Treatment Menu

The Spa at l’Andana
Step into the epitome of refinement as sublime scents,
warm tones, natural textures and exquisitely soothing
spa facilities welcome you. The perfect preparation for your
treatment with us, relax in our spa and enjoy the healing
powers of our vitality pool.
Partnering with world-renowned spa therapy experts,
ESPA, chose from one of our indulgent signature rituals,
results-focussed facials or blissfully aromatic massages
and discover the most unforgettable experience.

La preparazione perfetta per un trattamento è un momento di
pausa nella nostra spa,approfittando del potere rigenerante della
Vitality pool. In collaborazione con Espa,nome di fama mondiale
per le terapie spa,proponiamo rituali a base di lavanda e rosmarino,
trattamenti per il viso mirati e meravigliosi massaggipersonalizzati con
aromaterapia: sarà un’esperienza assolutamente indimenticabile.
.

Signature Treatment

Trattamento “Signature”

L’Andana Signature Experience
110 Minutes €260

Esperienza “Signature” L’Andana
110 Minutes €260

Relax mind and body as you transform your
complexion with this deeply restoring signature
experience. A sublime foot ritual sets the scene,
grounding you in the present moment while
gently purifying skin. A full body exfoliation
follows, powerfully refining skin with a unique
blend of Mineral Sea Salts, Extra Virgin Olive
Oil and fresh herbs from our garden. An entirely
personalised facial then instantly smooths and
boosts your complexion before a soothing scalp
massage eliminates any final signs of stress.
You emerge radiant and renewed in skin and
spirits… ready for an extra special sweet treat
from our à-la-carte menu.

Per il relax della mente e del corpo, un’esperienza di
profondo ristoro che è un miracolo per la carnagione.
Si inizia subito con un sublime rituale per i piedi che
purifica delicatamente la pelle. Segue un’esfoliazione
completa ed efficace del corpo, a base di una miscela
esclusiva di sali marini minerali, olio extravergine
d’oliva e fresche erbe aromatiche coltivate nel nostro
orto. Poi un trattamento per il viso interamente personalizzato per levigare e modellare la carnagione,
prima di un massaggio emolliente del cuoio capelluto
che cancella ogni traccia residua di stress, per una
sensazione di luminosità e rinnovamento nella pelle e
nello spirito. E per concludere in bellezza, un dessert
speciale pensato appositamente per voi.

Includes: Foot ritual, full body exfoliation,
intensive facial, scalp massage

Include: Rituale piedi, esfoliazione del corpo,
trattamento viso intensivo, massaggio del
cuoio capelluto.

Our results-driven facials are
world-renowned to defy the
effects of life lived on your skin.
Reduce lines and wrinkles visibly.
Rejuvenate your joi de vivre. And
let your age remain a beautifully
well-kept secret. Delivering what
your skin really needs. All of our
tailored facials include:

I nostri trattamenti per il viso
puntano ai risultati e sono famosi
nel mondo perché sfidano i segni
dell’età sulla pelle.

An in-depth skin analysis using
SkinVisionTM technology to identify
skin conditions not visible to the
naked eye.

I nostri trattamenti su misura
offrono ciò di cui la pelle
ha veramente bisogno e
comprendono:

La riduzione delle rughe e delle
line di espressione è visibile,
l’energia interna si rigenera
e l’età rimane un segreto
meravigliosamente preservato.

A detailed consultation
Cleansing, exfoliation, steam and
extraction where necessary
A treatment specific massage,
mask and intensive serum
chosen to achieve the best
possible results
A tinted moisturiser leaves you
ready to face the world again
To maintain the ultimate in healthy
radiant skin we recommend a
facial once a month

Analisi approfondita della pelle
con la tecnologia SkinVisionTM che
permette di identificare i problemi
cutanei non visibili a occhio nudo
Consultazione dettagliata
Pulizia, esfoliazione, pulizia con
il vapore ed estrazione
se necessario
Massaggio personalizzato peril
trattamento, maschera e serum
intensivo scelto per ottenere
i migliori risultati
Fluido idratante per affrontare
il mondo con energia ancora
una volta
Per la massima salute e luminosità
della pelle è consigliabile un
trattamento viso una volta al mese

ESPA seriously advanced,
results-driven facials
Trattamenti ESPA per il viso:
tecnologia e risultati

ESPA SERIOUSLY ADVANCED,RESULTS-DRIVEN FACIALS
TRATTAMENTI ESPA PER IL VISO: TECNOLOGIA E RISULTATI

Lifestage Facial

Optimal ProFacial

Personalised Facial

ESPA Eye Lift

50 Minutes €195

50 Minutes €130

60 Minutes €190

25 Minutes €65

A targeted and rejuvenating facial for maturing
skin to address the most visible signs of ageing,
specifically focusing on eyes, neck, lips and jaw
line. Incorporating special age-defying massage
techniques and the technologically advanced
Lifestage product range, this luxurious facial will
minimise wrinkles, immediately improve hydration
levels whilst helping to reduce the appearance of
pigmentation, large pores and redness. A mask
will also be applied to firm and stimulate elasticity
leaving the skin revitalised and radiant.

For naturally, beautiful and visibly healthy skin.
Reveal your skins true potential by having this
facial with expertly tailored facial techniques
and the Optimal skin collection. It is designed
to rebalance, hydrate and revitalise. This facial
instantly revives and brightens the complexion
while helping to protect against the environment
damage and delay the early, invisible signs of
ageing. Optimal ProFacial is for all skin types
and all ages.

Deeply cleanse, exfoliate, purify and boost
your complexion with this exclusively tailored
facial from ESPA. Featuring naturally advanced
products and bespoke facial massage, it
reveals exceptional results whatever your
skincare concern.

Smooth fine lines and wrinkles with this anti-ageing, eye brightening treatment. Cooling,
revitalising and firming, this targeted treatment
uses specialised eye products to help reduce
puffiness, dark circles and hydrate.

Includes: Deep cleanse, skin analysis with
SkinVision™ lamp, specialised age-defying
facial massage techniques, facial treatment
mask, scalp massage and using the ultimate
Lifestage products.

Trattamento Viso Lifestage
50 Minuti €195
Trattamento viso mirato per combattere i
segni più visibili dell’età, con particolare
attenzione per occhi, collo, labbra e contorno
del viso. Comprende tecniche di massaggio
liftanti antiage e la gamma LIFESTAGE di
prodotti tecnologicamente all’avanguardia.
Un trattamento di lusso per il viso che riduce
al minimo le rughe, migliora all’istante il livello
di idratazione, combatte l’insorgere di
pigmentazione, pori dilatati e arrossamenti.
Viene applicata anche una maschera rassodante
che stimola l’elasticità, per una pelle rivitalizzata
e luminosa.
Includes: pulizia in profondità, analisi cutanea
con lampada SkinVision™, massaggio con
tecniche specializzate antiage, maschera
trattamento viso, massaggio del cuoio capelluto
e utilizzo dei prodotti Lifestage più avanzati.

Includes: Deep brush cleanse, skin analysis
with SkinVision™ lamp, facial treatment mask,
ESPA Optimal Skin product range, facial and
eye area massage, hand and arm exfoliation
and treatment.

Trattamento Viso Profacial
50 Minuti €130
Pelle bella, naturale e visibilmente sana.
La bellezza segreta della pelle si rivela grazie
a tecniche esperte personalizzate e ai prodotti
Optimal skin. Studiato per riequilibrare, idratare
e rivitalizzare, questo trattamento per il viso
ravviva e illumina la carnagione, proteggendola
dai danni ambientali e ritardando i primi segni
impercettibili dell’età. Optimal Pro Facial è
indicato per ogni tipo di pelle e per tutte le età.
Includes: pulizia in profondità con brushing,
analisi cutanea con lampada SkinVision™,
maschera, linea di prodotti ESPA Optimal Skin,
massaggio del viso e dell’area perioculare,
esfoliazione e trattamento di mani e braccia .

Includes: Triple cleanse, skin analysis
with SkinVision™ lamp, facial massage,
personalised mask and scalp massage.

Includes: A cleanse, exfoliation, massage,
firming eye mask and application of our
Lift & Firm Intensive Eye Serum.

Trattamento Viso Personalizzato

Trattamenteo Liftante
Occhi ESPA

60 Minuti €190

25 Minuti €65

Pulizia in profondità, esfoliazione e una
carnagione purificata e ravvivata con questo
trattamento esclusivo personalizzato ESPA
per il viso. Prodotti naturali e avanzati e un
massaggio personalizzato del viso offrono
risultati eccezionali per qualunque esigenza
della pelle.

Un trattamento antiage ravvivante per gli occhi,
per nascondere line sottili e rughe. Rinfrescante,
rivitalizzante e rassodante, questo trattamento
mirato utilizza prodotti specializzati per occhi
per combattere gonfiori, occhiaie e per idratare.

Includes: tripla pulizia, analisi cutanea con
lampada SkinVision™, vapore ed estrazione
se necessario,massaggio viso, maschera su
misura e massaggio del cuoio capelluto.

Includes: pulizia, esfoliazione, massaggio,
maschera occhi rassodante e applicazione
del Lift & Firm Intensive Eye Serum.

Body Treatments
Trattamenti Corpo

BODY TREATMENTS
TRATTAMENTI CORPO

Aromatic Hot Stones Massage
80 Minutes €200

Total Body Bliss
110 Minutes €265
Melt away tension and restore harmonious
balance to body and mind. Re-discover soft,
smooth, richly replenished skin as you alleviate
tired, aching muscles with this deeply restorative
holistic body experience, uniting an instantly
effective body wrap, full body massage and
comforting scalp massage.
Includes: Body exfoliation, Detoxifying Algae or
Nourishing Marine Mud wrap, scalp massage,
Aromatherapy massage.

Trattamento Schiena,
Viso e Testa ESPA
90 Minutes €196
Il trattamento preferito e amato da tutti:
un’esperienza ESPA dal triplice risultato,
diretta a tre aree chiave: schiena, viso e cuoio
capelluto. Un trattamento ideale per tutti.
Include: esfoliazione della schiena, massaggio
della schiena con pietre calde, trattamento viso
personalizzato, massaggio del cuoio capelluto.

The ultimate massage booster – volcanic stones
give the therapist super powers to sort those muscles.
Includes: Hot Stone Aromatherapy massage to back,
legs, arms, abdomen, neck/shoulder massage.

Massaggio All’aromaterapia
Con Pietre Calde
80 minuti €200
Il massaggio per eccellenza – le pietre vulcaniche
usate sapientemente dai nostri terapisti ,agiranno
sulle tensioni muscolari.
Include: massaggio all’aromaterapia con pietre calde
per schiena, gambe, braccia, addome, collo/spalle.

110 Minuti €265
La tensione si dilegua per restituire un
armonioso equilibrio al corpo e alla mente.
La pelle riemerge morbida, levigata e nutrita,
mentre la stanchezza e i dolori muscolari
si dileguano in questa esperienza olistica
profondamente ricostituente. Avvolgimento di
effetto immediato, massaggio completo del
corpo e massaggio calmante del cuoio capelluto.
Include: esfoliazione corpo, avvolgimento detossinante a base di alghe o fango marino nutriente,
massaggio del cuoio capelluto,
massaggio con aromi.

ESPA Iconic Back Face
and Scalp Treatment
90 Minutes €196
Renowned as our ‘Hero’ treatment and loved by
all, this ESPA experience delivers triple results by
targeting three key areas – the back, face and
scalp – making it the ideal treatment for anyone.
Includes: : Back exfoliation, Back massage with
hot stones, Personalised Facial, Scalp massage.

50 Minutes €130

Deep Muscle Massage

Purify the body or deeply nourish skin with
this instantly effective body wrap. Detoxify or
richly condition with this complete body wrap
of Algae or Marine Mud combined with essential
oils to rejuvenate skin, before a therapeutic
scalp massage unwinds a busy mind.

50 / 80 Minutes €140 / €220

Includes: Skin brush, Body exfoliation, Detox
Algae or Nourishing Marine Mud wrap,
Scalp massage.

Avvolgimento Terra e Mare
50 Minuti €130
Per purificare il corpo o nutrire la pelle in
profondità, con effetto immediato. Detossinante
o riccamente nutriente, un avvolgimento per il
corpo a base di alghe o fanghi marini abbinati
a oli essenziali per una pelle più giovanile,
seguito da un massaggio terapeutico del cuoio
capelluto, calmante e distensivo.
Include: Include: pulizia con brushing,
esfoliazione corpo, avvolgimento Detox alle
alghe o nutriente ai fanghi marini, massaggio
del cuoio capelluto.

Ocean Glow
25 Minutes €65
This exceptional skin softening body exfoliation
combines sea salts with essential oils to leave
your skin nourished, smooth and supple. Perfect
as a stand-alone treatment, or in preparation for
an ESPA Massage.
Includes: Full body Salt & Oil Scrub.

Ocean Glow
25 Minutes €65

Ocean and Earth Body Wrap
Total Body Bliss

Why not compliment your massage
treatment with;
Trattamenti complementari ideali da
abbinare al massaggio:

Alleviate deep-seated discomfort, muscular
stress or tension in the neck, shoulder or back
areas with this powerful and targeted massage.
Includes: Specialised targeted massage to
specific areas of concern.

Massaggio Muscolare Profondo
50 / 80 Minuti €140 / €220
Per alleviare dolori in profondità, stress o tensione
muscolare nell’area del collo, delle spalle o della
schiena. Un massaggio potente e mirato.
Include: massaggio mirato apposito per
determinate aree.

Eccezionale trattamento esfoliante e ammorbidente per il corpo a base di sali marini e oli
essenziali per una pelle nutrita, liscia ed elastica.
Perfetto come trattamento o come preparazione
per un massaggio ESPA.
Include: scrub a base di sali ed essenze
per il corpo.

Aloe and Spearmint
25 Minutes €65
Following a complete body brush and exfoliation to cleanse and invigorate the body, cooling
Spearmint refreshes, while Aloe Vera hydrates,
nourishes and conditions for an instantly
revitalized, smooth finish.
Includes: Body brushing, body exfoliation.

Relaxation Massage
50 / 80 Minutes €126 / €200
A therapeutic full body massage using blends
of essential oils personally selected for your
individual needs.
Includes: Aromatherapy Massage to Back,
Legs, Arms, Abdomen, Neck/Shoulder areas.

Massaggio-Relax
50 / 80 Minuti €126 / €200
Un massaggio terapeutico completo a base
di miscele di oli essenziali scelti appositamente
per le diverse esigenze personali.
Include: massaggio con aromaterapia per
schiena, gambe, braccia, addome, collo/spalle.

Aloe e menta piperita
25 Minuti €65
Eccezionale trattamento esfoliante ed ammorbidente per il corpo,grazie all’effetto rinfrescante della menta peperita e a quello idratante
dell’aloe vera . La pelle apparirà fin da subito più
elastica e luminosa e rivitalizzata. .
Include: scrub a base di sali ed essenze
per il corpo.

Our ESPA face and body
treatments for men are
specifically tailored to your
skin type, each one designed
specifically to ensure you
experience the best physical
and therapeutic benefits
depending on your needs.

Fitness Massage
80 Minutes €200
A powerful massage designed to alleviate
deep-seated tension and muscular stress.
Specialized techniques concentrate on specific areas of concern and alleviate common discomforts
such as a stiff neck, painful lower back pain and
sore, tight shoulders.
Includes: Specialized targeted massage to
specific areas of concern.

Massaggio Fitness

I trattamenti ESPA per
viso e corpo sono studiati
appositamente per i diversi
tipi di pelle e per garantire
i migliori risultati fisici e
terapeutici, a seconda
delle esigenze.

ESPA for Men

Un potente massaggio studiato per alleviare la
tensione in profondità e lo stress muscolare.
Tecniche mirate concentrate sulle aree più
soggette a stress, per alleviare comuni disagi
come torcicollo, mal di schiena, tensione e
dolori nella zona del trapezio.
Include: massaggio mirato per aree di tensione
particolari.

Men’s Deep Cleanse Facial
Biker’s Tonic
50 Minutes €126

ESPA per Uomo

80 Minuti €200

After a hard day of cycling through our beautiful
country side, this treatment is designed to soothe
your aching muscles specifically targeting the
back, neck, legs and feet. Enjoy a soothing foot
soak and scrub followed by invigorating leg and
foot massage. This is the perfect treatment to
restore energy to a weary body.
Includes: Foot soak, foot and leg massage,
back exfoliation and back massage.

Il tonico Del Ciclista
50 Minuti €126
Dopo una dura giornata di escursione in bicicletta
questo trattamento è quello che ci vuole per lenire
i vostri muscoli. Mirato per defaticare le gambe
e le tensioni di schiena, collo, gambe e piedi.
Trattamento perfetto per ripristinare l’energia di un
corpo stanco.
Include: Pediluvio ai piedi, massaggio ai piedi e
alle gambe, peeling alla schiena e massaggio alla
schiena.

50 Minutes €130
Clear, cool and balance the complexion with this
refining facial from ESPA. Whatever your skincare
need, naturally advanced products and tailored
facial massage are selected to hydrate, calm
or reawaken skin. A clarifying scrub clears
congested pores before a specialized mask
draw out impurities, leaving you looking and feeling ready for anything.
Includes: Double cleanse, exfoliation, Steam
and extraction if required, face massage,
Personalised mask, scalp massage.

Pulizia Del Viso In Profondita
Per Uomo
50 Minuti €130
Trattamento detergente per viso ESPA per una
pelle pulita, fresca ed equilibrata. Per qualunque
esigenza, una selezione di prodotti naturali e
tecnologicamente avanzati e un massaggio su
misura per idratare, lenire o energizzare la pelle.
Uno scrub detergente sblocca i pori congestionati; le
impurità vengono poi eliminate con una maschera
speciale, per essere pronti ad affrontare tutto.
Include: pulizia doppia, esfoliazione, vapore
ed estrazione se necessario, massaggio del
viso, maschera personalizzata, massaggio del
cuoio capelluto.

Day Spa
Experiences

Hands & Feet
Mani e Piedi

Waxing
Epilazione
Total Body Wax 65 Minutes €130
Depilazione Totale 65 Minuti €130

L’Andana Spa Escape

Ladies Break

Advanced Manicure 70 Minutes €110

210 Minutes €470

130 Minutes €230

Salt and Oil Exfoliation
ESPA Back Massage with Hot Stones
ESPA Personalised Facial
Advanced Pedicure or Manicure
Healthy Lunch

Optimal ProFacial
ESPA Eye Lift
Essential Manicure

Includes: Soak, cut and file, exfoliate, cuticle work,
massage, personalised mask, polish or buff.

L’Andana Spa Escape

130 Minutes €230

210 Minuti €470

Optimal ProFacial
Trattamento Liftante Occhi ESPA
Manicure di Base

Esfoliazione a base di Sale e Olio
Massaggio Schiena ESPA con Pietre Calde,
Trattamento Viso ESPA Personalizzato,
Pedicure o Manicure Avanzata,
Pranzo Benessere.

Total Body Bliss for two
150 Minutes €400 per person
Private Yoga Class for two
Aromatherapy Massage
Facial Massage
Oriental Scalp Massage
Treatments performed in a couple
suites side by side

Ladies Break

Gentlemen’s Break
110 Minutes €270
Fitness Massage
Express Deep Cleanse Facial
Scalp Massage

Lezione di yoga privata per due
Massaggio all’aromaterapia
Massaggio del viso
Massaggio orientale del cuoio capelluto
Treatments performed in a couple
suites side by side

Include: bagno, taglio e limatura unghie,
esfoliazione, cuticole, massaggio, maschera personalizzata, smalto o lucidatura .

Bikini Wax 20 Minutes €30
Depilazione Bikini 20 Minuti €30

Pedicure Avanzata 70 Minuti €110

Full leg Wax 25 Minutes €35
Depilazione Gambe 25 Minuti €35

Include: bagno, taglio e limatura unghie,
esfoliazione, cuticole, massaggio, maschera personalizzata, smalto o lucidatura.

Full Leg Wax and Bikini Wax
45 Minutes €70

110 Minuti €270

Includes: Soak, cut and file, cuticle work,
application of hand cream, polish or buff.

Fitness Massage
Pulizia a Fondo del Viso
Massaggio del Cuoio Capelluto

Manicure Di Base 50 Minuti €55

Tutti i programmi Spa comprendono
utilizzo dell’area benessere e drink
di benvenuto

Arm Wax 25 Minutes €35
Depilazione Braccia 25 Minuti €35

Includes: Soak, nail file and shape, exfoliate, cuticle
work, massage, personalised mask,
polish or buff .

Essential Manicure 50 Minutes €55

All spa programmes include the use
of the spa facilities and welcome drink

Underarm Wax 15 Minutes €25
Depilazione Ascelle 15 Minuti €25

Advanced Pedicure 70 Minutes €110

Gentlement Break

Total Body Bliss per due
150 Minuti €400 per person

Manicure Avanzata 70 Minuti €110

Gambe e Bikini 45 Minuti €70
Half Leg Wax 25 Minutes €35
Mezza gamba 25 Minuti €35

Include: bagno, taglio e limatura unghie,
cuticole, crema per le mani, smalto o
lucidatura personalizzata.

Essential Pedicure 50 Minutes €70
Includes: Soak, nail file and shape, exfoliate, cuticle
work, application of body cream, polish or buff.

Pedicure Di Base 50 Minuti €70
Include: bagno, taglio e limatura unghie,
esfoliazione, cuticole, crema per il corpo,
smalto o lucidatura.

Eyes / Occhi
Eyebrow Shape 15 Minutes €15
Epilazione sopracciglia 15 Minutes €15
Upper Lip Wax 15minutes 15€
Epilazione Labiale 15 minuti 25€

How to spa

Informazioni utili
Bambini

Spa Opening Hours

Children’s Policy

Orario Di Apertura

Every Day; 09.00 – 13.00, 14.00 – 20.00

We are delighted to offer treatments for children under
16 years old however they must be accompanied by an
adult for the whole duration apart from manicures and
pedicures taken in the Finishing Studio/Nail Studio. Please
contact the ESPA reservations team for details on treatments available for our young guests. Access to the rest
of the spa including the changing facilities, spa and heat
experiences and gym are restricted to over 16’s.

Tutti i giorni; 09.00 – 13.00, 14.00 – 20.00

Gym Opening Hours
Every Day; 06.00 am – 20.00 pm

Scheduling an appointment
To schedule an appointment for your perfect treatment,
please contact our ESPA reservations team who will be
able to guide you to the right choice. To ensure your
preferred time and service is available we recommend
to book in advance. All spa treatments and packages will
need to be guaranteed with a credit card.

Cancellation Policy
A 100% charge will be incurred for any treatment not
cancelled at least 24 hours prior to your scheduled time.
Late arrival will shorten your treatment time.

Arrival Time

Spa Etiquette

Please allow sufficient time before your treatment to complete a Spa Consultation Form and/or Health Questionnaire. We recommend you arrive up to 1 hour in advance
of your treatment so that you can change, relax and enjoy
the spa facilities. Please be advised that late arrivals will
result in a reduction of treatment time.

Our spa environment is one of relaxation and tranquillity.
Please respect all spa guests’ right to privacy and serenity. In light of this, the spa is a mobile phone, Blackberry,
pager, camera and smoke free zone.

The spa will provide luxurious towels, robes and slippers
and any amenities required for use during your spa visit.

Spa Facilities and Access
The following spa facilities are available at
The Spa at L’Andana: sauna, steam room,
power showers, pool, vitality pool, spa
changing relaxation areas.
Due to obvious time constraints, guests who
have reserved a treatment of 1 hour or less
will be escorted directly to and from their
treatment room and do not have access
to the spa changing areas, spa and heat
experience facilities, pool or the gym.
Gym The gym is equipped with the cardio vascular and
strength machines and free weights area. Personal
trainers are on hand to help you prepare for sporting
events, specific goals or assistance with the creation of
a life-changing fitness routine. Personal Training Session
1hr € 100
Pool and Vitality Pool The 13m pool and vitality pool with
air and water massage jets is available to hotel guests,
and day spa guests.

Health Conditions
Kindly advise us of any health conditions,
allergies or injuries which could affect your choice of
treatment when making your spa reservation.

Pregnancy
We have specially designed treatments for expectant
women or nursing mothers. Please allow our spa team to
guide you in selecting which treatments are most suitable
during this special time.

Gift Vouchers
An ideal gift for someone special. Please
contact the ESPA reservations team for details.

Homecare
To continue your spa experience at home, most products
used in our treatments are available at ESPA reception.

Valuables
The Spa at L’Andana accepts no responsibility for loss of
valuables and jewellery at any time on the spa premises.

Lost Property
All lost property found on the premises should
be handed in at ESPA reception. Items will be stored for
four months, if they are not collected within this time they
will be donated to local
charities. Liquids, under garments and hair
brushes are kept for 24 hours only.

Orario Di Apertura Palestra
Tutti i giorni, 06.00 am – 20.00 pm

Siamo lieti di offrire trattamenti ai minori di 16 anni, che
dovranno comunque essere sempre accompagnati da un
adulto tranne che per manicure e pedicure nel Finishing
Studio/Nail Studio. Il personale ESPA addetto alle prenotazioni sarà in grado di fornire particolari sui trattamenti
disponibili per i ragazzi. L’accesso alle altre strutture della
spa, tra cui spogliatoio, spa, area benessere e palestra è
riservato ai maggiori di 16 anni.

Appuntamenti
Per prenotare un appuntamento per il Vostro trattamento
ideale, chiamate il personale prenotazioni ESPA che
saprà guidarvi nella scelta giusta. Per ottenere il servizio
preferito nell’orario preferito è consigliabile prenotare in
anticipo. Tutti i trattamenti e le soluzioni della spa devono
essere garantiti con carta di credito.

Arrivo
Arrivare in buon anticipo per avere il tempo di compilare
un Modulo di Consultazione e/o Questionario sanitario
prima del trattamento. È consigliabile arrivare 1 ora prima
del trattamento in modo da potersi cambiare e fermarsi
per una pausa di relax nell’area benessere. In caso di
ritardo all’arrivo la durata del trattamento
risulterà ridotta.
La spa fornisce asciugamani, accappatoi, ciabattine e tutto il
necessario per l’uso durante la visita.

Area Benessere E Accesso
L’Andana mette a disposizione le seguenti strutture: Sauna, Bagno turco, Docce, Piscina idromassaggio, Piscina
Relax, spogliatoi e ambienti di relax.
Chi ha prenotato un trattamento di 1 ora o meno sarà
accompagnato direttamente alla sala del trattamento e
non avrà accesso agli spogliatoi, alla spa e all’area di
benessere, alla piscina o alla palestra.
Palestra La palestra è equipaggiata con macchinari per
allenamento cardio e core strength e dispone di una zona
di sollevamento pesi. Sono presenti alcuni personal trainer
per la preparazione ad eventi sportivi, studiare obiettivi particolari o creare un piano di allenamento regolare. Personal
trainer 1 ora € 120
Piscina relax e Piscina idromassaggio La piscina di 13 m e
la Piscina con idromassaggio sono a
disposizione degli ospiti dell’hotel e della day spa.

Politica Di Cancellazione
Per le cancellazioni di un trattamento a meno di 24 ore
prima dell’appuntamento sarà addebitata l’intera somma.
Eventuali ritardi provocheranno riduzioni nella durata del
trattamento.

Galateo
L’ambiente della Spa privilegia il relax e la tranquillità,
nel rispetto del diritto degli ospiti alla privacy e alla
serenità. Per questo è vietato usare cellulari, Blackberry,
cercapersone, fotocamere o fumare.

Salute
Vi preghiamo di comunicarci eventuali problemi di salute,
allergie o infortuni che potrebbero avere ripercussioni
sul trattamento scelto al momento della prenotazione
presso la Spa.

Gravidanza
La Spa offre trattamenti appositi per il periodo della
gravidanza o dell’allattamento. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale della Spa per consigli sui trattamenti più
adatti durante quest’importante periodo.

Voucher Regalo
Un dono ideale per tutte le occasioni. Per particolari,
Vi preghiamo di rivolgervi al personale ESPA addetto
alle prenotazioni.

Proseguimento A Casa
Per continuare l’esperienza Spa anche a casa, Vi ricordiamo che molti prodotti utilizzati nei nostri trattamenti sono
disponibili presso la Reception ESPA.

Oggetti Di Valore
La Spa L’Andana declina ogni responsabilità in caso di
perdita di oggetti di valore e preziosi.

Oggetti Smarriti
Tutti gli oggetti smarriti ritrovati nei locali devono essere
consegnati alla Reception ESPA. Gli oggetti smarriti
saranno conservati per quattro mesi; se non vengono
ritirati entro questo periodo verranno donati agli enti di
beneficenza locali. Liquidi, capi di abbigliamento intimo e
spazzole per capelli vengono conservati solo per 24 ore.

