
Informazioni utili

Poiano La Spa propone laguna relax con vista panoramica, sauna, bio-sauna, bagno 
turco, docce emozionali, area relax e tisaneria e ben 4 sale per massaggi e trattamenti.
Le nostre specialiste sono a disposizione per consigliare il percorso più adatto alle Sue 
esigenze.

Costo del servizio
L’ingresso al percorso benessere è di € 15,00 a persona. Il kit spa (accappatoio, telo e 
ciabattine) è compreso nel prezzo dell’ingresso.
Si consiglia di verificare la disponibilità componendo direttamente il numero 8794 
(Reception Spa) dal telefono del proprio alloggio oppure scrivendo un’email a 
spa@poiano.com.

Prenotazioni e orari
La Spa è aperta dalle ore 14 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10 alle ore 20 
sabato e domenica.
A chi prenota i trattamenti consigliamo l’ingresso 15 minuti prima dell’appuntamento. In 
caso di ritardo non sarà possibile prolungare la durata del trattamento o ridurre il costo 
previsto per la seduta. Le tempistiche riportate sono comprensive dell'uso cabina.
É obbligatoria la prenotazione dell’accesso al percorso benessere e dei trattamenti.

Regolamento

Cancellazioni appuntamenti
Per cancellazioni o riprogrammazioni dei trattamenti si richiede una comunicazione con 
almeno 2 ore di anticipo, in caso contrario verrà addebitato il 100% del costo del tratta-
mento.

L’etichetta nella Spa
L’ambiente della Spa è tranquillo e rilassante, siete pertanto pregati di rispettare la 
serenità degli altri ospiti e di evitare all’interno della spa l’uso di telefoni cellulari e com-
puter portatili.

Bambini e ragazzi
L’ingresso alla Spa non è consentito a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 15 anni, 
dai 16 ai 18 solo se accompagnati da un genitore.

Ingresso area umida
L’accesso alle saune ed al bagno turco non è consentito alle donne in gravidanza, a chi 
soffre di pressione bassa, problemi di cuore e a coloro che hanno un pacemaker. Prima 
di accedere all’area umida è obbligatorio compilare la scheda personale di accoglienza.

Salute
La preghiamo di comunicarci eventuali problematiche mediche riguardanti il suo stato di 
salute (gravidanza, allergie, interventi chirurgici, ecc.) per non creare interferenze.



Freedom Spa

Richiedete l’offerta Freedom Spa, che vi consentirà di beneficiare di un capitale di 4 
oppure 8 ore per camera prenotata, da trascorrere nella Spa durante il Vostro soggiorno.

Il monte ore è utilizzabile da qualsiasi componente della camera, scegliendo in piena 
libertà tra la vastissima gamma di servizi offerta dal Centro: estetica, relax, massaggi scelti 
tra le numerose tipologie qui presentate.
Freedom Spa... il mdo più comodo e semplice per vivere il benessere sul Lago di Garda!

Costo per camera:
Freedom 4 ore € 240,00
Freedom 8 ore € 450,00

Spa Family Hour

Una coccola per tutta la famiglia, un servizio per i genitori che vogliono rilassarsi insieme 
ai propri figli.

Dalla domenica al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00, la laguna relax è dedicata alle famiglie.

L’accesso costa € 5,00 a persona incluso il telo.

É necessaria la prenotazione chiamando la Reception Spa al numero 8794 direttamente 
dal proprio alloggio, oppure per email a spa@poiano.com.



Massaggi Corpo

30 minSchiena e collo
Azione rivitalizzante immediata per una sensazione di profondo benessere.

Massaggio sportivo
Dedicato agli sportivi, è l’ideale per sciogliere i muscoli tesi.

Massaggio aromatico rilassante
Completo rilassamento ed un benefico riequilibrio mente-corpo.

Massaggio Drenanate
Manualità avvolgenti che richiamano la forza e la dolcezza del mare per un’
azione defaticante e detossinante profonda.

Massaggio Orientale
Massaggio distensivo, favorisce la circolazione ed un ritrovato senso di equilibrio fisico.

Massaggio con le gemme
Gemme preziose di Quarzo Rosa, Cristallo di Rocca, Agata e Giada per un 
massaggio benefico e riequilibrante che restituisce benessere, tranquillità e un 
profondo ed indimenticabile senso di relax al viso e al corpo. Olio di Rubino 
ricco di avocado, cocco e vitamina E restituiscono una pelle morbida e idratata.

Massaggio esfoliante con burro di karitè
Sapiente mix di tecniche orientali ed occidentali, burri naturali che si sciolgono e
si fondono con Sali di peridoto, zaffiro o rubino trasformandosi in oli aromatici 
dalle proprietà esfolianti, con specifica azione antistress, tonificante o modellante,
per un’esperienza indimenticabile.

Massaggio con le pietre
Pietre laviche per un massaggio anti-stress e detossinante.

Lezione di Benessere
La nostra specialista insegnerà alla coppia come prendersi cura del partner con
un dolce massaggio.
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Bellezza Corpo
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Ridurre e Drenare

Trattamento remineralizzante al fango vulcanico della Nuova Zelanda
Trattamento rigenerante che cancella ogni traccia di stress e affaticamento.

Gambe leggere
Un’esperienza unica di freschezza per gambe leggere e una silhouette snella.

Dolce Attesa
Ideale per ripristinare l’elasticità cutanea, migliorare la circolazione delle gambe 
ed alleviarne la pesantezza.

Riequilibrare

Scrub madreperla e massaggio al peridoto
Per lenire la pelle e affinarne la grana. Corpo più rilassato e pelle più morbida.

Scrub mango e massaggio allo zaffiro
Trattamento cellulite drenante rimodellante.

Rassodare

Anti-età: scrub e massaggio al rubino
Trattamento anti-età e levigante con polvere di rubino.

Trattamento corpo tonificante antiossidante al granato rosa
Trattamento ad azione tonificante e rigenerante.

Trattamento drenante allo zaffiro, cacao e foglie di te
Elimina le impurità e leviga la pelle per un’azione purificante.
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Trattamenti Viso
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Riequilibrare e Nutrire

Trattamento lenitivo per pelli sensibili
Zaffiro e lapislazzuli per una pelle più luminosa e protetta.

Smithsonite per pelli sensibili e reattive
Calma e protegge la pelle con smithsonite ad azione rapida.

Trattamento riequilibrante per pelli miste
Rubino, diaspro rosso e bardana per restituire compattezza e vitalità.

Sorriso di mamma
Trattamento personalizzato, riequilibrante per le donne in dolce attesa.

Rinnovare, “Lifting”, Anti-età

Trattamento tonificante alla giada
Giada, peonia e mirtillo per una pelle più giovane, tonica e idratata.

Neojeunesse
Diamante e tormalina per restituire alla pelle il suo naturale splendore.

Secret of the age
Effetto anti-aging: diamante e orchidea per un viso radioso.

Diamante & collagene
Diamante e puro collagene insieme in un rituale innovativo conferiscono alla 
pelle un’immediata e profonda ridensificazione.

Luce di perla
La pelle ritrova profonda idratazione e lucentezza grazie all’azione combinata 
del diamante e della perla in una speciale maschera in shaker.

Freschezza al diamante
Lussuoso beauty express dalle proprietà addolcenti, antietà e antifatica, in pochi 
minuti restituiranno compattezza, freschezza ed elasticità al vostro viso.

Tocco Speciale

Massaggio viso personalizzato
Massaggio che rimodella e distende i tratti e dona energia all’epidermide.
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Trattamenti Viso
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Beauty Services
Manicure e Pedicure

Epilazione

Quick Manicure o Quick Pedicure
Taglio unghie e cuticole, applicazione crema e smalto.

Spa Manicure o Spa Pedicure
Avvolgimento aromatico, esfoliazione, taglio e limatura unghie,
taglio e trattamento restitutivo per cuticole, maschera specifica, massaggio, 
lucidatura unghie, applicazione smalto, laccatura.

Cambio smalto

40 min € 35

€ 15

60 min € 65

Purificare

Detersione profonda viso
Tecnologia ad ultrasuoni e cosmetici per ciascun tipo di pelle.

Idratazione profonda alla giada e malachite
Pelle luminosa, idratata e rigenerata.

Purificante all’ametista
Ametista e ginseng per restituire alla pelle nuova luce, tono e setosità.


