grand hotel
arenzano

CentroBio Spa & Fitness
del Grand Hotel

Lungomare Stati Uniti, 2
16011 Arenzano Genova

Tel. +39 010 9109.1
www.grandhotelarenzano.it

TRATTAMENTO VISO

MASSAGGI

FACE TREATMENT

Pulizia viso base

Basic Facial cleansing

Trattamento Viso personalizzato

trattamento viso seguito con prodotti speciﬁci
per ogni tipo di pelle .

MASSAGE
50m
50m

€ 45
€ 70

Armonia massage

massaggio aromatico rilassante,
piacere dei sensi grazie agli oli essenziali biologici.
relaxing aromatic massage, pleasure of senses thanks
to essential organic oil.

TRATTAMENTO CORPO

Massagio mix
(decontratturante e rilassante)

facial treatment performed with speciﬁc products
for each type of skin

BODY TREATMENT

Trattamento corpo personalizzato
che dona alla pelle nutrimento e morbidezza.

50m

€ 70

Silky body massage to feed and teeply soften your skin.
50m

€ 70

trattamento esfoliante eseguito con sali marini, pinoli,
olio extravergine e prodotti nel nostro territorio con essenze al basilico,
seguito da un massaggio rilassante di 30 minuti

Beautiful Zena

Mix massage (decontracting and relaxing)

Massaggio di coppia “Un mare d’amore”

50m € 160
massaggio di coppia relax o mix con oli essenziali biologici.
Brindisi ﬁnale con spumante in terazza o in vasca idromassaggio.

Love Sea

couple massage, relax or mix with essential organic oils.
Final toast with sparkling wine on the terrace or in a whirlpool bath.

Massaggio Reale a quattro mani

TRATTAMENTO PIEDI

Royal a four hands massage

Massaggio rilassante eseguito a 4 mani da 2 operatrici.
Dona piacere, relax e tranquillità a mente e corpo.

FOOT TREATMENT

trattamento completo di pedicure
con impacco nutriente e massaggio plantare defaticante.

50m

€ 70

Massaggio Plantare “Orme sulla sabbia”
€ 35

Depilazione gamba intera

€ 30

Depilazione ½ gamba

€ 20

Depilation Half Leg + bikini

€ 25

Depilazione inguine

€ 10/12

Depilazione braccia

€ 18

Depilation Bikini
Depilation Arms

Depilazione baﬀetto

€8

Depilation Upper lip

Sopracciglia

€ 10

Ascelle

€ 10

Cera schiena

€ 25

Pedicure
Pedicure

€ 30
€ 38

Manicure
Manicure

€ 15
€ 28

Depilation Eyebrow
Depilation armpit
Depilation Back

con applicazione smalto semi-permanente

con applicazione smalto semi-permanente

50m

€ 80

Body massage whit drainig essential oil and bloodstream stimulation.

Depilazione gamba intera più inguine

Depilazione ½ gamba più inguine

€ 120

Light cloud

BEAUTY BASIC

Depilation Half Leg

Massaggio drenante “Nuvola Leggera”
massaggio corpo con oli essenziali drenante
stimolante per la circolazione.

complete treatment of pedicure nourishing pack
and anti-fatigue foot massage.

Depilation Full Leg

50m

It gives pleasure, relaxation and tranquility to mind and body.

Seasonal wind

Depilation Full Leg plus bikini

€ 85

massaggio speciﬁco adatto per sciogliere contratture
e tensioni muscolari e rilassare il corpo.

exfoliating treatment performed with sea salts,
pine nuts and virgin olive oil produced in our territory
with basil essences, followed by a 30minute relaxing massage.

Vento di stagione

50m

speciﬁc massage suitable to dissolve contractures
and muscular tension and relax the body.

Treatment body performed

Bella Zena

€ 80

Harmony massage

Treatment facial cleansing

Trattamento corpo personalizzato

50m

È gradita la prenotazione almeno 1 ora prima
Reservation is required at least 1 hour before

massaggio plantare defaticante e distensivo,
dona leggerezza e relax a tutto il corpo.

30m

€ 45

Foots prints on the sand

Relaxing foot plantar massage that gives lightness to the body.

Massaggio parziale “Fast massage”

massaggio parziale zonale distensivo o rilassante
(schiena, collo e viso, addome e gambe).

30m

€ 45

30m

€ 45

Fast massage

Partial soothing or relaxing massage,
(back and neck or abdomen and legs).

Massaggio Viso “Serenity”

massaggio viso anti-age idratante,
nutriente, polisensoriale e anti-stress.

Serenity massage

Anti-age massage and nourishing multisensory moisturizing
ace massage, for a soft and compact skin it calms tensions and stress.

L’INGRESSO ALLA BIO SPA È A PAGAMENTO
(SAUNA, BAGNO TURCO, IDROMASSAGGIO,
ZONA RELAX)
THE ENTRANCE TO THE BIO SPA IS A PAYMENT
(SAUNA, TURKISH BATH, JACUZZI, RELAX AREA)
BIO SPA Tel. +39 337 1448662
spa@gharenzano.it
seguici su

BIO SPA GRAND HOTEL ARENZANO

