una cena al ristorante Donn’Eugenia
in Terrazza o in Veranda o nel nostro meraviglioso bar
immerso nel giardino , vi accompagneranno in un viaggio
di sapori e profumi della nostra cucina; wellness menu,
cene suggestive a lume di candela completeranno un
programma il cui unico obiettivo è lo “STAR BENE”

Donn' Eugenia
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CENA PER 2 PERSONE

3.500 Punti

Menu 2 portate + dessert
Bevande escluse
Vivi in compagnia di un'altra persona una cena indimenticabile come ospite del nostro ristorante
Donn’Eugenia. Avrai la possibilità di gustare un fantastico menu di due portate con dessert
(bevande escluse) preparate dal nostro Chef.

GOURMET EXPERIENCE

8.500 punti

Menu degustazione 6 portate
Bevande escluse
Mangiare al “Donn’Eugenia” significa lasciarsi travolgere da una esperienza polisensoriale in
cui la vista sarà di certo conquistata, non prima dell’olfatto però, vero ostaggio di
quest'avventura dove il gusto è l’indiscusso protagonista. Il menù degustazione è composto da 6
portate (bevande escluse).

SPA & GOURMET DINNER

10.000 punti

Percorso benessere
Menu degustazione 6 portate Bevande escluse
Mangiare al “Donn’Eugenia” significa lasciarsi travolgere da una esperienza polisensoriale in cui
la vista sarà di certo conquistata, non prima dell’olfatto però, vero ostaggio di quest'avventura
dove il gusto è l’indiscusso protagonista. Il menù degustazione è composto da 6 portate (bevande
escluse).
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Ogni rito ha i suoi simboli e i suoi
significati, i suoi gesti e le sue parole.
I nostri parlano di puro benessere”
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I PRODOTTI DECLÉOR
Tutto nasce dalla profonda convinzione del potere della natura. L’alta concentrazione di
oli essenziali puri miscelati ed estratti a freddo, in formule uniche, si fonderanno con la
pelle; l’effetto sarà un ringiovanimento della pelle in modo progressivo e duraturo grazie a
rituali sofisticati dalle performance eccellenti; dall’aromaterapia al massaggio energetico
fino ai trattamenti dall’azione rimodellante profonda. Fragranze aromatiche raffinate
agiranno in modo benefico sullo stress ristabilendo l’equilibrio delle emozioni.
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FRESH START DUO CORPO DECLÉOR

1.500 Punti

Box con gommage e latte idratante.

COFANETTO IDRATANTE DECLÉOR

2.500 Punti

Box con siero, crema viso e latte corpo.

IDRATANTE VISO DECLÉOR

2.500 Punti

Box con mousse, siero e crema.

COFANETTO VISO/CORPO DECLÉOR

4.000 Punti

Box con mousse, siero e crema.

OREXECELLENCE DAY CREAM DECLÉOR
Crema viso giorno con olio essenziale di magnolia e zenzero.

5.000 Punti
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I PRODOTTI “CARITA”
Lo spirito Carita si concretizza attraverso un metodo, una sequenza di quattro tappe permette
di rispondere in maniera mirata a tutti i bisogni della pelle. Questo metodo nasce dall’idea
semplice che la bellezza è fatta di gesti adeguati e regolari.
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STARTER KIT VISO/CORPO CARITA

1.500 Punti

Box con mousse, siero, crema viso/ gommage-latte corpo.

SERUM JEUNESSE ORIGINELLE CARITA

5.000 Punti

Grazie all’alleanza unica tra estratti di soia e proteine del grano, in combinazione con l’esclusiva
tecnica Cinetic, questo trattamento agisce sulle proprietà “liftanti” naturali della cute, riuscendo a
rivelare lo splendore dell’incarnato. Avvolta da una texture fluida e impalpabile, la pelle appare
visibilmente più giovane e luminosa. .

BOX PROGRESSIF LIFT FERMETE' CARITA

18.000 Punti

Un prodotto che permette di apportare benefici assicurati al nostro viso. Trattamento per il viso a
‘effetto lifting’ che agisce direttamente all’origine del rassodamento. L'ingrediente base è il ‘Lift
Origin’, un estratto vegetale che si ottiene dalle foglie di veronia appendiculata, un arbusto
originario del Madagascar.
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SOGGIORNO DI UNA NOTTE

15.000 Punti

Pernottamento e prima colazione
Vivi un’esperienza davvero unica soggiornando alla Medusa Hotel & Boutique SPA.
L’offerta include soggiorno di 1notte/2 giorni in hotel con prima colazione a buffet inclusa.

PACCHETTO FUGA D'AMORE

ESPERIENZE
IN HOTEL

La Medusa, nel cuore del Golfo di Napoli. Un territorio ricco di tradizione, storia, arte. Un crocevia
di culture unico al mondo.

18.000 Punti

Pernottamento, prima colazione e percorso benessere di coppia
Dolcezza, calma e relax sono le parole chiave delle nostre offerte benessere. Soggiorno di una notte
in penisola sorrentina per due persone con calice di spumante, ricca colazione a buffet con vista
sul Golfo di Napoli e percorso benessere presso la nostra SPA.

PACCHETTO AMOR

40.000 Punti

Pernottamento, prima colazione, percorso benessere di coppia,
massaggio rilassante di coppia e cena (bevade escluse)
Per una vacanza breve ma romantica in penisola sorrentina: il calore, i profumi e le candele della
nostra spa, un dolce massaggio per due nella Spa Suite, una cena esclusiva al ristorante
donn’Eugenia con le prelibatezze del nostro Chef. Momenti unici di relax e benessere per tutti i
sensi.
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VOUCHER € 20,00

VOUCHER € 50,00

VOUCHER
REGALO

VOUCHER € 100,00

VOUCHER € 150,00

1.000 Punti

2.700 Punti

5.000 Punti

7.000 Punti

Grazie ai nostri buoni regalo, puoi adesso regalare l'esperienza dei sogni a uno dei tuoi cari. Scegli
il valore del buono ed acquista ora.

VOUCHER € 200,00

9.500 Punti
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ENTRA IN UN MONDODI
BENESSERE ESCLUSIVO
SCEGLI EDEN BOUTIQUE SPA

via Passeggiata Archeologica, 5 | Castellammare di Stabia | 80053 | Napoli | ITALY
Telefono SPA: +39 081 872 36 40 int. 606 | mail: edenspa@lamedusahotel.com
Tel: +39 081 872 33 83 | info@lamedusahotel.com | www.lamedusahotel.com

