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Uno staff qualificato saprà fornire indicazioni circa il percorso più adatto per una totale remise en forme.
Ogni trattamento è altamente personalizzato e studiato su misura a seconda delle esigenze dei nostri
visitatori. L’utilizzo dei nostri innovativi prodotti professionali, esclusive tecniche di massaggio, modalità di
applicazione testate e accurate garantiscono i benefici e la piacevolezza delle nostre proposte. A rendere
indimenticabile ogni trattamento sono anche le musiche, le fragranze, i dettagli che lo accompagnano.
Unico obiettivo il raggiungimento della piena armonia fra corpo, sogni ed emozioni.

C-SPA VISO

RIEQUILIBRARE
C-SPA AROMATIC BEAUTY TOUCH
Trattamento riossigenante aromaterapico

C-SPA ACTIVE PURENESS REGENERATING
Trattamento purificante rigenerante 60 minuti
45 minuti

Dalla profonda azione idratante e distensiva, eseguito con
una suggestiva tecnica rilassante ispirata ad antichi riti
egizi. Il viso riacquista luminosità e tono. Con oli essenziali
ed estratti di fiori aromatici di rosa, lavanda, iris e giglio.

C-SPA SKIN RESONANCE
Trattamento riequilibrante, lenitivo e protettivo

50 minuti

Ad azione decongestionante, per pelli sensibili e delicate.
Ottimo in caso di couperose e fragilità capillare. Con heat
shock proteins, tè bianco , omega 3 e 6 e vitamina E.

IDRATARE
C-SPA HYDRAMEMORY
Trattamento idratazione profonda 24h

RINNOVARE - NUTRIRE - ANTI-AGING
C-SPA ACTION SUBLIME
Trattamento anti-età bio-sinergico 45 minuti

Attenua visibilmente i segni di espressione, colma le rughe
con un visibile effetto filler. Accompagnato da un massaggio
esclusivo regala una profonda distensione a viso, collo e
spalle. Con retinolo in ciclo destrine, proteine del latte e
acido ialuronico in microsfere.

C-SPA RECOVER TOUCH 45 minuti
Trattamento intensivo anti-ossidante vitaminico nutriente
60 minuti

Straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli
particolarmente disidratate e stressate, esposte ad ambienti
condizionati e inquinamento ambientale. Con trealosio,
sali minerali, betaglucano, estratti di miele e ibisco.
Con maschera collagene su richiesta per pelli denutrite.

PURIFICARE
C-SPA ACTIVE PURENESS REBALANCING
Trattamento purificante riequilibrante 50 minuti

Purificazione completa per donare al viso un aspetto fresco,
compatto e tonico. Per pelli oleose ed impure, delicate e
disidratate. Con Sebustop, propoli e argilla.

Colori compositi

Purificazione intensiva ad azione levigante. Per pelli con
tendenza acneica, mature o molto segnate. Con Sebustop,
propoli, argilla e acidi della frutta.

Neutralizza i radicali liberi, ristruttura e nutre la pelle in
profondità. Con olio di bacca artica, olio di canola, vitamine
e sali minerali.

C-SPA CHRONO-REVERSER
Trattamento agli alfaidrossiacidi

50 minuti

Favorisce il rinnovamento cellulare, migliora il profilo
cutaneo con una visibile riduzione di rughe, discromie
cutanee e segni di acne, con un’efficace azione anti-età,
lascia la pelle luminosa e compatta. Con alfaidrossiacidi,
arginina, vitamina C.

C-SPA CHRONO-REVERSER COLLAGEN
Trattamento agli alfaidrossiacidi e collagene

70 minuti
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Rivitalizza, ristruttura e idrata la pelle in profondità, favorendo
il risveglio cellulare e la stimolazione della microcircolazione
cutanea. Pelle più compatta, tonica, idratata. Con collagene,
alfaidrossiacidi, arginina e vitamina C.

LIFTING
C-SPA GLORIUS SKIN
Trattamento effetto lifting immediato

60 minuti

Ad azione intensiva, riduce le rughe di espressione e
distende i tratti del viso, rendendo la pelle levigata, compatta
ed elastica.
Con omega 3 e 6, olio di canola e di jojoba, acido
jaluronico, betaglucano e derivato della soia.

ILLUMINARE - SCHIARIRE
C-SPA ABSOLUTE PEARL
Trattamento illuminante e riossigenante

50 minuti

Dona straordinaria luminosità e compattezza, svolgendo
una profonda azione anti-ossidante e rivitalizzante. Ottimo
per pelli intossicate ed opache. Con polvere di perla, acido
kojico e mica.
C-spa absolute pearl schiarente, programma schiarente
anti-macchia su richiesta

OCCHI - COLLO - LABBRA
C-SPA EYE SUPREME
Trattamento anti-età multi-attivo contorno occhi

30 minuti

Per distendere il contorno occhi, attenuare gonfiori, occhiaie
e riempire le piccole rughe. Dona nutrimento, elasticità e
tono alla zona perioculare. Con OXY, Collaxyl, Eyeliss.
Haloxyl e vitamine E.

C-SPA LIP BLOOMING
Trattamento riempitivo anti-età labbra

30 minuti

Lenisce e nutre le labbra donando maggior pienezza.
Rinnova il contorno bocca, attenua visibilmente piccole
rughe e segni di espressione. Con olio di jojoba e di soja,
burro di albicocca e vitamina E.

C-SPA CORPO

RINNOVARE - NUTRIRE
C-SPA TRANQUILLITY RITUAL TREATMENT
Rituale aromatico di benessere viso e corpo
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allevia gli stati di tensione e stress, dona completo benessere
e comfort psico-fisico. la pelle è tonificata e vellutata. Con
olio di amaranto, Trimoist™ e complesso tensore anti-età.

C-SPA BODY STRATEGIST + NUTRITIONAL
Trattamento nutriente agli estratti vegetali 60 minuti

Dona nutrimento ai tessuti, svolge un’efficace azione antiradicalica, lascia la pelle tonica, ricompattata e levigata.
Con cellule fresche di zucca, estratti di pomodoro, carciofo
e barbabietola.

RIDURRE - DRENARE - TONIFICARE
C-SPA BODY STRATEGIST + CELLULITE REMODELLER
Trattamento cellulite intensivo 60 minuti

Specifico per gli inestetismi della cellulite caratterizzata da
accumuli adiposi. Stimola il microcircolo e favorisce
l’assorbimento dei principi attivi ad azione lipolitica. Lascia
la pelle tonica ed elastica, il corpo rimodellato. Con caffeina,
escina, fucus e carnitina.

C-SPA BODY STRATEGIST + CELLULITE REFINER
Trattamento cellulite riossigenante 60 minuti

Rimineralizza in profondità i tessuti e favorisce una profonda
azione disinfiltrante e lipolitica in grado di ridurre gli
inestetismi della cellulite edematosa e a buccia d’arancia,
anche per le pelli più sensibili. Con complesso marino
detossinante, caffeina e centella.

C-SPA BODY STRATEGIST + CELLULITE ALGAE
Trattamento snellente tonificante alle alghe 60 minuti

Trattamento urto con alghe e principi attivi specifici che
aumenta la lipolisi favorendo un’azione snellente.
Rimineralizza e riossigena i tessuti. Lascia la pelle luminosa
e compatta, la silhouette è visibilmente rimodellata e
tonificata. Con alginati liofilizzati, estratto purificato di
laminaria, estratto di pepe nero, adipoless™ e caffeina.

C-SPA BODY STRATEGIST + CELLULITE PROGRAM

Programma completo studiato per offrire una sequenza di
trattamenti per disintossicare, drenare ed eliminare gli
inestetismi delle differenti tipologie di cellule.
Body strategist + programma cellulite edematosa
Body strategist + programma cellulite a buccia d’arancia
Body strategist + programma cellulite adiposa
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C-SPA MONTICELLI MUD
Trattamento riducente con fango termale attivo

60 minuti

Maschera a calco peel-off con principi attivi nutrienti,
elasticizzanti e tonificati per un esclusivo trattamento “su
misura” ad azione preventiva e restituiva per la zona del
seno e décolleté. Lascia la pelle compatta, nutrita, tonica
e turgida. Con estratto di noce, olio di jojoba, alginati
liofilizzanti, oli essenziali.

C-SPA DETOXIFYNG MUD THERAPY
Trattamento detossinante ai sedimenti marini

60 minuti

Riequilibrante, accelera il metabolismo nelle aree con
adiposità e cellulite, stimola una profonda depurazione e
svolge un’efficace azione snellente. Con sedimenti marini,
estratti di ippocastano, fieno greco, olio essenziale di
cannella e arancio amaro.

C-SPA BODY RESOURCE
Trattamento cellulite con bendaggi

60 minuti

Riossigenante e riducente, stimola l’eliminazione delle
tossine accumulate nei tessuti, restituisce al corpo tonicità,
leggerezza e benessere. Con caffeina, carnitina e oli
essenziali di pompelmo, limone e arancio amaro.

C-SPA VITAL LEG
Trattamento gambe detossinante rivitalizzante

45 minuti

Particolarmente indicato per donare sollievo nei casi di
tensione, problemi di circolazione, edema e pesantezza
agli arti inferiori. Con oli essenziali, estratti naturali e succo
di menta spremuto a freddo.

ELASTICIZZARE - RASSODARE
C-SPA D-AGE
Trattamento rassodante anti-età

60 minuti

Rassoda efficacemente i tessuti e dona un profondo
rilassamento psicofisico. Lascia la pelle elastica e tonica.
Con olio di kamani per stimolare la sintesi di collagene ed
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estratto di noce. (anche con comfort sauna).
60 minuti

Detossinante, drenante e riducente grazie ai principi attivi
contenuti nel morbido fango termale. Lascia la pelle compatta,
rassodata e levigata. Con acqua salsobromoiodica delle
Terme di Monticelli, olio essenziale di cipresso, limone e
finocchio.

C-SPA BODY STRATEGIST + BUST
Trattamento seno rimodellante tonificante

M

C-SPA REVITALIZING FIRMING MUD
Trattamento rassodante con alghe marine

60 minuti

Rimodellante, rassodante, tonificante e levigante, contrasta
il cedimento dei tessuti, attenua e previene le smagliature.
Con OXY®, lavanda, proteine della soia, olio di jojoba e
fattori elasticizzanti e protettivi.

LUSHLY RITUAL MANI E PIEDI
C-SPA LUSHLY
Rituale polinesiano per mani e piedi

35 minuti

MATERNITY
C-SPA NEW LIFE
Trattamento leggerezza gravidanza

60 minuti

Ispirato a un’autentica tradizione polinesiana e abbinato
a un piacevole massaggio per il benessere di mani e piedi,
ad azione esfoliante, idratante e rinfrescante, dona
morbidezza, nutrimento, levigatezza alle mani e ai piedi
affaticati, lasciando la pelle gradevolmente profumata.
Con estratto di tiarè, olio di calendula, burro di karitè ed
estratto di ippocastano.
Manicure su prenotazione.
Pedicure su prenotazione.

Nutre, drena i tessuti, dona sollievo agli arti, riduce il
gonfiore e pesantezza, con oli vegetali, burro di illpè, aloe
vera gel e collagene.

C-SPA NEW MUM
Trattamento rassodante post gravidanza

60 minuti

Sinergia di prodotti e manualità specifiche per recuperare
dolcemente tono, compattezza, ed elasticità cutanei,
con proteine della soia, estratti di mimosa, noce e ginepro,
oli di jojoba e kamani.

SUN SOUL
C-SPA SUN SOUL RITUAL
Trattamento auto-abbronzante anti-età

60 minuti

Trattamento a tripla azione per rivitalizzare la pelle di viso
e corpo, donarle un naturale colore dorato e proteggerla
dai danni ossidativi. Lascia la pelle nutrita, rivitalizzata e
con un colore uniforme, naturale e dorato. Con betaphroline
TM, eritrulosio, estratto di rosmarino.
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Trattamento straordinariamente distensivo, detossinante e
drenante. La gradevole efficacia del massaggio con pietre
calde di origine vulcanica, dona tono, elasticità ed un
profondo benessere. Con oli essenziali di limone, arancio
amaro e pompelmo.

AROMASOUL
C-SPA AROMASOUL RITUAL SCRUB 45 minuti
Trattamento rigenerante nutriente con oli essenziali

Rituale di rinnovamento per il corpo caratterizzato da
un’intima connessione con le antiche tradizioni delle quattro
aree del mondo aromasoul per ringiovanire i tessuti donare
nutrimento, levigatezza e ritrovata luminosità ad ogni
tipologia cutanea. Con burro di karitè, squalano, betaglucano
e allantoina, in unione a particelle di riso, noce di cocco,
nocciolo di oliva e madreperla.
45 minuti

Ispirato al tui na, forma di medicina cinese, riequilibra il
flusso energetico, favorisce la circolazione sanguigna, lo
sblocco delle contratture muscolari, con oli essenziali di
jojoba, ylan ylang, gelsomino e vaniglia.

C-SPA MEDITERRANEAN RITUAL MASSAGE
Massaggio drenante, rivitalizzante 45 minuti

Ispirato all’anima calda e vibrante delle culture mediterranee,
favorisce un profondo senso di benessere e vitalità. Con
oli essenziali di basilico, arancio, limone, mandarino e
bergamotto.

C-SPA INDIAN RITUAL MASSAGE
Massaggio detossinante, rilassante

45 minuti

Ispirato all’antica filosofia ayurvedica, favorisce una profonda
distensione e un ritrovato equilibrio fisico ed emozionale.
Con oli essenziali di patchouli, noce moscata, legno di
cedro e jojoba.

C-SPA ARABIAN RITUAL MASSAGE
Massaggio distensivo, energizzante

45 minuti

Ispirato all’intensità e dolcezza del deserto, favorisce un
profondo rinnovamento ed equilibrio di corpo e mente.
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Con oli essenziali di vetiver, zenzero, geranio, eucalipto
e limone.

HOT STONE
C-SPA HOT STONE MASSAGE
Massaggio con pietre calde 90 minuti

C-SPA ORIENTAL RITUAL MASSAGE
Massaggio energetico, riequilibrante

M

HOLISTIC
C-SPA HOLISTIC TOUCH MASSAGE

45 minuti

Tocco olistico multisensoriale idro-equilibrante miorilassante.

C-SPA UOMO

Uno spazio esclusivo per l’uomo, dalla scienza del
benessere, dalla natura e dalla ricerca più avanzata
il piacere di rituali rivitalizzanti dall’eccezionale
performance.
VISO - PURIFICARE
C-SPA PURE PERFORMANCE
Trattamento seboregolatore 45 minuti

Specifico per riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo,
eliminare le impurità e attenuare l’effetto lucido. Con
Sebustop, propoli, estratti di pompelmo, ananas, limone,
oli di cedro, pino e patchouli.

VISO - IDRATARE
C-SPA HYDRA PERFORMANCE
Trattamento di idratazione profonda

50 minuti

Specifico per pelli disidratate, stanche, atone, compromesse
da super-lavoro, stress ambientali, inquinamento. Con
trealosio, oli di jojoba, di primula, silicone velvet, acido
ialuronico ed estratto di miele.

VISO - RINNOVARE - NUTRIRE - ANTI-AGING
C-SPA ANTI-AGING PERFORMANCE
Trattamento intensivo anti-età 45 minuti

Specifico per attenuare i segni del tempo e di espressione,
incrementa il turnover cellulare e dona alla pelle compattezza
e tono. Con acido ialuronico, malachite e Téphroline.

CORPO - TONIFICARE
C-SPA STRESS RECOVER MASSAGE
Trattamento antistress tonificante e rigenerante

45 minuti

Manualità energiche e tonificanti per distendere la
muscolatura affaticata e ridonare vigore.
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C-SPA SACRED NATURE

RITUALE BIOLOGICO
Trattamento biologico anti-età nutriente e protettivo
Rituale biologico
Viso 45 minuti
Corpo 50 minuti
Corpo con scrub 70 minuti
Viso e corpo 90 minuti

Ecocert® è un ente certificatore fondato in Francia del 1991.
Attraverso le sue direttive supporta importanti principi etici
a tutela della persona e dell’ambiente che la circonda.

SUITE TRATTAMENTI/MASSAGGI
Uno spazio esclusivo studiato appositamente per trattamenti
singoli e di coppia. Un ambiente intimo, caldo e sensuale
dotato di tutti i comfort.
SERVIZI
L’attenzione assoluta al servizio è finalizzata a soddisfare
l’ospite più esigente:
C-SPA KIT accappatoio, ciabattine, asciugamani e prodotti
Comfort Zone.
C-SPA DEGUSTAZIONE ESCLUSIVA una selezione accurata
di acque, infusi, thè, prodotti naturali, yogurt, frutta.
Docce con lcd integrato
Servizio personalizzato parrucchiere e truccatore
Servizio lounge bistrot
Conciergerie
Internet wi-fi
Personal shopper
Trasporti (da o per l’aeroporto, affitto auto, etc)
Possibilità di soggiornare nel C-HOTEL o nel C-ROOMS
Visite guidate dei dintorni
Biciclette a disposizione dei clienti
Giardino
Parcheggiatore
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