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AquaSpa è la Spa olistica di Aquapetra.

Negli spazi dell’antico fienile del borgo si trovano  due piscine
interne con idromassaggio, cabine per massaggi  e trattamenti
di remise en forme, sauna, bagno turco, percorso Kneipp.

La piscina esterna, circondata dagli ulivi, offre uno scenario di
bellezza naturalistica da cui partono percorsi di passeggiate a piedi
o in bicicletta nel bosco fino a 8 chilometri di durata.
Per gli amanti dello sport, l’area fitness e palestra
sono sempre aperte.

Prenota un trattamento:
info@aquapetra.com           +39 0824941878

Rallenta,
rilassa il tuo corpo,
nutri il tuo spirito.



SPA MENU

MASSAGGI

TRATTAMENTI VISO

BEAUTY SERVICES



MASSAGGI

AQUASPA RITUAL
Rituale viso, testa e corpo dalle manualità profonde.

50 minuti | euro 130

ANTI –STRESS
Questo tipo di massaggio rappresenta una delle più efficaci e veloci tecniche per
stimolare le potenzialità di auto-ristabilimento  dell’armonia e dell’equilibrio psico-
fisico-emozionale dell’organismo. In questo modo è possibile ridurre ed eliminare lo
stress, favorendo in tal modo il recupero di energia e vitalità.

50 minuti | euro 90

LOMI LOMI
Questo massaggio è una tecnica hawaiana che si ispira al movimento dell’oceano. I
risultati sono un ottimo effetto drenante e un grande  senso di rilassamento.

50 minuti | euro 120

DEEP TISSUE
Questo efficace massaggio terapeutico aiuta a dissolvere i dolori e le tensioni. L’olio
viene applicato sul corpo utilizzando i gomiti e gli avambracci del terapista per un
massaggio stimolante e profondamente energizzante.

50 minuti | euro 120

MASSAGGI



CANDLE
Il burro fondente della candela accesa vi trasporta attraverso un percorso di
stimolazione sensoriale che rapisce le percezioni per avvolgere e coinvolgere in
rilassanti coccole di piacere.

50 minuti | euro 120

PARZIALE
Un massaggio focalizzato su un’area specifica del corpo per sciogliere le tensioni
accumulate o per favorire la circolazione. Specifica la  tua esigenza per ricevere il
trattamento più adatto a te.

25 minuti | euro 55

RILASSANTE ORIENTALE
Utilizzando movimenti orientali ispirati ad alcune manualità ayurvediche, questo
massaggio agisce attraverso digitopressioni e percussioni su punti specifici del corpo,
ristabilendo l’equilibrio energetico. Si concentra in particolar modo su schiena e spalle,
zone dove si accumulano maggiormente le tensioni.

50 minuti | euro 90

MASSAGGI

DEEP SLEEP
Perfetto per chi ha problemi di insonnia, questo trattamento prevede un massaggio
specifico per testa e piedi, profondamente sedativo. Le tecniche  utilizzate, infatti, sono
volte a bilanciare il sistema nervoso e ad alleviare una mente iperattiva. Perfetto per
indurre un profondo senso di  tranquillità e una buona notte di sonno.

50 minuti | euro 80

CALM MIND
Riarmonizzando il flusso e il movimento naturale del corpo, questo esclusivo
massaggio alla testa e collo è concepito per rilassare completamente il corpo e la
mente.

25 minuti | euro 55



HOT STONE
Hot stone è un massaggio olistico che tratta mente e corpo. È un massaggio dove si
hanno benefici sia dal punto di vista spirituale-equilibrio energetico, sensazione di
benessere fisico mentale, miglioramento dell’umore, antistress, sia energetico-
distensione del diaframma e miglioramento della respirazione.

50 minuti | euro 120

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Uno dei doni preziosi della cultura orientale, il massaggio plantare ha proprietà
rigeneranti e depurative, stimolando i punti specifici del piede e agendo per via riflessa
sugli organi.

40 minuti | euro 90

DRAINING
Una lenta e delicata pressione per drenare ed eliminare i liquidi in eccesso, risvegliare i
muscoli dalle spalle ai piedi e ripristinare l'equilibrio del corpo.

50 minuti | euro 100

MASSAGGI

DOLCE ATTESA
Un massaggio dedicato a chi è in dolce attesa dal 4° mese in poi. Il suo scopo è quello
di accrescere le funzioni dei muscoli e delle articolazioni, migliorare la circolazione,
tonificare il corpo e rinvigorirlo sia sul piano fisico che mentale.

50 minuti | euro 100

SLIM MASSAGE
Massaggio snellente che aiuta a smaltire i liquidi in eccesso e a riattivare l’azione
linfatica. Ideale per stimolare la circolazione in profondità combattendo così cellulite e
cuscinetti.

50 minuti | euro 120



TRATTAMENTI
VISO

FACE MAPPING 
La nostra esclusiva analisi della pelle che ci permette di valutare le tue esigenze e di
consigliarti la skincare routine più adatta alle tue esigenze.

5 minuti | gratuito

FACEFIT 
Il nostro trattamento express per una pelle immediatamente più radiosa.
Perfetto prima di un evento importante.

10 minuti | euro 25

PROSKIN 30'
Vivi l’esperienza di una pelle più sana e luminosa grazie a questo trattamento
personalizzato,

30 minuti | euro 60

PROSKIN 60'
Sviluppato per soddisfare tutte le esigenze della tua pelle, combina i nostri trattamenti
più avanzati per affrontare ogni inestetismo.

60 minuti | euro 120

trattamenti viso

DERMALOGICA® 

DIGITAL DETOX
Riavvia, Ricarica, Rivitalizza! Un potente e rivoluzionario trattamento detox, studiato
per detossificare mente e corpo dal mondo digitale. Ci prendiamo cura del tuo viso con
un’esperienza rigenerante e rilassante, per una pelle più sana e radiosa.

60 minuti | euro 135



trattamenti viso

PRO POWER PEEL
Il nostro trattamento peeling più efficace, rapido e sicuro per trattare in modo mirato
segni del tempo, iperpigmentazione e inestetismi dell’acne. Pro Power Peel è un
trattamento avanzato studiato per essere completamente personalizzabile in base alle
tue esigenze. Le nostre Professional Skin Therapist selezioneranno i prodotti più adatti
a te, mixandoli o sovrapponendoli per contrastare in maniera efficace ogni tipo di
inestetismo. 

30 minuti  |  euro 145
60 minuti  |  euro 180

PRO EYE FLASH
Un peeling di 20 minuti che aiuta a tonificare, levigare e illuminare il contorno occhi
attraverso un’intensa stimolazione e un infuso di principi attivi botanici. Aiuta a ridurre
le occhiaie e linee sottili.

20 minuti | euro 40

TRATTAMENTI AVANZATI

TRATTAMENTI MIRATI

PRO FIRM NECK + SKIN
Trattamento estetico per la pelle di viso, collo e décolleté che funziona come una vera
sessione di allenamento. Grazie a innovative tecniche di massaggio profondo rilassa i
tessuti, leviga e rassoda per una pelle più elastica e dall'aspetto più giovane.

60 minuti | euro 200



trattamenti viso

PRO BRIGHT
Peeling a base di Vitamina B3, Esilresorcinolo e Vitamina C per illuminare al massimo il
tuo viso. Ridona luminosità al tuo viso: questo trattamento aiuta a contrastare la
comparsa di discromie cutanee per una pelle visibilmente più luminosa e levigata.

30 minuti  | euro 100
60 minuti  | euro 170

PRO CALM
Lenisce la pelle sensibile trattando: eczema, rosacea, psoriasi, dermatite atopica,
arrossamento visibile e secchezza. Aiuta a idratare, equilibrare e ripristinare la barriera
cutanea.

30 minuti  | euro 165
60 minuti  | euro 200



BEAUTY SERVICES

beauty services

by    O-P-I    LOS ANGELES ® 

COPERTURA IN POLVERE
ACRILICA
OPI Powder Perfection
90 minuti | euro 110

PEDICURE
SEMIPERMANENTE 
OPI Gel Color
60 minuti  |  euro 80

RIMOZIONE
OPI Diamond Gel e Powder Perfection
40 minuti  |  euro 30

MANICURE
CURATIVO
OPI Gel Break
50 minuti  |  euro 60

RIMOZIONE
SEMIPERMANENTE
OPI Gel Color
30 minuti  |  euro 25

MANICURE
SEMIPERMANENTE
OPI Gel Color 
60 minuti  |  euro 70

PEDICURE
OPI Nail Lacquer 
50 minuti  |  euro 60

COPERTURA
OPI Diamond Gel
90 minuti  |  euro 100

MANICURE
OPI Nail Lacquer 
50 minuti  |  euro 50

ALLUNGAMENTO
OPI Diamond Gel
120 minuti  |  euro 120



beauty services

BEAUTY SERVICES

SCRUB CORPO
45 minuti  |  euro 80

SCRUB MANI
25 minuti  |  euro 25

MASCHERA VISO IN TESSUTO
20 minuti  |  euro 25

SCRUB PIEDI
25 minuti  |  euro 25

GUANTI/CALZE IDRATANTI
euro 15

TRATTAMENTI MIRATI

EPILAZIONE

ZONA SOPRALABIALE
10 minuti  |  euro 10

INGUINE TOTALE
30 minuti  |  euro 20

INGUINE PARZIALE
20 minuti  |  euro 15

ARCO SOPRACCIGLIARE
15 minuti  |  euro 10

MEZZA GAMBA
30 minuti  |  euro 30

CAVO ASCELLARE
20 minuti  |  euro 15

GAMBA INTERA
45 minuti  |  euro 45

SCHIENA
45 minuti  |  euro 30

BRACCIA
30 minuti  |  euro 30

FOR MAN

MANICURE
45 minuti  |  euro 30

PEDICURE
45 minuti  |  euro 50





spa etiquette

SPA ETIQUETTE
Siamo a vostra disposizione per una consulenza personalizzata,
LUN - GIO dalle ore 9:00 alle ore 20:00, VEN - DOM dalle ore 9:00
alle ore 21:00. Per prenotazioni ed informazioni, rivolgetevi alla
Spa Reception oppure chiamateci al numero interno 713 o al
numero 0824 941878.

Fatevi consigliare
Se siete indecisi nella scelta dei trattamenti, lasciateci sapere i vostri desideri. Vi
aiuteremo a individuare le soluzioni più adatte a voi. Inoltre vi chiediamo di
comunicarci preventivamente eventuali patologie o controindicazioni (ipertensione,
allergie, disturbi cardiovascolari, gravidanza ecc.).

Gioielli
Per rendere il vostro trattamento il più possibile piacevole vi raccomandiamo di non
indossare gioielli. È consigliato depositarli in camera.

Telefoni cellulari
Per favorire il vostro rilassamento e per rispetto degli altri ospiti, vi preghiamo di
tenere i cellulari spenti o almeno in modalità silenziosa. 

Rilassatevi e mettetevi a vostro agio 
Siete pregati di presentarvi almeno 10 minuti prima del vostro trattamento
indossando accappatoio e ciabatte. Sorseggiate in tutta tranquillità una deliziosa
tisana … al momento opportuno verrà a chiamarvi il nostro operatore. 

In caso di contrattempi …
Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti di orari o un’ eventuale disdetta
dei trattamenti almeno 4 ore prima. In caso di disdetta a breve termine, il costo del
trattamento verrà addebitato per intero. 

Se arrivate in ritardo …
Saremo purtroppo costretti a ridurre la durata del trattamento. 

Vietato fumare
Per la vostra salute e per quella degli altri ospiti è severamente vietato fumare nelle
aree della spa e nelle zone limitrofe.

Bambini
L'ingresso all'area SPA è vietato ai minori di anni 16.



AQUAPETRA RESORT & SPA
SS Telesina, Uscita Castelvenere 1

82037 - Telese Terme (BN)
www.aquapetra.com - info@aquapetra.com

0039 0824941878


