




UN NUOVO CONCETTO DI BENESSERE

Benvenuti nella nuova espressione dell'Armonia cinque stelle lusso dove il tempo 
si ferma ed il corpo si rigenera. Un esclusivo rifugio dell’anima con un raffinato 

design italiano modernizza il concetto di Natura e di puro Benessere, dove l’Ospite 
si sente meravigliosamente unico e al centro di un’esperienza indimenticabile.

Il team ERRE SPA è composto da un'élite di visagiste e terapiste dedite a migliorare ed 
esaltare la bellezza del viso e del corpo con rituali lussuosi creati su misura per voi.

A NEW WELLNESS CONCEPT 

Welcome to the new expression of five-star luxury Harmony where time stops and 
the body regenerates. An exclusive refuge of the soul with a refined Italian design 
modernizes the concept of Nature and pure Well-being, in which the Guest feels 

wonderfully unique and at the center of an unforgettable experience.

The ERRE SPA team, made up of an elite of beautician and therapists dedicated 
to enhance and improve the facial and body beauty with luxurious rituals and 

treatments tailor made for you.



PRIVATE SPA

Per creare un’esperienza davvero indimenticabile, offriamo ai nostri Ospiti l’opportunità di prenotare in modalità 
esclusiva la ERRE SPA. Dalle ore 20:30, per la durata di due ore, potrete concedervi il lusso di dedicarvi del 

tempo in assoluta privacy, scegliendo tra le nostre proposte di Private SPA.

To create a truly unforgettable experience, we offer our Guests the opportunity to book the ERRE SPA exclusively. 
From 20:30 pm., for two hours, you can allow yourself the luxury of dedicating time to yourself in absolute 

privacy, choosing from our Private SPA proposals.

RELAX E PERLÉ

Una vasca privata dotata di sistema jacuzzi ed il cielo stellato delle star lights faranno da cornice alla vostra serata romantica 
accompagnata da una bottiglia firmata Ferrari Perlé Zero. Una dimensione di infinito nella piscina principale: venti metri di 
lunghezza che vantano di molteplici postazioni idromassaggio per rilassarsi e riallineare l’equilibrio di mente e corpo. La 
stanza del sale, il percorso Kneipp e le docce emozionali incorniceranno il vostro momento di assoluta privacy. Squisitezze per 

il palato in versione Finger Food verranno proposte dal nostro Chef.

A private hot tub with jacuzzi system and and the starry sky reproduced by the stars lights will frame your romantic evening 
accompagned with a bottle signed Ferrari Perlé Zero. A dimension of infinity in the main pool: twenty meters in length that 
boast multiple hydromassage stations to relax and realign the balance of mind and body. The salt room, the Kneipp path and 
the emotional showers will frame your moment of absolute privacy. Delights for the palate in the Finger Food version will be 

proposed by our Chef.



DOLCE VITA CON DOM PÉRIGNON

Unico, raffinato e seducente. Perché non stupirsi davanti ad un meraviglioso sogno? Una prelibata selezione di Finger Food, 
accompagneranno la bottiglia di Champagne Dom Pérignon in modo davvero speciale ed esclusivo. Tutte le aree della 
ERRE SPA saranno a vostra disposizione con i suoi fantastici ambienti soffusi, dove percorsi d’acqua emozionali ed essenze 

aromatiche diventano parte di un percorso avvolgente e di profondo relax.

Unique, sophisticated, and seductive. Why not be surprised by a wonderful dream? A delicious selection of Finger Food 
will accompany the bottle of Champagne Dom Pérignon in a truly special and exclusive way. All ERRE SPA areas will be at 
your disposal with its fantastic, suffused environments, where emotional water and aromatic essences become part of an 

enveloping and deep relaxation path.



VICTORIA ELISIR

Rituale anti-aging e liftante disegnato da Biologique Recherche. Un esclusivo benvenuto dalle preziose note aromatiche 
avvolgerà il corpo in un dolce elisir di piacere. Un bagno di idratazione e morbidezza per la pelle racchiuso in un profondo 
massaggio. Il booster viso, adatto ad ogni Istante della Pelle©, esalterà il vostro incarnato con un effetto luminoso, tonificante 
e rimodellante. Una seconda maschera, altamente concentrata con principi attivi di assoluta formulazione, completerà il 

trattamento. Lasciati conquistare dal rituale più reale!

An age-defying and lifting treatment signed by Biologique Recherche. An exclusive aromatic notes welcome will envelop you 
in a sweet elixir of pleasure. A deeply hydration and softness bath for your skin enclosed in a deep massage. The personalized 
facial booster, for each Skin Instant©, enhances your complexion with a glow, tone and reshaped effect. Another face mask, 
highly concentrated with active ingredients of absolute formulation, will complete the treatment. Let yourself be conquered 

by the most royal ritual!

LAKE COMO

Chiudete gli occhi, inspirate profondamente e lasciatevi trasportare nel viaggio più armonico del Lago di Como: un blend 
esclusivo dei suoi fiori e piante quali Camelia, Geranio e Melissa, in un caldo impacco corpo per riossigenare la pelle in 
profondità. La texture ultra-sensoriale del Mirtillo rosso cinge il corpo in un abbraccio satinato. Il massaggio aromaterapico, 
rilassante, lento e profondo crea una sinergia tra ingredienti riequilibranti e antiossidanti. Un rituale dal carattere evasivo per 

mente e corpo.

Close your eyes, inhale deeply and let yourself be carried away on the most harmonious journey of Lake Como: an exclusive blend 
of its flowers and plants such as Camelia, Geranium and Lemon balm in a warm body wrap to re-oxygenate the skin in deep. The 
ultra-sensory texture of Cranberry encircles the body in a satin embrace. The aromatic, relaxing, slow and deep massage creates 

a synergy between rebalancing and antioxidant ingredients. A ritual with an evasive character for mind and body.

SIGNATURE
110 min.

Quanto di più sublime si possa desiderare dalle eccellenze viso e corpo. Emozioni uniche grazie a esperienze indimenticabili 
altamente personalizzate per ciascun Ospite.

The most sublime one could wish for from face and body excellences. Unique emotions thanks to unforgettable experiences 
tailored made for each Guest.



SOIN PEELING AUX ACIDES DE FRUITS

ESFOLIANTE PURIFICANTE RINNOVATORE
Trattamento intensivo rigenerante e purificante ricco di acidi della frutta che tratta un'ampia gamma di Istanti di Pelle© 

particolarmente rugosa, spenta e spessa. La pelle risulta più luminosa, rivitalizzata, raffinata e pulita.

EXFOLIATING PURIFYING RENEWING
Intensive renewing and purifying treatment which is packed full of fruit acids treating a wide range of Skin Instants© and 

particularly wrinkled, lackluster, and thick skins. The skin is left brighter, revitalized, refined and clear.

SOIN BOOSTER VIP O2

OSSIGENANTE ILLUMINANTE RIVITALIZZANTE
Una combinazione esclusiva di massaggio bioenergetico, micro-esfoliazione e ossigenazione della pelle che dona una 
meravigliosa lucentezza, riequilibra l’epidermide e distende i lineamenti del viso. Migliora il rinnovo e la rivitalizzazione 

dell’epidermide rendendola liscia e splendente.

OXYGENATING BRIGHTENING RIVITALIZING
An exclusive combination of bioenergetic massage, microexfoliation and oxygenation of the skin that gives wonderful shine, 

rebalances the epidermis. It enhances the regeneration and revitalization of the epidermis, leaving it smooth and glowing.

SOIN RESTRUCTURANT LISSANT

IDRATANTE RIGENERANTE LEVIGANTE
Trattamento ricondizionante dall’effetto rimpolpante immediato, dedicato in particolare per quelle pelli sottili, sensibili e 
reattive. Specifiche manualità drenanti, tonificanti e modellanti, regalano un viso e décolleté idratato, rimodellato e raggiante.

HYDRATING REGENERATING SMOOTHING
A protective and reconditioning treatment that has an immediate reshaping effect especially designed for sensitive, thin and 

reactive skin. Specific draining, toning and modeling manual skills give hydrated, remodeled and radiant face and chest.

FACIALS
60/80 min.

Biologique Recherche, il più famoso Brand internazionale con i suoi protocolli altamente personalizzati, composti da 
un’elevatissima concentrazione di principi attivi botanici, marini e biologici per risultati incomparabili. Visi da favola! Formule 

esclusive per tutti gli Istanti della Pelle© della donna e dell'uomo.

Biologique Recherche, the most famous international brand with its highly personalized protocols composed by a very high 
concentration of botanical, marine and biological active principles, for incomparable results. Fairytale faces! Exclusive formulas 

for woman and man Skin Instants©.



SOIN LIFT C.V.S.

LIFTANTE ESFOLIANTE NUTRIENTE
Trattamento dallo straordinario effetto lifting ed esfoliante, ideale per pelli mature e segnate dal tempo. Le tecniche modellanti 
del massaggio di Jacquet-Leroy stimolano la produzione di elastina e di collagene, mentre i contorni del viso vengono liftati 

e ridefiniti.

LIFTING EXFOLIATING NOURISHING
A wonderful exfoliating and lifting treatment ideal for mature skins marked by time. Using the Jacquet-Leroy massage technique 

to stimulate elastin and collagen whilst facial contours are refined and toned.

SOIN BIOSENSIBLE

IDRATANTE LENITIVO PROTETTIVO
Trattamento riparatore che riequilibra, lenisce ed idrata gli Istanti di Pelle© particolarmente sensibili fragili e reattivi.  

Puri concentrati botanici rendono la pelle estremamente protetta e confortevole.

HYDRATING SMOOTHING PROTECTING
A repair treatment which stabilizes, reinforces and calms particularly sensitive, fragile and reactive Skin Instants©. Pure botanical 

concentrates leave the skin extremely soothed, stronger and protected.

SOIN SÉBO-RÉEQUILIBRANT

DECONGESTIONANTE RIEQUILIBRANTE PURIFICANTE
Trattamento purificante ideale per la pelle grassa e a tendenza acneica, che regola la secrezione di sebo restringendo i pori e 

disintossicando la pelle. Questa pulizia profonda del viso aiuterà a ripristinare 
e a riequilibrare un incarnato compatto e morbido.

DECONGESTING REBALANCING PURIFYNG
A purifying treatment designed for oily and acne-prone skin, which contributes to regulate sebum secretion, tighten pores, 

and detoxify the skin. This deep cleansing will help to rebalance 
and restore a smooth and compact complexion.



ADD-ONS
30 min.

Esclusive maschere concentrate con principi attivi e sieri pregiati, specifici per rimodellare l’intero incarnato 
e per ottenere un tocco luminoso. Arricchisci il tuo trattamento viso scegliendo i migliori booster!

Exclusive concentrated masks with active ingredients and fine serums to reshape the whole complexion 
and to obtain a sublime touch. Enrich your facial treatment, chose the best booster ever!

MASQUE COLLAGÈNE CAVIAR

ANTI-AGING RIMPOLPANTE TONIFICANTE
Puro lusso sulla pelle con la Masque Collagène Caviar: la formula è una prelibatezza di caviale e collagene che raffina, rimpolpa 

e ravviva la pelle, rallentando i processi di invecchiamento.

ANTI-AGING REPLUMP TONIFYNG
Pure luxury over the skin with the Masque Collagène Caviar: the formula is a delicacy of caviar and collagen that slow down the 

ageing process for a refine, replump and regenerate the skin complexion.

MASQUE PIGM400

ANTIOSSIDANTE ILLUMINANTE ANTI-PIGMNETAZIONE
Questa maschera è un vero e proprio booster di luminosità. Fin dalla prima applicazione, la pelle è più luminosa e la carnagione 
perlata. L'alta concentrazione di eccezionali principi attivi illuminanti e antiossidanti dona alla pelle un tono uniforme ed una 

incomparabile luminosità!

ANTIOXIDANT BRIGHTENING ANTI-PIGMENTATION
This Masque works as a real radiance booster. From the very first application, the skin is more luminous and the complexion is 
pearly. The high concentration of exceptional brightening and antioxidants active ingredients gives the skin a more even tone 

and unparalleled radiance!

SOIN CONTOUR DES YEUX

ANTI-OCCHIAIE ANTI-BORSE ANTI-GONFIORE
Trattamento ideale per esaltare la luminosità dello sguardo. Una combinazione di tecniche di drenaggio, digitopressione e 

manovre liftanti per eliminare rughe e rughette d’espressione.

ANTI-DARK-CIRCLE ANTI-EYEBAGS ANTI-PUFFINESS
Ideal treatment to improve the brightness of your look. A combination of acupressure, drainage and lifting maneuvers to 

eliminate expression lines and wrinkles.



GOURMAND & BODY RITUALS
90 min.

Materie prime ricercate, elisir di bellezza unici, texture sublimi che seducono i sensi. Una coccola evasiva grazie agli estratti 
dalle note agrumate e speziate. Il tutto suggellato con leccornie realizzate a mano dal nostro Pasticcere.

Researched raw materials, unique beauty elixirs, sublime textures that seduce the senses. An evasive cuddle thanks to the 
extracts with citrus and spicy notes. All sealed with real delicacies handmade by our Pastry Chef.

CHOCOLAT

NUTRIENTE ENDORFINICO EVASIVO
Una gelée al cioccolato apre il rituale più avvolgente ed endorfinico con gli inebrianti aromi del Cacao puro. Una colata calda 
di cioccolato su tutto il corpo nutre la pelle in profondità mentre il massaggio sfrutterà le proprietà emollienti del burro di 

Cacao. Un relax evasivo per la mente ed extra nutrimento per la pelle.

NOURISHING ENDORPHINIC EVASIVE
A chocolate jelly opens the most enveloping and endorphinic ritual with the enchanting aromas of pure Cocoa. A warm pour 
of chocolate all over the body nourishes the skin deeply while a relax massage will take advantage of the moisturizing and 

emollient properties of Cocoa butter. Evasive relaxation for the mind and extra nourishment for the skin.

PEPPER

RIMODELLANTE RIDUCENTE RILASSANTE
La frutta si tuffa nel cioccolato per deliziare il palato. Note agrumate per una silhouette tonica e rimodellata. La manualità di 
sblocco articolare unite al massaggio drenante, stimola la circolazione per eliminare le adiposità in eccesso. Avvolgenti e 

frizzanti aromi della frutta eliminano stress e malumore.

REMODELING REDUCING RELAXING
Fruits dip into chocolate to delight the palate. Citrus notes for a toned and reshaped silhouette. The manual joint release 
combined with the draining massage stimulates circulation to eliminate excess adiposity. Enveloping and sparkling aromas of 

fruit remove the stress and bad mood.



AROMA-CANDLE

RILASSANTE NUTRIENTE VELLUTANTE
Una inebriante candela da massaggio cinge il corpo in un abbraccio satinato grazie al Burro di Karité che, unito alle calde 
note della Mirra e dell’Arancio dolce, restituisce una pelle più energica, liscia, morbida e luminosa. Un viaggio di rinascita 

energetica e sensoriale.

RELAXING NOURISHING VELVETY
A voluptuous massage candle encircles the body in a satin embrace thanks to the action of the Shea butter that combined with 
the warm notes of Myrrh and Sweet Orange, restores a more energetic, smooth and luminous skin. A journey of energetic and 

sensorial rebirth.

SPORT MUSCLE REVIVE

DECONTRATTURANTE REMINERALIZZANTE DECONGESTIONANTE
Rigenerare il fisico dopo un’intensa attività sportiva. Un rituale personalizzato che ascolta le diverse esigenze muscolari per 
raggiungere un nuovo dinamismo. Un peeling di sali del Mar Morto purifica la pelle e il calore della sauna scioglie le tensioni 
muscolari. Il massaggio connettivale decontratturante associato ad una specifica crema remineralizzante e decongestionante 

favorisce l’equilibrio fisico.

DECONTRACTING REMINERALIZING DECONGESTANT
Regenerate the physical after an intense sports activity. A personalized ritual that listens different muscular needs to achieve 
a new dynamism. A Dead Sea salt scrub purifies the skin and the heat of the Sauna loosens the muscular tension. The deep 

connective massage combined with a specific remineralizing and decongestant cream promotes physical balance.

HIMALAYAN DETOX

ANTICELLULITE SNELLENTE TONIFICANTE
Un’azione intensiva e specifica per eliminare gli inestetismi della cellulite e dell’adipe. Dieci minuti nella Stanza del Sale 
Himalayano stimolano il metabolismo e rafforzano il sistema immunitario. Un impacco di Fango d’Alga, Fucus e Argilla Verde 
abbinato ad un profondo massaggio anticellulite, per una perdita immediata di centimetri sulla circonferenza di cosce, gambe 

e glutei.

ANTI-CELLULITE SLIMMING TONING
An intensive and specific action to eliminate the imperfections of cellulite and adiposity. Ten minutes in the Himalayan salt room 
stimulates the metabolism and strengthens the immune system. A wrap of Seaweed mud, Fucus and Green Clay combined 

with an anti-cellulite massage for an immediate loss of centimeters on the circumference of the thighs, legs and buttocks.



COUPLE RITUALS
60 min.

Un mondo dedicato all’armonia di coppia dove coccole, 
profumi ed essenze si condividono al fianco della persona amata nella romantica cornice del Lago di Como.

A world dedicated to the couple harmony where cuddles, 
perfumes, and essences could be shared next to your lover in the romantic frame of Lake Como.

RITUALE DELIZIA

Un nettare che sprigiona tutte le note fruttate del fiore di Melograno. Il massaggio di coppia che vi avvolge con un intenso 
balsamo caldo dalla texture morbida e che, con i suoi preziosi attivi antiossidanti ed elasticizzanti, è un vero e proprio elisir per 

la mente e per il corpo. Delizia per il palato con un cocktail al Melograno ideato dal nostro Barman.

A nectar that releases all the fruity notes of the Pomegranate flower. The couple massage that envelops you with an intense 
warm balm with a soft texture and with its precious elasticizing antioxidant active ingredients is a real elixir for the mind and 

the body. Delight the palate with a cocktail of pomegranate created by our Barman.

RITUALE RENDEZ-VOUS

Sessanta minuti del vostro massaggio preferito in un’atmosfera unica e indimenticabile nella cabina di coppia Armonia. Luci 
soffuse e candele profumate vi condurranno nel relax più totale. Le bollicine dei due calici di Ferrari Perlé Zero, degustati nella 

stanza relax, accompagneranno questo incantevole rituale in maniera frizzante.

Sixty minutes of your favorite massage with a unique atmosphere in the unforgettable couple's cabin Harmony. Soft lights and 
candles will accompany you into a total relax. The bubbles of the two glasses of Ferrari Perlé Zero tasted in the relaxation room 

will accompany this enchanting ritual in a sparkling way.



MORE BEAUTY
30 min.

Trenta minuti per definire la tua ricercata bellezza. Una eccezionale selezione di trattamenti per agire in modo sinergico e 
mirato su una specifica zona del corpo.

Thirty minutes to define your refined beauty. An exceptional selection of treatments to act in a synergistic and targeted way on 
a specific body area.



AROMATIC BODY SCRUB

Purissimi cristalli di sale del Mar Morto, oli essenziali di Arancio dolce, Mirra e Monoi di Tiarè per rigenerare e levigare in 
profondità le cellule del corpo. Un’aromatica full immersion di pulizia del corpo che dona una pelle di seta, nutrita e luminosa.

The Dead Sea pure salt crystals, sweet Orange, Myrrh and Monoi Tiare essentials oils to deeply regenerate and smooth the 
body cells. An aromatic full immersion of body cleansing that gives a silky, nourished and luminous skin.

ULTRA-CELL SHOCK

Bendaggio intensivo per eliminare la cellulite. L’esclusivo Shock Action Complex per un’azione d'urto purificante e ricompattante 
immediata. La speciale sinergia a base di Caffeina, Escina, Carnitina e Alga Verde agisce efficacemente contro gli inestetismi 

cutanei dell’adipe, levigando e rassodando i tessuti.

Intensive bandage to eliminate the cellulite. The exclusive Shock Action Complex for an immediate purifying and recompacting 
shock action. The special synergy based on Caffeine, Escin, Carnitine and Green Seaweed acts effectively against skin 

imperfections of adipose, by smoothing and firming tissues.

SUPERFOOD BODY SHAPE

Super nutrizione racchiusa in un fango dalle note fruttate. Avvolgente e caldo, grazie ai suoi principi naturali, remineralizza e 
compatta l’epidermide. Silhouette rimodellata, una pelle nuova riossigenata e profumata.

A super nourishing enclosed in a mud with fruity notes. Enveloping and warm, thanks to its natural principles, remineralizes 
and compacts the epidermis. Reshaped silhouette, a new re-oxygenated and perfumed skin.



PERSONALIZZATO

Una composizione personale di differenti tipologie e tecniche di massaggio da scegliere insieme alla SPA Therapist per un 
relax unico e personalizzato.

A personal combination of different types and massage techniques to choose together with the SPA Therapist for a unique 
and personalized relaxation.

AROMATICO

Un massaggio total body dalle antiche origini caratterizzato da movimenti lenti e delicati, che inducono al rilassamento 
allontanando ansia e stress. Benessere e senso di leggerezza assoluto.

A total body massage with ancient origins characterized by slow and delicate movements, which induce relaxation, driving 
away anxiety and stress. Well-being and absolute sense of lightness.

DRENANTE

Un massaggio per sgonfiare e drenare che aiuta ad eliminare le tossine, i liquidi in eccesso e a ridurre le adiposità nelle zone 
più critiche del corpo.

A massage to deflate and drain that help to undermine toxins and excess fluids. It reduces adiposity in the most critical areas 
of the body.

MOTHER TO BE

Un profondo sollievo per tutte le future madri. Una sensazione di comfort e leggerezza invaderà tutto il corpo: collo, schiena 
e zona lombare saranno distesi e rilassati, mentre le gambe e i piedi non saranno più gonfi.

A deep relief for all mothers-to-be. A comfort and lightness feeling will invade the whole body: neck, back and lumbar area will 
be distended and relaxed, while the legs and feet will no longer be swollen.

DECONTRATTURANTE

Un massaggio energico per sciogliere e alleviare lo stress nelle aree muscolari. Le manualità lente, una pressione decisa e 
profonda per indurre il rilassamento dei tessuti connettivi lasciano una sensazione di relax profondo.

An energetic massage to dissolve and relieve stress in the muscle areas. Slow manual skills, a strong and deep pressure to 
induce the relaxation of connective tissues leaving a feeling of deep relaxation.

SVEDESE

Un profondo stato di benessere psicofisico grazie ad un mix di tecniche e precise manipolazioni, quali percussioni e frizioni 
effettuate con differenti intensità. Diminuiscono i dolori articolari con una fantastica sensazione di quiete.

A deep state of well-being thanks to various and precise manipulation techniques, such as percussion and frictions, carried out 
with different densities. The joint pains are reduced with a wonderful sensation of stillness.

MASSAGES
60/80 min.

Le più importanti tecniche di massaggio per liberare le tensioni in un’avvolgente atmosfera relax.
Ogni massaggio può essere condiviso con il vostro partner all’interno della cabina di coppia.

A selection of the most important massage techniques to release tensions in an enveloping relaxing atmosphere. 
Each massage could be share with your partner in the couple room. 



KIDS WORLD
60 min.

Un mondo avvolgente di coccole e deliziose fragranze dedicate ai nostri più piccoli Ospiti.

An enveloping world of pampering and delicious fragrance dedicated to our youngest Guests.

BABY SKIN

Il massaggio più goloso dedicato agli speciali Ospiti del nostro Grand Hotel Victoria: i Bambini! Come un morbido abbraccio 
materno, delle delicate coccole al burro di Karité con una squisita fragranza al cioccolato bianco. Corpicino rilassato con la 
pelle nutrita in profondità. Con il dolce tocco delle Terapiste, il bambino vivrà una sensazione di comfort e di infinita tenerezza.

The most delicious massage dedicated to the special Guests of our Grand Hotel Victoria: the Children! Like a soft maternal 
embrace, delicate cuddles of Shea butter with an exquisite white chocolate fragrance. The little body is relaxed with a deeply 
nourished skin. With the sweet touch of the SPA Therapist, the child will experience a feeling of comfort and infinite tenderness.

CHILLING WITH MOMMY OR DADDY

Perché non condividere un fantastico massaggio con il proprio Papà o con la dolce Mamma? Voluttuose carezze per due nella 
confortevole cabina di coppia dove vivrete un intenso benessere vicino al vostro piccolo. Un'ora di relax e coccole per il vostro 

esclusivo momento SPA Family.

Why not share a wonderful massage with your Daddy or sweet Mommy? Voluptuous caresses for two in the comfortable 
couple's cabinet room, where you will experience an intensive well-being near to your little baby. An hour of relaxation and 

pampering for your exclusive SPA Family moment.



ESSENTIAL TOUCHES

VICTORIA MANICURE 
50 min.

Un trattamento personalizzato ideale per le mani sciupate, disidratate con la sensazione di secchezza. 
Rende la pelle morbida, idratata per delle mani da favola!

A personalized treatment ideal for dehydrated hands with the feeling of dryness. 
It makes the skin soft and hydrated for fabulous hands!

VICTORIA PEDICURE 
50 min. 

Un trattamento specifico per i piedi secchi, screpolati oppure sensibili. 
Dona sollievo, lenisce, nutre in profondità riequilibrando la pelle.

A specific treatment for dry and chapped or sensitive feet. 
It gives relief, soothes, deeply nourishes rebalancing the skin.

EPILAZIONE

Su richiesta viene eseguito il servizio di epilazione.

Hair removal service is available upon demand.

MAKE-UP & HAIR

Su richiesta viene eseguito il servizio di Make-up e Parrucchiere.

Make-up and Hairdresser service is available upon demand.



Orari di Apertura ERRE SPA: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00
Orari di Apertura Palestra: tutti i giorni 24/7

ERRE SPA opening times: every day, from 10:00 am to 08.00 pm
Gym opening times: every day 24/7

AREA BENESSERE
Il percorso benessere si sviluppa su una superficie di 1.200 metri 
quadrati composto da: spogliatoio maschile e femminile, piscina 
interna con sistema jacuzzi, docce emozionali con aroma e cromo-
terapia, percorso Kneipp, vasca Jacuzzi con Starlight, sauna soft e 
finlandese, bagno turco e mediterraneo, stanza del sale himalaiano, 
stanza cryo, aree relax e servizio di tisaneria. La piscina esterna è ad 
uso esclusivo degli Ospiti che soggiornano in Hotel.

SPA FACILITIES
The wellness center is spread over an area of 1200 square meters 
consisting of: Ladies and Gentlemen changing rooms, inside pool 
with jacuzzi system, sensorial showers with aroma and chromo-
therapy, walking Kneipp, hot-tub with Starlight, soft and Finnish 
sauna, steam and Mediterranean bath, Himalayan salt room, cryo 
room, relaxation areas and herbal tea points.
The outdoor swimming-pool is exclusive use of our resident Guests.

GALATEO
Nel rispetto della privacy dei nostri Ospiti e per garantire un’atmosfera 
di puro relax è consentito l’utilizzo del telefono cellulare con modalità 
silenziosa. Viene cortesemente richiesto un tono di voce basso e si 
ricorda che è vietato fumare in tutte le aree SPA.

ETIQUETTE
To respect the privacy of our Guests and to ensure an atmosphere of 
pure relaxation, the use of mobile phone is allowed with silent mode. 
A low tone of voice is kindly requested and we remind you that inside 
the SPA areas is forbidden to smoke.

APPUNTAMENTI
Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero +39 0344758994 
dove il nostro Staff specializzato può consigliare il trattamento più 
adatto alle vostre esigenze. Gli Ospiti dell’hotel possono recarsi 
presso la ERRE SPA Reception situata al -1 del Palazzo, oppure 
telefonare direttamente dalla camera digitando i numeri 656/657. 
Tutti i trattamenti devono essere garantiti con carta di credito.

APPOINTMENTS
For reservations you can call +39 0344758994 where our specialized 
staff could recommend the treatment best suited to your needs. 
Hotel Guests could go to the ERRE SPA Reception located at -1 of 
the Palace or book directly from the room by dialing 656/657. All 
treatments must be guaranteed by credit card.

ARRIVO
Consigliamo agli Ospiti di arrivare dieci minuti prima dell’inizio del 
trattamento in modo tale da poter compilare la Consultation Card 
in pieno relax e potersi cambiare comodamente nei nostri eleganti 
spogliatoi. In caso di ritardo la durata del trattamento risulterà ridotta.

ARRIVAL
We kindly recommend our Guests to arrive ten minutes before the 
treatment to fill the Consultation Form in complete relaxation and 
to change comfortably in our elegant changing rooms. Please be 
advice that late arrivals will result in a reduction of treatment time.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
La cancellazione di qualsiasi prenotazione deve pervenire entro le 
24 ore. In caso di mancata comunicazione sarà addebitata l’intera 
somma.

CANCELLATION POLICY
A 100% charge will be incurred for any treatment not cancelled at 
least 24 hours prior the schedule time or in case of no-show.

BAMBINI
Speciali trattamenti sono dedicati ai bambini. È consentito l’accesso 
alle aree interne della SPA ai bambini inferiori di 13 anni con l’obbligo 
di accompagnamento da parte di un adulto nelle seguenti fasce orarie:
Mattino dalle 8:30 alle 12:00 Pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00.

CHILDREN
Special treatments are dedicated to children. Kids under 13 years old 
must be accompanied by an adult to access to the SPA areas only 
during the following hours:
Morning from 08:30 am to 12:00 am Afternoon from 02:00 pm to 03:00 pm.

SALUTE
Vi chiediamo di comunicare eventuali problemi di salute, allergie o 
infortuni che potrebbero creare ripercussioni sui trattamenti.

HEALTH CONDITIONS
We kindly ask to communicate any health problems, allergies or 
injuries that could affect the treatments.

GRAVIDANZA
Per le nostre Ospiti in dolce attesa dedichiamo trattamenti viso e 
corpo più specifici, adatti alle loro esigenze.

PREGNANCY
More specific face and body treatments are available for our Mum-to-
be, suitable to their needs.

VOUCHER REGALO
Sinergia perfetta tra bellezza e benessere da regalare e personalizzare 
con i nostri Voucher. Vi consigliamo di rivolgervi alla SPA Reception 
per maggiori dettagli.

GIFT VOUCHER
Perfect synergy between beauty and well-being to gift and 
personalized by our Voucher. We recommend to contact the SPA 
Reception for more details.

HOMECARE
I prodotti cosmetici viso e corpo utilizzati nei trattamenti possono 
essere acquistati presso la SPA Reception per continuare a casa la 
vostra beauty routine.

The facial and body cosmetic products used during the treatments can be 
purchased at the SPA Reception to continue your beauty routine at home.

OGGETTI DI VALORE
La ERRE SPA declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di 
oggetti di valore e preziosi.

VALUABLES
ERRE SPA declines all responsibility in case of loss of valuables and 
jewelry.

ERRE SPA ETIQUETTE
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