
“BENESSERE” è...    
un momento di piacere
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione,  
grotta vapore, percorso in acqua con massaggi a idrogetti, 
sauna, tisane, stuzzico pomeridiano.
1 notte                                     € 365,00 (la coppia)
2 notti                                      € 595,00 (la coppia)

“MAGIA D’ORIENTE” è…      
lasciarsi avvolgere dai profumi e dalle 
sensazioni dell’Oriente
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione,  
hammam, trattamento al rasoul, massaggio relax, 
stuzzico pomeridiano, tisane.
1 notte                                     € 497,00 (la coppia)
2 notti                                      € 727,00 (la coppia)

“IL COLORE” è…      
un tasto che fa vibrare mille corde
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione,  
bagno di vapore, massaggio croma con esfoliante, 
stuzzico pomeridiano, tisane.
1 notte                                     € 497,00 (la coppia)
2 notti                                      € 727,00 (la coppia)

“BOLLICINE” è...      
un dialogo di suoni e profumi
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione, 
percorso in acqua con massaggi a idrogetti, grotta vapore,
trattamento corpo al vino, piatto “Elis” con flute 
di bollicine, tisane.
1 notte                                     € 507,00 (la coppia)
2 notti                                      € 737,00 (la coppia)

“ACQUA” è…      
dal mare la nostra bellezza
Soggiorno con cena, pernottamento e colazione,  
percorso in acqua con massaggi a idrogetti, grotta vapore, 
esfoliante con sale del Mar Morto, fango corpo, massaggio 
dell’aria, massaggio mirato, stuzzico pomeridiano, tisane.
      1 notte                          € 697,00 (la coppia)
      2 notti                                    € 927,00 (la coppia)

Gli ospiti che soggiornano due notti
ricevono IN OMAGGIO il TEST DEI COLORI

È possibile effettuare abbonamenti da 
10 (con 1 trattamento in omaggio) richie-
dendo la tessera. È necessario prenota-
re i trattamenti, in quanto personalizzati. 
I trattamenti prenotati e non usufruiti de-
vono essere saldati. È obbligatorio l’u-
tilizzo di costume e cuffia in piscina. Il 
centro fornisce accappatoio e ciabatte. 
È necessario comunicare agli operatori 
eventuali problemi di salute, gravidanze 
e allergie. Per tutti i trattamenti è dispo-
nibile la zona relax con degustazione 
tisane.

ELIS
WELLNESS
Cappuccini Resort, 
Via Cappuccini, 54
25033 Cologne (BS)
Tel. 030 7157254
spaelis@cappuccini.it
info@cappuccini.it
www.cappuccini.it

RELAX and BENESSERE
Le vostre vacanze con noi 

in camera confort



TRATTAMENTI VISO                       Euro
Trattamento di base 45,00
Trattamento con pulizia 60,00
Trattamento idratante 70,00
Trattamento desensibilizzante 70,00
Trattamento purificante 70,00
Trattamenti anti-age                                        90,00

TRATTAMENTI CORPO
Esfoliante (30 min) 40,00
Fango corpo (45 min) 55,00
Fango addome (30 min) 35,00
Impacco alla melissa (30 min) 30,00
Pressomassaggio (30-45 min)                 35,00-45,00
Pressomassaggio con bendaggio 50,00
Pressomassaggio con impacco 50,00
Trattamenti corpo
mirati al modellamento 85,00
(con check-up gratuito e pacchetti personalizzati) 
Trattamento speciale gravidanza 45,00
Trattamento seno 45,00

MASSAGGI
Massaggio plantare (20 min) 30,00
Massaggio parziale (30 min) 40,00
Massaggio dell’aria (viso, testa, piedi - 30 min) 50,00
Massaggio delle maree (in acqua) (30 min) 50,00
Massaggio relax (50 min) 55,00
Massaggio connettivo (50 min) 60,00
Massaggio linfodrenante (50 min) 60,00
Massaggio miodecontratturante (50 min) 60,00
Massaggio riequilibrante muscolare (50 min) 60,00
Massaggio Elis (60 min) 85,00
Hot stone massage corpo (60 min) 85,00
Hot stone massage corpo e viso (90 min) 130,00
Massaggio dei Colori e dei Profumi (60 min) 85,00
Massaggio dei Colori e dei Profumi
con esfoliante (90 min) 130,00

SOLARIUM
Doccia solare (8-10-12 min)                              12,00
Doccia solare (14-16 min)                                 15,00

ESTETICA                                        Euro
Colorazione ciglia 15,00
Colorazione sopracciglia 15,00
Applicazione ciglia 90,00
Trucco viso giorno 30,00
Epilazione
Gamba parziale 15,00                     
Gamba parziale e bikini  20,00
Gamba totale 20,00
Gamba totale e bikini 25,00
Ascelle 10,00
Bikini 10,00
Labbro superiore   5,00
Sopracciglia                                                 5,00-10,00
Braccia 10,00
Schiena                                                   10,00-20,00
Addome 10,00
Torace 10,00
Epilazione totale “lei” 55,00
Epilazione totale “lui” 75,00

MANICURE-PEDICURE
Manicure                                                  15,00
Manicure Elis                        20,00                 
Bellezza mani                                          35,00
Pedicure                                                  20,00                
Pedicure Elis                                           30,00     
Bellezza piedi                                         40,00

CORSI   
Acqua gym (massimo 8 iscritti)                 
pacchetto da 10 lezioni                                     130,00
Riabilitazione individuale (30 min)                      24,00
Riabilitazione individuale (45 min)                        30,00
Personal trainer (1 ora)                                        40,00
Pacchetto con personal trainer 10 lezioni     300,00
Palestra uso libero (1 ora)                                      15,00
Corso Yoga collettivo                                         60,00
Corso Yoga individuale                                         20,00

CALIDARIUM                                       Euro
Ingresso in piscina (30 min)                               15,00
Percorso idrogetti (30 min - 1 persona) 45,00
Percorso idrogetti (30 min - 2 persone)            cad. 35,00
Percorso idrogetti (45 min - 2 persone)             cad. 45,00
Grotta vapore (25 min)                                           20,00
Sauna finlandese (25 min)                                     20,00    
 
MAGIA D’ORIENTE
Hammam (25 min)                                  35,00
(grotta vapore con savonage all’eucalipto)           
Hammam 
con trattamento al Rasoul (ore 1,30)                        80,00
Hammam con trattamento al Rasoul 
e massaggio (ore 2,30)                                          130,00  

DAY SPA minimo 2 ore
Giornata rigenerante (per 1 persona - ore 2,30)          65,00
(grotta, piscina*, sauna) 

Giornata rigenerante (minimo 2 persone)         cad. 55,00
Dies Veneris (ore 3,00)                                                         115,00
(grotta, piscina*, massaggio parziale, piatto Elis con flûte di bollicine) 

Franciacorta (ore 2,00)                                     120,00
(piscina*, winetherapy, tisana alla vite rossa) 

Leggerezza (dedicato a lei - ore 3,30)                                                      130,00
(grotta, piscina*, pressomassaggio, massaggio alle gambe)

Distensione (dedicato a lui - ore 3,30)                                           130,00
(grotta, piscina*, impacco alla melissa, massaggio alla schiena) 

Amarsi (ore 3,30)                                                                 160,00
(grotta, esfoliante, fango corpo, massaggio dell’aria) 

Rigenerarsi (ore 4,30)                                                           210,00
(grotta, piscina*, esfoliante, tr. viso, massaggio Elis) 

Emozionarsi (ore 3,30)                     (la coppia)       215,00
(grotta, piscina*, sauna, massaggio) 

Pensandovi Insieme (ore 3,30)     (la coppia)  240,00
(grotta, piscina*, massaggio, fango addome)

* percorso in acqua con massaggi a idrogetti

Piatto Elis con flûte di bollicine  € 20,00TEST DEI COLORI  € 37,00
Coglie le sensazioni e i bisogni che il tuo intimo 

suggeriscee le relaziona alle tue esigenze estetiche
e di benessere per offrirti trattamenti 

cromoaromaterapici di grande efficacia.

Su richiesta menù alla carta


