un’esclusiva
esperienza nella
Reali Wellness spa

Nel centro di Venezia nasce un’oasi
di relax e benessere, dove la saggezza della
tradizione orientale incontra l’efficacia e
la qualità di prodotti totalmente certificati
bio, in un ambiente raffinato e rilassante.
Qui operatori esperti e qualificati si
prenderanno cura della vostra persona
offrendovi un percorso di benessere
personalizzato, in un’atmosfera ideale per
riequilibrare corpo, mente e spirito.

massaggi

massaggio “reali”
Questo singolare massaggio è una
combinazione di tecniche thailandesi, svedesi
e hawaiane. È un massaggio profondamente
rilassante, eseguito con l’uso dell’olio aromatico
da voi preferito. Il massaggio è consigliato
a tutti coloro che visitano la nostra Spa per
la prima volta.

massaggio con candela
Un avvolgente olio in candela piacevolmente
caldo ricco di vitamine e nutrienti per creare
un’atmosfera rilassante.
Rilascia un’accattivante profumazione
sulla pelle con effetto energizzante,
tonificante e rilassante.

massaggio thailandese
tradizionale
Questo massaggio allunga delicatamente
la muscolatura e utilizza i palmi delle mani
e la pressione dei pollici per stimolare i meridiani
energetici del corpo. Il massaggio stimola
il sistema energetico, aumenta la vitalità della
mente e favorisce le capacità autocurative
del corpo. Durante questo massaggio, che
si esegue senza uso di oli o creme, il cliente
indossa abiti comodi forniti dallo staff.

massaggio thailandese
con oli aromatici
Questo è un massaggio intensivo che si esegue
con l’olio aromatico caldo da voi preferito
e alterna lunghe pressioni a sfioramenti
rilassanti. Il massaggio stimola la circolazione
sanguigna, aiuta a migliorare il flusso d’energia
e a disperdere la tensione. La pressione può
variare secondo le vostre preferenze.
50 min
80 min

massaggio thailandese
disintossicante
Un leggero, calmante massaggio con oli
essenziali e tecniche di drenaggio linfatico
per aiutare il corpo ad eliminare le tossine.
Questo massaggio stimola il sistema
immunitario ed è specialmente consigliato
alle persone che soffrono di ritenzione idrica
o gambe pesanti.
Si consiglia anche come massaggio anticellulite.
50 min
80 min

massaggio thailandese
alle erbe
Questa combinazione di impacchi caldi a base
di erbe aromatiche e di manovre distensive
circolari abbinate a pressioni su specifiche aree
del corpo, è ideale sia per affrontare i problemi
cronici, come dolori della schiena, tendiniti
e strappi muscolari, sia per aumentare il flusso
d’energia. Nel massaggio di 80 minuti,
gli impacchi alle erbe saranno utilizzati su tutto
il corpo, mentre nel massaggio di 50 minuti
le erbe saranno poste solo sulla schiena.
50 min
80 min

massaggio thailandese
del piede
Preceduto dalla purificazione dei piedi con
un rinfrescante pediluvio e peeling al sale,
il massaggio si pratica esercitando pressioni
sui punti nevralgici del piede. Questi punti
riflettono tutti gli organi e gli apparati del
corpo e, quando stimolati, rilassano il sistema
nervoso e rafforzano il sistema immunitario.
50 min

massaggio hot stones
Uno speciale massaggio che si avvale di pietre
laviche e basaltiche, levigate e riscaldate, per
stimolare i centri energetici del corpo. Il calore
rilasciato dalle pietre penetra in tutto il corpo
generando una sensazione di pieno benessere
che aiuta a sciogliere la rigidezza muscolare
e ad alleviare la tensione della colonna vertebrale.

massaggio lomi lomi
Originario delle Hawaii, questo è un profondo
massaggio tonificante, eseguito con movimenti
lenti e avvolgenti delle dita, dei palmi delle
mani e degli avambracci. Il massaggio agisce
sul corpo portando benefici al sistema linfatico,
circolatorio, respiratorio e digestivo.

massaggio decontratturante
alla schiena
Uno speciale massaggio della schiena che si
concentra sul collo, sulle spalle e sulla zona
lombare. Ideato appositamente per eliminare
la tensione e sciogliere la muscolatura, accelera
il rilassamento e favorisce il riposo dei tessuti.
Per ottenere risultati migliori verranno utilizzati
un unguento specifico e tamponi caldi di sale.

massaggio stress delete
Questo massaggio si prefigge il rilassamento
totale del corpo grazie al quale insorge
automaticamente quello della mente,
riscoprendo così calma e pace.
Muscoli induriti o tesi dilatandosi lasciano
le tensioni; il sangue, che è nutrimento, fluisce
meglio; il calore si ripristina anche nelle zone
che con più facilità si raffreddano.
La sensazione di leggera spossatezza, che può
permanere per qualche minuto, è indice che
l’organismo comincia ad eliminare tossine
stagnanti accumulate nel corso del tempo.

massaggio olistico del viso
e della testa
Un massaggio intensivo del viso e della testa
che migliora la circolazione e porta ossigeno
alla pelle. I movimenti speciali del massaggio
aumentano l’elasticità della pelle ed attenuano
i segni di espressione, mentre il massaggio
del cuoio cappelluto scioglie le tensioni e aiuta
a ripristinare l’energia. Consigliato per chi soffre
di mal di testa, ansia e stanchezza.
20 min

trattamenti corpo

gommage nuovo splendore
Per detergere in profondità ed illuninare la pelle.
Uno scrub cremoso inebriante con estratti di
mondorle e pistacchio per donare idratazione e
un benessere sensoriale.

snellente e rassodante
Per trattare la cellulite e la mancanza di tono.
Un trattamento su misura per affinare la
silhouette e combattere gli inestetismi della
cellulite e donare energia e vitalità al corpo.

defaticante gambe
Per alleviare le gambe stanche.
Un’esfoliazione seguita da un massaggio per
riattivare la microcircolazione e ritrovare un
senso di leggerezza.

elixir corp
Un trattamento sensoriale, fondente, nutriente.
Un’esperienza addolcente e golosa per un
rilassamento globale del viso, del corpo e della
mente.
Ricco di vitamine ed oligo elementi che attivano
il processo di rigenerazione delle cellule e
riequilibria il film idrolipidico.
Prezioso, con estratto di caviale, mirra, semi di
riso e zucchero di canna.

trattamenti viso

solution optimale
Trattamento per “lui” che elimina le impurità
per ritrovare una pelle pulita e liscia.

puri solution
Trattamento purificante-equilibrante.
Per una pulizia profonda.
Trattamento che libera la pelle dalle impurità e
ravviva la luminosità dell’incarnato.
Alto potere anti-batterico.

sos doucer sensible
Trattamento immediato lenitivo calmante.
Per pelli sensibili e reattive.
Trattamento dall’effetto istantaneo schiarente,
calmante, attivo sulla microcircolazione.
Attenua la sensazione di riscaldamento
ed elimina gli arrossamenti, restituendo
morbidezza e benessere.

hydra experience
Trattamento ad alto potere dissetante.
Per pelli stanche, aride e secche.
Trattamento che dona una sensazione di
benessere, elasticità della cute e confort
assoluto grazie alla mousse idratante ai petali
di fiordaliso.

my payot experience
Per pelli spente, asfittiche.
Un’esperienza sensoriale per risvegliare la
luminosità e attenuare i segni della fatica.
La maschera peel-off fresca ed energizzante,
per un momento di fresco benessere grazie alle
virtù dei superfrutti rossi.

solution techniliss
Per tutti i tipi di pelle.
Trattamento con un peeling che leviga
visibilmente le rughe, assicurando un
immediato effetto”pelle nuova”.

solution ultra lift
Per la pelle matura.
Questo trattamento rassodante anti-età aiuta a
tonificare, ridensificare l’ovale del viso e levigare
i tratti istantaneamente.

parfait experience
Per le pelli stanche, che necessitano di
benessere profondo.
Una maschera Gold con ingredienti naturali al
100% (estratti di pino e di petali di bisco) e di un
massaggio effettuato con digito-pressione per
un programma di bellezza completo.
Un’esperienza di bellezza anti-età che tratta
simultamente le rughe, il rilassamento cutaneo
e la perdita di luminosità.

pure white experience
Per pelli spente, macchiate, irregolari.
Trattamento che illumina e schiarisce
l’incarnato.
Un’esfoliazione delicata che associa una
maschera e un massaggio all’estratto di riso,
per un colorito uniforme per una pelle priva di
imperfezioni.

altri trattamenti
di bellezza
manicure “reali”
Un vero e proprio trattamento di bellezza per le
vostre mani, che si prende cura della pelle, della
salute e della bellezza delle unghie.

pedicure “reali” by mavex
Un’innovativo brevetto svizzero per offrirvi un
nuovo ed esclusivo metodo per la bellezza dei
vostri piedi.
Prodotti che nascono da una profonda
esperienza nel settore podologico che li rende
altamente performanti ed efficaci.

epilazione
Possono essere richiesti i seguenti trattamenti
di epilazione con ceretta:
epilazione parziale gambe (30 min)
epilazione gamba intera e bikini (60 min)
bikini (15 min)
braccia / schiena / petto (30 min)
ascelle (20 min)
labbro superiore (10 min)
Si consiglia di evitare esposizioni al sole
nelle 12 ore successive al trattamento.

doccia solare
con stimolazione collagene
Macchinario di ultima generazione che può
essere utilizzato come lampada abbronzante
o, grazie alla fotobiomodulazione, come vero
e proprio trattamento anti-aging.
La fotobiomodulazione agisce sulle cellule
fibroblasti, aumentando la loro naturale attività
incrementando la produzione di collagene fino
a 4 volte.
La sessione collagene, dopo alcune sedute,
ha un effetto tonificante e rassodante sul corpo
mentre evidenzia un effetto lifting sul volto
del soggetto trattato.

rituali individuali

relax
- ingresso zona umida
- massaggio thailandese con oli aromatici (50 min)
- massaggio thailandese del piede (50 min)
3 ore e 40 min

beauty
-

scrub corpo by payot (20 min)
trattamento peaux nette (75 min)
manicure
pedicure

2 ore e 35 min

shape
- ingresso zona umida
- massaggio thailandese disintossicante (50 min)
- trattamento corpo snellente
e rassodante (60 min)

rituali di coppia

rituale wedding
Un’esperienza inebriante e romantica, avvolta
dal profumo e dall’atmosfera della magia.
Un’occasione per vivere e per sorprendere una
persona speciale.
Un rituale che inizia con un accogliente
pediluvio accompagnato da una tisana
rilassante e un’esfoliazione del corpo
per dei magici momenti da condividere
nella zona Wellness.
L’atmosfera romantica continua con una
massaggio Reali, effettuato con un olio
aromatico che avvolgerà i sensi e la mente. Una
proposta importante accompagnata da due
calici di prosecco e cioccolatini e petali di rosa.

rituale madre e figlia
Un rituale pensato per trascorrere del tempo
tra mamma figlia nel relax e nell’eleganza di una
Spa, per regalarsi degli indimenticabili ricordi.
Un trattamento viso personalizzato per far
risplendere la pelle e un trattamento mani e
piedi per donarsi una belezza senza tempo.
Un’occasione per coccolarsi insieme.

harmony
- ingresso zona umida
- massaggio “reali” (50 min)
- nuovo splendore by payot (45 min)
3 ore e 40 min

detoxifying
- ingresso zona umida
- massaggio thailandese tradizionale (50 min)
- massaggio thailandese del piede (50 min)
3 ore e 30 min

sportive
- massaggio thailandese alle erbe (50 min)
- massaggio decontratturante della schiena
(40 min)
- nuovo splendore by payot (45 min)
2 ore e 20 min

area relax

Visitate la nostra area relax, provatene il calore
e purificate il vostro corpo.
Avrete a disposizione una tranquilla zona
umida, dove potrete trovare:
- sauna finlandese
- bagno turco
- piccola piscina con idromassaggio
- doccia emozionale
- doccia aromatica
- cascata di ghiaccio
- area relax (all’interno e all’esterno)
Il vostro relax potrà essere accompagnato da
tisane, infusi e frutta fresca che completeranno
la vostra giornata di benessere.

area fitness

Mantenersi in forma anche in un viaggio
di lavoro o durante una vacanza è il miglior
modo di prendersi cura di se stessi.
L’attività fisica giova all’anima e al corpo,
previene le debolezze fisiche, rendendo
l’organismo resistente, energico e forte.
Un buon tono muscolare sottolinea la tonicità
della pelle.
Metabolismo e ossigenazione vengono
stimolati, conferendovi un aspetto fresco
e giovane.
La liberazione dell’adrenalina attraverso
il movimento del corpo ha un effetto benefico
anche sulle sensazioni generali.
Per questo abbiamo creato una moderna
area fitness dove le attrezzature Technogym
garantiscono la massima efficienza
e risponderanno ad ogni vostra esigenza.

informazioni

orari
Reali Wellness Spa è a vostra disposizione tutti
i giorni dalle 10.00 alle 21.00.

prenotazioni
Si raccomanda di effettuare la prenotazione con
qualche giorno di anticipo.
Per appuntamenti ed informazioni rivolgersi
alla reception della Reali Wellness Spa.
Tel 041 24 15 916
e-mail spa@hotelaireali.com
oppure interno 406
È opportuno arrivare almeno 15 minuti prima
del vostro appuntamento. Vi ricordiamo inoltre
che non sarà possibile prolungare la durata
dei trattamenti per compensare l’eventuale
arrivo in ritardo.

preavviso e variazione
appuntamenti
Cancellazioni o variazione degli orari
dei trattamenti devono avvenire almeno 6 ore
prima dell’orario prenotato. In caso contrario
verrà addebitato l’intero prezzo del
trattamento richiesto.

scheda accoglienza
Ad ogni ospite è richiesta la compilazione
di una scheda accoglienza per poter accedere
alla Reali Wellness Spa ed usufruire dei
suoi trattamenti.

cosa indossare
All’arrivo alla Spa riceverete un kit di benvenuto
comprensivo di accappatoio, asciugamano
e ciabattine.
Per alcuni massaggi tradizionali riceverete
degli indumenti confortevoli.
L’intimo monouso è a vostra disposizione
per tutti gli altri trattamenti corpo e massaggi
che richiedono l’impiego di oli o creme.

obbligo del costume
da bagno
Per motivi igienici si invita ad accedere
alla wellness area con il costume da bagno.
Potrete sempre acquistare presso la nostra
Spa dei confortevoli costumi monouso.

galateo della Spa
Per preservare l’armonia della Spa vi preghiamo
gentilmente di spegnere il vostro cellulare
e di parlare sottovoce. I bambini di età inferiore
ai 14 anni non sono ammessi.

privacy
La vostra privacy sarà protetta in ogni
momento. Il nostro opratore vi darà il tempo
di cambiarvi in completa discrezione.
Durante il trattamento sarete avvolti da
asciugamani che copriranno tutte le parti
del corpo non trattate.

prodotti
Tutti i prodotti utilizzati nei trattamenti sono
in vendita presso la Spa.

abbonamenti
È possibile acquistare dei buoni regalo
scegliendo fra i diversi trattamenti e rituali
che Reali Wellness Spa propone.
E’ anche possibile acquistare abbonamenti ed
abbinare trattamenti con l’accesso all’area relax.
Il nostro staff è a disposizione per chiarimenti
e consigli.

private Spa
E’ possibile riservare l’intera Spa per regalarsi
un momento speciale, per festeggiare
una ricorrenza o per un cocktail tra amici.
Per informazioni e chiarimenti rivolgetevi
al nostro staff.
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