
INFORMAZIONI

Benvenuti!

L'accesso al Centro
Benessere è a disposizione

degli ospiti dell'hotel a
partire dalle ore 16.00 alle
ore 21.00 ed è limitato a
un'ora al giorno, previa

prenotazione.

Per gli ospiti esterni
l'accesso all'area benessere
è consentito dalle ore 16.00

alle ore 21.00, previa
prenotazione, al costo di   
 € 30,00 con permanenza

massima di due ore.

Contattaci

AD AQUAS SPA

VIA VITTORIO EMANUELE II 5/7 - 11020 

BARD (AO)
TEL. +39 0125 809878

INFO@HOTELADGALLIAS.COM

CENTRO BENESSERE
WELLNESS CENTER

AD AQUAS

SPA MENU
LET YOUR SOUL FEEL FREE

https://www.hoteladgallias.com/centro-
benessere.html



MASSAGGIO RILASSANTE
RELAXING MASSAGE     

50'    € 60,00

I nostri massaggi
Our massages

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
DEEP TISSUE MASSAGE

50'    € 60,00

Massaggio completo con tecniche di
manipolazione leggere e continue 
per un relax totale.

Full body massage with soft and
continuous manipulation techniques for a 
 total relax.

Agisce in maniera profonda sulle fasce
muscolari per sciogliere eventuali
contratture, rigenera il corpo dopo l'attività
sportiva o semplicemente motoria.

It acts deeply on the muscle bands to relieve
any contractures and regenerate the body
after sports or simply motor activity.

AROMA THERAPY    
50'    € 70,00

Massaggio rilassante con ausilio di oli
essenziali che potrete scegliere ed
abbinare creando sinergia tra le Vostre
esigenze, i principi attivi delle piante e
fiori "a portata di goccia".

Relaxing massage with  essential oils that
you can choose and combine, creating a
synergy between your needs and the
active ingredients of plants and flowers.

MASSAGGIO ORIENTALE
ORIENTAL MASSAGE     

50'    € 60,00

Massaggio basato su varie tecniche di
digitopressione. Profondamente
decontratturante segue le linee corporali
individuate 3000 anni fa dalla cultura
thailandese e  vedica.

Massage based on various techniques of
acupressure. It removes your stress
following the corporal lines identified
3000 years ago by Thai and Vedic
cultures.

MASSAGGIO PARZIALE
PARTIAL MASSAGE     

30'    € 40,00
Possibilità di scegliere la parte del corpo su
cui si desidera lavorare: schiena, gambe,
cervicale e spalle.

Possibility to choose the part of the body
on which you want to focus: back, legs,
cervical and shoulders.



I nostri trattamenti
Our treatments

TRATTAMENTO VISO 
FACIAL TREATMENT    

30'    € 40,00

Trattamento viso detergente e rigenerante
con prodotti esclusivi e massaggio facciale
per una "coccola" in totale relax.

Cleansing and regenerating facial
treatment with the use of exclusive
products and facial massage for a "cuddle"
in total relaxation.

SCRUB CORPO
BODY SCRUB    

50'    € 70,00

Massaggio rilassante e trattamento con sali
del Mar Morto ed olii essenziali,
permettono di ottenere una pelle morbida,
setosa e priva di impurità.

Relaxing massage and treatment with
Dead Sea salts and essential oils allow you
to obtain a soft, silky and free of impurities
skin.


