
Aperto tutti i giorni dal Lunedi alla Domenica con il seguente orario: 

Lunedì / Giovedì      14.00 – 20.00 
Venerdì / Sabato  10.00 – 20.00 
Domenica   10.00 – 19.00 

Per appuntamenti +39.0577.738038 info@spavignavecchia.it +39.338 1829328 

Il Centro Benessere è situato nel cuore del Palazzo “La Residenza”, in un angolo di paradiso. 

Nella nostra Area Benessere potete trovare Sauna, Bagno Turco, Aromarium, Percorso Kneip, 

Docce Emozionali, Piscina interna riscaldata con getti idromassaggio, trattamenti benessere e 

Massaggi. Incluso troverete un accappatoio ed un paio di ciabattine. L’accesso è vietato ai 

minori di 14 anni. E’ richiesta la prenotazione anticipata sia del percorso benessere che 

dei massaggi e trattamenti. I servizi prenotati per la mattina (10.00 - 13.00) possono essere 

disdetti entro le ore 19.00 del giorno precedente; i servizi prenotati per il pomeriggio (13.00 - 

20.00) possono essere disdetti entro le ore 11.00 del giorno stesso. In caso di tardiva disdetta o 

di mancata presentazione ci riserviamo il diritto di applicare una penale pari al 50% del servizio 

cancellato. 

-------------------------------------------------- 

Open every day from Monday to Sunday with following timetable: 

Monday / Thursday 14.00 – 20.00 
Friday / Saturday   10.00 – 20.00 
Sunday  10.00 – 19.00 

Reservations: +39.0577.738038 info@spavignavecchia.it +39.3381829328 

The Wellness Centre is located in the heart of the Palace “La Residenza”, it is a corner of 
paradise. In our “Wellness Area” you can find Sauna, Turkish bath, Aromarium, Kneip, 
emotional showers, indoor heated pool with hydro massage system, beauty treatments and 
massages. Included you’ll find 1 bathrobe and showers slippers. Entrance is not allowed to 
under 14 years-old children. We required to reserve the wellness path, massages and 
treatments in advance. Services booked for the morning (10:00 am to 1:00 pm) may be 
canceled until 7.00 pm on the day before; services booked for the afternoon (1:00 pm to 8:00 
pm) may be canceled until 11.00 am on the same day. In case of late cancellation or no-show, 
we will apply a penalty equal to 50% of the cancelled service. 
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PERCORSI BENESSERE 
Wellness Path 

PISCINA IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, AROMARIUM, 
DOCCE EMOZIONALI, KNEIPP, FONTANA DI GHIACCIO - Accappatoio e 
ciabattine inclusi 

Heated Pool with Jacuzzi, Sauna, Turkish Bath, Aromarium, Emotional Showers, Kneipp, 
Ice Fountain – Bath robe and slippers included 

Ospiti Esterni – Not Hotel Guest (1 ora e 30min/ 1 hour and 30min) 30 € 

Ospiti Hotel – Hotel Guest (1 ora e 30min/ 1 hour and 30min) 25 € 

MASSAGGI 
Total body Massage 

ANTISTRESS – Antistress Massage (50min)  75 € 

AROMATERAPICO – Aromatherapy Massage (50min) 75 € 

ALLA CANDELA – Candle Massage (50min)  75 € 

CALIFORNIANO – Californian Massage (50min) 75 € 

INDONESIANO – Indonesian Massage (50min)   75 € 

DRENANTE – Draining Massage (50min)  75 € 

DECONTRATTURANTE – Decontracting Massage (50min)   80 € 

TONIFICANTE – Toning Massage - (50min)  80 € 

DRENANTE EMOLINFATICO – Draining and Cellulite Massage (50min)    80 € 

HOT STONE – Hot Stone Massage (60’) 90 € 

A 4 MANI – 4 Hands Massage (50min)   140 € 

MASSAGGI LOCALIZZATI 
Brief and Localizated Massages 

TRATTAMENTO VISO EXPRESS – Express Treatment (25min) 45 € 

DEFATICANTE GAMBE– Winding-down legs Massage (25min)  45 € 

RELAX VISO – Facial relax Massage (25min)  45 € 

SCHIENA – Back Massage (25min) 45 € 

MANI o PIEDI – Hands or Feet Massage (25min) 35 € 



TRATTAMENTO ESCLUSIVO SPA VIGNAVECCHIA 
“ VINOTERAPIA” 

Signature Spa Vignavecchia Treatment  “SENSATION GRAPE” 

Trattamento rilassante per mente e corpo partendo da un’esfoliazione a base di 
vinaccioli, terminando con un piacevole massaggio ai profumi dell’uva fragola 

Treatment that relaxes mind and body starting with grape seeds exfoliation and following a pleasurable 
strawberry wine massage 

80 min – 100€ 

TRATTAMENTI VISO 
Face Treatments 

TRATTAMENTO VISO BASE CON PULIZIA (50 min) 75 € 
Trattamento viso con pulizia della pelle, mirata ad eliminare comedoni e impurità dai pori 
Face cleansing treatment 

TRATTAMENTO VISO DI PULIZIA PROFONDA (50 min)  85 € 
Trattamento di pulizia profonda, studiato appositamente in base alla skin condition 
Deep Cleansing treatment 

*Si eseguono trattamenti viso specifici per ogni tipo di pelle e ogni esigenza.
Le nostre professioniste saranno in grado di accogliervi e guidarvi nella scelta
di trattamenti con effetto lifting immediato, anti aging, idratante, illuminante e
rimineralizzante grazie al metodo Maria Galland da 75 € a 140 €

TRATTAMENTI CORPO 
Body Treatments 

ESFOLIAZIONE CORPO – Body scrub (25 min)     45 € 

ESFOLIAZIONE CORPO + MASSAGGIO – Body scrub with Massage (50 min) 75 € 

ESFOLIAZIONE CORPO + MASSAGGIO – Body scrub with Massage (80 min) 90 € 

TRATT. RIGENERANTE PIEDI – Feet reinvigorating treatment (25 min)   40 € 

TRATT. SPECIFICO MANI – Specific for hands (25 min)     40 € 

TRATT. CORPO RIDUCENTE – Reducing Body treatment (50 min) 80 € 

TRATT. DRENANTE – Draining Body treatment (50 min)  80 € 

TRATTAMENTI ESTETICI 
Beauty Treatments 

MANICURE / SMALTO / SEMIPERMANENTE – Manicure  da 30 € a 50 € 

PEDICURE / SMALTO / SEMIPERMANENTE – Pedicure   da 30 € a 50 € 

EPILAZIONE  – Wax    da 10 € a 70 €




