


Rifugiarsi ogni tanto in un luogo speciale dove attingere a nuove energie,
ritrovando la Leggerezza di vivere. La ricerca dell’equilibrio

tra “percezioni e momenti” entra nella strategia generale di sviluppo
dell’intero progetto spa.

La visione del benessere come momento puntuale si trasforma
in un’esperienza fluida e di continuo stimolo verso la crescita personale.

Vogliamo ispirarci alla natura per armonizzare i pensieri, con il corpo e il cuore,
attraverso percorsi olistici che faranno sperimentare

una genuina voglia di prendersi cura di sé.

Il benessere esce dalla spa inteso come luogo fisico
e diventa la proposta di valore dell’intero Resort.

La vacanza diventa un nuovo Life-style, attraverso ogni momento vissuto.
Il parco, dopo essere entrato nelle camere e negli ambienti comuni dell’hotel,

entra nella spa mettendo in una nuova relazione, metaforica e fisica,
l’interno con l’esterno.

ASTORIA
Natural  Feel ing spa
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“Laddove si mescolano
passione e conoscenza,

si crea la ricetta perfetta per incontrare 
il cuore di ogni persona, con l’obiettivo 
di far percepire l’autentico benessere 

della nostra natura.”

Stefania Grisenti



Idromassaggio privato per due persone

Un ambiente esclusivo dedicato al bagno idromassaggio rigenerante
con essenze aromatiche di profumi del Lago da condividere insieme o per uso singolo.

25 min | 35 € · 50 min | 45 €

Appuntamenti

Per darvi la possibilità di usufruire dei trattamenti desiderati vi preghiamo 
di riservarli già al momento della prenotazione della camera spa@astoriaresort.it

oppure telefonicamente contattando al +39 0464 57 66 57.

Dalla camera è possibile comporre il numero 812

Ospit i  Esterni

La spa è lieta di ospitare anche clienti esterni, previa prenotazione anticipata
e in base alla disponibilità degli ingressi.

Verrà fornito all’accesso, un telo, l’accappatoio e le ciabattine.
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TREELODGY SPA SELECTION: Your Nature Experience

Spazio, lusso e intimità, nella Treelodgy in cui sentirsi in po’ più vicino alle nuvole e alle stelle.
La spa dell’Astoria Resort ha pensato ad una proposta esclusiva di rituali ispirati all’albero 

Cinnamomum camphora, il Canforo, che accoglie la lussuosa Treelodgy e sulla quale essa si 
appoggia, per trasformare il sogno di benessere in realtà, arricchendo l’esperienza

con una selezione di trattamenti sensoriali ideati dalla spa.

Le proposte si potranno personalizzare per rendere unica e irripetibile la vostra esperienza,
con il supporto degli esperti del nostro staff e prenotate direttamente in Treelodgy,

in uno spazio dedicato al benessere.

R ITUAL TREE
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Tree Ritual per persona 110 min | € 240

Il Rituale dell’albero, olistico e ricco di essenze, per stimolare tutti
i sensi attraverso un percorso sensoriale studiato per armonizzare
il corpo dalla testa ai piedi, e distendere la mente, allontanandosi
dallo stress immersi nella natura.

Roots per persona 50 min | € 110

Questo rituale studiato per i piedi e le gambe, attraverso essenze naturali 
ispirate alle varietà botaniche presenti nel parco, tratterà le radici del corpo, 
iniziando con un pediluvio tiepido di Menta e Limone, fino al massaggio, per 
alleggerire le tensioni e regalare una ineguagliabile leggerezza.

Leaves per persona 50 min | € 130

Come le foglie vengono scosse nelle fronde al vento, così la parte superiore 
del corpo in questo rituale verrà dolcemente rilassata, in un percorso 
sensoriale che stimolerà tutti i sensi, donando armonia alle tensioni del capo 
e delle spalle con essenze di Agrumi e Gelsomino.

Flowers per persona 80 min | € 140

La delicata bellezza dei fiori, la parte più fragrante ed eterea di un albero, 
come il viso nel corpo umano. Questo rituale con le fragranze ed essenze 
floreali, donerà freschezza e cancellerà ogni tensione del viso, del collo e 
della testa, distendendo i segni del tempo, per avere un incarnato radioso e 
fresco come un bocciolo appena sbocciato.
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Nella natura in cui ci si immerge intorno al lago, 
si aprono e si snodano itinerari che conducono al benessere. 

Un viaggio che pone in una nuova relazione, metaforica e fisica, 
l’interno con l’esterno.

IT INERARI DEL LAGO
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Preparazione corpo

Scrub corpo al Burro di Karitè per persona 20 min | € 50

e Sale Himalayano

Lo scrub al sale himalayano, favorendo la circolazione sanguigna e 
stimolando il metabolismo, rimuove le tossine in profondità.
Inoltre leviga la pelle rendendola più morbida ed elastica.

Gommage Corpo allo Zucchero per persona 20 min | € 40

Lo scrub allo zucchero ha un’azione esfoliante e addolcente. Elimina le 
cellule morte accelerando il turnover cutaneo levigando a fondo la pelle.

Itinerario dell’Ulivo per persona 80 min | € 145

Un percorso sensoriale che sfrutta le virtù pregiate dell’ulivo, per rigenerare 
la pelle, in un itinerario di benessere che percorre dalla testa ai piedi l’intero 
corpo, portando luminosità ed elasticità. Le manualità di massaggio pensate 
per accompagnare questo rituale, sono ispirate all’occidente, per alleviare 
sintomi di stress e di stanchezza.

Itinerario Mediterraneo per persona 80 min | € 145

Un itinerario per una pelle stanca, che necessita di una sferzata di energia e 
di idratazione, attingendo al bene più prezioso della natura: gli oli essenziali.
Il Neroli, fiore dell’arancio amaro, e gli agrumi, accompagneranno chi 
percorrerà questo itinerario, per prendersi cura della pelle, dalla testa ai piedi.
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I massaggi selezionati per proporre un’esperienza di benessere naturale
con manualità della tradizione occidentale e orientale.

MASSAGGI DALLA NATURA



12 13

Astoria Relax Massage 50 min | € 85
Il nostro massaggio rilassante con olio di mandorle caldo, che vi farà vivere 
un intenso momento di benessere, rilassando tutte le tensioni muscolari, 
grazie a manualità lente e distensive.

Deep Tissue Massage 50 min | € 100 · 80 min | € 150
Questa tecnica di massaggio decontratturante profondo agisce sulle 
principali catene muscolari, focalizzandosi specialmente sui punti più tesi 
del corpo, come la schiena, le spalle e il collo.

Sportive Massage 50 min | € 110
Massaggio per le persone sportive con affaticamento e stanchezza 
muscolare. Viene eseguito con manovre riattivanti associate a manualità 
profonde per donare nuova energia per il corpo.

Massaggio Specifico Astoria 50 min | € 95
Massaggio personalizzato che agisce in modo specifico sui bisogni del 
corpo per ristabilire equilibrio e donare nuova energia. Si trattano zone 
specifiche in funzione delle necessità rilevate concordandolo insieme al 
terapista.

Massaggio Olistico Candle 80 min | € 135
Un massaggio totale dalle calde note aromatiche e manualità rilassanti, 
per distendere in profondità le tensioni muscolari, donando un senso di 
leggerezza e benessere a mente e corpo.

Hot Stones 50 min | € 120
Il calore delle pietre verrà rilasciato sulla pelle, per rilassare tutti i muscoli 
contratti e donare un’avvolgente sensazione di rigenerazione.

Massaggio Schiena 25 min | € 40
Massaggio parziale per la schiena e le cervicali che scioglie in profondità le 
contratture muscolari e alleggerisce le tensioni in modo efficace.

Massaggio Gambe 25 min | € 45
Ideale per chi soffre di gambe pesanti con problemi di circolazione. 
Immediato effetto di leggerezza grazie all’applicazione del gel-crema 
rinfrescante all’eucalipto.

Massaggio Piedi 25 min | € 40
Tecnica combinata di pressione digitale sulla volta plantare e distensione 
delle articolazioni del piede con prodotti specifici, utili per alleviare
stress e tensioni.

Massaggio Linfodrenante 50 min | € 90
Massaggio drenante ad olio che agisce sulla circolazione linfatica attraverso 
pompaggi e sfiorarementi che donano leggerezza a tutto il corpo.
Un blend di oli essenzali agirà per donare una sensazione più duratura.

Massaggio Energizzante ( Viso e cuoio capelluto ) 20 min | € 40
Massaggio con olio caldo eseguito con manualità che portano ad un ottimo 
rilassamento del viso e dècolletè per poi concludere con il cuoio capelluto.

Massaggio Viso e Collo Gua sha 20 min | € 50
Antico rituale di massaggio della Cina, con la pietra che rimodella e lifta i 
tratti del volto donando una immediata luminosità ed alleviando le tensioni 
dei muscoli del viso e del collo.

Mom to be Experience 50 min | € 110
Dolci coccole per la futura mamma, decidiamo insieme quali aree del 
corpo, con quali esigenze e necessità vengono trattate, con prodotti idonei 
e specifici.
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Per offrire la massima professionalità a supporto delle tecniche manuali,
Astoria spa ha prodotto una selezione di cosmetici all’avanguardia,

che si ispirano agli ingredienti forniti dalla natura,
garantendo il massimo risultato estetico.

Nasce così la linea cosmetica Natura.

NATURA
Trattamenti  v iso

N
A
T
U
R
A

ovità
rborea
ollerabile
nica
icercata
ffidabile
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Check-up di analisi cutanea con dermocamera
effettuati prima di ogni trattamento viso.

Il check-up permette di determinare la tipologia di pelle del viso, 
lo spessore e l’idratazione per valutare quali sinergie adottare 

durante il trattamento e personalizzare il consiglio dei prodotti domiciliari.
Con la tecnologia di lenti di ingrandimento specifiche computerizzate,
sul monitor vengono rilevati tutti gli inestetismi e i bisogni della pelle.

TRATTAMENTI VISO
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Risveglio 50 min | € 85

Una naturale pulizia della pelle, che libera i pori ed elimina le impurità. Un 
trattamento ideale per contrastare l’ossidazione e i fattori di inquinamento 
cutaneo e ritrovare nuova freschezza.

Respiro 50 min | € 90

Il trattamento per ossigenare il tessuto cutaneo, riattivando la sua capacità 
di attingere a nuova energia, e donare così un incarnato radioso e 
compatto. Ideale per una pelle stanca e ingrigita,
che mostra i primi segni del tempo.

Illumino 50 min | € 90

Il trattamento per donare nuova luce allo sguardo stanco, drenando 
i gonfiori del contorno occhi, e trattando i segni del tempo in modo 
focalizzato.

Proteggo 50 min | € 85

Un trattamento delicato che si adatta piacevolmente alle pelli più sensibili 
e reattive, prendendosene cura in modo mirato, e apportando preziosi 
ingredienti protettivi ed idratanti.
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Tutti i trattamenti possono essere potenziati
dalle tecnologie moderne e innovative, che consentono di raggiungere

risultati d’effetto visibili e prolungati nel tempo,
fin dal primo trattamento.

HIGH TECH
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Microdermoabrasione
Consiste nell’abrasione meccanica degli strati superficiali 
dell’epidermide, nella rimozione delle cellule morte e nella 
stimolazione del ricambio cellulare, per favorire la luminosità e 
l’assorbimento dei principi attivi. Il manipolo possiede delle punte
di diamante, che levigano la superficie della pelle, abbinando un 
effetto vacuum di drenaggio.

Radiofrequenza   ( Bipolare e frazionata )

Per un eccellente effetto liftante che contrasta il rilassamento cutaneo. 
La tecnologia innalza la temperatura del tessuto connettivo esistente 
e stimola, attraverso il calore, la produzione di nuovo collagene 
ed elastina. Il manipolo bipolare e frazionato, agisce sulle rughe di 
espressione, ringiovanendo il tessuto di tutto il viso a lungo termine.

Ultrasuono Power
La tecnologia di veicolazione profonda che raggiunge gli strati più 
profondi del tessuto, spinge i principi attivi in profondità, stimola la 
riattivazione del microcircolo e riduce progressivamente le rughe con 
conseguente tonificazione della pelle grazie alle sue onde ultrasuono.

Supplemento in tutti i trattamenti viso € 30
Trattamento esfoliante 25 min | € 60

Supplemento in tutti i trattamenti viso € 40
Mini trattamento lifting 25 min | € 65

Supplemento in tutti i trattamenti viso € 30
Mini trattamento lifting 25 min | € 55

Anti Age Technology 80 min | € 160

Questo trattamento rappresenta l’alternativa cosmetica ai filler della 
medicina estetica con ausilio di ultrasuoni e radiofrequenza bipolare. 
Grazie alla sinergia tra l’azione anti-age dei potenti estratti derivati dalle 
biotecnologie vegetali e l’azione perfezionante della micro
tecnologia Functional Fillers, questo trattamento aiuta a combattere i segni 
d’invecchiamento cutaneo rivelando un incarnato più omogeneo e la pelle 
appare visibilmente trasformata.

Balancing Technology 50 min | € 130

Una pulizia del viso olistica con ausilio di ultrasuoni high tech e la sinergia di 
olio di Canapa, Melatonina e olio di Jojoba ozonizzato. Questo trattamento 
contrasta efficacemente gli effetti del tempo e promuove il benessere della 
pelle, anche la più sensibile, stimolando il corretto turnover cellulare per un 
aspetto immediatamente luminoso e fresco al viso.

Teenager High Tech 50 min | € 100

Sviluppato appositamente per le pelli più giovani e problematiche con 
ausilio di ultrasuoni high tech. Un trattamento ricco di sostanze funzionali 
scelte per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di pelle.
Ricche di antiossidanti, le vitamine proteggono tutti i tipi di pelle 
dell’aggressione degli agenti esterni contrastando lo stress ossidativo
e rivitalizzando le cellule.
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TRATTAMENTI PER LA COPPIA
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Rituale del Bagno a coppia 50 min | € 100

Pensato per chi desidera vivere la privacy di un momento esclusivo nella 
vasca idromassaggio accompagnati da fragole e una bottiglia di bollicine 
per concludere in relax questo rituale di coccole.

Rituale del Massaggio a coppia 50 min | € 165

In una suggestiva ambientazione romantica a lume di candela,
verrete inebriati dal profumo degli olii essenziali, durante un massaggio 
rilassante, che vi avvolgerà per condividere un momento
di puro benessere di coppia.

Candle Couple Massage a coppia 75 min | € 230

Caldo burro vegetale che viene sciolto sulla pelle, in un rituale
per la coppia dai movimenti lenti e profondi che sciolgono le tensioni in 
maniera personalizzata. Al termine del massaggio potrete rilassarvi nella 
vasca idromassaggio.

GARDEN MASSAGE
( disponibile dal 1 giugno al 10 settembre )

Garden Massage  50 min | € 90

Massaggio rilassante su tutto il corpo nel gazebo del nostro parco.

Garden Couple Massage a coppia 50+20 min | € 180

Massaggio da 50 minuti all’interno del nostro parco, ideale per una coppia 
di innamorati. Un’esperienza unica all’aria aperta che si conclude con frutta 
fresca e bollicine.
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SERVIZI  DI  ESTETICA
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Depilazione parziale corpo 25 min | € 35

Depilazione viso € 10

Depilazione gambe totale 25 min | € 40

Depilazione corpo intero 50 min | € 65

Manicure 50 min | € 55

Manicure con semipermanente 50 min | € 75

Cambio smalto semipermanente 25 min | € 35

Pedicure con smalto 50 min | € 60

Pedicure con semipermanente 75 min | € 75

Applicazione smalto € 10

Correzione sopracciglia € 10

Tintura sopracciglia € 15

Make up da sposa con prova € 200
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La spa in Astoria Resort nasce con l’idea di ricerca del vero benessere come stile di vita.
E’ stata strutturata con differenti ambienti accoglienti e rilassanti, studiati appositamente per far 

vivere un’esperienza personale di rilassamento in un ambiente privato ed esclusivo.
Per prepararsi a rendere indimenticabile il giorno del matrimonio, la spa ha pensato

ad una selezione di trattamenti esclusivi rilassanti e rigeneranti, 
e accompagnerài promessi sposi fino al giorno più bello.

Le proposte ideate si potranno personalizzare per rendere unica e irripetibile la vostra 
esperienza di benessere, con il supporto degli esperti di benessere del nostro staff.

Selezione di  Cerimonie ai  Fior i  di  Arancio

Le cerimonie sono il fiore all’occhiello della proposta Wedding della spa in Astoria.
Una selezione esclusiva di trattamenti che hanno come ingrediente principale

i fiori dell’arancio amaro, il Neroli. Un percorso di trattamenti sensoriali dalle note pregiate, che 
preparano e trattano la pelle, nutrendola e donandole nuova luce.

WEDDING BOUQUET

Trattamento cerimonia per il viso 50 min | € 100
Con 1 tecnologia viso € 135

Rituale per il corpo 50 min | € 110
Manicure ai fiori di Arancio 50 min | € 55
Smalto semipermanente 50 min | € 65

Cerimonia viso e corpo 80 min | € 165
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La Rosa € 300

Dedicato alla protagonista femminile del grande giorno, la Sposa,
in onore alla regina dei fiori, per renderla ancora più radiosa.

Trattamento personalizzato per il viso di 80 minuti
Manicure con smalto semipermanente di 50 minuti
Correzione e tintura sopracciglia
Massaggio schiena distensivo di 25 minuti
Un dolce regalo by Gardafoodie

Il Girasole € 250

Dedicato al protagonista maschile del grande giorno,
per far risplendere lo sposo.

Trattamento specifico for men viso di 50 minuti
Massaggio energizzante viso e cuoio capelluto di 25 minuti
Pedicure e Manicure
Un dolce regalo by Gardafoodie

La Calla € 290

Pensato per donare rilassamento e rigenerazione alla futura sposa,
un percorso di coccole profumate.

Gommage corpo allo zucchero di 25 minuti
Massaggio Astoria relax di 50 minuti
Massaggio olistico candle di 80 minuti
Trattamento specifico per il viso di 50 minuti
Un dolce regalo by Gardafoodie

Il Garofano € 285

Un percorso rilassante e distensivo per il futuro sposo,
ideato per allentare le tensioni e percepire un benessere globale.

Massaggio olistico candle di 80 minuti
Massaggio Astoria relax di 50 minuti
Trattamento balancing technology di 50 minuti
Un dolce regalo by Gardafoodie

I Tulipani € 180 pp

Le damigelle e la sposa, un bouquet speciale, per condividere momenti di 
spensieratezza prima del grande giorno.

Sauna e bagno turco 1 ora
Massaggio Astoria relax di 50 minuti
Rituale del bagno di 50 minuti
Delizie e prelibatezze by Gardafoodie

L’ Orchidea € 250

Ideato per la mamma degli sposi, una selezione rigenerante e illuminante 
per vivere al meglio le grandi emozioni del matrimonio.

Scrub corpo al Burro di Karitè e Sale Himalayano di 25 minuti
Massaggio Astoria relax di 50 minuti
Trattamento anti-age technology di 80 minuti
Un dolce regalo by Gardafoodie
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La spa è lieta di ospitare anche clienti esterni, previa prenotazione anticipata e 
in base alla disponibilità degli ingressi.

Verrà fornito all’accesso, un telo, l’accappatoio e le ciabattine.

OSPITI  ESTERNI
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A Day Spa
Ingresso: 2 ore di accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Massaggio antistress di 50 minuti.

Day Spa di Coppia
Ingresso: 2 ore di accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Massaggio di coppia agli oli aromatici di 50 minuti.

Spa Taste
Ingresso: 2 ore di accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Massaggio antistress di 25 minuti.

Summer Astoria Day
Ingresso giornaliero: Accesso al parco con la piscina esterna e 2 ore di 
accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.

AperiSpa  ( Spa e Aperitivo presso il Vinessa )

Ingresso: 2 ore di accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Aperitivo con stuzzichini al bar Vinessa.

lunedì – giovedì € 90
venerdì – domenica € 100

lunedì – giovedì € 55
venerdì – domenica € 70

lunedì – giovedì € 45
venerdì – domenica € 55

lunedì – giovedì € 50
venerdì – domenica € 60

lunedì – giovedì € 170
venerdì – domenica € 180

a coppia

a coppia

Morning Spa Feeling
Colazione dalle 7.00 alle 10.30.
Ingresso: 2 ore di accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.

Salus per Aquam Day
Ingresso giornaliero: Accesso al parco con la piscina esterna e 2 ore di 
accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Piatto Salus presso il Vinessa Bistrot con acqua minerale.

Unique Experience Day Spa
Ingresso giornaliero: accesso al parco con la piscina esterna e 2 ore di 
accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Astoria full body Massage di 50 minuti.
Aperitivo con cocktail.

Per la coppia:

Romantic Day Spa
Ingresso giornaliero: accesso al parco con la piscina esterna e 2 ore di 
accesso alla piscina interna con sauna e bagno turco.
Massaggio di coppia di 50 minuti.
Idromassaggio privato per 25 minuti.
Aperitivo con cocktail e olive.

lunedì – giovedì € 60
venerdì – domenica € 70

lunedì – giovedì € 65
venerdì – domenica € 80

lunedì – giovedì € 125 pp

venerdì – domenica € 135 pp

lunedì – giovedì € 100 pp

venerdì – domenica € 120 pp
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ETICHETTA SPA

Per godere pienamente l’esperienza nella spa,
vi chiediamo gentilmente di considerare le seguenti informazioni.

Gli  appuntamenti

Vi chiediamo gentilmente di effettuare la prenotazione dell’ingresso e dei trattamenti 
anticipatamente, per darci la possibilità di soddisfare tutte le esigenze e garantire la 
disponibilità.

Per i trattamenti spa il nostro staff fornirà intimo “usa e getta” per le signore e per i signori.
In caso la disdetta delle prenotazioni non giunga entro le 6 ore antecedenti l’orario previsto,
o in caso di mancata presentazione, l’importo del trattamento sarà addebitato interamente.

Comportamento

Le nostre aree Spa sono riservate alla tranquillità e al relax di mente e corpo. Per poter garantire 
ai nostri ospiti quest’atmosfera, vi preghiamo gentilmente di evitare quanto più possibile ogni 
rumore e di spegnere il cellulare durante la vostra permanenza.

Bambini

Tutti gli ospiti al di sotto dei 14 anni che desiderano ricevere trattamenti oppure utilizzare i 
servizi della spa sono considerati minori e devono essere accompagnati da un genitore o adulto 
tutelare.

Precauzioni

In caso di allergie o condizioni di salute particolari, incluse problematiche circolatorie o 
cardiache, o legate alla pressione arteriosa, preghiamo di informare al momento della 
prenotazione per ricevere il nostro suggerimento sui trattamenti più adeguati.
Le signore in stato di gravidanza sono pregate di darne notizia e di effettuare prenotazioni 
previa consultazione con il proprio medico curante.

Arrivo

Chiediamo gentilmente di presentarsi 10 minuti prima dell’appuntamento indossando 
accappatoio e ciabatte, per la compilazione del questionario medico, che permetterà alle 
nostre operatrici di personalizzare i trattamenti. I trattamenti iniziano e si concludono nei tempi 
previsti per consentire la puntualità all’ospite successivo.

Prodott i  spa

La spa Reception è il luogo in cui poter acquistare gli esclusivi prodotti utilizzati nel corso dei 
trattamenti, al fine di proseguire a casa l’esperienza vissuta e prolungarne i risultati.

Per maggiori informazioni siamo lieti di fornirvi
la nostra migliore consulenza presso la spa Reception.



Appuntamenti:
spa@astoriaresort.it
+39 0464 57 66 57

#astoriaresort


