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La nostra SPA è una vera esperienza di mani per ri-
trovare il benessere.
Alla tipica accoglienza caprese si unisce la profes-
sionalità e dedizione del nostro staff per un relax 
d’eccezione. 

Our SPA is an authentic experience based on profes-
sional hands truly able to improve wellness, whe-
re personalized first class service is combined with 
typical Caprese hospitality providing a unique and 
unwinding island getaway.

our philosophy



Candle Massage
> 55 min. ¤ 100 - 90 min. ¤ 160

Massaggio avvolgente ad azione anti-stress. 
Candele aromatiche sciolgono producendo 
un piacevole olio vegetale caldo e burroso. 
Il trattamento combina i positivi effetti di un 
rilassante massaggio e di una carezza idrante 
sulla pelle.

Candle Massage

This is an encompassing, anti-stress massage. 
Aromatic candles slowly turn into a pleasant 
and warm buttery vegetable oil. 
The treatment combines the positive effects 
of a relaxing massage with a moisturising ca-
ress for the skin.

Massaggio Decontratturante
> 55 min. ¤ 110 - 90 min. ¤ 170

Questo massaggio mira a trattare sia il dolo-
re localizzato che diffuso. 
Si avvale di tecniche rilassanti e decontrat-
turanti che agiscono in profondità.

Deep Tissue Massage    
This massage is aimed at treating localised 
and widespread pain. The treatment is based 
on relaxing and de-contracting techniques 
that act in depth.

Massaggio Post Jet-Lag  
> 55 min. ¤ 90 - 90 min. ¤ 150

Il trattamento consiste in una lenta e deli-
cate pressione che favorisce il drenaggio dei 
liquidi in eccesso. Particolarmente indicato 
per alleviare gli effetti del jet-lag.

Jet Lag Massage 
Slow and gentle pressure aimed at drai-
ning off excess of liquids. 
The treatment is specifically suitable for 
relieving jet lag’s effects.

Linfodrenaggio - Metodo Vodder
> 70 min. ¤ 110

Delicato massaggio che stimola il sistema 
linfatico, migliora il metabolismo, favori-
sce l’eliminazione di tossine e rafforza il 
sistema immunitario.

Lymphatic Drainage - Vodder Method
This delicate massage stimulates the bo-
dy’s lymphatic system, increases the meta-
bolism, favours the elimination of toxins 
and strengthens the immune system.

Massaggio Di Coppia
> 55 min. ¤ 200 - 90 min. ¤ 300

Questo massaggio è particolarmente indica-
to per quelle coppie che intendono godersi 
un trattamento insieme. Il trattamento è ese-
guito da due terapisti qualificati, in un’unica 
stanza, su due lettini separati. Il profumo di 
candele aromatiche e musica di sottofondo 
vanno ad arricchire l’atmosfera.

Couples Massage
This massage is for couples who want to 
spend a one hour treatment together. The 
service is delivered by two qualified thera-
pists in one shared room, on two different 
beds. The atmosphere is nuanced by soft 
background music and candles.

B o d y  M a s s a g e



Hot Stone Massage
> 55 min. ¤ 90 - 90 min. ¤ 150

Questo trattamento si basa sull’utilizzo 
di pietre basaltiche. L’azione terapeutica 
del massaggio consiste nel continuo rila-
scio di calore mirato a sciogliere la rigidi-
tà muscolare.

Hot Stone Massage 
Hot Stone Massage is based on the use of 
basalt stones. The steady release of heat 
helps de-contract muscle tightness.

Altri Trattamenti: 
Massaggio Rilassante > 55 min. ¤ 90 - 90 min. ¤ 150

Massaggio Vietnamita > 55 min. ¤ 90 - 90 min. ¤ 150

Massaggio Plantare > 40 min. ¤ 80

  

Other Treatments: 
Swedish Massage - Vietnam Massage (Bôp Quy Cách Viêtnam) - Foot Massage. 

Maternity Massage
> 55 min. ¤ 90 - 90 min. ¤ 150

Questo massaggio è studiato per le donne 
che hanno completato il terzo mese di gravi-
danza. Esso si basa sull’utilizzo di tecniche 
delicate, ma efficaci, miranti ad alleviare la 
rigidità nelle aree critiche, quali la zona 
lombare e i fianchi.

Maternity Massage
This massage is for expectant mothers at the 
completion of their first trimester. Gent-
le yet effective techniques are aimed at re-
lieving tension in critical areas such as the 
lower back and hips.

Massaggio Thailandese
> 55 min. ¤ 100 - 90 min. ¤ 160

Questo massaggio utilizza la digitopressione 
al fine di stimolare i canali energetici ed eli-
minare e/o ridurre i blocchi che agiscono su-
gli organi interni. Il trattamento consente 
la riattivazione dei sistemi anatomo-funzio-
nali, stimola il sistema immunitario, induce 
calma e allevia il dolore.

Thai Massage                                
This massage employs acupressure to stimu-
late the body’s energy channels, so to elimi-
nate or reduce blockages affecting the body’s 
internal organs. Thai Massage allows the re-
activation of the anatomical and functional 
system as a whole, stimulates the immune sy-
stem, brings in calm and relieves the pain. Bamboo Massage 

> 55 min ¤ 90 - 90 min ¤ 150

Questo trattamento si basa sull’utilizzo di 
bastoncini di bamboo di diversa misura che 
vengono fatti rotolare e scivolare lungo la 
schiena. Tecniche di rilassamento vengono 
utilizzate al fine di ottenere un effetto de-
contratturante che agisce in profondità.

Bamboo Massage 
Bamboo sticks of different measures are em-
ployed that glide and roll along the back. 
Relaxing techniques are also used that have 
a deep de-contracting action. 



Lbf Leading Beauty Farms
LBF skincare è il prodotto di un team di stu-
diosi, medici e scienziati qualificati, il cui 
obiettivo comune è l’eccellenza nella cura 
della pelle. Questa linea di prodotti si basa 
sull’impiego di formule altamente perfor-
manti, caratterizzate da alti livelli di tol-
leranza cutanea, delicate textures multi 
sensoriali, nonché raffinate e delicate fra-
granze.

Lbf Leading Beauty Farms
LBF skincare has been created by a team of 
qualified scholars, physicians and scientists 
– whose common goal is excellence in skinca-
re. The products are based on high-perfor-
mance formulas, which are characterized by 
a high-level skin tolerance, extremely gent-
le multi-sensory textures and fine, yet deli-
cate fragrances.

Trattamenti Viso Lbf
Idratante e Rigenerante  
Distensivo - Dopo sole  
Anti-Age Global  
Anti-Age Global Plus  
Trattamento Viso Uomo  

Lbf Facials 
Hydrating and Regenerating   
Relaxing - After Sun  
Anti-Age Global  
Anti-Age Global Plus  
Gentlemen Facial  

F a c i a l s



Idratante e Rigenerante > ¤ 90 
Il trattamento mira a fornire un alto livello 
di idratazione, così da ripristinare le natu-
rali funzioni di protezione e rigenerazione 
della pelle. Le sapienti mani dell’operatrice 
fanno di questo trattamento un rituale idra-
tante e ringiovanente.

Hydrating and Regenerating
As it provides a high-level hydration, the 
treatment restores the skin’s protection 
and regeneration functions. Our therapist’s 
skillful hands will turn this treatment into 
a hydrating and rejuvenating ritual.

Distensivo - Dopo Sole > ¤ 100 
Attraverso un’azione nutritive e emolliente, 
il trattamento contribuisce a repristinare 
il natural equilibrio della pelle dopo una 
giornata passata al sole. 

Relaxing - After Sun
By nurturing and soothing the skin, this fa-
cial treatment helps restore the skin balan-
ce after a day under the sun. 

Anti-Età Globale > ¤ 110

Trattamento anti-età innovativo in grado di 
contrastare stress ossidativo, rughe, perdita 
di tono e disidratazione.

Anti-Age Global 
Innovative anti-aging treatment that counte-
racts oxidative stress, wrinkles, loss of tone 
and dehydration.

Anti-Età Globale Plus > ¤ 120

Il trattamento coinvolge tutti quegli ele-
menti che influiscono sui livelli di compat-
tezza della pelle quali collagene, elastina 
e acido ialuronico. L’obiettivo è ridefinire la 
pelle del viso e restituirle flessibilità. 

Anti-Age Global Plus
The treatment engages all those elements 
that affect the level of skin’s consisten-
cy such as collagen, elastin and hyaluronic 
acid. The aim is reshaping the face skin and 
restoring its flexibility.

Altri Trattamenti: Pulizia Viso > ¤ 90

Trattamento Viso Uomo > ¤ 100  
Other Treatments:
European Deep Cleansing Facial
Gentlemen Facial. 



La Bellezza Sorge Dal Mare
Pensiamo per un attimo al mare, che ha sem-
pre costituito una fonte infinita di vita e 
benessere. Pensiamo ai suoi effetti benefi-
ci sulla nostra psiche, e alla sua capacità 
di dare sollievo. 
Pensiamo per un attimo alla Talassote-
rapia, la scienza che raccoglie tutti gli 
ingredienti necessari a prevenire e cu-
rare il dolore dal mare. E’ nel mare che 
prospera un’innumerevole quantità di 
alghe, le quali concentrano tra le 50 
e le 100 volte la quantità di oligomine-
rali presenti. Mani sapienti combinano 
le alghe con i principi attivi delle pian-
te, da sempre utilizzate in cosmetica, così 
da creare preparati avanzati ed efficaci.  

T H E R M A L  C A R E

Beauty Comes From The Sea
Think of the sea, which has always been 
an endless source of life and well-being. 
Think of its beneficial effects on our 
psyche, and of its stress-relieving power. 
Think of Thalassotherapy, the science 
which collects from the sea all the ne-
cessary elements to prevent and cure the 
pain. Here thrive loads of different kinds 
of seaweeds, which concentrate 50 to 100 
thousand times the quantity of oligomine-
rals that can be found in sea water. 
Skillful hands combine seaweeds with 
land plants’ active ingredients, which 
have always been employed in cosmetics; 
so to make advanced and efficacious pre-
parations.

VISO Detossinante  > ¤ 100

Trattamento viso detossinante ideale per 
ossigenare e cedere al viso elementi mi-
nerali preziosi in grado di migliorare il 
turnover cellulare, per stimolare il rin-
novamento cutaneo e riequilibrare l’epi-
dermide dalle impurità.

Face Detox Treatment
A very efficacious treatment aimed at oxy-
genating your skin. The  treatment rele-
ases all the precious minerals that in-
crease the cell turnover, stimulates the 
regeneration process of cutaneous tis-
sues and restores the natural balance of 
the skin altered by impurities.

Corpo Detossinante  > ¤ 110

Trattamento corpo detossinante, purifican-
te, rimodellante; ricco di argilla verde che 
promuove l’assorbimento degli attivi. Drena 
liquidi e tossine, per migliorare l’aspetto e 
la funzionalità dei tessuti cutanei e regala-
re nuova vitalità alla pelle.

Body Detox
This is a detoxing, purifying and remodel-
ling treatment that is rich in green clay.
By draining liquids and toxins, the treat-
ment aims at revitalizing the skin and impro-
ving both the look and functionality of cu-
taneous tissues.   



Body Scrub
Body Scrub is an exfoliating, moisturizing 
and regenerating treatment. A treatment 
that nourishes the skin and makes it ra-
diant – thus preparing it to sun exposure.

Breasts & Gluteus
The treatment is aimed at restoring the 
breasts and gluteus skin’s tone and soft-
ness, and fixing the flaws caused by cel-
lulite and fat.

BODY TREATMENTS

Scrub Corpo  > ¤90

Lo Scrub Corpo è un trattamento esfo-
liante, idratante e rigenerante che nutre 
la pelle e la rende luminosa, così da pre-
pararla all’esposizione solare. 

Seno e Glutei  > ¤ 100

Il trattamento agisce sugli inestetismi 
causati da cellulite e adipe, mirando a 
ripristinare la tonicità e della delicate 
cute del seno e dei glutei.

Revitalizzante Corpo  > ¤ 100

Trattamento anti-età, mirato a rivitalizza-
re i tessuti cutanei, contrastandone disi-
dratazione, e perdita di tono, compattezza 
e omogeneità.

Body Revitalizer 
This is an anti-age treatment, which aims at 
revitalizing the skin tissues by resisting 
dehydration, and loss in tone, solidity and 
homogeneity.



Essential Manicure
Essential Pedicure
Healing Pedicure

Men’s Manicure
Men’s Pedicure
 
Polish Replacement                                                    
Gel Remove  
French Polish Surcharge                                            

Semi Permanent Manicure 
Shellac®

Semi Permanent Pedicure 
Shellac®

Manicure Donna  > ¤ 35

Pedicure Donna  > ¤ 55

Pedicure Curativo  > ¤ 65

 
Manicure uomo  > ¤ 30

Pedicure uomo  > ¤ 60

Cambio Smalto  > ¤ 20

Rimozione Gel  > ¤ 20

Supplemento per French  > ¤ 10

Manicure Semi Permanente 
Shellac®  > ¤ 70

Pedicure Semi Permanente  
Shellac®  > ¤ 90

Cura Delle Mani
e Dei Piedi

Nail Care

Depilazione  
Una delicata pulizia per preparare la pelle al 
trattamento. Un balsamo rinfrescante e leni-
tivo è applicato alla fine.

La scelta può essere così orientata:

Sopracciglia  > ¤ 15

Baffetto  > ¤ 15

Ascelle  > ¤ 25 
Braccia  > ¤ 25

Bikini  > ¤ 25

Gamba Parziale  > ¤ 50

Gamba Parziale & Bikini  > ¤ 60

Gamba Completa  > ¤ 90

Gamba Completa & Bikini > ¤ 100

Gentle Hair Removal 
Hair removal is a gentle brushing to get the 
skin ready for treatment – a refreshing and 
soothing balm being applied at the end.  

Choose from the following selection:

Eye Brow Styling
Upper Lip Wax 

Underarm
Arm 

Bikini
Partial Leg Wax

Partial Leg Wax & Bikini
Full Leg

Full Leg & Bikini

FiniShing TouchesN a i l  c a r e



Ceremonies

Buongiorno Capri - 2 Ore  > ¤ 190 
 
 - Percorso Jogging Vista Mare
 - Degustazione Spremuta di Limoni Capresi 
 - Massaggio 

Incontrarsi al mattino con un personal trai-
ner qualificato per iniziare la giornata con 1 
ora di corsa e/o jogging, con intensità e per-
corso studiati su misura per godersi la vista 
mozzafiato del Mediterraneo. Avere la possi-
bilità di fermarsi a bere un succo di limoni 
locali. Concludere questo rituale mattutino 
con 1 ora di un massaggio a scelta tra quelli 
introdotti in questa brochure.

Good Morning Capri - 2 Hours
 
 - Jogging or Running Customized Route
 - Lemon Juice Tasting
 - Massage 

Meet with a qualified personal trainer early 
in the morning. Start the day with a 1 hr. jog 
and/or run tailored to your needs, and enjoy 
the view over the Mediterraneas Sea along 
breathtaking routes. You will have the chan-
ce to stop and relax while drinking a local 
hand-made lemon juice. A 1 hr. massage to 
choose from those in this brochure will con-
clude such a morning ‘ritual’.



Pelle Di Luna (per lei) -  2 Ore  > ¤ 220

 - Trattamento Viso Idratante e Rigenerante 
 - Trattamento Esfoliante Corpo
 - Massaggio al Burro di Karitè

Questo rituale intende soddisfare i bi-
sogni di coloro che desiderano ricevere 
un trattamento pelle e corpo. Total body 
scrub, trattamento viso e un massaggio al 
burro di karitè sono la combinazione per-
fetta per restituire alla pelle la sua mor-

bidezza ed elasticità.

Moon Skin (for her) - 2 Hours 

 - Hydrating & Regenerating Facial 
 - Total Body Scrub
 - Karitè Butter Massage 

This ritual suits the needs of those who 
want to receive a regenerating skin and 
body treatment.
Total Body scrub, facial treatment and a 
Karitè butter massage make the perfect 
combination for the skin to regain soft-
ness and flexibility.

Dolce Vita > ¤ 200

 
 - Manicure
 - Messa In Piega
 - Trucco Professionale
Rituale concepito per coloro che vogliono 
regalarsi un tocco di bellezza per un ap-
puntamento o una cena con gli amici. 

Dolce Vita 
 - Manicure
 - Blowdry 
 - Make Up Application 

This ritual is conceived for those who wish 
to look good for a date or a dinner with 
friends.

Imperatore Di Capri  (per lui) - 2 Ore

 - Trattamento Viso Idratante e Tonificante
 - Trattamento Esfoliante Corpo
 - Massaggio Decontratturante

Questo rituale è pensato per il bisogno 
del gentiluomo di muscoli tonici, e una 
pelle del viso e del corpo idratata e li-
bera da impurità.

Capri’s Emperor (for him) - 2 Hours

 - Gentlemen’s Facial 
 - Total Body Scrub
 - Deep Tissue Massage 

This ritual is conceived to fulfill the gent-
leman’s need for tonic muscles, as well as 
for a hydrated and free from impurities fa-
ce-body skin.

> ¤ 240



MAKE UP
HAIRDRESSER

Su Richiesta / Servizio in Camera 

- Messa in Piega  > ¤ 60 / ¤ 70 / ¤ 80 

(capelli corti / medi / lunghi)

- Taglio & Messa in Piega  > ¤ 110

- Acconciatura alta  > ¤ 100

- Taglio Uomo  > ¤ 60

- Rasatura Capelli Uomo  > ¤ 50

- Prova Acconciatura sposa  > ¤ 100

- Acconciatura sposa  > ¤ 350

- trucco professionale  > ¤ 120

- Prova Trucco sposa  > ¤ 100

- Trucco sposa  > ¤ 250

On request  /  Room Service 

- Blowdry 
(short / medium / long hair)

- Cut & Blowdry 
- Special Occasion Upstyle
- Men’s Cut 
- Men’s Razor Cut

- Bridal Hair Styling Trial
- Bridal Hair Styling

- Make Up Application
- Bridal Make Up Application Trial
- Bridal Make Up Application 



I nostri ospiti potrebbero richiedere l’assi-
stenza di un personal trainer qualificato per
il loro allenamento quotidiano. Siamo lieti di 
fornire questo servizio attraverso la profes-
sionalità di specialisti altamente qualificati 
e laureati in Scienze dello Sport.  

Guests may wish to have a qualified personal
trainer assist them in their daily work-out 
routine. We are pleased to offer this servi-
ce providing the expertise of highly qualified 
professionals graduated in Sport Science.

F i t n e s s 
E x p e r i e n c e



Personal training  > ¤ 90

Indoor and/or outdoor                                        

Walking  > ¤ 90                            
Running  > ¤ 100                                      

Yoga  > ¤ 120

Pilates  > ¤ 120

* price per person / 1 hr



 ORARIO TRATTAMENTI

Dalle 9.00 alle 21.00

 TRATTAMENTI E PRENOTAZIONE
Tutti i trattamenti hanno una durata di 
50/55 minuti. Si consiglia di prenotare 
il trattamento col massimo anticipo presso 
la reception del proprio hotel così da poter 
scegliere in base ai propri impegni ed alla 
disponibilità degli operatori. 

Tutti i trattamenti saranno effettuati diret-
tamente in camera su letti professionali e 
da terapisti altamente qualificati. 

Su richiesta e con il supporto medico-speciali-
stico del Dott. De Martino è possibile offrire 
alla clientela una valutazione di eventuali 
problematiche così da scegliere il tratta-

mento più indicato.

 CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione è obbligatorio 
un preavviso di almeno 6 ore rispetto 
all’orario di prenotazione del trattamento. 
In caso contrario verrà addebitato al clien-
te l’intero importo del trattamento.

 RITARDO
In caso di ritardo del cliente, il tratta-
mento sarà eseguito fino alla fine del 
tempo prenotato, per non penalizzare il 
cliente successivo.

 TREATMENTS HOURS

From 9.00 am to 9.00 pm

 TREATMENTS AND RESERVATIONS
All treatments last 50/55 minutes. 
We suggest you book your treatment 
well ahead of time at the front desk 
of your hotel to secure an optimal time 
slot based on your schedule and staff 
availability. 

All treatments are given directly in the room 
by highly qualified therapists on professio-
nal beds.  

Upon request, with the qualified medical as-
sistance of Dr. De Martino, we can provide 
you with a wellness evaluation to help us 
identify any potential issues and choose the 
best treatment for you.

 CANCELLATIONS
If you need to cancel, you must inform 
us at least 6 hours before your appoin-
ted time. 
Otherwise, you will be charged the en-
tire fee of the treatment requested.

 LATE ARRIVALS
In the event of late arrival on your part, tre-
atment will be given up until the end of your 
appointed time slot, so as not to penalize the 
client after you.   

P O L I C Y


