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Immergiti in uno spazio dedito al tuo 
benessere

Dimentica la vita di tutti i giorni.
Regalati momenti per rigenerare il tuo corpo e rinfrescare lo spirito.

In cabine dedicate a trattamenti personali e per la coppia, pensati in 
pacchetti flessibili ed una “beauty suite” allestita come un lussuoso 
hammam marocchino, in cui gli ospiti saranno coccolati da un vaporoso 
rituale in un ambiente dai colori caldi, sotto ad un cielo stellato.

Un ambiente intimo e lontano dagli spazi affollati e rumorosi delle 
SPA contemporanee.

Percorsi, rituali e massaggi con olii essenziali volti a donare nuova luce 
ed energia a voi.

Sarai coinvolto in un’esperienza sensoriale di profondo relax, dove potrai 
provare da solo o in compagnia della tua dolce metà trattamenti 
altamente professionali, studiati appositamente per donarti qualche ora 
da dedicare completamente a te e al tuo benessere più profondo.
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Organizza il tuo giorno di 
vacanza a due passi da casa.
Rilassati nella nostra piscina con calde acque 
sul tetto dell’Hotel, affacciata con un punto 
di vista d’eccezione sui tetti dell’ antico borgo 
medioevale, purificati nei caldi vapori del 
bagno turco e rigenerati con un buon pasto 

gourmet!

La nostra piscina è dotata di acque che la 
differenziano da tutte le altre piscine di 
Bagno di Romagna rendendola unica.

Avrete a vostra disposizione una piscina di 
acque calde, tra i 32 e 34 gradi, al magnesio 

e potassio.

Brevetto le cui proprietà naturali di questi 
minerali doneranno alla vostra pelle una 
piacevolissima sensazione di morbidezza.

Inoltre le cascate e gli idromassaggi avranno 
un effetto anti-stress e lenitivo sui vostri 
muscoli, procurando un profondo stato di relax.

Scopri le varie proposte sul nostro sito.
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BELLEZZA E

BENESSERE IN

25 MINUTI

Massaggio in coppia
€ 98 
Olii caldi per un piacevole relax in 
coppia

Splendi
€ 42
Mini trattamento viso con maschera 
naturale e vitamine.

Ocean Salt Scrub
€ 42
Trattamento esfoliante con sale 
marino per una intensa pulizia 
del corpo.

Massaggio al viso
€ 39
Massaggio del viso con olii 
essenziali profumati per un 
piacevole benessere..

Massaggio al corpo 
€ 49
Olii caldi per un massaggio corpo

Pressomassaggio
€ 39
Massaggio meccanico per gambe 
e caviglie gonfie TR
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Manicure
€ 30

Smalto Semipermanente
€ 30

Pedicure Estetico/Curativo
€ 42

Tutti i nostri strumenti sono sterilizzati con autoclave 
professionale e mantenuti sterili in buste sigillate.

Solarium Viso e Corpo
Viso a partire da € 13

Corpo a partire da € 16
Abbronzatura immediata mediante lampada UVA ad alta 

pressione con l’utilizzo di prodotti adeguati e lettino relax.

Depilazione Soft Sense
Trattamento di epilazione dolce e delicato, dona setosità, 

lascia la pelle morbida; indicata anche per pelli sensilbili.
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New Life
Circa 50 min. € 72

Trattamento consigliato in gravidanza per mantenere 
idratazione ed elasticità cutanea. Migliorare la circolazione 

delle gambe e alleviare il gonfiore di caviglie e piedi.

Fangoterapia
Defaticante Gambe

€ 35
Dona un immediata sensazione di leggerezza alle 

gambe pesanti e gonfie.

New Mum
Circa 50 min. € 72

Trattamento post partum con lo scopo di ripristinare la 
tonicità cutanea. Prevenendo la formazione di rughe, 

smagliature e rilassamento cutaneo.
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Comfort
€ 89

Trattamento specifico per pelli sensibili con coupe-
rose e pelli con problemi di allergie ed intolleranze. 
Il viso risulterà idratato, nutrito e decongestionato.

Esclusivi trattamenti e rituali viso.
Le mani, la competenza e l’esperienza delle 
estetiste unite alla cosmetica per rinnovare, 

nutrire, e purificare la pelle del viso.

Unica
€ 89

Trattamento che agisce a 360 gradi sull'invec-
chiamento cutaneo. Contrasta la comparsa di 
discromie, rendendo il viso luminoso e compatto.

Eye Around Remedy
€ 49

Trattamento per distendere il contorno degli 
occhi, attenuare i gonfiori e riempire le piccole 

rughe conferendo tono alla zone perioculare.
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Nutriage
€ 89
Ricchissimo trattamento che stimola i processi 
vitali dei tessuti. Il risultato è un 'immediata 
distensione, un aspetto più luminoso e giovane, 
garantendo profonda idratazione e nutrimento.

Trattamento Specifico Viso
€ 79
Un accurato trattamento viso idratante, 
rivitalizzante, elasticizzante o ad azione specifica 
anti-aging per rispondere alle esigenze del tipo 
di pelle trattata.

Pulizia del Viso
€ 69
Una profonda e allo stesso tempo delicata 
pulizia del viso che lascia la pelle particolarmente 
luminosa e purificata.
Risponde alle esigenze di qualsiasi tipo di pelle.
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Trattamenti Murad

Bellezza e benessere sono un 
binomio indissolubile nella 
filosofia del Dr. Howard Murad, 
Dermatologo, Farmacologo e 
Professore Associato di Derma-
tologia presso la University of 

California, Los Angeles.

25 anni fa il Dott. Howard Murad 
ha fondato il primo marchio 
moderno di prodotti clinici per lo 
skincare, con l’obbiettivo di 
rendere qualunque tipo di pelle 
bellissima e sana. Tutto quello che 
Murad fa, è creato per aiutarti 
ad attivare la giovinezza attra-

verso l'idratazione delle cellule.
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Bioreviskin
La microdermoabrasione a cristalli di corindone è una tecnica di “resurfacing” 
che permette l'efoliazione meccanica degli strati superficiali della pelle e 
contemporaneamente la stimolazione di quelli più profondi lasciando una pelle 
liscia e regolare e più ringiovanita e fresca.

Vitamina C
Trattamento rigenerante, antiossodante a base di Vitamina C pura 
e stabilizzata per un effetto anti-aging, schiarente e rassodante.

Age Reform
Trattamento esfoliante intensivo, rinnova e migliora la texture cutanea donan-
dole un aspetto più sano e giovane.

Retinolo
Trattamento altamente performante specifico per rughe profonde. Migliora la 
texture cutanea e la luminosità della pelle.

Prezzo Trattamenti  € 95 con Bioreviskin € 130
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Viso e Corpo

Rivitalizzare il derma e l'epidermide, 
eliminare i depositi di grasso senza 
aghi! Toskani Cosmetics è considerata 
oggi una delle aziende più rappresen-
tative a livello internazionale nell' 

ambito della cosmetica medicale. 

Tutti i cosmetici sono formulati con 
una elevata concentrazione di  
agenti, con un contenuto minimo 
di eccipienti per offrire trattamen-
ti altamente performanti, adatti a 

qualsiasi tipo di pelle.

La massima personalizzazione del 
trattamento estetico per una 

bellezza su misura!

Biorivitalizzazione
Ideale per trattare zone del volto che hanno perso tono e idratazione 
veicolando acido ialuronico libero.

Mesolift - Anti Aging
Migliora la qualità della pelle del viso. Trattamento di ringiovanimento e 
di reidratazione globale.

Trattamento tonificante viso-collo
Ripara i cedimenti strutturali de tessuti. Aumenta il grado di turgore ed 
elasticità della pelle con un'azione booster di collagene.

Mesodrain - Anticellulite
Rimodellamento della silhouette, trattamento anticellulite con azione 
drenante.

Lipolitico
Riduce gli accumoli di grasso localizzato.
Ideale per addome, braccia, interno ginocchio

Trattamento Rassodante
Ripara i cedimenti strutturali dei tessuti. Aumenta il grado di turgore ed 
elasticità della pelle con un'azione booster di collagene.

Prezzo trattamenti: Viso 130€, Corpo 98€

11



Trattamenti “Toskani” 
Viso e Corpo

Rivitalizzare il derma e l'epidermide, 
eliminare i depositi di grasso senza 
aghi! Toskani Cosmetics è considerata 
oggi una delle aziende più rappresen-
tative a livello internazionale nell' 

ambito della cosmetica medicale. 

Tutti i cosmetici sono formulati con 
una elevata concentrazione di  
agenti, con un contenuto minimo 
di eccipienti per offrire trattamen-
ti altamente performanti, adatti a 

qualsiasi tipo di pelle.

La massima personalizzazione del 
trattamento estetico per una 

bellezza su misura!

Biorivitalizzazione
Ideale per trattare zone del volto che hanno perso tono e idratazione 
veicolando acido ialuronico libero.

Mesolift - Anti Aging
Migliora la qualità della pelle del viso. Trattamento di ringiovanimento e 
di reidratazione globale.

Trattamento tonificante viso-collo
Ripara i cedimenti strutturali de tessuti. Aumenta il grado di turgore ed 
elasticità della pelle con un'azione booster di collagene.

Mesodrain - Anticellulite
Rimodellamento della silhouette, trattamento anticellulite con azione 
drenante.

Lipolitico
Riduce gli accumoli di grasso localizzato.
Ideale per addome, braccia, interno ginocchio

Trattamento Rassodante
Ripara i cedimenti strutturali dei tessuti. Aumenta il grado di turgore ed 
elasticità della pelle con un'azione booster di collagene.

Prezzo trattamenti: Viso 130€, Corpo 98€
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Massaggio Schiena

Circa 25 min. € 39 •   Con impacco defaticante € 49
Massaggio relax dedicato alla zona schiena.

Massaggio Drenante
Circa 50 min. € 69

Con un succedersi di pressioni delicate, questo 
massaggio vi darà una sensazione di legge-

rezza immediata.
Molto efficace su edemi e cellulite.

Aroma Massaggio
Circa 50 min. € 75

Rilassante, nutriente e profumato

Massaggio Posturale
Circa 50 min. € 79

Dopo una breve analisi posturale si attuano 
tecniche di massaggio mirato alle zone contratte 
con sblocchi articolari e stretching passivo, per 
riarmonizzare la struttura scheletroarticolare e 

correggere eventuali posture errate.

Massaggio Olistico
Circa 60 min. € 85
Godetevi la meravigliosa sensazione di un massaggio che 
percorre le linee energetiche di tutto il corpo...agisce sulla 
muscolatura, favorisce ossigenazione, migliora lo stato d’ani-
mo e l’equilibrio psico-fisico.

Massaggio Breuss
Circa 30 min. € 50 •   Circa 50 min. € 85
Massaggio specifico per schiena e cervicale che induce un 
rilassamento della colonna vertebrale con manovre intense, 
ma dolci e distensive. Olii specifici e un particolare foglio di 
seta ed il calore delle mani favoriranno uno stato di profondo 
benessere, non solo della schiena, ma di tutto il corpo.

Tranquillity Aromatic
Circa 80 min. € 99
Trattamento completo viso-corpo che prevede una maschera 
ossigenante antistress al viso e un particolare massaggio al 
corpo che favorisce un completo rilassamento psico-fisico.
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Massaggio Olistico
Circa 60 min. € 85
Godetevi la meravigliosa sensazione di un massaggio che 
percorre le linee energetiche di tutto il corpo...agisce sulla 
muscolatura, favorisce ossigenazione, migliora lo stato d’ani-
mo e l’equilibrio psico-fisico.

Massaggio Dors
Circa 30 min. € 50 •   Circa 50 min. € 85
Massaggio specifico per schiena e cervicale che induce un 
rilassamento della colonna vertebrale con manovre intense, 
ma dolci e distensive. Olii specifici e un particolare foglio di 
seta ed il calore delle mani favoriranno uno stato di profondo 
benessere, non solo della schiena, ma di tutto il corpo.

Tranquillity Aromatic
Circa 80 min. € 99
Trattamento completo viso-corpo che prevede una maschera 
ossigenante antistress al viso e un particolare massaggio al 
corpo che favorisce un completo rilassamento psico-fisico.
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Combi Dorn Decontratturante
Circa 50 min. € 79

Dieci tecniche combinate: dorn, massaggio sportivo, sblocchi artico-
lari, deep tissue work, punti jerricot, riflessologia, per un tocco profes-

sionale con un ampio effetto su molteplici problematiche.

Riflessologia Plantare Olistica
Circa 50 min. € 75

Tecnica che sfrutta il massaggio su punti specifici del piede per 
ristabilire l' equilibro del corpo.

Aromasoul Indian Massage
Circa 60 min. € 89

Ispirato all’antica filosofia ayurvedica, questo massaggio si prende 
cura delle forze vitali che ci rendono unici, i dosha, coinvolgendo 

corpo e mente in un intenso viaggio sensoriale.
Favorisce una profonda distensione ed un ritrovato senso di equili-

brio nel fisico, donando energia e vigore.

Massaggio Californiano
Circa 50 min. € 75

Benessere totale per il corpo e la mente è il massaggio 
che più di ogni altro insiste sul concetto di contatto. 
Infatti dall'inizio fino alla fine il massaggiatore non 
stacca mai le mani dalla persona, dando così una bellis-
sima sensazione di protezione, di coccole, quasi di 
amore, donando serenità e pace interiore unici nel suo 
genere. E' un ottimo massaggio rilassante, che dona 

pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.

Hot Stone Massage
Circa 50 min. € 72

Straordinario massaggio corpo e viso, detossinante, 
drenante, rilassante, con pietre laviche calde.

Un tecnica esclusiva che allevia tensioni e dolori e 
libera dalle tossine; un’esperienza unica di profonda 

rigenerazione.

Tibetan Sound Massage
Circa 80 min. € 130
Il massaggio tibetano con le campane, è un particolare 
e piacevole rituale che favorisce l ’ incremento della vita-
lità, allontana le tensioni psicofisiche, contribuisce 
all ’eliminazione delle tossine immagazzinate nel corpo, 
riduce e allevia vari tipi di dolori articolari e muscolari, 
riduce ansietà e difficoltà a prendere sonno. Ispirato al 
Ku Nye, una antica pratica indigena appartenente alla 
tradizione Medica Tibetana nata in Tibet più di 3900 
anni fa.

Cranio-Sacrale (metodo Upledger)

Circa 45 min. € 85
Tecnica delicata di manipolazione delle ossa craniche e 
del sacro per ristabilire il flusso cerebrospinale. Consi-
gliato per stress, tensioni, emicranie ed ansia.
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Combi Dorn Decontratturante
Circa 50 min. € 79
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che più di ogni altro insiste sul concetto di contatto. 
Infatti dall'inizio fino alla fine il massaggiatore non 
stacca mai le mani dalla persona, dando così una bellis-
sima sensazione di protezione, di coccole, quasi di 
amore, donando serenità e pace interiore unici nel suo 
genere. E' un ottimo massaggio rilassante, che dona 

pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.

Hot Stone Massage
Circa 50 min. € 72

Straordinario massaggio corpo e viso, detossinante, 
drenante, rilassante, con pietre laviche calde.

Un tecnica esclusiva che allevia tensioni e dolori e 
libera dalle tossine; un’esperienza unica di profonda 

rigenerazione.

Tibetan Sound Massage
Circa 80 min. € 130
Il massaggio tibetano con le campane, è un particolare 
e piacevole rituale che favorisce l ’ incremento della vita-
lità, allontana le tensioni psicofisiche, contribuisce 
all ’eliminazione delle tossine immagazzinate nel corpo, 
riduce e allevia vari tipi di dolori articolari e muscolari, 
riduce ansietà e difficoltà a prendere sonno. Ispirato al 
Ku Nye, una antica pratica indigena appartenente alla 
tradizione Medica Tibetana nata in Tibet più di 3900 
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Tecnica delicata di manipolazione delle ossa craniche e 
del sacro per ristabilire il flusso cerebrospinale. Consi-
gliato per stress, tensioni, emicranie ed ansia.

16



Combi Dorn Decontratturante
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Combi Dorn Decontratturante
Circa 50 min. € 79

Dieci tecniche combinate: dorn, massaggio sportivo, sblocchi artico-
lari, deep tissue work, punti jerricot, riflessologia, per un tocco profes-

sionale con un ampio effetto su molteplici problematiche.

Riflessologia Plantare Olistica
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Tecnica che sfrutta il massaggio su punti specifici del piede per 
ristabilire l' equilibro del corpo.

Aromasoul Indian Massage
Circa 60 min. € 89

Ispirato all’antica filosofia ayurvedica, questo massaggio si prende 
cura delle forze vitali che ci rendono unici, i dosha, coinvolgendo 

corpo e mente in un intenso viaggio sensoriale.
Favorisce una profonda distensione ed un ritrovato senso di equili-

brio nel fisico, donando energia e vigore.

Shirodara
Circa 50 min. € 85
Tecnica indiana che scioglie le tensioni muscolari attraverso un filo 
d’olio medicato che scivola lentamente in un punto particolare 
della fronte: “il terzo occhio”.

Ayurvedico
Circa 50 min. € 85
Massaggio millenario di origine indiana ad azione antalgica e 
terapeutica. Favorisce l’eliminazione delle tossine, facilitando una 
condizione di benessere.

Abyangam
Circa 50 min. € 85
Dolce tecnica ayurveda di massaggio con abbondanti olii caldi e 
profumati, dove riposerete avvolti in teli caldi.

Massaggio Californiano
Circa 50 min. € 75

Benessere totale per il corpo e la mente è il massaggio 
che più di ogni altro insiste sul concetto di contatto. 
Infatti dall'inizio fino alla fine il massaggiatore non 
stacca mai le mani dalla persona, dando così una bellis-
sima sensazione di protezione, di coccole, quasi di 
amore, donando serenità e pace interiore unici nel suo 
genere. E' un ottimo massaggio rilassante, che dona 

pace interiore e riequilibrio psicoenergetico.

Hot Stone Massage
Circa 50 min. € 72

Straordinario massaggio corpo e viso, detossinante, 
drenante, rilassante, con pietre laviche calde.

Un tecnica esclusiva che allevia tensioni e dolori e 
libera dalle tossine; un’esperienza unica di profonda 

rigenerazione.

Tibetan Sound Massage
Circa 80 min. € 130
Il massaggio tibetano con le campane, è un particolare 
e piacevole rituale che favorisce l ’ incremento della vita-
lità, allontana le tensioni psicofisiche, contribuisce 
all ’eliminazione delle tossine immagazzinate nel corpo, 
riduce e allevia vari tipi di dolori articolari e muscolari, 
riduce ansietà e difficoltà a prendere sonno. Ispirato al 
Ku Nye, una antica pratica indigena appartenente alla 
tradizione Medica Tibetana nata in Tibet più di 3900 
anni fa.

Cranio-Sacrale (metodo Upledger)

Circa 45 min. € 85
Tecnica delicata di manipolazione delle ossa craniche e 
del sacro per ristabilire il flusso cerebrospinale. Consi-
gliato per stress, tensioni, emicranie ed ansia.
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Body Dermo Peeling
Esfoliazione meccanica e chimica grazie agli acidi 
della frutta per un profondo rinnovamento della 
pelle del corpo.

Trattamento Anti-Aging Body
Trattamento corpo specifico per contrastare l’inve-
cchiamento e il rilassamento cutaneo.

Silhouette
Caffeina e carnitina per modellare il corpo, snellendo 
e tonificando.

Anticellulite
Trattamento corpo a base di alghe marine, specifico 
per adiposità localizzata e la rigenerazione dei tessuti. 
Ideale per drenare liquidi in eccesso.

Gambe Leggere
Trattamento gambe specifico per donare benessere 
agli arti inferiori proteggendo i capillari, drenando,  
donando comfort e leggerezza. 

Prezzo trattamenti comprensivi di applicazione attivi, 
massaggio al viso e massaggio corpo 25 min. € 75
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Trattamento Corpo con Olii Essenziali
€ 69
Impacco corpo con olii essenziali e bagno salino; ideale per celluli-
te, fragilità capillare e gonfiori addominali.

QQN Il trattamento per la perdita dei Kg

1 Seduta € 100 • 3 Seduta € 230
Immersi nel più completo relax, l’intenso calore del QQN, abbi-
nato a prodotti personalizzati, permette di raggiungere risultati 
incredibili in assoluta sicurezza.

Fango & Idromassaggio
€ 69
Impacco di fango caldo vegeto-minerale con essenze ed olimine-
rali, specifico per inestetismi del corpo ed un piacevole effetto 
relax di tutto il corpo. A seguire vasca idromassaggio per un 
bagno salino drenante.

EDP con Ossigeno e Ozono

1 Seduta € 95 • 3 Seduta € 270
Elettrodermoporazione, lavora come una mesoterapia estetica 
attraverso speciali guanti e prodotti dinamizzati. 
Modella il corpo proprio dove serve, dove vuoi tu.
Ideale per adipe localizzato, cellulite e smagliature.
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Wax Performance
prezzo da concordare. 

Trattamento epilatorio torace, schiena, gambe. Limita lo stress cutaneo, previene la comparsa di 
possibili irritazioni e peli sottocutanei.

Massaggio Sportivo
Circa 50 min. € 79
Massaggio specifico per l’uomo dalla manualità profonda, mirata a ridurre le tensioni muscolari.

Anti-Age Viso
€ 79
Trattamento anti età. Rivitalizza la pelle, la idrata e la protegge dallo stress.

Pure Performance
€ 70
Trattamento seboregolatore viso per uomo. Riequilibra l’eccessiva secrezione di sebo ed elimina 
le impurità.

Aromasoul Back & Neck
Circa 50 min. € 75
Indicato per rilassare la zona della testa,collo, spalle e schiena.
Scrub, impacco di fango, massaggio testa spalle e schiena
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Rituale Aromatico x2
Circa 60 min. € 175
Rituale per il viso e per il corpo che grazie a un rilassante mas-
saggio, regalano una perfetta atmosfera per sciogliere le 
tensioni, coccolare il corpo e rigenerarsi.

Emotion Stone x2
Circa 50 min. € 160
Rituale di benessere profondamente distensivo: massaggio 
viso e corpo con pietre laviche calde, per abbandonarsi a 
momenti di profonda rigenerazione. Caldo, scenografico, 
indimenticabile.

Rituale delle Candele x2
Circa 50 min. € 150
Piacevoli sensazioni...gocce di burro vegetale caldo...per un 
massaggio di “luce” e relax profondo.M
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Dolce Relax di Coppia
Circa 50 min. € 189
Massaggio corpo distensivo con oli profumati e tutto il relax 
del massaggio al viso testa e spalle...per volersi bene e condivi-
dere un momento di benessere; ed infine bollicine e frutti rossi.
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Uno spazio prestigioso, un luogo pensato per condivi-
dere momenti di profondo relax in coppia o con un 
piccolo gruppo di amici.

Un bagno turco ed elegante area relax sotto ad un 
cielo stellato che possono diventare “Private SPA”.
Qui sarete coccolati in rituali di benessere e vaporosi 
trattamenti, in una vera e propria suite di pace tutta 
per voi.

Una deliziosa “beauty suite” di 50 metri quadri.
Un luogo in cui trascorrere ore in totale relax in coppia.
Pensata e allestita come un lussuoso hammam maroc-
chino, gli ospiti sono protagonisti di un vaporoso rituale 
di purificazione, immersi in calde nuvole di vapore in 
un ambiente dai colori caldi delle terre africane, sotto 
un variopinto cielo stellato.

Relax su comode chaise longue degustando finger 
food dolci e salati e freschi succhi di frutta. Vasca impe-
riale idromassaggio per un brindisi con bollicine e frutti 
rossi.
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Solo per voi, per voi soli  
60 min. 160€ la coppia

Hammam ritual; Aperitivo con finger food dolci e salati; 
Bagno in acque frizzanti; Bollicine e frutti rossi.

Un piacere per la coppia 
120 min. 338€ la coppia

Hammam ritual; Aperitivo con finger food dolci e salati; 
Bagno in acque frizzanti; Bollicine e frutti rossi; 
Massaggio al corpo con olii caldi e profumati.

Il lusso per due
150 min. 396€ la coppia

Hammam ritual; Ricco aperitivo gourmet con finger food 
dolci e salati; Bagno in acque frizzanti; Bottiglia di 
bollicine e frutti rossi; Massaggio al corpo (60 minuti) con 
olii caldi e profumati.

Sparty tra amiche  
60 min. 50€ p.p. - Min. 4 persone

Il piacere di trascorrere 1 ora tra chiacchere e risate.
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Prenotazione dei trattamenti
È possibile prenotare i trattamenti presso la Reception della Beauty Farm.
Consigliamo ai nostri gentili ospiti di prenotare prima dell’arrivo i trattamenti desi-
derati telefonando al numero 0543.911260 oppure gaia@hoteltoscoromagnolo.it

Cancellazione delle prenotazioni
Per disdire i trattamenti prenotati è necessario un preavviso di almeno 24 ore, onde 
evitare l’addebito del trattamento stesso.

Prodotti per il viso e per il corpo
Presso la Beauty Farm è possibile acquistare prodotti per il benessere e la bellezza 
del vostro viso e del vostro corpo.
Per l’acquisto vi potete rivolgere direttamente alla Reception della Beauty Farm

Buono regalo Spa
Regalare momenti pieni di benessere!
Un buono regalo è un regalo speciale che fa la gioia di chiunque. Stabilite voi il 
valore del buono, il destinatario avrà il vantaggio di scegliere i trattamenti che 
preferisce! Chiedi informazioni alla Reception!
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Via del Popolo, 2
Bagno di Romagna (FC) • 47021

Tel. 0543 91 12 60
www.hoteltoscoromagnolo.it

gaia@hoteltoscoromagnolo.it
A Teverini Beauty Farm


