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!
ITV Spa and Resort nasce in una struttura moderna e innovativa e
abbraccia ogni aspetto della nuova ﬁlosoﬁa del Wellness, e ne
esplora tutti gli aspetti: bellezza e salute, con gli spazi dedicati al
Solarium e alla Sauna; benessere e dolcezza, con il servizio spa ed
il prelibato ristorante Gourmet; ma soprattutto il puro relax, da
vivere in camere da sogno pensate per essere il centro del tuo
giorno perfetto.
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.
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Sotto forma di Rituali di Coppia o solo per Lui o solo per
Lei, i percorsi ITV sono pensati e creati per dare
benessere.

Ogni ambiente del Relais è stata pensato come un
piccolo universo di design e comfort, studiato nei minimi
dettagli per assicurare un’esperienza di relax e
benessere.

Il nostro percorso è della durata di 120 minuti e
comprende: Face room: Ambiente con diﬀusione di
aroma e coccole per il tuo viso.
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%.
Grotta del ghiaccio: Una cascata di cristalli di ghiaccio per
raﬀorzare il sistema immunitario.
BioSauna: Un modo piacevole per godersi la sauna con
una temperatura di circa 65°C e umidità di circa 20 – 30%.
Percorso Kneipp: Migliora il tuo microcircolo
passeggiando tra acqua calda e fredda su sassolini di
ﬁume.
Grotta del sale: Ambiente con inalazione di aria salina ad
una temnperatura di 22°C
Docce emozional: Acqua, colore e aromi combinati un
percorso polisensoriale e rigenerante.
Sauna Finlandese: Per tutte persone che amano il caldo
con temperature ﬁno 90°C circa eumidità al 10%.
Aromatherapy zone: Olii essenziali ti accompagnano in
un percorso emotivo che aiutano le aree cognitive oltre a
favorire il sistema endocrino e immunitario.
Quattro vasche termali: Piscina addominale, Piscina
lomabare, Piscina cervicale, Piscina fredda.
Non mancano trattamenti di estetica come Trattamenti
Viso, Cura di Mani e Piedi, e Trattamenti di epilazione e
solarium.
Scopri in dettaglio tutti in Rituali e percorsi sempre al
passo con le stagioni e le festività dell’anno e sempre
aggiornati con nuove ed esclusive soluzioni di
benessere.

Suite
Quattro diversi ambienti, quattro emozioni da scegliere
per il tuo giorno perfetto!
THAI: raﬃnata ed essenziale, per ritrovare benessere ed
equilibrio.
* La camera è dotata di una vasca idromassaggio e di
Doppia doccia Walk-in.
WALLY: un ambiente elegante e minimal, una piccola
opera di design e funzionalità.
*La camera è dotata di una vasca idromassaggio e di
Doppia doccia Walk-in

A completare il tuo percorso
di benessere non manca un
ambiente esterno ricco di verde
dove puoi trovare il giusto relax
accompagnato dal gorgoglio
della piscina esterna dove ogni
camera ne ha accesso diretto.

ITV

CAPRI: Oltre la soglia, un universo emozionante e
suggestivo, che richiama le pittoresche atmosfere
naturali di Capri. * La camera è dotata di una vasca
scavata nella roccia con lama d'acqua cervicale
CRYSTAL: La suite gioiello del Relais ITV, un ambiente
lussuoso e ricercato. * La camera è dotata di una vasca
idromassaggio

Junior Suite
Le 7 Junior Suite presentano uno stile ed un arredo
contemporaneo: un ambiente moderno, ben illuminato
e concepito per regalarti momenti di intimità e
benessere da condividere con chi vuoi!

Scopri in dettaglio tutte le oﬀerte abbinate alla Spa
e tanti altri servizi di benessere.
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