
In un luogo fuori dal tempo, unico e suggestivo, 
da 2000 anni dedicato al culto delle acque, 
nasce Nun Spa Museum.

Nun propone una Collezione Benessere di 
Percorsi, Rituali e Trattamenti che susciteranno 
sensazioni ed emozioni indimenticabili.

In a fascinating place outside of time, 2000
years dedicated to the worship of water,
Nun SpaMuseum rises.

Nun offers a Wellness Collection of Paths,
Rituals and Treatments arousing
unforgettable feelings and emotions.



PERCORSO NUN

NUN CIRCUIT

Un Percorso Benessere immerso nell’atmosfera di una cornice storica e suggestiva, tra i 
resti di un anfiteatro di epoca romana di rara e arcana bellezza.
Le vestigia di un tempio romano del I° secolo a.C. e sei pilastri in calcare del 
I° secolo d.C. si specchiano nelle acque della vasca multi massaggio e della vasca relax. 
Nelle sale del percorso Nun (Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario) rivive il culto 
degli antichi Romani per le terme e per la cura del corpo.
Un’accogliente tisaneria è a disposizione degli ospiti.

The Wellness Circuit, immersed in an impressive and historical setting, includes 
the remains of a Roman amphitheater of mysterious and rare beauty.
The ruins of a Roman temple of the first century B.C. and six limestone pillars 
of the first century A.D. reflect in the waters of the multi-massage pool and relaxing jacuzzi. 
Inside the halls of the Nun Circuit, (Tepidarium, Calidarium, Sudatorium and Frigidarium) 
the cult of the ancient Romans for the spa and body care relives.
A welcoming tea room is available for our guests.

  € 70,00

 € 70.00



TRATTAMENTI VISO CON NUN INTENSIVE 
SUPREME CARE

FACIAL TREATMENT WITH NUN INTENSIVE 
SUPREME CARE

AGE CAPTURE

CELL- VITALE HYDRATING

ULTRA BALANCE ULTRA BALANCE

CELL- VITALE HYDRATING

80’ € 190,00

80’ € 180,00

50’ € 110,00 50’ € 110.00

80’ € 180.00

80’ € 190.00AGE CAPTURE

Un trattamento per décolleté, collo, contorno occhi e viso con cellule staminali 
vegetali. La tonicità e l’elasticità della cute del viso sono mantenute anche da una 
corretta postura del collo e delle spalle. Una profonda ed attenta cura della pelle con 
componenti biotecnologici, scelti ogni volta in base alle proprietà fisiologiche. La 
pelle della donna o dell’uomo viene trattata attraverso foto-ringiovanimento e con 
sieri ad alta concentrazione di cellule staminali vegetali. Il trattamento si arricchisce 
di un massaggio mirato e decontratturante delle spalle, braccia, collo, testa e viso.

Un trattamento super-idratante per uomo e donna esteso e completo.
Per seno o contorno occhi, décolleté, collo, viso e cute capillare.
Una cura attenta che sottolinea il fascino e la bellezza. La tecnica operativa, 
personalizzata in ogni dettaglio e costruita in base alle esigenze individuali, seduce 
e avvolge. Formula estetica avanzata: vitamine, enzimi, fitoestratti verranno scelti 
e modulati in base alle necessità della pelle: “Il trattamento viso” per eccellenza. 
La Rosa Alpina, contenuta in alta concentrazione, favorisce un’azione protettiva e 
fortemente idratante.

Purezza e detossinazione profonda della cute, splendore dell’incarnato. Trattamento 
completo che si avvale di una serie di prodotti specifici che vengono posizionati 
e lavorati a zone, con un metodo nuovo e molto efficace. Ideale per pelli miste 
e disomogenee. Bilancia la produzione e stabilisce l’ottimale pH del film proteico 
idrolipidico.

A treatment for your décolleté, neck, face and eye contours.
The tonicity and elasticity of your facial skin is maintained by the correct positioning 
of neck and shoulders. In addition to a deep treatment of facial and eye area skin 
using biotechnological ingredients (chosen each time according to the physiological 
properties of your skin), the female and male skin is nourished with photo-
rejuvenation and high concentrate plant stem cell serums.
The treatment is enriched by specific decontracting massage to your shoulders, arms, 
neck, head and face.

Treatment for your eye contour, décolleté, neck, face and scalp.
This careful treatment enhances charm and beauty. The seductive operative technique 
is customised in each detail and created according to individual needs.
The advanced aesthetic formula: vitamins, enzymes and plant extracts chosen 
according to the needs of your skin. This is the quintessential “facial treatment”. 
The Rosa Alpina plant encourages hydrating and protective action.

Purity and deep detoxification for your skin. A complete treatment with some specific
products placed and spread in chosen areas by means of a new and effective method. 
Ideal for impure skin, it balances and sets the optimal pH of the protein-hydrolipidic 
film.



MASSAGGIO e MASCHERA PERSONALIZZATI VISO

HAIR CARE TRATTAMENTO PER CAPELLI E CUTE CAPILLARE

PERSONALIZED MASSAGE WITH FACIAL MASK

HAIR CARE TREATMENT FOR HAIR AND SCALP

25’ € 70,00

25’ € 40,00 25’ € 40.00

25’ € 70.00

Un’inaspettata sensazione di relax e di benessere globale, per contrastare piccoli 
inestetismi che mettono in ombra la naturale bellezza. Il segreto di questo 
trattamento composto da massaggio e maschera sta nella sapiente combinazione di 
manovre piacevoli, delicate ma estremamente efficaci e la potenza dei principi attivi.

La salute dei capelli è mantenuta da un buon nutrimento ed ossigenazione della 
radice. La cura della cute capillare è fondamentale per la bellezza della chioma. Oli, 
essenze, impacco e massaggio per fortificare e rendere splendente il capello. 
Profumi per sognare.
Consigliato anche in abbinamento ad un massaggio o ad un trattamento viso.

A surprising sensation of relaxation and an overall well-being. This massage 
counteracts the small imperfections that overshadow natural beauty. The secret of 
this massage, which is composed of both a massage and mask, is the wise combination 
of pleasant, delicate effective maneuvers and strong active ingredients.

Hair health is maintained by good nutrition and oxygenation of the hair root.
Taking care of the scalp is essential for the beauty of the hair.
Oils, essences, a wrap and massage to strengthen and make hair shiny, all using 
dreamy fragrances. We recommend combining this treatment with a massage or 
facial treatment.

CONCENTRATO CELLULARE OCCHI o LABBRA
CONCENTRATO CELLULARE OCCHI e LABBRA

CELL CONCENTRATE FOR EYES OR LIPS
CELL CONCENTRATE FOR EYES AND LIPS

25’ €   80,00
50’ € 150,00

25’ €   80.00
50’ € 150.00

Per le zone più delicate una formula per distendere e rassodare la cute delicata, 
anti-aging e illuminante. Rimpolpa e riduce i segni del tempo con un’azione strong 
ad effetto prolungato.

For the most delicate areas of your body. Relaxes and tightens skin with anti-aging 
and illuminating effects. Fleshes out and reduces wrinkles.



MASSAGGI CORPO E VISO FACIAL AND BODY MASSAGES

SHIRODHARA E MASSAGGIO AYURVEDICO 
Colata di olio caldo e massaggio

NUN MASSAGE - Con tecniche profonde, mobilitanti e stretching
NUN MASSAGE - Con tecniche profonde, mobilitanti e stretching

NUN MASSAGE - Deep massage for joint mobilization and stretching
NUN MASSAGE - Deep massage for joint mobilization and stretching

PIETRE DI BENESSERE  
Decontratturante profondo con pietre calde

SHIRODHARA AND AYURVEDIC MASSAGE
Flow of warm oil and massage

WELLNESS STONE MASSAGE
Deep decontracting massage with hot stones

80’ € 220,00

80’ € 180,00

50’ € 150,00
80’ € 220,00

50’ € 150.00
80’ € 220.00

80’ € 180.00

80’ € 220.00

Dall’antica terapia Ayurvedica, la gentile e lieve pressione del flusso di olio caldo sul 
capo, stimola dolcemente molti punti energetici situati fra la fronte e l’attaccatura 
dei capelli producendo molteplici benefici. Purificante e rigenerante, designata ad 
eliminare le tossine emozionali e gli stati mentali negativi, calma da ansia, irritabilità, 
insonnia e disagi. Unisce, con i suoi gesti, il corpo e la mente, trasporta in uno stato 
interiore di ascolto diretto con ciò che sono i propri sensi ed il proprio rumore 
interiore, che pian piano si acquieta lasciando spazio a quel sacro silenzio, come le 
acque calme di un lago.

Dalla tradizione degli indiani d’America, che utilizzavano sapientemente la capacità 
delle pietre vulcaniche di trattenere il calore, un massaggio che aiuta a rilasciare le 
tensioni per abbandonarsi ad un gradito stato di appagamento dei sensi, grazie al 
tepore delle pietre, dell’olio prezioso e delle avvolgenti manovre. Prezioso olio di 
oliva con essenze di piante campestri del territorio assisano che, insieme alla nostra 
tecnica di esecuzione, lo rendono un potente mio-rilassante. Manovre profonde e 
decontratturanti. Termina con un intervento di riflessologia plantare.

La nostra punta di diamante. 
Attraverso questa tecnica si incontrano le filosofie e il respiro da oriente a occidente. 
Agisce sul corpo interpretandolo nella sua interezza, il ponte tra soma e psiche. Un 
intervento profondo e ritmico su muscoli, i cui benefici avvolgono come un’onda 
energetica crescente. L’intera circolazione, linfatica, sanguigna e energetica, si 
coordina per un profondo effetto detossinante. Un’esperienza unica e rigenerante. 
Ripristino del R.O.M. (Range of Motion).

Our crown jewel.
Eastern and Western philosophies are joined together with this technique. Works on 
the entire body. A deep and rhythmic massage on muscles that wrap around you like 
a wave of increasing energy.
The whole circulation (blood and lymphatic) is coordinated for deep detoxification.
A unique and regenerating experience and restoration of the R.O.M
(Range of Motion).

From ancient Ayurvedic therapy, the delicate pressure of hot oil flowing on
your head. Gently stimulates many energetic points located between the forehead
and the hairline, producing multiple benefits.
This purifying and regenerating treatment is created to eliminate negative mental
states, to calm anxiety, irritability, insomnia and discomfort.
Body and mind will be connected and you will be transported to an inner state of
feeling with your senses and with your “interior noise” that slowly dies down, leaving
space for silence.

American Indians used volcanic stones because they could retain heat, and so they
were useful to relax tension in massages. Indulge in a satisfaction
of the senses thanks to the warmth of these stones, the perfume of precious oil and
the enveloping maneuvers.
Precious olive oil with essences of the typical trees of Assisi along with our
technique make this a powerful, relaxing massage with deep and decontracting 
maneuvers. Completed with foot reflexology.



EMOZIONALE 
Antistress

MASSAGGIO AYURVEDICO 
Benessere anima e corpo

SOFT
Leggero e idratante

EMOTIONAL 
Anti-stress

AYURVEDIC MASSAGE
Well-being for body and soul

SOFT 
Gentle and hydrating

50’ € 120,00

50’ € 140,00

50’ € 90,00 50’ € 90.00

50’ € 120.00

50’ € 140.00

La tecnica prevede manovre di drenaggio linfatico e digitopressione. Ogni momento 
racchiude in sé una magia irripetibile che deve trovare, nelle mani dell’Operatore, 
capacità di accoglienza e di lettura. L’ascolto del corpo è la bussola per orientare un 
massaggio emozionale e ipnotico. Un toccasana per il recupero di nuova energia. 
L’energia bloccata nelle articolazioni e giunture si sblocca dolcemente.

Il massaggio Ayurvedico coinvolge corpo e stati emozionali con lo scopo di 
ripristinare il bilanciamento dell’intero organismo, della salute mentale, attraverso la 
stimolazione di punti connessi ai chakra, agendo come strumento per combattere lo 
stress e come valido aiuto per preservare le funzioni vitali. Un vero regalo per l’anima.

Il massaggio giusto per trovare il meritato relax. Oli naturali e preziosi per attenuare 
la stanchezza con manovre lente, ritmiche e dolci al fine di garantire una distensione 
profonda. Regala una piacevole sensazione di calma e leggerezza.

This technique includes lymphatic drainage and deep tissue maneuvers. 
Each moment embodies unique magic be found in the hands of the Masseur.
Hearing our body to help us find a way to enjoy an emotional and hypnotic
massage.
A release of the energy locked in the joints and creases of our bodies.

The Ayurvedic massage involves body and soul with the aim of restoring the body 
balance and the mental health through the stimulation of the points related to 
the chakras. It is an useful instrument to fight the stress and to preserve the vital 
functions. A real gift for your soul.

The perfect massage to enjoy deserved relaxation. Natural and precious oils reduce
tiredness and the slow, gentle maneuvers provide deep relaxation.
Gives a pleasant sensation of calm and lightness.

MOVI&REUM
Elasticizzante articolare

MOVI & REUM 
Joint elasticizing

25’ € 70,00 25’ € 70.00

Spesso il ritmo di vita induce a posture dannose riducendo la flessuosità e l’elasticità 
di un movimento ben coordinato. Manovre sulla parte articolare e muscolare aiutano 
a mantenere i movimenti ampi e ben equilibrati. Massaggio locale rivolto alle zone di 
tensione, rigidità e disagio motorio.

Life often induces harmful postures that reduce the suppleness and elasticity of
well coordinated movement. An articular and muscle massage helps maintain
large and well-articulated movements. A localised massage on areas of tension,
stiffness and related to difficulty in movement.



PODALICO PROFONDO
Attivatore di zone riflesse del piede

DEEP FOOT MASSAGE
Reflexology foot massage

25’ € 70,00 25’ € 70.00

Il piede è la radice del corpo, attinge energia dal terreno a vantaggio di tutto 
l’organismo. Con il massaggio zonale alla pianta del piede, si arriva ad agire su organi 
e apparati del corpo a vantaggio dell’equilibrio energetico. Contrasta efficacemente 
i disagi che interferiscono sulla qualità della vita di tutti i giorni e favorisce il relax. 
Si utilizzano oli essenziali ed estratti di erbe.
Ottimo abbinato a un massaggio o a un trattamento viso.

The foot is the root of the body. It takes energy from the ground to spread over 
the whole organism. Reflexology foot massages act on the organs and systems of 
the body to provide correct balance. This relaxing massage sharpens the hardships 
interfering with the quality of everyday life.
Essential oils and herbal extracts are used.
Excellent when paired with a facial massage/treatment.



MASSAGGI CON TRATTAMENTO CORPO/VISO MASSAGES WITH  BODY/FACE TREATMENT

DIAMOND BODY & FACE 
Massaggio e trattamento corpo e viso

BEAUTY MASSAGE & FACIAL CARE 
Massaggio corpo e trattamento viso

FORMA 
Massaggio drenante e bendaggio attivo corpo

DIAMOND BODY & FACE 
Massage&treatment for body and face

BEAUTY MASSAGE & FACIAL CARE
Body massage and facial treatment

SILHOUETTE
Draining massage and active body wrap

110’ € 250,00

80’ € 180,00

80’ € 180,00

110’ € 250.00

80’ € 180.00

80’ € 180.00

Massaggio corpo con crema modellante e trattamento con maschere al corpo. 
Durante la posa si realizza un massaggio connettivale al viso con sieri preziosi e 
maschera. Fino a 5 tipi di maschere per la posa in pieno relax, durate la quale viene 
svolto un massaggio alla cute capillare.
Un intervento che abbellisce in una sola seduta il corpo e il viso, drena e migliora 
l’elasticità cutanea. La nuova tecnologia estetica al servizio della bellezza e del relax.
Completo, unico, personalizzato...entusiasmante.

Massaggio corpo e Maschera Unica al viso (Antiossidante con Ginseng/ Rassodante 
Antirughe con vitamina C/ Idratante con Aloe Vera/ Lenitiva con camomilla). 
Il corpo e il viso vengono accuratamente massaggiati con olio agli estratti floreali. 
La maschera Unica ha un tempo di posa di 20 minuti durante i quali l’Operatore 
pratica il trattamento rienergizzante alla pianta del piede.

Massaggio modellante della durata di 45 minuti seguito da remise en forme rivolta a 
gambe e addome con applicazione di bende imbibite di principio attivo concentrato 
ad effetto termodinamico. Durante la posa l’Operatore effettua un massaggio alla 
testa. L’effetto di questo potente trattamento è drenante e modellante. 
Massaggio e trattamento.

Massage with modeling cream and treatment with body and face beauty mask. During
the laying of the mask you will receive a deep facial massage with precious serums.
5 different kinds of masks together with a scalp massage.
Treatment for both your body and face. Drains and improves skin elasticity.
New technology for aesthetic beauty and relaxation. Complete, unique,
personalized ... exciting

Body massage and facial beauty mask (Antioxidant with Ginseng / Anti-Wrinkle
Firming with vitamin C / Moisturizer with Aloe Vera / Soothing with Chamomile).
Body and face massage with floral extract oil.
The mask takes 20 minutes and, during this time, the Masseur will perform
an energizing foot treatment.

45 minute modelling massage followed by shaping of legs and abdomen with 
application of bandages soaked with thermodynamic effect active ingredient 
concentrate. The operator will perform a head massage during wrapping. The effect 
of this powerful treatment is draining and shaping. Massage and treatment.



LIMUS 
Impacco corpo con fango termale

LIMUS 
Mud massage with warm thermal Mud

50’ € 150,00 50’ € 150.00

Il massaggio Mud viene realizzato con un fango termale tiepido. Il massaggio, 
gradevole e profumato, permette alle proprietà del fango termale che viene 
massaggiato, di essere assorbite a fondo e di agire rapidamente sugli inestetismi. 
Drenante/tonificante/snellente, un massaggio che diventa un trattamento completo 
e efficace. Purifica la pelle a fondo e la libera da impurità. Si elimina con una doccia 
o con spugnature calde, lasciando la pelle perfettamente elastica e idratata.

A scented and pleasant massage that allows mud to be deeply absorbed and to act 
quickly on skin imperfections.
Draining, toning and slimming, it is a complete and effective massage.
Mud is removed with a shower or with a warm sponge.

TOCCO AL MIELE
Massaggio drenante e antigravità corpo e viso

HONEY TOUCH 
Draining and anti-gravity massage for body and face

50’ € 140,00 50’ € 140.00

Un massaggio che utilizza il miele umbro di origine biologica per mobilitare le tossine 
tissulari e nutrire la pelle del corpo e del viso. Attraverso manovre connettivali di 
stretching profondo ad effetto vacuum, il tessuto si depura e si drena in profondità. 
Un massaggio rivolto alla circolazione emolinfatica. Tonificante e ricompattante, 
tutto al femminile.

Massage with organic Umbrian honey to mobilize toxins and nourish the body and
facial skin. Deep stretching manouvers for a vacuum effect, tissues are purified and
drained. This massage helps hemolymphatic circulation.
Toning and firming, for women.



TRATTAMENTO SPA DI BELLEZZA E CURA DELLE MANI E 
DELL’UNGHIA NATURALE

TRATTAMENTO SPA DI BELLEZZA E CURA DEL PIEDE E 
DELL’UNGHIA NATURALE

EPILAZIONE WAX

Il costo varia in base alle zone da trattare Costs vary depending on the areas treated

BEAUTY SPA TREATMENT FOR FEET AND NATURAL NAILS

BEAUTY SPA TREATMENT FOR HANDS 
AND NATURAL NAILS

50’ € 60,00

50’ € 80,00 50’ € 80.00

50’ € 60.00

Manicure e trattamento di morbidezza e biancore.
Dalla punta delle dita al gomito, la pelle viene trattata con peeling e unguenti. 
La forma delle unghie ridisegnata e le cuticole asportate limitando l’uso di utensili 
da taglio. Verranno scelti i prodotti più adatti alla tipologia dell’unghia per 
rinforzare e proteggerle. Abbellisce le mani della donna e dell’uomo.

Pedicure e trattamento di eleganza e morbidezza.
Dalla punta delle dita al ginocchio, la pelle viene trattata con peeling e unguenti. Le 
zone inspessite eliminate attraverso l’applicazione di cheratolitici, limitando l’uso 
di utensili da taglio. Limatura di abbellimento per le unghie e massaggio drenante. 
Abbellisce i piedi della donna e dell’uomo.

Pedicure with treatment for smoothness and whiteness. From your toes to your 
knees, your skin is treated with peelings and ointments. Thicker areas will be 
eliminated through the application of keratolytic, limiting the use of cutting tools. 
Filing for fingernails and draining massage.
Beautifies feet on both women and men.

Manicure with treatment for smoothness and whiteness. From your fingers to your 
elbows, your skin is treated with peelings and ointments. The shape of your nails will 
be redesigned and cuticles will be removed, limiting the use of cutting tools.
We will choose the best products for all types of nails to strengthen and protect
them. Beautifies hands on both women and men.

BEAUTY NUN – Dettagli di bellezza BEAUTY NUN – Beauty details



CISTERNA ROMANA ROMAN CISTERN

Rituali completi per il corpo, ma anche un momento intenso per lo spirito, che 
racchiude in sé gli ambienti, i ritmi e la sacralità dei gesti antichi ma ancora oggi attuali. 
In quella che era una cisterna di raccolta del periodo romano, il potere purificatore 
dell’antica fonte di acqua purissima è presente come avvenimento esperienziale 
indimenticabile. Nella cisterna romana o nell’eleganza delle nostre sale trattamenti, 
momenti indimenticabili ricchi di magia e fragranza.

Body rituals and an intense moment for the spirit, enclose environments, rhythms and 
sacredness of gestures of Middle Eastern tradition. In our Roman cistern and in our 
elegant rooms, our treatments become unforgettable moments. 
Not to be missed.

RITO HAMMAM - corpo
RITO HAMMAM - corpo

CERIMONIA NUN – corpo e viso
CERIMONIA NUN – corpo e viso

WONDERFUL LIFE 
Stile e armonia della silhouette

WONDERFUL LIFE 
Silhouette’s style and harmony

HAMMAM RITUAL - body
HAMMAM RITUAL - body

NUN CEREMONY – body and face
NUN CEREMONY – body and face

1 Persona 50’ € 150,00
2 Persone 50’ € 280,00

1 Persona 80’ € 190,00
2 Persone 80’ € 350,00

Programma modulare di trattamenti di remise en forme e alimentazione salutare 
combinata. L’intero percorso, che può svolgersi a partire da 5 notti come Ospiti presso 
il Nun Assisi Relais o come Ospiti non alloggiati, è completamente personalizzato e 
prevede un’accurata anamnesi estetica.

A specific 5-session treatment program for wellness and healthy eating. 
Fully personalized, provides accurate aesthetic history.
Our Nun Spa Manager would be pleased to give you suggestions on how use the Nun 
Circuit, helping you create a personalized package through a welcome interview.

1 Person 50’ € 150.00
2 People 50’ € 280.00

1 Person 80’ € 190.00
2 People 80’ € 350.00

Scrub corpo alle essenze orientali su un piano di pietra riscaldata. 
Al termine un massaggio con olio prezioso e profumato per tutto il corpo. A seguire 
si consiglia una sosta nelle sale Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario, per una 
essudazione purificante.

Secondo la filosofia salutistica orientale, il massaggio mobilita i cataboliti muscolari, 
li rimette in circolo per essere eliminati e li riporta in superficie. Il rito comincia 
con un massaggio a base di burri vegetali, biologici e profumatissimi per richiamare 
le tossine liposolubili che vengono catturare e emulsionate. Attraverso manovre 
connettivali di stretching profondo, il tessuto si depura e si drena. Il peeling corpo 
su pietra riscaldata è realizzato in chiusura con l’aiuto di cristalli vegetali e olio 
profumato, elimina le tossine di superficie e le cellule cheratinizzate. Una scoperta 
di profumi e atmosfera del levante. Si consiglia una breve permanenza nelle sale 
Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario, per continuare con una essudazione 
purificante.

Body scrub with oriental essences on a stone surface and full body massage with 
precious, fragrant oils. After the massage, we recommend relaxing in the Nun Circuit
(Tepidarium, Calidarium, Sudatorium and Frigidarium) for purifying exudation.

Through massage, plant resins and honey, soluble toxins are captured and
emulsified. Vacuum effect maneuvers help skin tissue to drain and purify itself. 
A special peeling using plant crystals at the end helps remove toxins and
keratinized cells.
After the massage, we recommend relaxing in the Nun Circuit
(Tepidarium, Calidarium, Sudatorium and Frigidarium) for purifying exudation.



INFORMAZIONI E REGOLAMENTO NUN SPA MUSEUM HOW TO ENJOY NUN SPA MUSEUM

Nun Spa Museum è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
A tutti i gentili clienti che vorranno riservare il Percorso Nun verrà consegnato 
all’arrivo il kit Spa comprensivo di accappatoio, bagnoschiuma, ciabattine e telo.

L’uso del costume nelle vasche relax e negli spazi comuni è obbligatorio. 
Gli spogliatoi sono dotati di asciugacapelli.

La Nun Spa Manager sarà lieta di dare indicazioni sul migliore utilizzo 
del percorso Spa.
A seguito del colloquio di benvenuto, potrà inoltre tracciare una 
personalizzazione dei trattamenti scelti in precedenza o indicarne nuove 
e più idonee soluzioni.

Al fine di evitare spiacevoli contrattempi, si richiede di rispettare gli orari dei 
trattamenti estetici e massaggi. In caso di ritardo, il trattamento estetico 
o massaggio potrebbe risultare ridotto nella durata, senza che venga riconosciuto 
alcun rimborso, per non penalizzare l’ospite successivo.

Per garantire la disponibilità dell’accesso al centro benessere e ai trattamenti, 
è necessario prenotare l’ingresso con qualche giorno di anticipo. La disdetta 
della prenotazione è possibile senza alcuna penale se effettuata entro le 48 ore 
precedenti l’appuntamento; tra le 48 e le 24 ore precedenti l’appuntamento sarà 
addebitato il 50% del totale; l’intero importo sarà addebitato qualora la disdetta 
giunga entro le 24 ore precedenti l’appuntamento ed in caso di no-show.

In caso di problemi di salute o gravidanza, consigliamo di consultare il medico 
di fiducia prima di fissare un appuntamento.
L’accesso non è consentito ai minori di 15 anni.
Sono benvenuti i nostri giovani Ospiti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni 
se accompagnati da un adulto.

Orario di apertura della Spa: dalle 10:00 alle 20:00 tutti i giorni.

Al fine di mantenere l’eccellenza della qualità da noi offerta, la Direzione 
si riserva la facoltà di apporre modifiche al listino.

Nun Spa Museum is open every day from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.
For those who want to reserve the Nun Circuit, a courtesy kit including bathrobe, 
slippers, towel and shower gel is kindly provided.

All the guests should wear their personal swimming suit in order to use the 
relaxing pools and public areas. The locker rooms are equipped with hairdryer.

It will be a pleasure for our Nun Spa Manager to give you suggestions to how 
use the Nun Circuit, and to draw, through a welcome interview, a personalized 
package.

In order to avoid unpleasant setbacks, we kindly ask our guests to respect 
treatments and massages’ times. In case of delay, the treatment or the massage’s 
time could be reduced without any refund in order not to penalize the next 
guests.

It is kindly recommended to make the reservation in advance to have a wider 
possibility of times. Cancellation is possible, without penalty, if it is performed 
48 hours before the appointment. Otherwise 50% of the amount will be charged; 
after the 24 hours, the total amount will be charged.

In case of health problems or pregnancy, we kindly invite our guests to consult 
their doctor before the appointment.
Children are not admitted under 15 years.
From 15 to 18 years, only accompanied by parents.

Spa opening hours: from 10 a.m. to 8 p.m. every day.

In order to maintain the excellent quality that we offer, the Management 
reserves the possibility of making changes to this treatments list.



Per informazioni e prenotazioni

Tel (+39) 075 8155153
email: spa@nunassisi.com
www.nunassisi.com


