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Stare bene è essenziale per vivere la nostra vita al meglio. Per farlo, hai bisogno di momenti di relax da vivere in 

un'atmosfera calda e avvolgente, di una pausa che sia in grado di restituire a corpo e spirito l'energia ed il 

benessere che ci permettono di essere sempre al meglio di noi stessi... di un Tempio di benessere e bellezza dove 

potrai sperimentare esperienze ed emozioni uniche! 

Il Tempio di Venere nasce in una struttura moderna e innovativa e abbraccia ogni aspetto della nuova filosofia del 
Wellness, che impone un ruolo primario al relax, alle coccole e al benessere psicofisico.

Grazie al nostro gentilissimo personale, altamente qualificato e costantemente aggiornato, potrai immergerti in 
un mondo paradisiaco, lasciarti affascinare da atmosfere da sogno e rilassarti con i nostri dolcissimi trattamenti. 

Il Wellness intorno a te  
Wellness around you



1. Volcanic Face&Body Treatment 

80 min. 

Trattamento completo viso e corpo per un'efficace azione rigenerante totale. 
Per il corpo, una cascata sensoriale di effervescenza, grazie all'uso di oli 
preziosi e concentrati, per arrivare alla piacevolezza di un massaggio. 

Per il viso, un'azione idratante e illuminante immediata.

2.Purifying & Balancing Therapy

80 min. 

Dal bacino del Mediterraneo, sali marini e olii essenziali uniti tra loro per 

rendere la pelle levigata e per donare a tutto il corpo una piacevole sensazione 

di leggerezza. Gli estratti contenuti offrono un'azione drenante. 
Per il viso, una sinergia di azioni riequilibranti e detossinanti, seguito da un 

massaggio rilassante viso e corpo. 

3. Detoxifying Ritual

80 min. 

Scrub purificante a base di estratti provenienti dall'Amazzonia, un impacco 
corpo detossinante ed un sontuoso massaggio rilassante per un'esperienza 

unica e completa. 

4. Blue Harmony Treatment

80 min. 

Meraviglioso percorso di coppia completo che inizia con un peeling viso e 

corpo ad effetto rivitalizzante con zuccheri aromatizzati, continua  con una 
maschera corpo e si conclude con un massaggio stimolante e liftante dalla 

testa ai piedi.

rituali... *i rituali si intendono per numero 2 persone



5. European Massage
50 min.
Massaggio su tutto il corpo per stimolare la circolazione donando una sensazione di 
benessere generale. Combinazione di manualità viso e testa nel massaggio

6. Moisturising Marine Massage
50 min. 
Massaggio idratante con principi attivi dei fondali oceanici e preziosi burri nutrienti 
per la pelle. 

7. Relaxing Massage
30 min. 
Massaggio schiena, testa, spalle e cervicali. 

8. Aromatic Massage
50 min. 
Massaggio corpo profumato a scelta tra vari olii o burri. 

9. Pain Reliever Massage & Mud Wrap
70 min. 
Massaggio sportivo seguito da un impacco caldo con fango, efficace antidolorifico per 
contratture muscolari e dolori cervicali.
 

10. Mini Refresher Massage
30 min.
Massaggio focalizzato in una specifica parte del corpo, ideale per chi ha poco tempo 
a disposizione. 

di coppia   
*i rituali si intendono per numero 2 persone



1. Itinerario Orientale Disintossicante 

60 min. 

Un’esfoliazione dolce seguita da un avvolgimento per purificare la pelle in profondità, drenarla e liberarla 
dalle tossine. L’itinerario prosegue con un massaggio rimodellante di un’ora, deciso e ritmato, per 

migliorare la circolazione e donare una sensazione di

leggerezza.

2.Tuffo Atlantico Rivitalizzante 
60min. 

Il rituale incomincia con un gommage con scaglie d’alga per ossigenare e ricaricare il corpo di minerali. 

Segue un avvolgimento che immerge il corpo in una bolla rigenerante e iodata, prima di lasciarsi cullare da 

un massaggio rimodellante rivitalizzante di un’ora.

3. Evasione Polinesiana Rilassante 

60 min. 

Tutto incomincia con un’esfoliazione alla polpa di cocco. Immergetevi poi nel cuore della laguna per un 

avvolgimento inebriante all’aroma di Tiaré. Per terminare in bellezza, le pressioni lente e ritmate del 

massaggio rimodellante vi cullano per un’ora sublimando la pelle di riflessi d’oro.

rituali...  

*i rituali si intendono per numero 2 persone



di coppia   

4. Fuga Amazzonica Energizzante 
60 min. 

Una esfoliazione profonda per una pelle morbida, vellutata e ossigenata. Il tepore dell’avvolgimento dona 

poi una sensazione di benessere, perfetto preludio al massaggio rimodellante, energizzante e tonificante.

5.Evasione defaticante illuminante 

60min. 

Un rituale viso per uno splendore immediato, da associare ai trattamenti corpo, per una bellezza e un 

benessere totale. Trattamento unisex e per tutti i tipi di pelle, svolge un’azione defaticante donando al viso 

una luminosità sorprendente. Abbinato ad un rituale corpo da scegliere in base alle esigenze individuali, 
questa combinazione avvolgente e rilassante, sarà in grado di soddisfare una clientela raffinata che 
richiede servizi esclusivi.

*i rituali si intendono per numero 2 persone



1. Women's world

130 min. 

Lussuoso trattamento viso, seguito da una Spa Manicure e Spa Pedicure. Per completare il trattamento, European Massage 

da 50 min., per una sensazione di benessere generale.

2. Relaxing and New Skin
70 min. 
Trattamento esfoliante e rigenerante per eliminare i segni di stanchezza e ridare splendore e forza al viso. Per una cute 
levigata, compatta e dal colorito luminoso e fresco. Massaggio schiena, testa, spalle e cervicali. 

3. Rejuvenating 

130 min. 
Lussuoso trattamento viso dai risultati immediati e duraturi, con principi attivi di specifici complessi anti età, vitamine e 
antiossidanti. Micro peeling e radiofrequenza trasformano sensibilmente l'aspetto della cute, migliorandone la texture, 

levigando visibilmente le linee sottili per una pelle più tonica e luminosa. Cura completa dei piedi, che comprende uno scrub 

aromatico e pediluvio con olii essenziali con l'applicazione di crema piedi idratante e massaggio rilassante. Applicazione 
smalto finale. Massaggio schiena, testa, spalle e cervicali. 

 

per Lei 

*i trattamenti si intendono per una persona 



*i trattamenti si intendono per una persona 

per Lui 

4. Men's World

180 min. 

Trattamento viso SOLO PER LUI, anti invecchiamento cutaneo, seguito da una Spa Pedicure. Per 

completare il trattamento, un Massaggio Manager che dona una sensazione di benessere 

generale 

5. For Men: abdomen

30 min. 

Un approccio intensivo e rilassante per snellire la zona più delicata del corpo maschile. Tutta la 

forza degli estratti marini purissimi per ridurre le rotondità della zona addominale. 

6. Massage for Managers

50 min. 

Olii caldi per un profondo massaggio rilassante che allevia la tensione muscolare, riequilibrando 

il benessere del corpo, della mente e dello spirito.



Il Tempio di Venere 

con qualsiasi tempo 

in qualsiasi periodo dell’anno 

per 365 giorni 

Il nostro percorso è della durata di 
120 minuti e si suddivide in: 

Feet room

Allevia la tensione attraverso 
un bagno rigenerante del tuo piede. 

Fangage room

Divertiti e riscalda il tuo 
corpo con un speciale fango. 

Bagno turco
 
Favorisci la circolazione ad una 
temperatura tra i 40°C - 50°C 
e umidità tra 80-100%. 

Face room

Ambiente con diffusione di aroma 
e coccole per il tuo viso. 

.......................................................

.......................................................

.......................................................



Quattro vasche termali

Aromatherapy zone

Olii essenziali ti accompagnano in un 
percorso emotivo che aiutano le aree 
cognitive oltre a favorire il sistema 
endocrino e immunitario.

Sauna Finlandese

Per tutte persone che amano  il caldo.
con temperature fino 90°C circa e
umidità al 10%.

BioSauna

Un modo piacevole
per godersi la sauna con una
temperatura di circa 65°C e
umidità di circa 20 – 30%.

Grotta del ghiaccio

Una cascata di cristalli di ghiaccio per 
rafforzare il sistema immunitario. 

Grotta del sale

Ambiente con inalazione di aria
salina ad una temnperatura di 22°C

Percorso Kneipp

Migliora il tuo microcircolo 
passeggiando tra acqua 
calda e fredda 
su sassolini di fiume.

Docce emozionali

Acqua, colore e aromi combinati 
un percorso polisensoriale 
e rigenerante.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.......

.......



Piscina addominale 

La piscina addominale ha una temperatura di 
36°C nella quale sono immessi i Sali di Calcio. 
In essa scoprirai tutte le proprietà lenitive e 
protettive della speciale miscela versata nelle 
acque, che attenua gli inestetismi cutanei e 
regala un profondo momento di benessere. 
.....................................................................................

Piscina lomabare 

La piscina lombare con Sali di Litio ha una 
temperatura di 32°C e grazie alla sua particolare 
miscela offre un momento di puro relax, grazie 
alla carica antistress, rivitalizzante e rigenerante 
del litio, un rimedio dolce e naturale contro le 
tensioni della vita quotidiana.
.....................................................................................



Piscina cervicale 

La piscina cervicale con cascate a tre lame 
d’acqua ha una temperatura di 35°C e grazie al 
suo massaggio naturale delle spalle allenta le 
tensioni muscolari dovute allo stress e offre un 
effetto decontratturante ed energizzante. 
.....................................................................................

Piscina fredda 

La piscina fredda a 18°C per tonificare e 
rinvigorire il corpo, migliorare la circolazione e 
rigenerare la cute. 
.....................................................................................



Perché correre affannosamente 
qua e là senza motivo? 
Tu sei ciò che l’esistenza vuole che tu sia. 

Devi solo rilassarti. 



1. Luxury Lifting Facial
110 min. 
Attivatori naturali purissimi che stimolano la "proteina della giovinezza" in textures preziose ed originali dal potere 
liftante che si fondano sulla pelle con manualità tonificanti. Un'eccezionale maschera  per un'idratazione un lifting 
senza eguali e infine una maschera calco ridensificante: uno dei trattamenti più lussuosi per la pelle.

2. Rejuvenating Facial Treatment 
80 min.
Lussuoso trattamento viso dai risultati immediati e duraturi, con principi attivi di specifici complessi anti età,
vitamine e antiossidanti. Micro peeling e radiofrequenza trasformano sensibilmente l'aspetto della cute, 
migliorandone la texture, levigando visibilmente le linee sottili per una pelle più tonica e luminosa. 

3. Classic European Facial Oily Skin
60 min. 
Trattamento di purificazione profonda della pelle, specifica per pelli impure, grasse e miste. 

4. Classic European Facial For Dry Skin
60 min. 
Trattamento di purificazione profonda della pelle specifico per pelli disidratate e secche. 

5. Sensitive Skin
60 min
La giusta risposta per pelli sensibili, intolleranti, reattive e con rossori diffusi. Textures vellutate e fresche, che 
decongestionano, schiariscono, idratano e donano un immediato comfort. 

6. First New Skin
30 min. 
Trattamento esfoliante e rigenerante per eliminare i segni di stanchezza e ridare splendore e forza al viso. Per una 
cute levigata,compatta e dal colorito luminoso e fresco. 

trattamenti viso   *i trattamenti si intendono per una persona 



1. Basic Manicure

45 min. 

Limatura unghie, cura delle cuticole, lucidatura unghie e applicazione crema mani idratante. 

2. Spa Manicure

60 min. 

Cura completa delle mani, incluso peeling aromatico, applicazione smalto, crema mani idratante e massaggio. 

3. Spa Pedicure

60 min. 

Cura completa dei piedi, che comprende uno scrub aromatico e pediluvio con olii essenziali con l'applicazione 

di crema piedi idratante e massaggio rilassante. Applicazione smalto finale. 

4. Special Treatment for Manicure or Pedicure

30 min. 

Trattamento speciale per mani o piedi, che include uno scrub aromatico, olii essenziali  e massaggio rilassante 

finale. 

5. Nail Polish/Semi-Permanent Polish

50 min. 

Applicazion smalto/Semipermanente. 

cura di mani e piedi  

*i trattamenti si intendono per una persona 



Il vostro percorso ha inizio con dolcissime note 

profumate, il primo passo verso un mondo di relax e 

benessere che vi avvolgerà per tutta la durata del 

percorso e che sfocerà nelle deliziose esperienze 

dell'Aroma Terapia e della Musicoterapia, in Area Relax. 

Purificate il vostro corpo dalle tossine con Sauna 
Finlandese e Bagno Turco, che aiutano a tonificare e a 
rendere la vostra pelle più luminosa e sana; seguirà 

l'ingresso nelle Grotte del Ghiaccio, destinate a 

raffreddare dolcemente il corpo dopo la sauna e a 
preparare l'accesso alle Grotte del Sale, dove il 

microclima puro e la presenza di sale completerà il 

processo di depurazione del corpo, per un benessere 

assoluto. 

Un'altra magica esperienza sensoriale vi attende, con le 

Docce Emozionali che vi avvolgeranno in un 

caleidoscopio di colori e suoni dal profondo tocco 

rilassante, prima di riattivare il vostro corpo con un 

salutare Percorso Kneipp. 

Sensazioni mai provate 
si fondono con 
l’ambiente circostante.  



Epilazione 

1. Ascelle 
2. Inguine 

3. Inguine totale 

4. Braccia 

5. Metà gamba 

6. Gamba intera 
......................................................

Epilazione laser

1. Ascelle 
2. Inguine 

3. Inguine totale 

4. Braccia 

5. Metà gamba 

6. Gamba intera  

7. Viso
.........................................................

Solarium 

1.Lettino 

2.Doccia 

3.Esafacciale 
..........................................................

*inoltre da noi potrai effettuare tutti i trattamenti estetici  

coniugare 
bellezza 
e benessere   



Rilassati, raccogliti, allontana 
da te ogni altro pensiero. 
Lascia che il mondo che ti 
circonda sfumi nell’indistinto. 
 



Spa 
Industry
L’evoluzione del benessere



Nuovi ambienti, nuove esperienze 
di benessere da vivere: 
l’evoluzione del benessere è qui!  



Spa Industry è la nuova struttura ITV pensata 
per offrire al pubblico percorsi innovativi in un 

contesto moderno e all'avanguardia.
.....................................................................................

Sauna Finlandese
Tra i migliori metodi per depurare il corpo e 
svagare la mente attraverso i benefici del calore.
.....................................................................................

Bagno turco
Un bagno di vapore rigenerante che appaga il 
corpo e allontana lo stress della vita quotidiana.
.....................................................................................

Stanza del Sale
Favorisce il sistema respiratorio, migliora 
l'aspetto della pelle e l'umore.
.....................................................................................

Mud Room
Tutti i vantaggi del fango termale in un 
momento di profondo benessere e relax.
.....................................................................................

Area Relax
Uno spazio accogliente e distensivo,
dedicato al tuo relax.



Vasca idromassaggio 
ai sali di Litio
Un rilassante idromassaggio con sali di litio, 
ad azione antistress e stabilizzante dell'umore.
.....................................................................................

Vasca ai sali di Calcio
Un'immersione di benessere e bellezza attraverso 
il potere idratante e lenitivo del calcio.
.....................................................................................

Vasca cervicale ai sali di Magnesio
Un'immersione di benessere e bellezza attraverso il 
potere idratante e lenitivo del calcio.
.....................................................................................

Vasca fredda
Getti d'acqua fredda per alleviare l'astenia, 
tonificare il corpo e risvegliare la mente.
.....................................................................................

Albero Emozionale
I benefici dell'acqua uniti all'esperienza sensoriale di 
colori e aromi pensati per risvegliare i tuoi sensi.
.....................................................................................

Percorso Kneipp
una passeggiata rinvigorente su un sentiero di 
ciottoli, unito alle proprietà terapeutiche
dell'acqua.





Relais



Scopri il segreto di stare bene, 
scopri il confort nella sua essenza più vera.
Un mondo di benessere, solo tuo 
per tutto il tempo che vuoi! 
 



Scopri il segreto di stare bene, scopri il confort nella sua essenza più vera. Vivi l’esperienza ITV alla 

scoperta di un ambiente unico ed emozionante.

Un mondo di benessere, solo tuo per tutto il tempo che vuoi!

Wally

Raffinata ed essenziale, lo spazio ideale in cui ritrovare benessere ed equilibrio, circondati da 
sobri arredamenti in legno e bambù e da colori che infondono calma e serenità.

* La camera è dotata di una vasca idromassaggio e di Doppia doccia Walk-in. 

Thai

un ambiente elegante e minimal, una piccola opera di design e funzionalità, creata per essere la 

sede di ogni tuo comfort e piacere.

*La camera è dotata di una vasca idromassaggio e di Doppia doccia Walk-in  

Crystal

La suite gioiello del Relais ITV, un ambiente lussuoso e ricercato creato per regalare 

ad ogni ospite un'esperienza di benessere preziosa, unica e inimitabile.

* La camera è dotata di una vasca idromassaggio

I servizi offerti dalle nostre suite: 
- Letto matrimoniale King size

- Smart TV

- Mini bar

- NESPRESSO point

- Cassaforte

- Climatizzazione autonoma

- Connessione internet WIFI gratuita





BENESSERE 4.0 SRL

Sede Legale: VIA M. CERVANTES DE SAVAEDRA, 80133 Napoli
Sede operativa: Viale Carlo 3°, km 22.300 - San Nicola La Strada, Caserta

TEL +39 0823.224187 - 329.0478745 

www.itv.it - info@itv.it




