
B E N V E N U T O
B E N E S S E R E

SPA ELIS



TRATTAMENTI VISO
Trattamento di base    
Trattamento con pulizia  
Trattamento idratante   
Trattamento desensibilizzante   
Trattamento purificante    
Trattamento liftante    
Trattamento anti-age   

TRATTAMENTI CORPO 
Esfoliante (30 min)   
Fango corpo (45 min)     
Fango addome (30 min)    
Impacco alla melissa (30 min)   
Pressomassaggio (30-45 min)   
Pressomassaggio con bendaggio   
Trattamenti corpo 
mirati al modellamento    
Trattamento seno    
Amore diVino  

MASSAGGI
Massaggio viso (20 min)    
Massaggio plantare (20 min) 
Massaggio gambe (30 min) 
Massaggio parziale (30 min)
Reflessologia plantare (45-50 min)
Massaggio dell’aria
(viso, testa, piedi - 30 min)   
Massaggio delle maree (in acqua 30 min)
Massaggio cupping parziale
Massaggio cupping corpo 
Massaggio cranio sacrale (45-50 min)   
Massaggio relax (50 min)    
Massaggio energia vitale (50 min)   
Massaggio connettivo (50 min)   
Massaggio linfodrenante (50 min)       
Massaggio miodecontratturante (50 min)         
Massaggio riequilibrante
muscolare (50 min)     
Massaggio miofasciale (50 min)
Massaggio Elis (60 min)             
Hot stone massage corpo (60 min) 
Hot stone massage corpo e viso (90 min)  
Massaggio dei Colori e dei Profumi (60 min)   
Massaggio dei Colori e dei Profumi
con esfoliante (90 min) 

50 €
65 €
75 €
75 €
75 €
75 €
95 €

45 €
60 €
40 €
35 €

55 €

95 €
50 €
95 €

25 €
25 €
45 €
45 €
55 €

55 €
55 €
60 €
110 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €

65 €
65 €
90 €
90 €

90 €

40 € - 50 €

ESTETICA
Trucco viso giorno
Trucco sposa 

EPILAZIONE 
Gamba parziale  
Gamba parziale e bikini parziale  
Gamba totale  
Gamba totale e bikini parziale  
Ascelle  
Bikini parziale  
Bikini totale
Glutei 
Labbro superiore  
Sopracciglia 
Braccia 
Schiena  
Addome 
Torace

MANICURE-PEDICURE
Manicure 
Manicure Elis  
Pedicure 
Pedicure Elis  

SOLARIUM 
Doccia solare (8-12 min)  
Doccia solare (14-16 min)

CALIDARIUM             
Percorso idrogetti
(30 min - 1 persona)  
Percorso idrogetti 
(45 min - 1 persona)          
Percorso idrogetti
(30 min - da 2 persone) 
Percorso idrogetti
(45 min - da 2 persone) 
Grotta vapore (25 min - 1 persona)      
Grotta vapore (25 min - da 2 persone)      
Sauna finlandese (25 min - 1 persona)   
Sauna finlandese (25 min - da 2 persone)     

35 €
125 €

20 €
25 €
25 €
30 €
15 €
15 €
20 €
15 €
 10 €

15 €

15 €
15 €

20 €
25 €
25 €
35 €

17 €
20 €

 60 €

100 €

 30 €

 30 €

10 € - 15 €

15 € - 25 €

cad. 55 €

cad. 70 €

TRATTAMENTI E MASSAGGI
IN COPPIA SUPPLEMENTO 30 €

 135 €

135 €

 cad. 25 €  

cad.  25 €



CORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI “YOGA E PILATES”

HAMMAM (25 min - grotta vapore con savonage all’eucalipto)
HAMMAM (25 min - grotta vapore con savonage all’eucalipto - da 2 persone) 
HAMMAM E TRATTAMENTO AL RASOUL (ore 1,30 - fango corpo) 
HAMMAM CON TRATTAMENTO AL RASOUL E MASSAGGIO RELAX (ore 2,30) 

INGRESSO SPA DEDICATO IN ESCLUSIVA
ore 2,30 - per 1 persona (grotta, piscina *, sauna)
INGRESSO SPA DEDICATO IN ESCLUSIVA
(da 2 persone)
DIES VENERIS
ore 3,00 (grotta, piscina *, massaggio parziale, piatto Elis con flûte di bollicine)  
FRANCIACORTA
ore 2,00 (piscina *, winetherapy, tisana alla vite rossa)  
LEGGEREZZA
dedicato a lei ore 3,30 (grotta, piscina *, pressomassaggio, massaggio alle gambe)   
DISTENSIONE
dedicato a lui ore 3,30 (grotta, piscina *, impacco alla melissa, massaggio alla schiena) 
AMARSI
ore 2,30 (grotta, esfoliante, fango corpo, massaggio dell’aria)  
RIGENERARSI
ore 4,30 (grotta, piscina *, esfoliante, tr. viso, massaggio Elis)  
EMOZIONARSI
ore 3,30 - (grotta, piscina *, sauna, massaggio)  
PENSANDOVI INSIEME
ore 3,30 - (grotta, piscina*, scrub, massaggio di coppia)

 100 €

145 €

145 € 

155 €

155 €

185 €

235 €

  90 €

150 €

*PERCORSO IN ACQUA CON MASSAGGI A IDROGETTI

PIATTO ELIS CON FLÛTE DI BOLLICINE € 30,00 - SU RICHIESTA MENÙ ALLA CARTA

cad. 85 €

ABBIAMO A CUORE L’AMBIENTE!

Gentile ospite, per limitare l’impatto ambientale dovuto al frequente lavaggio di asciugamani 
e accappatoi, segnaliamo che l’ulteriore richiesta di biancheria in aggiunta a quella a lei fornita 
all’ingresso comporta un sovrapprezzo di:  5 € asciugamano 8 € accappatoio

Certi della sua collaborazione, ci impegniamo per limitare lo spreco di acqua, detersivi ed 
energia.

€ 280 (la coppia)

€ 310 (la coppia)

cad. 45 €

cad. 40 €

DAY SPA



RELAX E BENESSERE
Le vostre vacanze con noi.

“BENESSERE” è... un momento di piacere. 
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, grotta vapore, percorso in acqua con massaggi a 
idrogetti, sauna, tisane, stuzzico pomeridiano. 
 
1 notte                                                                                                                € 447 (la coppia) 
2 notti                                                                                                                € 687 (la coppia) 
 
 
“MAGIA D’ORIENTE” è… lasciarsi avvolgere dai profumi e dalle sensazioni dell’Oriente. 
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, hammam, trattamento al rasoul, massaggio relax, 
stuzzico pomeridiano, tisane.

 
1 notte                    € 577 (la coppia) 
2 notti                     € 817 (la coppia) 

 
“IL COLORE” è… un tasto che fa vibrare mille corde. 
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, grotta di vapore, massaggio croma con esfoliante, 
stuzzico pomeridiano, tisane.
 
1 notte                                                                                                                 € 637 (la coppia) 
2 notti                                                                                                                € 877 (la coppia) 

“BOLLICINE” è... un dialogo di suoni e profumi.  
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, percorso in acqua con massaggi a idrogetti, grotta 
vapore, trattamento corpo al vino, piatto “Elis” con flute di bollicine, tisane.

1 notte                                                                                                                             € 647 (la coppia) 
2 notti                                                                                                                € 887 (la coppia) 

 
“ACQUA” è… dal mare la nostra bellezza. 
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, percorso in acqua con massaggi a idrogetti, 
grotta vapore, esfoliante con sale del Mar Morto, fango corpo, massaggio dell’aria, stuzzico 
pomeridiano, tisane. 
 
1 notte                                                                                                                € 737 (la coppia) 
2 notti                                                                                                                                 € 977 (la coppia)





CON GARBO

ORARI
La spa è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00.

ARRIVO IN SPA
Per una migliore qualità del vostro benessere, vi consigliamo di arrivare 15 min. prima del 
trattamento. 
Spa Elis fornisce accappatoio, ciabattine e slip monouso. Per l’ingresso in piscina è necessario 
l’uso del costume da bagno e della cuffia.

RITARDO
Qualora vi presentiate in ritardo, il trattamento si concluderà comunque all’ora prestabilita, 
onde evitare attese all’ospite successivo.

PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI
I servizi di Spa Elis vanno prenotati in anticipo, in quanto riservati in esclusiva e personalizzati.
Le prenotazioni possono essere effettuate via email a info@cappuccini.it, spa@beautyspaelis.
it, chiamando il 0307157254 int. 2, passando direttamente al centro oppure dalla camera del 
Resort digitando 59.

ABBONAMENTI
E’ possibile sottoscrivere abbonamenti personalizzati. Per info e accordi preghiamo di 
rivolgersi alla responsabile di Spa Elis.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione entro le 24 ore precedenti l’appuntamento, sarà effettuato un 
addebito del 50% sulla tariffa del trattamento. Per cancellazioni effettuate con minor 
preavviso, sarà addebitata l’intera somma.

STATO DI SALUTE
Al momento della prenotazione vogliate cortesemente segnalare alla reception ogni 
condizione fisica, gravidanza, allergie o altro che possa influire sulla scelta del vostro 
trattamento. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le persone con malattie contagiose 
a trasmissione epidermica o idrica non potranno accedere alla piscina.

UTILIZZO DELLA SPA
Spa Elis è un luogo dove regnano tranquillità e serenità. Si prega gentilmente di non utilizzare 
telefoni cellulari e di moderare il tono di voce. E’ vietato fumare all’interno di tutto il centro.

SMARRIMENTO O DANNEGGIAMENTO DI OGGETTI
La direzione non risponde di eventuali danni a oggetti personali. Negli spogliatoi troverete 
armadietti con chiave per riporre e custodire i vostri beni durante la permanenza in Spa.

LA SPA A CASA VOSTRA
Per proseguire a casa l’esperienza iniziata a Spa Elis e goderne i benefici più a lungo, tutti 
i prodotti utilizzati durante i vostri trattamenti possono essere acquistati. Per info e costi 
preghiamo di rivolgervi alle operatrici del centro.





INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
∙

Beauty Spa Elis, Cappuccini Resort 
Via Cappuccini, 54, 25033 Cologne BS

Tel. 030 71 57 254 interno 2 ∙ Cel. 3939169912
spa@beautyspaelis.it ∙ beautyspaelis.it


