
La spa dell’hotel Santavenere celebra la bellezza del territorio lucano, dove il mare e la montagna 

si susseguono in una magica danza, alternandosi a gole, insenature e grotte.

Oli naturali, profumi dei fiori, rumore del mare: i sensi rinascono e il Cuore 

racchiude un arcobaleno di emozioni.

Abbandonatevi al piacere di uno straordinario viaggio nel benessere del corpo e della mente, 

in un rifugio esclusivo, lontano dalla realtà, dove lo spazio e il tempo si sfiorano, 

si rincorrono e si fondono in una danza di sensazioni.

Nel fascino di ambienti dal gusto ricercato, nella luce soffusa delle candele, 

nei colori, nei profumi e nei suoni armoniosamente orchestrati, 

scoprirete il piacere di perdervi, per ritrovare voi stessi.

S PA  M E N U



MASSAGGIO RILASSANTE

50 min. 115 €

80 min. 165 €

MASSAGGIO RILASSANTE PROFONDO

50 min. 135 €

80 min. 195 €

MASSAGGIO SPORTIVO

50 min. 135 €

DECONTRATTURANTE COMPLETO 

50 min. 135 €

DECONTRATTURANTE PARZIALE

40 min. 115 €

PERSONALIZZATO

50 min. 135 €

80 min. 195 €

TRATTAMENTO INFRAROSSI

Una sessione di calore secco che regala un’immediata sensazione di benessere per ridurre i dolori                        

muscolari. Ideale per sportivi, dolori di cervicale e come preparazione ai massaggi.

20 min. 45 €

M A S S AG G I



BAKEL Anti-Age Viso

Trattamento viso effetto lifting contro i segni del tempo con manualità specifiche. 

Rituale di rivitalizzazione, accompagnato da una gestualità unica e avvolgente.

25 min. 95 €

80 min. 255 €

SCRUB CORPO

Scrub con sale e olio d’oliva. Lento e piacevole, dona immediata luminosità alla pelle. 

70 min. 155 €

BAKEL Anti-Age Corpo

Trattamento corpo effetto lifting. Speciale scrub iniziale a base di sale marino e oli, unito ad una maschera 

di alginato per una pelle liscia come seta. In grado di regalare un ineguagliabile effetto tonificante e liftante 

visibile su tutto il corpo.

80 min. 220 €

T R AT TA M E N T I



BASIC MANICURE

Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi con massaggio alle mani. 

Applicazione smalto a scelta.

40 min. 50 €

DRY MANICURE

Limatura rapida, sistemazione cuticole e applicazione di smalto a scelta, senza acqua.

30 min. 35 €

MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE 

Manicure con applicazione     60  €

Manicure con rimozione e applicazione   70  €

Solo rimozione                10  €

BASIC PEDICURE

Limatura e rimozione delle cuticole con l’utilizzo di acqua e attrezzi. Massaggio a piedi e gambe fino al 

ginocchio. Applicazione smalto a scelta.

50 min. 60 €

DRY PEDICURE

Limatura rapida, sistemazione cuticole e applicazione di smalto a scelta, senza acqua.

30 min. 45 €

B E AU T Y



PEDICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE

Pedicure con applicazione     70  €

Pedicure con rimozione e applicazione   80  €

Solo rimozione                10  €

EPILAZIONE

Gambe: Intera                 70  €

Gambe: Mezza                40  €

Inguine: Completo                40  €

Inguine: Base                 30  €

Braccio                 30  €

Ascelle                  20  €

Petto | Schiena                40  €

Baffetto                 10  €

Sopracciglia: Pinzetta                20  €

Sopracciglia: Cera                15  €



PERSONAL TRAINING

Sessione di allenamento personalizzato, guidati da un personal trainer qualificato per riportare                                 

divertimento e senso di libertà nel fitness. Allenamenti in palestra o immersi nella bellezza del parco di 

Santa Venere, finalizzati al raggiungimento di obiettivi individuali, per migliorare il proprio stato di salute.

60 min. 85 € individuale / coppia

VENERE FUNCTIONAL

Classe di allenamento funzionale, completa e benefica, a corpo libero nel parco di Santa Venere. 

Un’ attività intensa e performante che favorisce lo sviluppo muscolare e influisce sulla perdita di peso.                   

La scelta degli esercizi, la loro durata e intensità variano in base all’allenamento e alla struttura fisica di 

ognuno.

60 min. 85 € individuale / coppia

M OV I M E N TO



Vi ricordiamo che nel rispetto dell'ambiente non è consentito fumare o consumare superalcolici.

Prima di cominciare un qualsiasi trattamento, il nostro personale vi chiederà di rispondere ad alcune 

domande sul vostro stato di salute.

Vi preghiamo gentilmente di avvisarci di qualunque allergia, problema di salute o in caso di gravidanza. 

Non effettuiamo trattamenti, in nessun caso, nel primo trimestre di gravidanza.

PRENOTAZIONI

La spa è aperta tutti i giorni, inclusi i festivi dalle 10:00 alle 20:00.

Per le prenotazioni vi preghiamo di contattare il nostro team che vi guiderà nella scelta del giusto                          

trattamento. Vi raccomandiamo di prenotare in anticipo, così da potervi garantire l’orario che desiderate.

Tel. +39 0973 876910 - Interno 315 

E-mail: spa@santavenere.it

Vi consigliamo di arrivare in spa all’orario concordato, i ritardi potrebbero comportare una riduzione del 

tempo del vostro trattamento

CANCELLAZIONI

Vi preghiamo gentilmente di cancellare i trattamenti o i percorsi con un preavviso di almeno 24 ore. 

I trattamenti non cancellati 24 ore prima dell’ora stabilita o la mancata presentazione all’appuntamento, 

comporteranno una penale del 100% del loro importo.

BAMBINI E RAGAZZI

L’accesso alla palestra e alla spa non è consentito ai minori di 16 anni.

OSPITI ESTERNI

Gli ospiti esterni, previa prenotazione, sono i benvenuti nella nostra spa. A garanzia della prenotazione, 

verrà richiesto il numero di carta di credito.

OGGETTI DI VALORE

Vi consigliamo di non lasciare incustoditi gli oggetti di valore. Non ci riteniamo responsabili per il loro 

smarrimento.

PRODOTTI E GIFT VOUCHER

Per continuare a casa la vostra esperienza spa, la maggior parte dei prodotti sono acquistabili. 

Potete regalare un'esperienza unica personalizzando uno dei nostri gift voucher.

S PA  E T I Q U E T T E


