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BENVENUTI 

LA BELLEZZA 
HA IL POTERE 
DI FAR CADERE 
IN TENTAZIONE 
PIU’ DELL’ORO” 
WILL IAM  SHAKE  SPEARE  

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. 

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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…ascoltate il vostro corpo e i vostri sensi 

che reclamano tutta la vostra attenzione… 

respirate gli aromi avvolgenti. chiudete 

gli occhi e lasciatevi inebriare…toccate le 

texture straordinariamente cremose che 

accarezzano e coccolano la vostra pelle… 

guardate la vostra pelle che si trasforma 

e risplende di bellezza…assaporate il 
piacere del benessere” 
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WELLNESS & SPA 

EXPERIENCE 

da € 45,00 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 

ragalarVi 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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SPA ROMANCE EXPERIENCE min 150 € 214,00

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 barmen hanno preparato per voi. Un rituale divino da condividere con la persona amata, 

un’occasione per concedersi una pausa di benessere assoluto. 

FLYING CARPET EXPERIENCE 

Wellness & SPA Experience 

Pediluvio - rituale total body esfoliante Mei  - petit four 

min 170 € 280,00

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) 

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 ed Oli Essenziali di Arancia e 
Limone che saranno il tappeto sul quale salire per il decolllo dello spirito. Un massaggio ai piedi Vi 
farà recuperare l’armonia fisica e mentale. Un trattamento total body , realizzato con i prodotti della 
linea MEI, vi aspetta subito dopo. 

La prima fase di questo rituale è dedicata all’esfoliazione, applicando lo scrub corpo Dolce Vita alle 
microsfere di zucchero. Attraverso pressioni delicate vengono percorsi lungo tutto il corpo i 
meridiani energetici, migliorando la microcircolazione. Manualità decise aiuteranno a 
ricompattare i tessuti rendendoli più tonici ed elastici. A seguire , un piacevole massaggio con olio 
Balance a base di oli essenziali di agrumi 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 

I RITUALI 
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CONFINI PACKAGE min 140 

per coppia 

€ 270,00

Wellness & SPA Experience 

Foot massage - massaggio distensivo viso, collo e cuoio capelluto 

Mani esperte del benessere si prenderanno cura dei vostri confini…. i piedi ci separano dalla terra e la 

testa che ci separa dal cielo ! 

Preparatevi ad un percorso sensoriale che comincia con un dolce massaggio ai piedi mirato alla 

stimolazione del drenaggio linfatico per migliorare ed aiutare la circolazione sanguigna. A seguire, 

un massaggio distensivo viso, collo e cuoio capelluto volto a rivitalizzare l’individuo seguendo il flusso 

dell’energia interna. 

La stimolazione di zone specifiche , l’azione sui punti energetici associate a manualità particolari 

scioglieranno ogni tensione portando ad un riequilibrio profondo dell’organismo e ad effetti rilassanti 

del sistema nervoso. 

A suggello di queste esperienze di benessere indimenticabili, 

dopo esservi presi cura del corpo e aver messo le ali allo spirito, 

regalatevi un’ eperienza  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 

ESPERIENZA 

GOURMET 



V I V I 

E M O Z I O N I 

U  N I C H  E 
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IL VERO VIAGGIO 
DI SCOPERTA 
NON CONSISTE 
NEL CERCARE 
NUOVE TERRE 
MA NELL’AVERE 
NUOVI OCCHI” 
MARCEL  PROUS  T 

SPA PARTY 

Eden Boutique SPA apre le porte alle 

vostre occasioni speciali e, come una 

camaleontica signora, scopre il  suo 

lato più spiritoso per essere compagna 

di momenti indimenticabili. 

Sarà vezzosa per ospitare un mondo 

di donne per un addio al nubilato; la 

divertente, inseparabile e preziosa 

amica per festeggiare il vostro 

compleanno o il più cameratesco degli 

amici per conservare tutti i segreti di un 

addio al celibato che si rispetti. 

Lasciatevi solleticare dall’idea di una 

location insolita e suggestiva per i 

vostri party e concedeteci il puro 

piacere di organizzare per voi eventi 

singolari ed unici. 

Spazi riservati, bollicine in vasca, 

finger buffet e menu pensati ad hoc 

per accompagnare il benessere dello 

spirito e del palato e la musica….. 

assoluta regina di ogni festa. 

Dress code? 

L’accappatoio, naturalmente. 
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CORPORATE 

EVENTS 

YOUR BUSINESS DAY, THE WELLNESS DAY 

BUSINESS & WELLNESS 

Un modo di incontrarsi diverso, associando il Business al 

Wellness… proponiamo un piccolo mondo per eventi ed incontri 

multisensoriali. 

Eden Boutique SPA propone un “Hight - touch memorable 

experience” dove gli ospiti diventano altamente ricettivi e reattivi 

alla proposta commerciale o al brand proposto mixando con 

disinvoltura conversazione, massaggi e drinks rigeneranti o flute di 

champagne: un modo differente di pianificare affari e creare 

relazioni. 

Mille possono essere le opportunità: dal lancio di un brand ad un 

piccolo incentive per clienti privilegiati…la soluzione perfetta e 

diversa per un event planner. Tutti gli eventi sono personalizzabili 

con gadget e piccoli cadeau, ristorazione e musica dedicata che 

renderanno l’evento unico. 
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La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo” 

REGALA BENESSERE 

Case già piene di oggetti, porta gioie che tracimano ninnoli, porta cravatte obbligati a 

sopportare il peso di anni di regali non sorprendenti. Decine di borse impilate come 

bicchiere di plastica, improbabili golf dal sapore infeltrito. 

Eppure regalare è l’unico gesto che ci arricchisce pur togliendoci; è un gesto 
rivoluzionario. 

E allora, per tornare alla sua dimensione di piacere, la Eden Boutique SPA offre 

un’opportunità di regalo elegante, raffinato e dall’inestimabile valore. 

La Eden Boutique vi invita a regalare TEMPO e BENESSERE . 

Donate una delle gift cards targate Eden Boutique SPA, personalizzate per ogni occasione. 

GIFT 

CARDS 
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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” 



EDEN BOUTIQU E SPA 

I MASSAGGI 

I massaggi targati Eden Boutique 

SPA mirano alla riattivazione o 

riequilibrio dell’energia di mente 

e corpo e sono personalizzati 

in funzione dello stato psico- 

fisico individuale. Sono stati 

studiati associando i principi 

della Medicina Classica Cinese 

alle tecniche occidentali, unendo 

così alle tradizionali tecniche 

di massaggio, la stimolazione 

di “punti e meridiani” che 

attivano la funzione “energetica” 

assicurando profondità e 

durata nel trattamento. Questo 

metodo rinforza il risultato di un 

tradizionale massaggio in quanto, 

oltre all’efficacia della tecnica, viene 

trasmesso all’organismo anche un 

“messaggio energetico” che il corpo 

ricorderà e rielaborerà nel tempo. 

Tutti i massaggi sono effettuati 

con prodotti naturali certificati e 

accompagnati da  un’aromaterapia 

a base di oli essenziali che seguono 

il ritmo delle stagioni. 

UN BUON MASSAGGIO 
SI OTTIENE QUANDO 
IL MASSAGGIATORE 

È IN GRADO DI 
COLLEGARE IL 

PROPRIO RESPIRO, IL 
PROPRIO CUORE E LA 
PROPRIA ANIMA ALLA 
PERSONA TRATTATA” 
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SPA A LA CARTE 

RILASSANTE A 4 MANI min 30 € 155,00
 min 45 

25 

€ 190,00
RELAX HOT STONE MASSAGE min 50 € 110,00

 

La piacevole sensazione di leggerezza di quattro mani che si muovono sul corpo simultaneamente. 
Massaggio olistico che si effettua con pietre vulcaniche calde che trattengono il calore, rilasciandolo 

lentamente. Indicato per dolori muscolari, reumatici e mal di schiena. Migliora la mobilità dei muscoli 

e delle articolazioni. E’ molto benefico per l’umore ed il benessere dello spirito. 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. 

CANDLE MASSAGE min 50 € 110,00

Più che una tecnica di massaggio potremmo definirlo un vero e proprio “rituale ayurvedico” attraverso RELAX TOTAL BODY min 30 € 75,00
 min 45 € 105,00

 min 60 € 160,00

il quale corpo e psiche si mettono in stretto legame tra loro. L’olio caldo liquido, che si ricava 

dall’accensione e fusione della candela, è infatti secondo la tradizione ayurvedica la sostanza atta a 

ristabilire l’equilibrio psicofisico, riportando il soggetto ad uno stato di benessere. Il Candle Massage 

svolge una doppia azione: idrata, nutre e lenisce la pelle più di qualsiasi altro olio, grazie al ricco 

contenuto di principi attivi, e dona una piacevole sensazione di relax e benessere mentale in quanto il 

calore, il bagliore della fiamma e le essenze liberati dalla candela riattivano tutti nostri sensi allentando 

le tensioni e liberando la mente. 

Buona parte delle tensioni quotidiane si stratifica su diversi muscoli, in particolare su quelli del collo. 

Da un lato il massaggio classico agisce sulla componente muscolare di queste tensioni, dall’altro il 

micromassaggio energetico determina il riequilibrio energetico zonale che rilassa ed aumenta la 

mobilità del collo. 

PIT PILLOW min 50 € 105,00
 

TOTAL BODY 

Massaggio emozionante capace di rigenerare la pelle e l’intero corpo. Avviene con l’utilizzo di cuscini AROMASSAGE MEI min 30 € 80,00
 min 45 € 110,00   min 60 € 165,00

riempiti con noccioli di ciliegia i quali sono da sempre usati per le loro proprietà curative grazie alla 

capacità di accumulare il caldo o il freddo e di rilasciarli molto lentamente sul corpo apportando una 

piacevole sensazione e soprattutto alleviando i dolori muscolari. 

Rituale daI benefico incontro tra gestualità modellanti e note olfattive assolute protagoniste. Le 

tensioni sono sciolte. Il corpo è rilassato. 

BAMBOO MASSAGE min 50 € 110,00
 RILASSANTE DISTENSIVO VISO, min 25 € 50,00

COLLO E CUOIO CAPELLUTO 

Trattamento globale volto a rivitalizzare l’individuo seguendo il flusso dell’energia interna. La 

stimolazione di zone specifiche , l’azione sui punti energetici del viso e del cranio associate a manualità 

particolari sciolgono ogni tensione e portano ad un riequilibrio profondo dell’organismo. 

Massaggio sensoriale total body effettuato con oli pregiati , rattan e canne di bamboo. scioglie le 

contrazioni muscolari liberando dalla tensione e apportando benessere psicofisico. Il bamboo massage 

è ideale come trattamento anticellulite (è efficace contro la cellulite sia edematosa che fibrotica) poiché, 

attraverso la pressione esercitata con le canne di bambù, favorisce il drenaggio dei liquidi, l’eliminazione 

delle tossine e la rigenerazione dei tessuti, riattivando la circolazione sanguigna e linfatica. 
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PLANTARE “RELAX PLANTAR FOOT” min 25 € 55,00
 

27 

MASSAGGI THAI BY WAT PO BANGKOK TAMPLES 
(su prenotazione e disponibilità dell’operatore) 

Dolce massaggio plantare mirato alla stimolazione del drenaggio linfatico, migliora e favorisce la 

circolazione sanguigna ed ha un effetto rilassante sul sistema nervoso. 

SCHIENA “RELAX BACK OIL FUSION” min 30 € 65,00

Intenso massaggio per alleviare tensioni profonde e stress muscolare. Perfetto per alleviare disturbi 

comuni come rigidità di collo e spalle e dolori lombari. 

TRADITIONAL THAI MASSAGE min 45 € 110,00
 min 75 € 175,00

DECONTRATTURANTE SCHIENA E CERVICALE min 30 € 70,00
 

Massaggio che esercita pressioni sulle linee energetiche attraverso l’uso del palmo della mano e del 

pollice. Abbinato allo stretching passivo di tutti gli arti. Migliora la circolazione e rende il corpo più 

L’ azione rilassante ed il calore naturale generato dalle manipolazioni e dagli sfioramenti del massaggio 

alla schiena stimolerà la micro circolazione sanguigna, favorendo il recupero fisiologico della 

muscolatura e allentando, al contempo, contratture e tensioni muscolari, anche di natura psicologica. 

I muscoli della schiena, del collo (cervicale) e delle spalle riacquistano la loro fisiologica elasticità e 

tonicità permettendo movimenti fluidi e in completa libertà. 

elastico. 

FOOT MASSAGE - RIFLESSOLOGIA PLANTARE min 40 € 95,00

MASSAGGIO PRE MAMAN min 50 € 105,00
 min 80 € 155,00

 

Trattamento plantare olistico eseguito prevalentemente con il pollice della mano sulle “mappe 

plantari”. Dona un profondo rilassamento muscolo-articolare, energetico e mentale. La tecnica viene 

Dolce massaggio appositamente studiato per le donne in dolce attesa (dopo il 4° mese). Utilizza 
tecniche di massaggio specializzate per migliorare la circolazione alleviare le tensioni e drenare le 

gambe stanche. Un delicato massaggio del cuoio capelluto apporta un profondo rilassamento e 

sostiene l’equilibrio emotivo in questo speciale momento, mentre un olio nutriente viene utilizzato su 

tutto il corpo per prevenire e migliorare l’aspetto delle smagliature e del tessuto cicatriziale. 

eseguita lavorando contemporaneamente i piedi. 

SHIATSU min 50 € 125,00

MIX & MATCH min 50 € 100,00

Questa antica tecnica di riequilibrio energetico nata in Giappone nel VI secolo, si basa sulla 

stimolazione manuale dei punti energetici e delle zone riflessologiche collegate agli organi del nostro 

corpo. Dona calma e rilassamento alla mente, agilità e flessibilità al corpo; e’ un modo per ricaricarsi 

Scegliete due dei seguenti trattamenti: pulizia viso (25min); trattamento occhi (25min); massaggio 

schiena (25min); cervicale (25min). Concedetevi 50 minuti di puro piacere. 

di energia e risolvere in modo naturale disturbi di varia natura (dolori muscolari e alle articolazioni, 

disturbi circolatori e ginecologici, ansia, tensione, cefalee ecc). 
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I RITUALI MEI 

I rituali Mei sono un’esperienza unica, un crescendo di emozioni. 
Un’ eccellenza del made in Italy con prodotti esclusivi, basati sulla forza vitale  delle piante 
selvatiche raccolta a mano che Mei seleziona in italia e nel mondo. Miscele create su misura 
e trattamenti multi-sensoriali della pelle grazie ad una selezione di ingredienti 100% 
naturali renderanno i rituali una preziosa un’emozione. 

Le ASSOLUTE sono il “segreto” di tutti i prodotti Mei! Oli essenziali in massima purezza e 
di grado alimentare che 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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MEI RITUALI VISO 

MEI NUTRITIVE 
all’olio essenziale di Tamanu e Macadamia min 50 € 100,00

MEI DETOX 
al quebracho e propoli min 50 € 80,00

 min 25 senza maschera al silicio € 55,00

Un trattamento viso dall’alto potere nutriente e rivitalizzante per la pelle arida e disidratata. La 
delicata esfoliazione prepara a ricevere il siero concentrato di vitamine e la crema morbida e ricca 
a base di olio di macadamia ed estratto di fiori di elicriso restituisce alla pelle elasticità, profondo 
nutrimento e luminosità fin dalla prima applicazione. 

Consigliato in ogni stagione per le pelli aride, stressate e disidratate. 

Un trattamento che trae la sua forza dai potenti ingredienti vegetali in grado di ristorare e 
migliorare visibilmente la pelle impura o mista. Alla esfoliazione e alla maschera, segue il 
massaggio con le creme specifiche, ricche di estratto di corteccia di quebracho sudamericano 
dall’effetto purificante, rigenerante ed elasticizzante. 

Consigliato in ogni stagione, per pelli miste ed impure, ideale per l’uomo. 

PERSIAN ROSE 
min 50 € 120,00 

La proprietà riconosciuta in cosmetologia alla Rosa Persiana è di conferire alla pelle la stessa 
consistenza di velluto dei suoi petali. Questo trattamento si basa sull’azione del prezioso olio 
essenziale di Rosa Persiana che si esprime in tutta la sua inebriante fragranza. Ideale per pelli chiare, 
delicate, arrossate, fragili o con couperose. 

Suggerito anche per la pelle giovane da mantenere luminosa e morbida a lungo. 

MEI ANTI AGE 
All’argan e acido silicico min 50    € 120,00 

Un piacevolissimo trattamento viso completo che esercita una specifica azione anti age. L’elevata 
concentrazione di principi attivi, nella combinazione siero e crema, aiuta la rigenerazione della 
pelle e dona una vera sferzata di energia e nuova vitalità. Grazie all’acido silicico e all’argento 
colloidale, l’effetto immediato è quello di una pelle tonica e radiosa, Il tutto arricchito da un massaggio 
di origine orientale che viene eseguito attraverso l’utilizzo della canna di bamboo. 

Il trattamento ideale per rigenerare la pelle e contrastare le rughe. 

MEI LIFTING
all’olio essenziale di cardamomo e acido ialuronico min 60 € 180,00

Una potente azione anti-age, per lenire non solo i segni d’espressione, ma anche le rughe più profonde, 
restituendo un incarnato rimpolpato e totalmente rigenerato. Il trattamento si fonde con una delle più antiche 
tradizioni teraupetiche, per un risultato ancora più incisivo: l’utilizzo del gua sha, una tecnica di massaggio 
che deriva dall’antica medicina cinese, dove veniva usato principalmente come terapia sul corpo per 
rivitalizzare i tessuti e sciogliere le tensioni muscolari per poi culminare con la scoperta della sua assoluta 
efficacia nel trattamento del viso. Gua significa, infatti, ‘’strofinare’’ e sha ‘’calore’’, alludendo ai 
preziosi benefici che genera il calore prodotto dallo sfregamento della pietra realizzata  in quarzo rosa o 
giada.  Grazie alle sapienti manualità mirate sui punti strategici del viso, permette di rimodellare i 
contorni, ossigenare la pelle, stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, decongestionare, rassodare e, 
ovviamente, liftare. L’effetto è immediatamente visibile sin dalle prime applicazioni. 
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MEI RITUALI CORPO PERSIAN ROSE BODY&FACE min 50 € 145,00

MEI SPA BOTANICAL min 50 € 125,00

Le rose sbocciano tutto l’anno con questo prezioso ritua - le corpo e viso. L’olio essenziale della 

preziosa Rosa Per - siana, proveniente dagli altipiani dell’Iran, avvolge la pelle in una morbida 

carezza grazie al suo effetto setificante e illuminante. Affidatevi alle armoniose manualità esaltate 

da ben 9 prodotti naturali Mei e la pelle del corpo e del viso letteralmente rifiorirà. 

detossinante ed elasticizzante all’Argilla Verde ed Equiseto 

La pelle è un organo e come tale va trattata. Viene aggredita quotidianamente da sostanze tossiche 

che l’avvelenano (inquinamento atmosferico, dei tessuti, profumi, cosmetici sintetici, farmaci, 

tossine da alimentazione, invecchiamento). La disintossicazione della pelle è un rito per rinnovarla e 

stare bene con noi stessi. In questo trattamento Mei viene realizzata con l’Emulsione Tonificante, 

scrub all’Argilla Verde, alla quale segue l’azione del Fluido Corpo, potenziato con olio Relax. 

DOLCE VITA 
rilassante ed illuminante all’Arancio Dolce ed Agrumi 

TOTAL BODY min 50 € 125,00
 

Avvolti dagli oli essenziali di Arancio Dolce e Limone regalerete nuova vita, morbidezza e luminosità 

alla pelle, grazie alla sinergia dei raffinati prodotti Mei SPA. Il rituale si apre con lo scrub Dolce Vita ai 

micro cristalli di zucche - ro calibrati, al qual segue il massaggio elasticizzante con olio Balance a base 

di agrumi e l’applicazione setificante e illuminante della crema Sweet Orange. Dolce Vita… per 

momenti di indimenticabile benessere. 

SOTTO SALE 
tonificante e rassodante alla mentuccia del Piemonte 

TOTAL BODY min 50 € 125,00

Una carica revitalizzante donata dalla potenza detossi - nante del sale marino di Sicilia, esaltato 

dalla freschez - za degli oli essenziali di Menta Piperita del Piemonte e Mentuccia selvatiche, il 

tutto in sinergia con gli estratti vegetali di Tè Verde e Ginseng. Questa la “linea verde” che unisce il 

rituale Mei SPA Sotto Sale dall’azione an - ti-stress generale unita all’effetto tonificante e 

rassodante della pelle. Ideale anche per l’uomo. 

START-UP DRENANTE ANTICELLULITE 

GAMBE E ADDOME  min 50 € 130,00 TOTAL BODY min 80 € 170,00

Il cataplasma erboristico START UP è il fango protagonista di questo efficace trattamento 

drenante linfatico, stimolante del microcircolo e anticellulite. L’azione è data dalle riconosciute 

proprietà degli 8 oli essenziali contenuti, attivati da Curcuma e Zenzero in aceto di Mele. 

L’applicazione del cataplasma è preceduta dal massaggio disintossicante con lo scrub all’Argilla 

Verde e seguita da specifico massaggio drenante con Olio all’Equiseto e Gel al Ginepro finale. Per 

eliminare le riserve di grasso, la cellulite e la ritenzione idrica, si consiglia di effettuare un ciclo di 

6 fino a 12 sedute di trattamento in 3 mesi. 
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TRATTAMENTI 

I prodotti MEI dalla texture leggera e setosa e dal profumo fresco detergono, idratano e nutrono
facilmente la pelle, lasciandola pulita, vigorosa e gradevole. 

CONTORNO OCCHI MEI ALL' ACIDO IALURONICO
Schiarisce le occhiaie, drena il contorno occhi e rende lo sguardo più luminoso. 

min 30 € 40,00

FACIAL CLEANINGS MEI - PULIZIA BASE min 40 € 60,00

Ideale per le pelli particolarmente impure che necessitano di una profonda detossinazione o per 

coloro che non eseguono la pulizia del viso da tempo. 

ESFOLIANTI MEI min 30 € 80,00

Questo scrub corpo con la sua deliziosa trama elimina delicatamente le cellule morte con le sue 

particelle esfolianti naturali. Ammorbidisce la pelle e rilassa i sensi grazie agli oli essenziali .

LINFATICO E DRENANTE TOTAL BODY min 60 € 120,00

Massaggio total body a triplice azione. Apporta benefici al sistema linfatico, drena i liquidi in eccesso 

attenuando gli inestetismi della cellulite; rassoda e rinvigorisce i tessuti/muscoli; rimodella la 

silhouette nei punti critici. 

GAMBE LEGGERE VERDE MENTA GEL min 30 € 60,00

Aroma Dynamic Gambe leggere è un gel che dona immediatamente sollievo alle gambe affaticate e 

pesanti. Allevia la sensazione di calore e di gonfiore. Le gambe ritrovano benessere e leggerezza. 
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TRATTAMENTI BEAUTY 
DETTAGLI DI BELLEZZA 

€ 45,00SEMIPERMANENTE MANI 

MANICURE SPA 

Un trattamento rilassante per mani e unghie per mantenere le unghie in ottime condizioni. 

€ 60,00

Include: detersione e limatura delle unghie; trattamento delle cuticole; crema mani; applicazione 

dello smalto. 

€ 50,00SEMIPERMANENTE PIEDI 

PEDICURE SPA 

Trattamento rilassante unghie e piedi per mantenere i piedi in ottime condizioni. 

€ 65,00

Include: pediluvio, esfoliazione e limatura delle unghie, trattamento delle cuticole, applicazione 

crema, smalto. 

Le passioni più violente ci concedono qualche volta delle pause, ma 

la vanità ci tormenta sempre” 

François de La Rochefoucauld 

RIMOZIONE SEMIPERMANENTE € 10,00



38 EDEN BOUT IQUE SPA 

DEPILAZIONE 

PER LEI 

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA €7,00
 

AMERICAN WAX €10,00

BRACCIA €15,00

EPILIAZIONE (MEZZA GAMBA) €30,00

EPILIAZIONE ( GAMBA TOTALE) €40,00

PER LUI 

EPILAZIONE DORSO E TORACE €30,00 

€50,00 EPILAZIONE GAMBA TOTALE 

45 

FULL BRAZILIAN €18,00
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ACCESSO 

La Eden Boutique SPA  è situata nel parco della Medusa. 

FACILITIES 

Dopo essersi registrati alla reception della Eden SPA, è possibile accedere alle facilities dell’area umida. 

Qui si potrà godere di: sauna con vista parco , bagno turco aromatico, fiotto , doccia emozionale, 

piscina all’ozono riscaldata e area relax con tisaneria e spogliatoi. 

L’accesso a tutte le facilities è unisex e consentito solo con costume da bagno. Per garantire il massimo 

del relax, l’accesso è limitato ad un numero ristretto di ospiti. 

La prenotazione è obbligatoria. 

BAMBINI 

I bambini non sono ammessi alla SPA. 

I trattamenti sono riservati a tutti gli ospiti dai 16 anni in su. 

TRATTAMENTI 

Ogni trattamento è specificamente studiato per le vostre esigenze, per offrirvi un’esperienza unica e 

personalizzata. Le nostre terapiste sono preparate su tutti i più elevati standard di eccellenza in modo 

da garantirvi un’esperienza SPA di massimo livello nel lusso discreto della nostra Eden SPA. 

PRENOTAZIONIE 

Per prenotare un appuntamento, contattate la nostra SPA selezionando il numero 606 direttamente 

del telefono della vostra camera oppure rivolgetevi al nostro Concierge. 

Se chiamate dall’esterno digitate 081 872 36 40; il nostro staff saprà consigliarvi il trattamento più 

adatto allevostre esigenze. Vi consigliamo di prenotare in anticipo per assicurarvi che l’orario e il 

trattamento desiderato siano disponibili. 

ORARIO DI ARRIVO 

Vi invitiamo ad arrivare con il giusto anticipo prima del vostro trattamento per una consulenza 

accurata con il nostro staff. 

Vi suggeriamo di iniziare la vostra esperienza 20 minuti prima dell’appuntamento, in modo da avere 

tempo a sufficienza per cambiarvi. Siamo spiacenti di segnalare che in caso di ritardo il trattamento 

avrà una durata più breve. 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 

I trattamenti che non vengono annullati almeno 24 ore prima dell’orario previsto saranno addebitati 

per intero. 

SPA ETIQUETTE 

La nostra SPA è un ambiente totalmente dedicato al relax e alla quiete: vi invitiamo cortesemente a 

rispettare il diritto alla privacy e al relax di tutti i nostri ospiti. All’interno della SPA non è consentito  

fumare o consumare alcolici. 

COSA PORTARE CON SE 

Alla Eden SPA troverete morbidi asciugamani, accappatoi, ciabattine e tutto il necessario per la 

vostra permanenza in SPA. Vi preghiamo di portare il vostro costume da bagno qualora vogliate 

usufruire della piscina. 

VALORI ED EFFETTI PERSONALI 

Gli armadietti degli spogliatoi sono a disposizione degli ospiti per riporre i propri effetti personali. 

Siete pregati di lasciare oggetti di valore e gioielli nella vostra stanza. 

Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti di valore e gioielli all’interno dell’area SPA. 
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OGGETTI SMARRITI 

Vi chiediamo di consegnare tutti gli oggetti smarriti ritrovati nell’area SPA alla reception, dove saranno 

conservati per un mese. 

STATO DI SALUTE 

Vi invitiamo a segnalare allo staff della SPA eventuali disturbi, allergie o particolari condizioni di 

salute che potrebbero vincolare la scelta del trattamento al momento della prenotazione. 

DONNE IN GRAVIDANZA 

Offriamo trattamenti mirati per le nostre ospiti in dolce attesa e le neo mamme. Il nostro team sarà 

lieto di consigliarvi i trattamenti più adatti alle vostre necessità. 

VOUCHER REGALO 

Il regalo perfetto per una persona speciale: per ulteriori informazioni, rivolgetevi allo staff. 

EDEN SPA A CASA VOSTRA 

Tutti i prodotti Eden SPA Carita e Decléor sono in vendita presso la nostra reception per poter 

proseguire anche a casa l’esperienza di benessere Eden SPA e goderne a lungo i benefici. 

PREZZI 

Tutti i prezzi sono in EURO (€) e possono essere soggetti a modifica. 

Le mance non sono incluse e sono a discrezione dell’Ospite. 
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