




Ascoltare il proprio corpo che ha bisogno di rigenerarsi 
in un luogo di quiete per il benessere interiore, con la linea dell’orizzonte

che si scorge sul mare e dove la salute e la bellezza 
sono i fondamenti di un’esperienza di puro benessere.

Listen to your body that needs to regenerate 
in a quiet place for inner well-being, 

with the horizon that you can see on the sea and where health 
and beauty are the foundations of an experience of pure well-being.



I NOSTRI PRINCIPI
Personalizzazione: sin dall’ingresso gli ospiti 
saranno seguiti da esperti che sapranno 
cogliere e interpretare il linguaggio del corpo, 
riuscendo a definire un’esperienza di benessre 
personalizzata. 
Esclusività: gli ambienti della SPA sono stati 
studiati per garantire la massima riservatezza 
e privacy.
Prise en charge: per tutta la durata del     
soggiorno gli ospiti saranno affiancati 
dal proprio personal SPA assistant che li 
accompagnerà nel loro well being iter.
Orari di apertura: Sono possibili trattamenti 
fuori dall’orario di apertura su prenotazione, con 
almeno 24 ore di anticipo e con un supplemento.

Excelsior Spa principles
Personalization: from the time of arrival our 
guests are in the hands of professionals who 
are able to perceive and interpret the language 
of the body and guarantee a personal wellness 
experience.
Exclusiveness: an exclusive haven where 
privacy and discretion are guaranteed.
Prise en charge: a personal SPA Assistant at 
guests’ disposal ready to provide information 
and guidance for an enriching Excelsior SPA 
experience.
Opening times:Treatments outside these times 
are also available on request, with an extra 
charge and minimum 24 hours’ notice.



le nostre proposte
Percorso benessere
Piscina d’acqua calda con idromassaggi, 
idromassaggio ludico con getti dorsali e geyser,
sauna Vertical Kneipp in doccia emozionale 
con cromoterapia, nuoto controcorrente, Sala 
fitness.
Trattamenti in area riservata
Bagno di benessere in idro-suite, rituale in 
hammam, trattamento in doccia Vichy, rituali 
corpo, rituali viso, estetica.
Per chi desidera accedere direttamente al 
percorso benessere il costo è di €35,00.
L’accesso all’area relax è consentito ai clienti 
con età superiore ai 14 anni e, fino ai 18 anni, si 
richiede la presenza di un adulto. A disposizione 
per i nostri clienti tisane, infusi, frutta e kit di 
benvenuto.

our wellness proposal
Wellness path
Hot water pool with whirlpool, playful whirlpool 
with dorsal jets and geysers, sauna Vertical 
Kneipp in emotional shower with chromotherapy, 
swimming against the current, fitness room.
Treatments in reserved area
Wellness bath in hydro-suite, ritual in hammam, 
shower treatment Vichy, body rituals Face 
rituals and Aesthetics.
For those who wish to acces directly to the 
wellness path the cost is € 35.00.
Access to the relaxation area is allowed to 
customers over the age of 14 years and up to 
18 years, the presence of an adult is required.
Herbal teas, infusions, fruit and welcome kit.



Per gli sportivi il percorso benessere inizia dalla sala fitness, dove potranno usufruire di 
attrezzature Technogym per l’attività aerobica e di una macchina multi-power per la 
tonificazione di tutti i gruppi muscolari. Il percorso continua nell’area umida dove la piscina 
d’acqua calda con idromassaggi garantisce un vero e proprio massaggio su tutto il corpo.

I benefici della sauna sono legati alla sfera fisica e a quella psichica: rilassamento dei muscoli, 
purificazione della pelle, rinforzo delle difese immunitarie, relax generale, pace, tranquillità ed 
equilibrio del corpo e della mente. La temperatura non supera gli 80°C / 90°C e nell’aria viene 
rilasciata una congrua quantità d’umidità.
Il vertical Kneipp è una zona di decompressione per chi ha effettuato la sauna che grazie 
all’azione di getti d’acqua fredda in cromoterapia dà energia a tutto il corpo stimolandone il 
sistema circolatorio.
Il nuoto controcorrente attiva dolcemente e tonifica tutti i muscoli, migliora la salute cardio-
circolatoria e contribuisce al perfezionamento della linea bruciando un numero elevato di 
calorie. La totale assenza di gravità evita sovraccarichi a schiena e articolazioni escludendo 
controindicazioni.



Sport-loving guests willing to enjoy a more demanding SPA alternative, might like to begin 
with an aerobic workout in the fitness room; here, multi-power equipment will contribute to 
muscular toning. Then move to the hydro-massage session in the heated pool with water 
massaging streams jets along the entire body.

A Sauna is beneficial to both body and mind: it allows muscles to relax, purifies the skin, 
strengthens the immune system, favours general relaxation, tranquillity and the equilibrium 
of body and mind. The temperature never exceeds 80° / 90°C and there are all the beneficial  
effects of a moist sauna.
The vertical Kneipp shower is a decompression area. Guests who have already benefitted 
from a sauna session might want to further enhance its therapeutic effects with these 
invigorating cold water jets with chromotherapy which energise the whole body and stimulate 
the circulation system.
Swimspa gently stimulates and tones all the muscles, improves the cardio-circulatory system 
and helps in keeping one’s figure by burning a large amount of calories. The absolute lack of 
gravity avoids overloading the joints, and there are no side-effects.



bagni di benessere in hydro suite
Un’atmosfera intima ed elegante, un luogo in 
cui luci soffuse, musica rilassante e la 
piacevolezza dell’acqua sulla pelle potranno 
incorniciare un momento magico dedicato a voi 
o alla coppia.

€90,00 a coppia
€60,00 singolo (60 min)

Oli essenziali

Sali del Mar Morto 

Miele

Vino Rosso

wellness bath in hydro suite

Soft lighting, discreet and elegant: an intimate 
corner with relaxing background music. The 
pleasant effects of water flowing over the skin, all 
this contributes to an unforgettable moment, for 
you alone, or as a couple.

€90,00 per couple  
€60,00 single (60 min.)

Essential Oils 

Dead Sea salts 

Honey

Red Wine



I bagni di vapore sono una delle migliori terapie per combattere tensioni, stress quotidiani, disturbi 
respiratori e permettono all’epidermide di liberarsi di tutte le impurità, acquistando luminosità, elasticità 
e morbidezza. Per intensificare i benefici dei bagni di vapore verrà effettuato dall’operatore il savonnage 
o “saponatura” con il tradizionale sapone nero del Marocco seguito da un peeling con guanto di
kassa che favorisce il rinnovamento cutaneo stimolando così la microcircolazione. In alternativa, la
maschera corpo e viso al Rassoul, dall’arabo “pietra che lava” è una polvere argillosa con proprietà
astringenti e purificanti. Gli oligoelementi presenti all’interno, come magnesio, silicio, ferro, ne fanno un
trattamento remineralizzante e rendono la pelle ancora più luminosa. Il rituale può essere completato
da un massaggio con oli essenziali che nutrirà il vostro corpo rendendo la vostra pelle liscia e luminosa.

Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale
Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale con savonnage 
al sapone nero del Marocco
Bagni di vapore con maschera corpo e viso Rassoul
Bagni di vapore in hammam e doccia emozionale con savonnage
al sapone nero del Marocco e massaggio finale

singolo € 70,00 / coppia € 130,00 (50 min.)

singolo € 65,00 / coppia € 110,00 (50 min.)
singolo € 110,00 / coppia € 200,00 (80 min.)

singolo € 50,00 / coppia € 90,00 (30 min.)



Steam baths help fight everyday signs of tension and stress. They are very useful in case of respiratory 
conditions and are an excellent way of freeing our skin from impurities, allowing it to glow, adding 
elasticity and smoothness. There is nothing better to enhance the benefits of a steam bath than a 
savonnage treatment with traditional black Moroccan soap, followed by exfoliation with Kassa glove 
to help the removal of old tissues and stimulate the micro-circulation. Alternatively, choose the Rassoul 
body and face mask (from the Arabic “stone that cleans”, this is a clay powder that has astringent and 
purifying properties). The oligoelements found inside, such as magnesium, silica, iron, make this a re-
mineralising treatment, giving the skin an added glow. The ritual can be completed by a massage with 
essential oils that will nourish your body and leave your skin feeling smooth and glowing.

Hammam steam bath experience and emotive shower
Hammam steam bath experience and emotive shower with 
black Moroccan soap savonnage 
Hammam steam bath with Rassoul body and face mask
Hammam steam bath emotive shower with black Moroccan 
soap savonnage and final massage

single € 50,00 / per couple € 90,00 (30 min.)
single € 70,00 / per couple € 130,00 (50 min.)

single € 65,00 / per couple € 110,00 (50 min.)
single € 110,00 / per couple € 200,00 (80 min.)



rituale vichy
5 getti d’acqua si distribuiranno su tutto il vostro corpo 
comodamente disteso su un lettino a doccia orizzontale. 
Le mani esperte del Personal SPA Assistant vi guideranno 
in uno stato di puro relax psico - fisico. Un’esperienza 
indimenticabile, per risvegliare i vostri sensi e allontanare 
lo stress.  Il rituale Vichy può essere prenotato con i seguenti 
trattamenti : peeling corpo oppure avvolgimento a scelta.

€140,00 (80min.)

MASSAGGIO ACQUATICO €140,00 (80min.)

Il  vostro Personal SPA Assistant vi condurrà in un’esperienza 
unica di benessere. Non dovrete pensare a nulla, solo 
abbandonarvi su un comodissimo lettino e lasciarvi 
andare ad un piacevole massaggio accompagnati 
dallo scorrere continuo dell’acqua sulla vostra pelle. Lo 
stress scompare, lasciando in voi solo bellezza, relax ed 
energia.

VICHY RITUAL
5 water jets distribute water along the entire body, 
comfortably lying on a bed, with a horizontal shower.
The expert hands of the Personal SPA Assistant will lead 
you to a state of complete relaxation. An unforgettable 
experience that stirs your sensation and pushes away 
the stress. The Vichy Ritual can be booked with following 
treatments: body peel or wrap.

€140,00 (70min.)

WATER MASSAGE €140,00 (80min.)

Your Personal SPA Assistant will lead you through a 
unique wellness experience. You do not have to think of 
anything, just rest on a very comfortable bed and abandon 
yourself to the pleasant massage accompanied by a 
continuous flow of water over your skin. Stress fades, 
leaving only beauty, relaxation and energy.



CRYOSAUNA

€80,00 cryosauna + ingresso percorso benessere

La Cryosauna consiste nell’esposizione dell’intero corpo ad una nube di azoto 
all’interno di una cabina simile ad un cilindro, dotata di un’apertura superiore 
per la testa o per il busto. In cosa consiste? Si porta il corpo a temperature 
comprese tra -110°C e -160°C, in 30-45 secondi. Il trattamento dura circa 2-3 
minuti. Ciò determina una vasocostrizione dell’estremità del corpo con aumento 
del flusso al cuore che si arricchisce di ossigeno e sostanze nutritive.

Benefici dimostrati:

La cryosauna ha dimostrato effetti: analgesici - inibisce la reattività 
delle terminazioni nervose limitando la percezione degli stimoli dolorosi 
antinfiammatori - rallenta il metabolismo cellulare inibendo la formazione di 
infiammazioni antiedematosi rilassati per la muscolatura antiossidanti - riduce 
lo stress ossidativo contrastando la formazione dei radicali liberi

In generale, migliora l’aspetto della pelle, migliora la qualità del sonno, velocizza 
il metabolismo, produce un’importante azione antiage, riduce il senso di 
stanchezza e i dolori mestruali.

Cryosauna consists of exposing the entire body to a cloud of nitrogen inside a 
cylinder-like booth with an upper opening for the head or torso. opening for the 
head or torso. What it consists of. It brings the body to temperatures between 
-110°C and -160°C in 30-45 seconds. The treatment lasts about 2-3 minutes. This
determines a vasoconstriction of the extremities of the body with increased
flow to the heart, which is enriched with oxygen and nutrients.

Proven Benefits:

Cryosauna has demonstrated effects: analgesic - inhibits the reactivity of nerve 
endings, limiting the perception of painful stimuli painful anti-inflammatory 
- slows down cellular metabolism inhibiting the formation of inflammation
anti-edematous relaxing for the antioxidant - reduces oxidative stress by
counteracting the formation of free radicals

In general, it improves the appearance of the skin, improves the quality of quality 
of sleep, speeds up the metabolism, produces an important anti-aging action 
reduces the sense of tiredness and menstrual pain.

€80,00 cryosauna + entrance to the wellness area

€59,00 cryosauna 2/3 minuti

€59,00 cryosauna 2/3 minutes 



MASSAGGI CORPO

Shorts Massage

È un massaggio breve, ma intenso, che vi darà modo 
di godere appieno degli effetti benefici del percorso 
benessere.

Decontratturante schiena
Drenante gambe
Viso, collo e testa

€45,00 (30min.)

Riflessologia plantare

Il massaggio del piede è un’arte di rilassamento 
per tutto il corpo. Attraverso la stimolazione dei 
punti di riflessologia conduce a un effetto benefico e 
rigenerante.

€75,00 (45min.)

Rilassante

Un momento di totale relax, massaggio eseguito da 
mani esperte per lenire dolori muscolari o articolari e 
migliorare il benessere psichico allentando tensioni 
e fatiche.

€90,00 (50min.)

Drenante

Massaggio che agisce sulla circolazione linfatica 
aumentandone la velocità e quindi riducendo il 
ristagno dei liquidi in eccesso. Questo massaggio 
caratterizzato da movimenti lenti e leggeri è da 
considerare un’ottima tecnica rilassante con effetto 
anticellulite.

€90,00 (50min.)



Svedese 
È una vera e propria pratica di benessere che induce a uno stato di profonda distensione attraverso l’insieme di 
azioni manuali esercitate sulla pelle, sui muscoli e sulle articolazioni con l’intento principale di stimolare i tessuti 
superficiali e profondi.

Candle massage
Lasciatevi coccolare da un leggero e unico fluido di burri vegetali che, lentamente scaldati dalla fiamma, arriva sulla 
pelle con un dolce calore, sciogliendo le tensioni, restituendo tono e vigore al corpo, liberandolo da stress e fatica e 
ricaricandolo di benessere.

Massaggio Ayurveda
Massaggio purificante con oli caldi e profumati secondo i principi della tradizione indiana che considera e cura 
l’uomo nel suo insieme, ristabilendo l’armonia tra corpo, mente e spirito.

Massaggio in gravidanza
Un massaggio specifico che può essere effettuato dopo il 3° mese di gravidanza. Molteplici sono i benefici psico-fisici: 
riduzione dello stress ormonale, allentamento delle tensioni muscolari, riduce i gonfiori degli arti agendo direttamente 
sul sistema linfatico e previene le smagliature.

Hot stone massage 
Massaggio con pietre laviche calde posizionate sui punti energetici del corpo. Allenta la tensione muscolare, stimola 
la circolazione sanguigna e riequilibra l’intero organismo.

Massaggio Ayurveda con Shirodhara
Letteralmente “flusso continuo sulla testa”, è una pratica ayurvedica che consiste in una colata di olio caldo sul capo 
effettuato al termine del massaggio corpo.

Massaggio di coppia
Il massaggio di coppia si ispira alla medicina cinese ed al concetto di armonia dei contrari, ossia di reciprocità e 
accordo tra aspetti di polarità opposta. Il maschile e il femminile sono visti come due facce della stessa medaglia. 
Questo aspetto è importante per saldare l’unione e l’intesa psico-fisica nella coppia, attraverso la pratica di massaggi 
armonizzanti e rilassanti.

Campane tibetane

Massaggio decontratturante
Molto impiegato in ambito sportivo per ragioni facilmente intuibili, il massaggio decontratturante prevede la 
manipolazione di zone ben precise in funzione dell’area colpita dalla contrattura.

€95,00 (50MIN)

€100,00 (50MIN)

€95,00 (50MIN)

€90,00 (50MIN)

€120,00 (80MIN)

€110,00 (60MIN)

€180,00 a COPPIA 
(50MIN)

€100,00 (50MIN)

€90,00 (50MIN)



body massages

Short Massage

Decontracting back
Draining legs
Face, neck and head

It is a short but intense massage, which will give you 
the opportunity to fully enjoy the beneficial effects of 
the wellness path.

€45,00 (30min.)

Foot reflexology

Foot massage is an art that relaxes the whole 
body. By stimulating reflexology points, it provides a 
therapeutic and regenerating effect.

€75,00 (45min.)

Relaxing massage

A moment of total relaxation, a massage performed 
by expert hands to soothe muscular or joint pain and 
improve yourwell-being by releasing tension and 
fatigue.

€90,00 (50min.)

Drainage massage

A massage to stimulate lymph circulation and reduce 
excessive liquid retention. This gentle massage, which 
uses light movements, is an excellent relaxation 
technique with anti-cellulite effect.

€90,00 (50min.)



Swedish massage
A real wellness ritual that brings deep relaxation using a variety of manual pressure techniques on the skin, muscles 
and joints, in order to stimulate the tissues on the surface and deep down.

Candle massage
Let yourself be pampered by light and unique vegetable butter fluids warmed by a flame, which bring a pleasant 
warmth to the skin, removing tension, toning and reinvigorating the body, getting rid of stress and fatigue and 
recharging it with wellness.

Ayurvedic massage
A purifying massage with warm, scented oils that follows the principles of Indian tradition, which has a holistic 
approach to well-being, re-establishing the balance between body, mind and spirit.

Maternity massage
Ayurvedic inspiration dedicated to pregnant women, in order to feel more beautiful and in shape; in addition to 
strengthening and stimulating skin microcirculation it is of great help to relieve back pain, cramps and tensions, 
especially of the feet and calves.

Hot stone massage 
A massage with hot lava stones, which are positioned on energy points of the body. It releases muscular tension, 
stimulates blood circulation and re-establishes the right body balance.

Ayurveda massage with Shirodhara
Shirodara, which means “continuous flow to the head”, is an Ayurvedic method that consists in pouring warm oil on 
different points of the body, known as Chakra, providing deep relaxation and re-establishing the right balance in the 
nervous system.

Couple massage
The couple massage is inspired by Chinese medicine and the concept of harmony between opposites, or the 
reciprocity and accord of opposite poles. Male and female are two faces of the same coin. This aspect is essential 
to bring couples closer and improve their psycho-physical relation, thanks to relaxing and harmonising massages.

Tibetan bells

Decontracting massage
The Decontracting Massage deeply acts on the connective and muscular tissues with the aim of dissolving 
contractures that generate muscle stiffness.

€95,00 (50MIN)

€100,00 (50MIN)

€95,00 (50MIN)

€90,00 (50MIN)

€120,00 (80MIN)

€110,00 (60MIN)

€180,00 a COPPIA 
(50MIN)

€100,00 (50MIN)

€90,00 (50MIN)



massaggi corpo ad impacco
Lasciatevi trasportare tra aromi e sensazioni di 
puro benessere.

Un impacco ha proprietà nutritive sulla pelle 
migliorandone tono ed elasticità. Attraverso 
l’utilizzo di ingredienti naturali favorisce 
un’esperienza multisensoriale unica che 
culmina con un massaggio intenso e benefico.

Cioccolato / Tiarè / Yogurt
€80,00 (50min.)

body massage and wraps
Allow yourself to be transported to a world full 
of aroma and sensation of pure wellbeing.

A wrap has nutritive properties on the skin, 
improving tone and elasticity. The use of natural 
ingredients favours a multi - sensory experience 
culminating in an intense and beneficial 
massage.

Chocolate /  Tiarè / Yoghurt

€80,00 (50min.)



gommage o scrub 
agli oli profumati

Per una pelle levigata, morbida e rigenerata 
un’ampia scelta di prodotti purificanti.

Lo Scrub corpo è un trattamento estetico 
esfoliante. Rimuove lo strato superficiale di 
cellule morte e impurità della pelle che si 
accumulano nel tempo e ossigena i tessuti.

Sale Del Mar Morto / Caffè Arabica fine / 
Yogurt

€70,00 (40min.)

scented oil scrubs
 or gommages

A wide choice of purifying products for a soft, 
smooth and regenerated skin.

The body scrub is an exfoliating beauty 
treatment. It removes the top layer of dead 
cells and impurities from the skin, which have 
accumulated over time, and oxygenates the 
tissues.

Dead Sea Salts / Fine Arabica coffee / 
Yogurt

€70,00 (40min.)



remise en forme
I benefici del mare

Grazie alle loro molteplici proprietà, alghe e fanghi 
marini aiutano a ridurre il ristagno linfatico e 
stimolare il metabolismo; sono efficaci nel riattivare 
la microcircolazione sanguigna, tonificare, levigare 
e idratare i tessuti, ma anche ad alleviare dolori o 
sciogliere contratture muscolari. Vantano proprietà 
rimineralizzanti e dermoprotettive, riducendo l’effetto 
“buccia d’arancia” e l’adiposità localizzata. Il programma 
di “Remise en Forme” si adegua ad ogni tipo di esigenza: 
un equipe di professionisti sarà a vostra disposizione 
per prendersi cura del vostro benessere e suggerirvi il 
percorso a voi più indicato. Parte integrante da provare 
anche singolarmente è l’avvolgimento alle alghe o 
fanghi marini che culmina con il massaggio, e il bagno 
di benessere con alghe micronizzate.

€110,00 (80min.)



Thanks to their many properties, seaweed and marine 
mud help to reduce lymphatic stagnation and stimulate 
the metabolism; they are effective in reactivating 
the micro-circulation of the blood, toning, smoothing 
and hydrating the tissues, but also in alleviating pain 
or alleviating muscle spasms. They also have re-
mineralizing and dermoprotective properties, reducing 
the “orange peel” effect and localised adiposity. The 
“Remise en Forme” programme can be adapted to any 
need: a team of professionals will be at your disposal to 
take care of your wellbeing and suggest the treatment 
best suited to your needs. An important element, which 
can also be tried on its own, is the seaweed or marine 
mud wrap which ends off with a massage, and the 
wellness bath with micronised seaweed.

€110,00 (80min.)

remise en forme
The benefits of the sea



St. barth

La SPA Excelsior utilizza prodotti cosmetici di qualità 
per i trattamenti e per la cura del corpo. 

La ligne St. Barth è riuscita a fondere in perfetta 
armonia le più antiche tradizioni caraibiche 
utilizzando tutti i principi attivi delle piante, dei frutti e 
dei fiori dei Caraibi. La Ligne St.Barth è caratterizzata 
da texture cremose e profumi dei Caraibi.

Presso la SPA è possibile acquistare alcuni di questi 
prodotti per coccolarsi anche fuori dalla SPA!

I prodotti in vendita sono anche ottime idee regalo, 
sia per uomo che per donna.

st. barth

St. Barth The Excelsior Spa employs high quality 
cosmetics for treatments and body care. 

Ligne St. Barth is characterized by creamy texture 
and scents of the Caribbean Island. 

In SPA you can buy some of these products to pamper 
yourself even outside the SPA! 

Products on sale are also great gift ideas for men and 
women.



St. barth St. barth

St. Barth Softness
Peeling con massaggio con olio di cocco, papaya 
fresca e una speciale sabbia del mare caraibico 
arricchita con minerali per rimuovere le cellule 
morte della pelle. Per chi desidera una pelle liscia 
e vellutata.

St. Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla e mousse di 
ananas o cetriolo. Trattamento intensivo per 
tonificare e rinforzare i tessuti.

St. Barth Sensation
Questa ricca maschera fornirà alla vostra pelle 
il nutrimento necessario a renderla visibilmente 
più luminosa e vellutata. Il potere ricostituente 
di questo trattamento viene intensificato da un 
massaggio rilassante e con effetti anti-age.

St. Barth Harmony
Maschera ricostituente e rilassante eseguito con 
prodotti mescolati esclusivamente per rispondere 
alle vostre specifiche necessità; viene effettuato 
al fine di stimolare il sistema linfatico e migliorare 
l’elasticità dei tessuti.

St. Barth Slimness
Impacco e massaggio gambe con effetto rilassante 
e decongestionante. Svolge un’energica azione 
drenante stimolando il sistema circolatorio venoso e 
linfatico.

St. Barth Softness
Peeling massage with coconut oil, fresh papaya 
and special Caribbean sands enriched with 
minerals to remove dead cells from the skin. For 
those wishing to have a smooth, velvety skin.

St. Barth Elasticity
Clay body mask with pineapple and cucumber 
mousse. Intensive treatment to tone and 
strengthen the tissues.

St. Barth Sensation
Lavish mask that will feed the skin tissues and 
make the skin visibly more luminous and smooth. 
The regenerating effects of this treatment are 
enhanced by a relaxing massage with anti-aging 
effect.

St. Barth Harmony
Regenerating and relaxing mask using products 
mixed exclusively in reply to your specific needs; 
it stimulates the lymphatic system and improves 
the elasticity of tissues.

St. Barth Slimness
Leg wrap and massage with a relaxing and 
decongesting effect. It has a strong draining 
effect by stimulating the blood and lymphatic 
circulatory systems.

€120,00 (90min.) €120,00 (90min.)



trattamento viso personalizzato

St. Barth Pureness

Trattamento viso e décolleté insieme ad un massaggio 
alle mani. Fragranze naturali ed elisir caraibici vi 
porteranno in uno stato di profondo rilassamento. Il 
vostro viso assumerà un aspetto più puro e fresco, 
grazie alla formulazione completamente naturale dei 
prodotti ricchi di vitamine e minerali che stimoleranno 
il funzionamento cellulare della vostra pelle.

St. Barth Freshness

Trattamento viso e décolleté insieme ad un 
massaggio alle mani. Lasciatevi deliziare da questo 
trattamento estremamente rilassante e rinfrescante. 
L’efficacia dei prodotti viene esaltata dalle proprietà 
della frutta fresca. La vostra pelle assumerà un 
aspetto visibilmente più disteso e compatto.

€60,00 (30min.)

TRATTAMENTI VISO ST. BARTH
€90,00 (55min.)



FACIAL CUSTOM

St. Barth Pureness

Facial and décolletage treatments and hand 
massage. Natural fragrances and Caribbean 
elixirs will offer profound relaxation. Your face will 
appear pure and fresh, thanks to the totally natural 
formulation of vitamin and mineral-rich products, 
that will stimulate your skin’s cell function.

St. Barth Freshness

Facial and décolletage treatments and hand 
massage. Enjoy this extremely relaxing and refreshing 
treatment. The excellent quality of the products is 
enhanced by the properties of fresh fruit. Your skin will 
be visibly smoother and firmer.

€60,00 (30min.)

st. barth facial treatments
€90,00 (55min.)



€30,00
€50,00

€40,00
€40,00

€50,00

€70,00

da €5,00

da €25,00

da €55,00

St. Barth pampering hand beauty 
Trattamento mani nutriente e 
intensivo e manicure

St. Barth pampering feat beauty 
Trattamento piedi nutriente e 
intensivo e pedicure

Manicure
Pedicure

Smalto semi permanente mani 
Smalto semi permanente piedi

Epilazione tradizionale con cera a 
temperatura corporea 

Epilazione locale

Epilazione parziale
Epilazione intera

Make-up
su richiesta

ESTETICA



€30,00
€50,00

€40,00

€40,00

€50,00

€70,00

St. Barth pampering hand beauty
Intense nourishing hand 
treatment and manicure
St. Barth pampering feat beauty
Intense nourishing foot treatment 
and pedicure

Manicure
Pedicure

Smalto semi-permanent nail 
polish hands
Smalto semi-permanent nail 
polish feet

Traditional waxing with at body temperature

da €5,00Local wax
Partial wax
Total wax

da €25,00

da €55,00

Make-up on request

ESTHETICS





lUNGOMARE NAZARIO SAUrO 30/34, 61121 PESARO, RIVIERA ADRIATICA, MARCHE, ITALIA. 
FAX +39 072135502 - WWW.SPAEXCELSIORPESARO.IT - spa.excelsior@lbhs.it

spa excelsior: 0721 630015




