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MENÙ TRATTAMENTI IN CAMERA 
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We are totally dedicated 
to your wellness when you 
stay with us at Belmond. 
Whether indulging in 
our wellness treatments 
or dining on nutritious 
cuisine, practicing yoga 
on a beach or enjoying 
a moment’s peace in a 
tranquil hideaway, do take 
this special opportunity 
to refresh both your body 
and your soul. 

Ci dedichiamo totalmente 
al benessere dei nostri 
ospiti. Che vogliate 
godervi un trattamento 
o viziarvi con la nostra 
eccellente cucina, praticare 
yoga su una spiaggia o 
vivere un momento di pace 
in un rifugio tranquillo, 
cogliete l'attimo per 
rinfrescare il vostro corpo 
e la vostra anima.

WELCOME TO  
THE LEGENDARY 

WORLD OF BELMOND

BENVENUTO  
NEL LEGGENDARIO  
MONDO BELMOND



4

IN-ROOM TREATMENT MENU 
SPLENDIDO MARE

RELAX AND REVIVE 
RILASSATEVI E RIGENERATEVI



5

MENÙ TRATTAMENTI IN CAMERA 
SPLENDIDO MARE

We invite you to 
enjoy unbridled Italian 
indulgence by choosing 
from our in-room 
treatment menu.

Our pampering rituals 
use Italy’s finest natural 
spa products to enhance 
physical, emotional and 
mental wellbeing. 

RELAX AND REVIVE 
RILASSATEVI E RIGENERATEVI

Vi invitiamo a godervi 
la dolce vita italiana 
scegliendo dal nostro 
menu di trattamenti in 
camera.

Nei nostri rituali di 
benessere utilizziamo i 
migliori prodotti naturali 
italiani per migliorare il 
vostro equilibrio fisico, 
emotivo e mentale.
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Please enjoy the in-room 
treatment of your choice 

from our menu.  
Or browse Splendido's 

treatment menu for more 
options available at their 

Wellness Centre, available 
from 8 June  

until 30 September.

Godetevi il trattamento 
che preferite nella privacy 

della vostra camera oppure 
consultate il menù dei 
trattamenti disponibili 

presso la spa dello 
Splendido, aperto  

dall'8 giugno  
al 30 settembre.

OPENING TIMES

IN-ROOM  

TREATMENTS: 

DAILY  

ON REQUEST

SPA TREATMENTS 

AT SPLENDIDO: 

AVAILABLE FROM 8 JUNE 

UNTIL 30 SEPTEMBER 
 

RESERVATIONS  

+39 0185 267802

ORARI DI APERTURA

TRATTAMENTI  

IN CAMERA: 

TUTTI I GIORNI 

SU RICHIESTA

TRATTAMENTI SPA ALLO 

SPLENDIDO: 

DISPONIBILI DALL'8 GIUGNO  

AL 30 SETTEMBRE

PRENOTAZIONI 

+39 0185 267802

RELAX AND REVIVE 
RILASSATEVI E RIGENERATEVI



7

MENÙ TRATTAMENTI IN CAMERA 
SPLENDIDO MARE

MASSAGES 
MASSAGGI



8

IN-ROOM TREATMENT MENU 
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Enjoy a full body massage 
designed to ease tension, 
soothe stress and induce a 
sense of wellbeing.

We drizzle a blend of 
warm oils over the body 
and follow with a muscle 
massage. Intense strokes 
and flowing techniques 
promote a calm and 
relaxed state.

Il massaggio tradizionale 
è perfetto per alleviare 
tensioni e contratture, 
ridurre lo stress e 
infondere un profondo 
senso di benessere.

Massaggio distensivo che, 
con l’aiuto di una miscela 
di oli caldi e tecniche di 
massaggio profondo, 
allevia le tensioni muscolari 
e induce uno stato di 
calma e tranquillità.

MASSAGES 
MASSAGGI

TRADITIONAL

MUSCLE MELT MASSAGE

50/80 MINUTES  

50/80 MINUTI

50/80 MINUTES  

50/80 MINUTI
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MASSAGES 
MASSAGGI

This harmonising massage 
employs essential oils 
to enhance physical, 
emotional and mental 
wellbeing. Tension melts 
away, leaving you blissfully 
relaxed.

Massaggio armonizzante 
che, attraverso l’uso di oli 
essenziali, fornisce benefici 
a livello fisico, emozionale 
e mentale. Tensione e 
stress diminuiscono, 
sostituiti da un senso di 
pace e relax.

AROMATHERAPY

50/80 MINUTES  

50/80 MINUTI

By using gentle thumb 
and finger pressure on the 
reflex points of the feet, 
reflexology encourages 
the body to restore its own 
healthy balance.

Tecnica di massaggio su 
punti specifici del piede 
per ristabilire l’equilibrio 
del corpo e ritrovare il 
benessere.

REFLEXOLOGY

50 MINUTES  

50 MINUTI
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FACIAL TREATMENTS 
TRATTAMENTI VISO

Firm and replump your 
face and neck and enjoy 
an anti-ageing boost. 
Combined with specific 
Kobido techniques and the 
amazing Ultra Glow peel, 
this treatment restores 
fullness and redefines the 
volume of the face.

Rejuvenate stressed 
skin while combating 
the effects of pollution, 
stress and lifestyle, which 
can cause premature 
or accelerated ageing. 
Emerge with a brighter 
and more luminous 
complexion. 

Rassodate e rimpolpate 
viso e collo per un 
effetto anti-età. Questo 
trattamento combina 
specifiche tecniche Kobido 
con un peeling Ultra Glow 
per ridare pienezza e 
ridefinire i volumi del viso.

Ridonate tono alla 
pelle stanca con 
questo trattamento 
contro gli effetti 
dell’inquinamento, dello 
stress e dello stile di vita 
frenetico. Contrasterete 
l’invecchiamento precoce 
e avrete una pelle più 
luminosa.

SUBLIME SKIN LIFTING FACIAL

SKIN REGIMEN LONGEVITY

50 MINUTES  

50 MINUTI

50 MINUTES  

50 MINUTI
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FINISHING TOUCHES 
RITOCCHI FINALI
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FINISHING TOUCHES 
RITOCCHI FINALI

NAILCARE 

MANICURE

PEDICURE

A HAIRDRESSER CAN BE 

ARRANGED ON REQUEST.

TRATTAMENTI MANI E PIEDI 

MANICURE

PEDICURE

È DISPONIBILE UN 

PARRUCCHIERE SU RICHIESTA.
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SPA STYLE 
INFORMAZIONI UTILI
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SPA STYLE 
INFORMAZIONI UTILI

APPOINTMENTS 
APPUNTAMENTI

CANCELLATIONS 
CANCELLAZIONI

As treatments are subject 
to availability, we strongly 
recommend scheduling 
your appointments before 
your arrival. Appointments 
for minors (children under 
18 years of age) must 
be made by a parent or 
guardian. Minors must 
have a guardian in the  
room for the duration of 
the service.

I trattamenti sono soggetti 
a disponibilità: consigliamo 
pertanto di programmare 
un appuntamento 
prima dell’arrivo. Gli 
appuntamenti per i minori 
di 18 anni devono essere 
concordati da un genitore 
o un tutore. I minori 
devono avere un tutore 
presente per tutta la 
durata del trattamento.

We ask that you make any 
cancellation or change 
to treatments at least 
four hours before your 
appointment. If you cancel 
less than four hours in 
advance, you’ll be charged 
50% of the fee. If you 
cancel without notice, 
you’ll be charged 100%.

In caso di necessità, vi 
preghiamo di cancellare i 
trattamenti o modificarne 
l’orario almeno quattro ore 
prima dell’appuntamento. 
In caso di cancellazioni 
effettuate con un preavviso 
inferiore a quattro ore, 
sarà addebitato il 50% del 
prezzo del trattamento. In 
caso di cancellazioni senza 
preavviso, sarà addebitato 
il 100% del prezzo del 
trattamento.
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SPA STYLE 
INFORMAZIONI UTILI

WELLBEING 
BENESSERE

For your comfort and 
safety, we ask you to 
mention any conditions you 
may have, such as injuries, 
illnesses or allergies, when 
booking your appointment 
as certain treatments 
may not be advisable. 
In addition, before your 
treatment begins, please 
let your therapist or 
aesthetician know of any 
medical concerns.

Per il vostro comfort e 
sicurezza, vi chiediamo 
di comunicarci l’esistenza 
di eventuali condizioni 
particolari di salute, 
come infortuni, malattie 
o allergie, al momento 
della prenotazione, 
poiché alcuni trattamenti 
potrebbero non essere 
consigliati. Inoltre, prima 
di iniziare il trattamento, 
comunicate al terapista 
eventuali problemi di 
salute.

PRECAUTIONS 
PRECAUZIONI

We recommend eating 
and drinking in moderation 
and avoiding alcoholic 
beverages prior to your  
treatment. If you need 
to shave (particularly 
beardless men receiving 
a facial), please do so at 
least two hours before 
your appointment.

Raccomandiamo di 
mangiare e bere con 
moderazione, così come di 
evitare bevande alcoliche, 
prima di un trattamento. 
Se avete necessità di 
radervi (in particolare nel 
caso di trattamento viso 
per uomini), è consigliabile 
farlo almeno due ore prima 
della seduta. 
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SPA STYLE 
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Most therapies flow  
more easily without  
the interference of 
jewellery. We recommend 
removing neck and wrist 
ornaments, and to store 
them in a safe place. 

Per la maggior parte dei 
trattamenti è preferibile 
non indossare gioielli. 
Consigliamo di rimuovere 
collane e bracciali e di 
riporli in un luogo sicuro.

JEWELLERY AND VALUABLES 
GIOIELLI E VALORI
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PRICE LIST 
LISTINO PREZZI

TRADITIONAL 

50 MINUTES 

150.00

80 MINUTES 

200.00

MUSCLE MELT MASSAGE 

50 MINUTES 

170.00

80 MINUTES 

240.00

AROMATHERAPY 

50 MINUTES 

170.00

80 MINUTES 

240.00

REFLEXOLOGY 

50 MINUTES 

150.00

TRADITIONAL 

50 MINUTI 

150.00

80 MINUTI 

200.00

MUSCLE MELT MASSAGE 

50 MINUTI 

170.00

80 MINUTI 

240.00

AROMATHERAPY 

50 MINUTI 

170.00

80 MINUTI 

240.00

REFLEXOLOGY 

50 MINUTI 

150.00

MASSAGES 
MASSAGI
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PRICE LIST 
LISTINO PREZZI

SUBLIME SKIN 

LIFTING FACIAL 

50 MINUTES  

200.00

SKIN REGIMEN LONGEVITY 

50 MINUTES  

200.00

NAILCARE

MANICURE

80.00 

PEDICURE

80.00

 

SUBLIME SKIN 

LIFTING FACIAL 

50 MINUTI 

200.00

SKIN REGIMEN LONGEVITY 

50 MINUTI 

200.00

TRATTAMENTI 

MANI E PIEDI

MANICURE

80.00 

PEDICURE

80.00 

FACIAL TREATMENTS 
TRATTAMENTI VISO

FINISHING TOUCHES 
RITOCCHI FINALI




