
Enjoy Your Spa & Luxury Gift
Regalati del tempo per te... 

Oppure crea un gift voucher personalizzato, sarà un regalo unico, 
un prezioso cofanetto per un’occasione speciale.

Dal lunedì al giovedì 
Ponti e festività esclusi

Weekend
Dal venerdì alla domenica 
ponti e festività esclusi

SPA & MASSAGGIO RELAX
Percorso Nun e massaggio corpo 
e viso rilassante 50 minuti

€ 90,00

SPA & MASSAGGIO ANTISTRESS
Percorso Nun e massaggio corpo 
e viso antistress 50 minuti

€ 110,00

SPA & TRATTAMENTO 5 SENSI
Percorso Nun e peeling, massaggio 
e trattamento corpo “5 Sensi” 80 minuti

€ 120,00

SPA & TRATTAMENTO 5 SENSI PER LA 
COPPIA
Percorso Nun e peeling, massaggio 
e trattamento corpo “5 Sensi” 80 minuti

€ 220,00

SPA & MASSAGGIO RELAX
Percorso Nun e massaggio corpo
e viso rilassante 50 minuti

€ 110,00

SPA & MASSAGGIO ANTISTRESS
Percorso Nun e massaggio corpo 
e viso antistress 50 minuti

€ 150,00

SPA & TRATTAMENTO 5 SENSI
Percorso Nun e peeling, massaggio 
e trattamento corpo “5 Sensi” 80 minuti

€ 150,00

SPA & TRATTAMENTO 5 SENSI PER LA 
COPPIA
Percorso Nun e peeling, massaggio e 
trattamento corpo “5 Sensi” 80 minuti

€ 280,00



Happy half day in Spa Happy half day in Spa

HALF DAY ‘SPA’ 
Percorso Nun, massaggio corpo rilassante 
da 50 minuti, trattamento viso “Equalia” 
da 25 minuti, Bio lunch, 
centrifugato con frutta di stagione 

€ 150,00

NUN DAY SPA
Percorso Nun, massaggio e trattamento 
corpo “5 sensi” 80 minuti, massaggio 
e maschera 25 minuti, Bio lunch con 
centrifugato con frutta di stagione, aperitivo 
finale al Nun Bar
 

€ 200,00 

HALF DAY ‘SPA’ 
Percorso Nun, massaggio corpo rilassante 
da 50 minuti, trattamento viso “Equalia”
da 25 minuti, Bio lunch, 
centrifugato con frutta di stagione 

€  200,00

NUN DAY SPA
Percorso Nun, massaggio e trattamento 
corpo “5 sensi” 80 minuti, massaggio 
e maschera 25 minuti, Bio lunch con 
centrifugato con frutta di stagione, aperitivo 
finale al Nun Bar
 

€ 230,00

Enjoy Your Spa & Luxury Gift

Dal lunedì al giovedì 
Ponti e festività esclusi

Weekend
Dal venerdì alla domenica 
ponti e festività esclusi



SPA & Nun Bar / Eat Out
U N ’ I D E A  S F I Z I O S A 

Percorso Nun 
dal lunedì al giovedì 
con validità 6 mesi € 40,00

Percorso Nun a data aperta
dal venerdì alla domenica
con validità 6 mesi € 70,00

PERCORSO NUN con COCKTAIL
cocktail alcolico o analcolico 
accompagnato da appetizer di chips di 
verdure e selezione di salumi e formaggi

€ 50,00

PERCORSO NUN con BIO LUNCH
presso Nun Bar 

€ 55,00

PERCORSO NUN con DINNER
2 portate, dessert, bevande non incluse

€ 85,00

SPA & MASSAGGIO RELAX & DINNER
Percorso Nun e massaggio corpo 
e viso rilassante 50 minuti e cena presso 
EAT OUT Osteria Gourmet (2 portate, 
dessert, bevande non incluse)

€ 135,00

SPA & DELUXE ROOM
PERCORSO NUN con camera in appoggio 
(5 ore circa complessive)

€ 100,00

PERCORSO NUN con COCKTAIL 
cocktail alcolico o analcolico 
accompagnato da appetizer di chips di 
verdure e selezione di salumi e formaggi

€ 80,00

PERCORSO NUN con BIO LUNCH
presso EAT OUT Osteria Gourmet 

€ 85,00

PERCORSO NUN con DINNER
2 portate, dessert, bevande non incluse

€ 115,00

SPA & MASSAGGIO RELAX & DINNER
Percorso Nun e massaggio corpo
e viso rilassante 50 minuti e cena presso 
EAT OUT Osteria Gourmet (2 portate, 
dessert, bevande non incluse)

€ 155,00


