
TAKE YOUR
WELLNESS TIME



CENTRO BENESSERE
Un luogo di rigenerazione,

silenzio e relax,
dove potrai scoprire

quanto è bello
prendersi cura di sé stessi.

L'ingresso spa e tutti i servizi Food &
Wellness sono fruibili anche per chi

non soggiorna in hotel.
 

Si richiede la prenotazione
per tutti i servizi.

 

Condizioni e termini di cancellazione
consultabili all'ultima pagina.

Piscina salinizzata riscaldata con
cascate cervicali e postazioni
idromassaggio
Sauna finlandese
Bagno turco
Doccia emozionale
Area relax con pareti di sale 
Tisaneria con infusi caldi e freddi
Postazione antimicotica e
igienizzante per i piedi
Spa bag con accappatoio e telo

L'ACCESSO SPA COMPRENDE:



DUNA DI SALE
Benessere che emoziona

 
Un’eco sauna al sale del Mar Morto

(temperatura 33° circa) dove potersi rilassare
per rigenerare corpo e mente, accompagnati

da musica e cromoterapia. 
 

Benefici: la cromoterapia aiuta il
rilassamento profondo unito al leggero tepore

all’interno della stanza. 
Il sale caldo rilassa la muscolatura della

schiena, asciugandone l’umidità, limitando
infiammazioni e contratture e dona ulteriori

benefici anche a livello respiratorio.
Privo di iodio, questo sale non ha
controindicazioni per la tiroide. 

Adatto anche in gravidanza.

SALINA BENESSERE - 25 minuti
€ 40 a coppia
€ 25 persona singola
All'interno della Duna, con una tuta in tessuto
che garantisce l’igiene del sale e permette
la respirazione cutanea, potrete immergervi
nel sale caldo per drenare, decontrarre e
distendere le tensioni muscolari. 
Si attiva molto la sudorazione e la
depurazione delle tossine.

DUNA - 25 minuti
€ 25 a coppia
€ 18 persona singola
Godetevi i benefici della Duna, comodamente
sdraiati su un letto di sale caldo, ritrovando il
vostro benessere.



BENESSERE IN
ESCLUSIVA



PRIVATE SPA
Esclusiva parentesi di relax
Un luogo dove il benessere si fa esclusivo,
in una location con terrazza e vista
panoramica sul Lago di Garda.
Al suo interno una sauna, un bagno turco con
doccia emozionale ed un accogliente letto
di sale su cui distendersi per sorseggiare una
tisana o un infuso rinfrescante.

SCRIGNO SUL LAGO - € 280
2 ore e 30 minuti 
Percorso benessere di coppia in Private spa.
Peeling esfoliante corpo di coppia.
Massaggio aromatico 50 minuti di coppia.
Aperitivo semplice con stuzzichini.

PRIVATE EXPERIENCE - € 180
1 ora e 30 minuti 
Percorso benessere di coppia in Private spa
con infuso rilassante caldo o freddo.
Massaggio schiena e collo rilassante di
coppia da 20 minuti.
Aperitivo gourmet con piatto dello Chef.

ONLY PRIVATE SPA - €99
60 minuti 
Percorso benessere di coppia in Private spa
con infuso rilassante caldo o freddo.

PRIVATE EXPERIENCE GOLD - € 220
2 ore 
Percorso benessere di coppia in Private spa
con infuso rilassante caldo o freddo.
Massaggio schiena e collo rilassante di
coppia da 20 minuti.
Aperitivo con bottiglia a scelta e piatto
gourmet dello Chef.



PRIVATE SPA
Crea la tua esperienza 

Completa il vostro momento
di relax aggiungendo:

ONLY PRIVATE SPA - €99
60 minuti 
Percorso benessere di coppia in Private spa
con infuso rilassante caldo o freddo.

MASSAGGI - da € 35
- 10% di sconto
Decidi il massaggio che preferisci consultando
la brochure nella sezione "VISO e PARZIALI" e
"MASSAGGI CORPO".

APERITIVO GOURMET - € 30
30 minuti - 2 persone
Aperitivo alcolico o analcolico a scelta per 2
persone, accompagnato da un piatto gourmet
con delizie dello Chef.

BOTTIGLIA GOURMET - da € 46
30 minuti - 2 persone
Aperitivo con bottiglia a scelta dalla wine list,
accompagnata da un piatto gourmet con
delizie dello Chef per 2 persone.

CENA MENU 4 PORTATE - € 80
Bevande escluse - 2 persone
Concludi l'esperienza con una piacevole cena
romantica di coppia presso il nostro ristorante.
Un menù ricco di scelta con antipasto, primo,
secondo e dolce.



Via Palazzo 1 - c/o Villa Luisa Resort
Informazioni e Prenotazioni 

0365/62185 - 335 7727018 - wellness@hotelvillaluisa.com

CONDIZIONI E TERMINI DI CANCELLAZIONE
 

Per poter garantire la disponibilità dei servizi desiderati,
si consiglia la prenotazione anticipata.

 
Suggeriamo di arrivare 10 minuti prima dell’orario fissato per

rilassarvi e iniziare puntuali il trattamento.
In caso di ritardo il trattamento dovrà finire all’orario previsto

per non penalizzare il cliente successivo.
 

Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto
un preavviso di almeno 8 ore. 

Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore
comporterà un addebito del 50% del'importo totale. 

 
SPA FAMILY: per disdette con preavviso inferiore a 48 ore sarà

addebitato il 50% dell'importo totale.
 

Le cancellazioni senza preavviso o mancata disdetta
comporteranno l’addebito dell’intero importo.

 
ALTRE INFORMAZIONI

 

CIBO/BEVANDE: è vietato entrare nell’area Spa con cibi e bevande,
sia personali che dell’hotel.

 
OGGETTI SMARRITI E DANNI: Villa Luisa Resort & Spa non risponde in
caso di oggetti smarriti o danni a oggetti personali o di valore, per

questo motivo consigliamo di non lasciarli incustoditi. 
In caso di ritrovamento di oggetti smarriti, verranno consegnati

immediatamente alla reception principale.


