




OCELLE
THERMAE & SPA
La nostra Spa è il fulcro del Resort, per poter cogliere il vero senso di una vacanza diamo 
la possibilità ai nostri ospiti di lasciarsi trasportare da sensazioni di autentico relax per 
rigenerare mente e corpo. 
Se  siete  indecisi  nella  scelta  dei  trattamenti,  le nostre Beauty Therapist sapranno 
individuare  le  soluzioni  più  adatte  a  voi  con  un servizio impeccabile e l’altissima qualità 
dei prodotti.

Our Spa is the hub of the Resort. To be able to seize the true sense of a holiday we give 
the opportunity to our guests to be carried away by feelings of authentic relaxation to 
regenerate mind and body.
If you are undecided in the choice of treatments, let us know your wishes, we will help you 
to find the best solutions for you.



wellness SPA
La nostra area benessere mette a disposizione dei nostri ospiti: palestra, bio-sauna, sauna finlandese, 
bagno di vapore, idromassaggio con cromoterapia, docce emozionali agli oli essenziali, grotta del sale 
dell’Himalaya e un ambiente concepito per ritrovare l’armonia dei sensi, dove poter gustare una tisana in 
totale relax. Inoltre diamo a disposizione ai nostri ospiti degli spazi con spogliatoi e docce. 

PERCORSO CONSIGLIATO
Ocelle Thermae & Spa propone tre diversi percorsi ideali e personalizzati 
in base alle esigenze e al gusto personale. Prima di iniziare qualsiasi 
percorso è fondamentale fare una doccia tiepida e asciugarsi bene: 
oltre che per motivi di igiene, questo favorirà i benefici processi di 
sudorazione all’interno degli ambienti caldi. All’interno delle saune e 
del bagno turco è richiesto di togliere sempre ogni indumento e di usare 
per coprirsi unicamente il telo in dotazione. In alternativa è possibile 
acquistare un apposito costume certificato totalmente traspirante e 
creato appositamente per le aree wellness.

Our wellness area offers our guests: gym, bio-sauna, Finnish sauna, steam bath, whirlpool with 
chromotherapy, emotional showers with essential oils, Himalayan salt cave and an environment 
designed to rediscover the harmony of senses, where you can taste herbal tea in total relaxation. We 
also provide our guests with spaces with changing rooms and showers.

Ocelle Thermae & Spa offers three different paths that are 
personalized according to personal needs and tastes.
Before starting any wellness experience it is essential to take a warm 
shower and dry well: this is recommended for hygiene reasons but 
also because it will facilitate the beneficial processes of sweating 
inside the warm environments.
Inside the saunas and the turkish bath it is required to always remove 
every garment and use only the bath towel provided. Alternatively, it 
is possible to purchase a special, fully breathable certified swimsuit 
specific for the wellness areas.

RECOMMENDED ROUTE



PERCORSO / PATH
SPA ENERGY

PERCORSO / PATH
SPA PURIFY

PERCORSO / PATH
SPA RELAX

Partendo dalle temperature più 
basse aumentando di calore.

Eseguendo più sedute in sauna, 
sempre con reazione fredda.

Partendo dalle temperature più alte abbassando 
man mano la temperatura e l’intensità.

1. BAGNO TURCO 15min
2. DOCCIA EMOZIONALE
3. RIPOSO e TISANA 20min
4. BIOSAUNA 15min
5. CASCATA DI GHIACCIO
6. RIPOSO 1 Omin
7. SAUNA 15min
8. DOCCIA EMOZIONALE
9. CASCATA DI GHIACCIO
1 O. RIPOSO E TISANA 20min
ripetere per 2 volte

1. BIOSAUNA 15min
2. DOCCIA EMOZIONALE
3. RIPOSO 1 Omin
4. SAUNA 15min
5. DOCCIA EMOZIONALE
6. CASCATA DI GHIACCIO
7. RIPOSO e TISANA 20min
ripetere da punto 1 a 7
8. STANZA DEL SALE 30min

1. SAUNA 15min
2. DOCCIA EMOZIONALE
3. CASCATA DI GHIACCIO
4. RIPOSO 10min
5. BIOSAUNA 15min
6. DOCCIA EMOZIONALE
7. CASCATA DI GHIACCIO
8. RIPOSO E TISANA 1 Omin
9. BAGNO TURCO 15min
1 O. DOCCIA FRESCA
11. RIPOSO E CROMOTERAPIA 20min
12. IDROMASSAGGIO 15min

Starting from the lowest 
temperatures and increasing heat.

Performing more sessions in the 
sauna, always with cold reaction.

Starting from the highest temperatures lowering the 
temperature and intensity gradually.

1. TURKISH BATH 15 min
2. EMOTIONAL SHOWER
3. REST and HERBAL TEA 20 min
4. BIOSAUNA 15 min
5. ICE WATERFALL
6. REST 10 min
7. finnish SAUNA 15 min
8. EMOTIONAL SHOWER
9. ICE WATERFALL
10. REST AND TISANA 20min
repeat for 2 times

1. BIOSAUNA 15 min
2. EMOTIONAL SHOWER
3. REST 10 min
4. finnish SAUNA 15 min
5. EMOTIONAL SHOWER
6. ICE WATERFALL
7. REST AND TISANA 20 min
repeat from point 1 to 7
8. SALT ROOM 30min

1. SAUNA 15 min
2. EMOTIONAL SHOWER
3. ICE WATERFALL
4. REST 10 min
5. BIOSAUNA 15 min
6. EMOTIONAL SHOWER
7. ICE WATERFALL
8. REST AND TISANA 10 min
9. TURKISH BATH 15 min
10. FRESH SHOWER
11. REST AND CHROMOTHERAPY 20 min
12. HYDROMASSAGE 15 min



L’ACQUA TERMALE
La preziosa acqua termale sulfurea e salsobromoiodica di Sirmione 
renderà il vostro trattamento ricco di benessere. L’acqua delle Terme 
di Sirmione è classificata come acqua minerale e batteriologicamente 
pura poichè sgorga ad una temperatura di 69 gradi.
Il fango termale è una miscela di argilla e acqua termale che produce 
le condizioni ideali per lo sviluppo di microalghe dotate di particolare 
proprietà curative e si rivela ideale per la cura dell’osteoporosi, 
osteoartrosi e dei reumatismi extra-articolari. L’effetto del calore 
sul corpo svolge un’immediata azione analgesica e miorilassante.

THERMAL WATER

The precious sulphurous and salsobromoiodic thermal water of 
Sirmione will make your treatment unique. The water of the Terme di 
Sirmione is classified as mineral and bacteriologically pure as it flows 
at a temperature of 69 degrees.
Thermal mud is a mixture of clay and thermal water that produces the 
ideal conditions for the development of microalgae with particular 
healing properties. It is ideal for the treatment of osteoporosis, 
osteoarthritis and extra-articular rheumatism. The effect of heat on 
the body performs an immediate analgesic and muscle relaxant action.



PULIZIA DEL
VISO TERMALE

FANGO TERMALE 
TOTAL BODY

BENDAGGIO
TERMALE VISO

L’utilizzo del fango e dell’acqua 
termale di Sirmione aiuta a 
facilitare l’eliminazione delle 
impurità e il rinnovamento 
cellulare, migliora l’idratazione, 
l’elasticità e favorisce il 
ripristino dell’equilibrio cutaneo.

Come nell’antichità il vostro 
corpo verrà ricoperto con fanghi 
caldi e freddi a base di argilla ed 
acqua salsobromoiodica delle 
terme così che i minerali racchiusi 
in essi vi porteranno dei benefici 
contro i dolori, ottimi benefici 
anche per la ritenzione idrica, ed 
una profonda depurazione del 
corpo.

Bendaggio viso remineralizzante adatto a tutti i tipi 
di pelle, anche le più sensibili.

50 min / € 75 50 min / € 80 25 min / € 30

THERMAL FACE
CLEANING

TOTAL BODY 
THERMAL MUD

FACE THERMAL 
WRAP

The use of mud and thermal 
water from Sirmione helps 
facilitate the elimination of 
impurities and cell renewal, 
improves hydration, elasticity 
and promotes the restoration of 
skin balance.

As in ancient times your body will 
be covered with hot and cold mud 
based on clay and bromide-iodine 
water from the spa so that the 
minerals contained in them will 
bring you excellent benefits 
against pain, water retention, 
and a deep purification of the 
body.

Remineralizing face bandage suitable for all skin 
types, even the most sensitive.



linea ST. BARTH
Tutti  i  prodotti  LIGNE  ST  BARTH  vengono  manufatti  con  cura  sull’isola  St.  Barth,  aggiungendo  così  una  garanzia  di  esclusività,  oltre  alla  singolare 
provenienza del prodotto, nel cuore dei Caraibi secondo i più alti standard europei di produzione. Le note profumate evocano una sinfonia in cui un lusso non 
ostentato e una eleganza seducente si esprimono liberamente e trovano la loro miglior danza all’interno dei nostri Rituali. 

ST. BARTH
PURENESS

ST. BARTH
FRESHNESS

Trattamento viso, collo e decolleté 
nutriente e rivitalizzante. 
Un mix di principi attivi naturali come 
il frangipane, il melone, la papaia, 
l’ananas e il frutto della passione 
agiscono sulla pelle stimolandone le 
funzionalità per una pelle levigata e 
nutrita. 

Trattamento tonificante e 
rinfrescante viso, collo e decolleté 
con mousse di cetriolo e argilla. 
Un massaggio nutriente alle mani 
con burro di karitè e fiori caraibici 
aggiungerà un tocco supremo a questa 
esperienza di benessere. 

50 min / € 85 80 min / € 95

ALL LIGNE ST. BARTH products are manufactured with care on the island, a guarantee of exclusivity, in addition to the unique origin of the product, in the 
heart of the Caribbean, according to the highest European standards of production. The fragrant notes evoke a symphony in which a not ostentatious 
luxury and a seductive elegance express themselves freely and find their best dance within our Rituals.

Nourishing and revitalizing face, neck 
and dècolleté treatment. 
A mix of natural active ingredients 
such as frangipane, melon, papaya, 
pineapple and passion fruit make 
up the precious St. Barth Caribbean 
cosmetics. The effect of high quality 
products enriched with vitamins and 
minerals act on the skin stimulating 
its functionality for a smooth and 
nourished skin.

Toning and refreshing treatment 
for face, neck and décolleté with 
cucumber and clay mousse. The 
effectiveness of high quality products 
is enhanced by the properties 
contained in fresh fruit prepared on 
the spot. A nourishing hand
massage with banana cream and 
Caribbean flowers will add a supreme 
touch to this wellness experience.



PULIZIA DEL
VISO OCELLE

ST. BARTH
DREAM

ST. BARTH
SOFTNESS

MINI TRATTAMENTO 
VISO

Liberare i pori ed eliminare le impurità 
vuol dire far respirare la pelle e 
stimolare il ricambio cellulare. La 
pulizia del viso è ideale per preparare 
la pelle ai rituali successivi. Le cellule 
vengono rinnovate e la pelle assume 
un aspetto luminoso e purificato. 

Pregiato bagno esotico di bellezza 
che utilizza preziosi elisir caraibici. 
Godetevi il piacere delle bollicine 
prodotte dall’idromassaggio in 
combinazione alle profumazioni di 
tiarè, vaniglia e giglio che renderà 
la vostra pelle luminosità e 
vellutata. 

Massaggio peeling per il corpo con 
olio puro di cocco, sabbia caraibica 
e papaia fresca. Questo rituale è 
perfetto per chi desidera una pelle 
liscia e vellutata. 

Effettuato con un’accurata 
detersione per ogni tipo di pelle, 
asportando trucco e impurità. Grazie 
alle proprietà tonificanti ed idratanti 
del tonico la pelle assume il suo 
equilibrio. Concludiamo il tutto con un 
massaggio rilassante distensivo su 
collo, viso e decolletè.

75 min / € 85
25 min / € 45
50 min / € 8025 min / € 40

25 min / € 45
25 min di coppia / € 80
for the couple 25 min / € 80

Freeing the pores and eliminating 
impurities means letting the skin 
breathe and stimulating cell 
turnover. Facial cleansing is ideal 
for preparing the skin for subsequent 
rituals.
The cells are renewed and the skin 
feels an immediate sensation of 
wellbeing, taking on a luminous and 
purified appearance.

Carried out with thorough cleansing 
for all skin types, makeup and 
impurities will be removed. Thanks to 
the toning and moisturizing properties 
of the tonic, the skin acquires its 
balance. We conclude everything with 
a relaxing massage on the neck, face 
and décolleté.

Body peeling massage with coconut 
oil, Caribbean sand and fresh papaya.
This ritual is perfect for those who 
want a smooth and velvety skin.
The fresh papaya and the sand of the 
Caribbean sea, enriched with minerals, 
remove dead skin cells.
Pure coconut oil leaves the skin 
nourished and hydrated.

Precious exotic beauty bath that 
uses precious Caribbean elixirs.
Enjoy the pleasure of the bubbles 
produced by the hydromassage 
combined with the scents of tiarè, 
vanilla and lily that provide the 
skin with precious minerals and 
vitamins.
It will make your skin shiny and 
velvety.

FACE CLEANSING 
OCELLE

ST. BARTH
DREAM

ST. BARTH
SOFTNESS

MINI FACE 
TREATMENT



Ricerca e innovazione sono l’essenza della missione di SkinCeuticals. Fabbricati negli USA, i loro prodotti per il trattamento della pelle sono utilizzati in 
farmacie selezionate, premium SPA e Medical SPA attraverso protocolli di applicazione specifici. Le loro formule sono studiate per prevenire e correggere 
i segni di foto e crono invecchiamento al fine di preservare il benessere della pelle e migliorarne l’aspetto. SkinCeuticals continua a creare prodotti 
innovativi, destinati ad ottimizzare la salute e la bellezza della pelle, e a cambiare il mercato dei trattamenti viso negli anni a venire. 

linea SKINCEUTICALS

Research and innovation are the essence of the SkinCeuticals mission. Manufactured in the USA, their skin care products are used in selected pharmacies, 
premium SPA and Medical SPA through specific application protocols. Thanks to decades of laboratory studies and innovative technologies, their 
treatments contain high concentrations of active ingredients in pure form, which has been scientifically proven to optimally absorb by the skin. 
SkinCeuticals continues to create innovative products, designed to optimize the health and beauty of the skin, and to change the face treatment market 
for years to come.



PRO AGE
VITAL

ANTI
IMPERFECTION

CALMING
SKIN

ANTI AGE
EFFECT

Trattamento viso collo e decolté 
particolarmente indicato per le pelli 
più giovani che desiderano mantenere 
intatta la salute della propria pelle 
contrastando i primi segni del tempo.  
Grazie a dei potenti antiossidanti e a 
sostanze altamente idratanti a basso 
peso molecolare, la pelle acquisisce 
compattezza, elasticità ed una 
profonda idratazione a lunga durata. 

Trattamento viso collo e decolté 
mirato a contrastare le principali 
imperfezioni cutanee come macchie, 
pelle grassa e acne giovanile e senile. 
Il mix di principi attivi rigeneranti e 
purificanti lavorano in sinergia per 
dare un nuovo volto alla pelle che 
sarà più luminosa, uniforme e sana. 

Indicato per le pelli più sensibili e 
reattive. Le sostanze funzionali 
utilizzate nel trattamento agiscono 
sulla microcircolazione calmando 
ogni tipo di rossore, rinforzando la 
barriera cutanea e riequilibrando 
l’epidermide. 

Cocktail di vitamine, potenti 
antiossidanti, molecole anti-
glicazione, liftanti ad effetto 
rimpolpante sono i protagonisti di 
questo trattamento esclusivo. 
La sapienza cosmeceutica vi restituirà 
quel tocco in più per sentirvi bene. 

50 min / € 95 50 min / € 110 50 min / € 95 75 min / € 120

Neck and décolleté treatment 
especially indicated for younger skin 
wishing to maintain the health of their 
skin intact, fighting the first signs of 
aging.
Thanks to powerful antioxidants and 
highly hydrating substances with 
low molecular weight, it is possible 
to preserve the beauty of a young 
skin giving elasticity, nourishment, 
skin firmness and a long lasting deep 
hydration.

Neck and décolleté treatment aimed at 
combating the main skin imperfections 
such as hyperpigmentation, oily skin 
and juvenile and senile acne.
The mix of regenerating and purifying 
active ingredients work in synergy to 
give a new face to the skin that will 
be more luminous, uniform and healthy.

Suitable for the most sensitive and 
reactive skin.
The functional substances used in the 
treatment act on the microcirculation 
calming all types of redness, 
strengthening the skin barrier and 
rebalancing the epidermis.

Refined elixirs, scientifically tested 
to combat skin aging caused by 
photo and chrono aging.
Vitamin cocktails, powerful 
antioxidants, anti-glycation 
molecules, lifters with a plumping 
effect are the protagonists of this 
exclusive treatment.
The cosmeceutical wisdom will give 
you that extra touch to feel good.





SCRUB AL SALE AROMATIZZATO
FLAVORED SALT SCRUB
Il Peeling eseguito con sale puro del Mar Morto, ha 
un effetto osmotico e richiama i liquidi in superficie 
eliminando le tossine.
Per aumentare i benefici è consigliato abbinarlo 
ad un massaggio anti cellulite   per sbloccare le 
adiposità.

25 min / € 40
50 min + massaggio / € 80

linea
VITALIS

VITALIS Dr. Joseph dal 1986. 
I loro prodotti sono il risultato 
dell’interazione sinergica tra il loro 
lavoro, l’ingegnosità della natura, le 
più moderne tecnologie e le esigenze 
individuali dei clienti. 
Con Vitalis vi proponiamo massaggi, 
impacchi e i trattamenti olistici.

BODY
SCULPT
Impacco tonificante a base di estratti 
di alghe marine e sinergie riducenti con 
massaggio sbloccante le adiposità. 
Questo trattamento è indicato per le 
pelli più lasse che hanno bisogno di 
ritrovare elasticità. Per aumentarne 
l’effetto può essere abbinato al fango 
anticellulite. 

75 min / € 95

VITALIS Dr Joseph since 1986.
Their products are the result of the 
synergistic interaction between their
work, the ingenuity of nature, the most 
modern technologies and the individual 
needs of customers. With Vitalis we 
offer massages, wraps and holistic 
treatments.

Toning pack based on extracts of 
seaweed and a relaxing massage.
This treatment is indicated for loose 
skins that need to regain elasticity. To 
increase its effect it can be combined 
with anti-cellulite mud.

FANGO ANTICELLULITE
ANTI-CELLULITE MUD
Trattamento intensivo estremamente stimolante 
e rassodante con Fango d’alga e Sali del Mar 
morto. Agisce contro gli inestetismi della 
cellulite e combatte la ritenzione idrica. La 
crema anticellulite applicata aiuta a mantenerne 
l’effetto per tutto l’arco della giornata. 

50 min / € 85

Extremely stimulating and firming treatment with 
Seaweed Mud and Dead Sea Salts. It acts against 
the imperfections of cellulite and combats water 
retention. The anti-cellulite cream helps to 
maintain its effect throughout the day.

The Peeling performed with pure salt from the Dead 
Sea has an osmotic effect and recalls the liquids 
on the surface eliminating toxins. To increase the 
benefits, it is recommended to combine it with an 
anti-cellulite massage to unblock adiposity.





NUVOLA
Esperienza di benessere sensoriale rilasciata dalla cromoterapia 
e dall’azione dell’acqua calda regolabile, che avvolge il corpo in un 
abbraccio asciutto. I muscoli si rilassano, l’intera colonna vertebrale 
si distende. Questa  sensazione di benessere, e l’assenza di gravità, aiuta 
il corpo a produrre endorfine che sono le sostanze del buonumore. 
La temperatura costante consente inoltre di assorbire al massimo i 
principi attivi di qualsiasi trattamento che verrà applicato sul corpo.

NATURAL
THERMAL

Questo trattamento viene eseguito con 
un bendaggio con la preziosa acqua 
termale di Sirmione, è fortemente 
remineralizzante e restitutivo, grazie 
all’imponente presenza di zolfo e 
minerali.

50 min / € 75
in aggiunta trattamento viso smart idratante o anti età

20 min / € 34

PURO RELAX
PURE RELAX

Abbandonati in nuvola, vivi il puro 
piacere creato dal mix sospensione e 
cromoterapia, leggerezza e relax.

15 min / € 15
30 min / € 30

Sensorial well-being experience released by chromotherapy and by 
the action of adjustable hot water, which wraps the body in a dry 
embrace. The muscles relax, the entire spine relaxes. This feeling of 
well-being, and the absence of gravity, helps the body to produce 
endorphins which are the substances of good humor. The constant 
temperature also allows you to fully absorb the active ingredients 
of any treatment that will be applied to the body.

This treatment is performed with a 
bandage with the precious sulfuric 
and salsobromoiodic thermal 
water of Sirmione,  it is strongly 
remineralizing and restorative 
thanks to the impressing presence of 
sulfur and minerals.

50 min / € 75
In addition, moisturizing or anti-aging smart face treatment

20 min / € 34

Abandoned in cloud; experience 
the pure pleasure created by the 
suspension and chromotherapy mix, 
lightness and relaxation.





TRATTAMENTI/TREATMENTS

NUVOLA
sul lettino nuvola / on nuvola bed

SCHIENA DETOX 
Impacco decontratturante per schiena e collo. Grazie alle proprietà naturali 
dell’argilla ed oli essenziali questo trattamento dona benessere immediato. 
Oltre al sollievo a schiena e collo si  unisce il rigenero della mente traendo 
il massimo beneficio a livello muscolare, circolatorio e vertebrale grazie 
al lettino nuvola; un innovativo metodo di galleggiamento. E’ consigliato 
completare il trattamento con un massaggio che aiuta il rilassamento 
muscolare della schiena.

Impacco decontratturante in Nuvola
Impacco decontratturante in Nuvola più massaggio

COCCOLA DEL LAGO DI GARDA
Avvolti  e  coccolati  dal  beneficio  muscolare  del lettino  nuvola Il body brush è un 
peeling eseguito da spazzole di setole naturali, che hanno proprietà revitalizzanti e 
nutrienti per la  pelle, migliorando il microcircolo, favorendo l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso. Il trattamento verrà completato da un massaggio con una nota di olio 

essenziale al profumo di limone dalle proprietà astringenti.

Body Brush
Body Brush + Massaggio

25 min / € 45
50 min / € 88

25 min / € 45
50 min / € 95

DRENANTE D’URTO
Idromassaggio ai sali del Mar Morto ricchi di minerali quali magnesio, potassio e calcio 
con l’aggiunta dell’acqua, creano un’osmosi naturale. A completare questo effetto 

benefico viene svolto un massaggio agli arti inferiori e addome.

Idromassaggio Sale del Mar Morto e Massaggio gambe50 min / € 85

DETOX BACK
Decontracting compress for back and neck, thanks to the natural properties 
of clay and essential oils, it gives immediate relief.
Combined with the Nuvola bed, it relaxes the muscles along the spine.

Decontracting pack in Nuvola
Decontracting pack in Nuvola plus massage

25 min / € 45
50 min / € 88

CUDDLE OF LAKE GARDA
The Body Brush is a peeling performed by natural bristle brushes, which have 
revitalizing and nourishing properties for the skin, improving microcirculation and 
promoting the elimination of excess liquids. You will enjoy this treatment while 
enveloped and pampered by the muscular benefit of the cloud bed.  It will then be 
completed by a massage with a note of essential oil with lemon scent and astringent 

properties.

Body Brush
Body Brush + Massage

25 min / € 45
50 min / € 95

DRAINING IMPACT
Hydromassage with Dead Sea salts, rich in minerals such as Magnesium, Potassium and 
Calcium with the addition of water, they create a natural osmosis putting our body in 
the best conditions to be able to regenerate. To complete this beneficial effect, a leg 

massage is performed.

Whirlpool with Mar Morto Salt and legs massage50 min / € 85



proposte
MASSAGGI
MASSAGGIO
OCELLE
È il massaggio classico che abbiamo 
ideato per personalizzare al massimo 
la vostra esperienza benessere.
Le manualità del massaggio 
occidentale (solitamente chiamato 
massaggio base svedese) saranno 
diversificate in base alla vostra 
persona, garantendo un risultato 
ottimale per ogni vostra esigenza.

OCELLE
MASSAGE
It is the classic massage that we 
have designed to personalize your 
wellbeing experience to the fullest.
The manual skills of Western 
massage
(usually called Swedish basic 
massage) will be diversified according 
to your person, ensuring an optimal 
result for your every need.

50 min / € 80 - total body
25 min / € 50 - half body

MASSAGES
proposals

MASSAGGIO
CON CANDELA LUMEN

Dolce massaggio eseguito con una candela a 
base di burro di karité e profumazioni naturali. 
Accendendola il calore fonde il burro ad una 
temperatura che ne consente l’immediato utilizzo. 
La piacevole sensazione del burro tiepido 
massaggiato sulla pelle scioglie le tensioni, 
idratando in profondità la pelle rendendola 
morbida e liscia.

50 min / € 85

MASSAGE
WITH LUMEN CANDLE

Sweet massage performed with a candle made 
of shea butter and natural fragrances.  Turning 
the heat on it melts the butter at a temperature 
that allows its immediate use. 
The pleasant sensation of warm butter 
massaged on the skin melts the tensions, deeply 
moisturizing the skin making it soft and smooth.







ST. BARTH
CHILL OUT

MASSAGGIO
CALIFORNIANO

MASSAGGIO
LOMI LOMI

Massaggio corpo unico e profondamente 
rilassante, eseguito utilizzando un 
particolare tipo di conchiglie auto 
riscaldanti e olio di avocado spremuto 
a freddo. Il piacevole tepore delle 
conchiglie insieme a movimenti armoniosi, 
vi trasporteranno lontano, facendovi 
immergere dalla testa ai piedi in 
un’atmosfera intensamente rilassante.

Questo tipo di massaggio favorisce 
un rilassamento profondo che giova 
soprattutto alle persone stressate e 
sovraccaricate. Stimolando dolcemente 
le terminazioni nervose e apportando 
equilibrio, il suo effetto è fisico ma anche 
psicologico, migliorando per riflesso la 
percezione del proprio corpo, l’ascolto e 

l’autostima. 

Il massaggio Lomi Lomi si ispira alla 
tradizione Hawaiiana per ritrovare 
l’equilibrio e la serenità. Movimenti 
ritmici, avvolgenti, che ricordano 
le onde dell’oceano, cullando il 
corpo e donando armonia, in una 
danza arricchita da olio caldo che 
farà vivere un viaggio di benessere.

50 min / € 90

CALIFORNIAN
MASSAGE

Unique and deeply relaxing body massage, 
performed using a special type of self-
heating shells and cold-pressed avocado oil.
The pleasant warmth of the shells along 
with harmonious movements will transport 
you far away, letting you dive from head to 
toe in an intensely relaxing atmosphere.

This type of massage promotes 
deep relaxation which is 
especially beneficial to stressed 
and overworked people. Gently 
stimulating the nerve endings and 
bringing balance, its effect is physical 
but also psychological, improving the 
perception of your body, listening and 

self-esteem by reflex.

The Lomi Lomi massage is inspired by the 
Hawaiian tradition to find balance and 
serenity. Rhythmic, enveloping movements 
that recall the waves of the ocean, 
cradling the body and giving harmony, in a 
dance enriched with hot oil that will make 
you experience a journey of well-being.

90 min / € 140 80 min / € 130

ST. BARTH
CHILL OUT

LOMI LOMI
MASSAGE



iCLASSICI

MASSAGGIO
DRENANTE

MASSAGGIO
PLANTARE

MASSAGGIO
DECONTRATTURANTE

Attiva la circolazione linfatica e 
venosa favorendo l’eliminazione delle 
stasi linfatiche e della ritenzione 
idrica.

Antica tecnica del massaggio del piede 
che attraverso la stimolazione dei 
punti riflessi, ristabilisce gli equilibri 
perduti mantenendo l’equilibrio psico 
fisico.

Distende la muscolatura superficiale 
e profonda, migliora la circolazione 
sanguigna e ripristina l’energia vitale.
Rilassa e decontrae le zone muscolari 
ipertese, riportando al corpo il suo 
benessere totale.

50 min / € 80 - total body
25 min / € 50 - gambe/legs 25 min / € 40

50 min / € 100 - total body
25 min / € 60 - half body

theCLASSICS

DRAINING
MASSAGE

It activates the lymphatic and venous 
circulation, promoting the elimination 
of lymphatic stasis and water 
retention.

PLANTAR
MASSAGE

Ancient foot massage technique 
that through the stimulation of the 
reflexes points, restores the lost 
balance while maintaining the psycho-
physical balance.

DECONTRACTING
MASSAGE

It relaxes the superficial and deep 
musculature, improves the blood 
circulation and restores the vital 
energy. It relaxes and detaches 
the hypertensive muscular areas, 
bringing the total wellbeing back to 
the body.

ST.BARTH
HARMONY

Godetevi un rilassante e delicato 
massaggio con un fresco gel all’edera 
arricchito con olii caraibici ricchi di 
preziosi nutrienti. Un tocco di Caraibi 
completerà quest’esperienza con le 
lozioni corpo arricchite con olio di 
avocado all’essenze di vaniglia, tiarè 
o profumatissimo giglio.

50 min / € 95

ST.BARTH
HARMONY

Enjoy a relaxing and gentle massage 
with a fresh ivy gel enriched with 
caribbean oils rich
in precious nutrients. A touch of 
the Caribbean will complete this 
experience with body lotions enriched 
with avocado oil with vanilla 
essences, tiaré or fragrant lily.





AYURVEDA AYURVEDAi Massaggi
Massages

ABHYANGA

Massaggio corpo che scioglie le 
tensioni muscolari e allevia lo stress 
accumulato, attenuando e smussando 
gli squilibri nelle tre energie 
fondamentali.

50 min / € 90

Body massage that dissolves muscle 
tension and relieves accumulated 
stress, attenuating and smoothing the 
imbalances in the three fundamental 
energies.

PADABHYANGA

Massaggio ai piedi, che agisce su punti 
cervicali delle principali funzioni 
organiche e dona stabilità psico-fisica.

20 min / € 40

Foot massage, which acts on cervical 
points of the main organic functions 
and gives psycho-physical stability.

HASTABHYANGA

Massaggio alle mani, agisce sugli 
apparati funzionali importanti 
riequilibrandone la potenzialità, 
arreca sollievo dalla stanchezza e 
dello stress.

20 min / € 40

Hand massage, acts on the important 
functional systems by rebalancing 
their potential, brings relief from 
tiredness and stress.





rituali di COPPIA
COUPLES rituals



RITUALE
“WAVES OF LUMEN”

RITUALE
“ORIENTAL ESCAPE”

RITUALE
“CARIBBEAN DREAM”

PRIVATE
SPA

Un’esperienza unica e sensoriale 
da vivere insieme. Inizia con un 
idromassaggio rilassante e profumato 
alle lozioni e oli esotici, per proseguire 
con il lussurioso piacere del 
massaggio aromatico corpo al burro 
di karite’ . Tutto accompagnato da un 
piatto di frutta fresca e champagne. 

Il rituale viene svolto all’interno della 
Private Spa in totale autonomia. Inizia con 
lo scrub al sale aromatizzato eseguito 
all’interno del bagno turco, lasciando 
una pelle liscia e purificata. Si prosegue 
poi con un idromassaggio alle profumazioni 
orientali. Infine il trattamento viene 
concluso con l’auto applicazione dell’olio 
di cocco che dona nutrimento alla pelle.  
Tutto accompagnato da un piatto di frutta 
e champagne. 

Armonioso rituale di coppia che 
rigenera corpo e mente. Peeling corpo 
a base di olio di cocco, Mousse di 
papaia fresca e sabbia marina, bagno 
aromatico in vasca idromassaggio, 
bagno turco, massaggio aromatico 
alle preziose essenze esotiche. 
Tutto accompagnato da un piatto di 
frutta fresca e champagne. 

Concedetevi un regalo, un angolo di 
benessere tutto vostro. Un momento 
romantico e di assoluta intimità. 
Hotel Ocelle Thermae&Spa vi mette 
a disposizione una SPA privata, un 
nido, un angolo di relax e charme, con 
grande vasca idromassaggio, doccia, 
bagno turco. Frutta e champagne 
accompagneranno la vostra 
permanenza. 

90 min / € 260 90 min / € 260 120 min / € 300

60 min / € 160
supplemento ora / € 90
hour supplement / € 90

A unique and sensory experience to live 
together. Start with a hydromassage 
relaxing and perfumed with lotions 
and exotic oils, to continue with the 
luxurious pleasure of an aromatic 
massage body with karite‘ butter. All 
accompanied by a plate of fresh fruit 
and champagne.

The ritual is carried out within 
the Private Spa in total autonomy. 
Start with the flavored salt  scrub  
performed  inside the Turkish bath, 
leaving a smooth and purified skin. 
It then continues with a whirlpool 
with oriental fragrances. Finally, 
the treatment is concluded with the 
self-application of coconut oil which 
gives nourishment to the skin. All 
accompanied by a plate of fruit and 
champagne.

Harmonious ritual for couples that 
regenerate body and mind. Body 
peeling based on coconut oil, mousse 
of fresh papaia and sand marina, 
Aromatic bath in hydromassage tub, 
Turkish bath, aromatic massage with 
the precious
exotic essences. All accompanied by 
a plate of fresh fruit and champagne.

Treat yourself to a gift, a corner 
of wellbeing all yours. A romantic 
moment of absolute intimacy. Hotel 
Ocelle Thermae & Spa offers you 
a private SPA, a nest, a relaxing 
and charming corner, with a large 
whirlpool bath, shower and Turkish 
bath. Fruit and champagne will 
accompany your stay.



ST. BARTH PAMPERING
FEET BEAUTY
Trattamento profondamente nutriente che rende i piedi curati e morbidi come 
velluto. 
Il suntuoso peeling agli oli pregiati renderà la vostra pedicure perfetta ed a 
completa conclusione del trattamento un rilassante massaggio plantare alle 
lozioni SI. Barth. 

75 min / € 70

ST. BARTH PAMPERING
HAND BEAUTY
Trattamento rivitalizzante mani ad azione nutriente. Questa manicure comprende 
un’esfoliazione delicata all’olio di cocco e mousse fresca di papaia rendendo 
la pelle liscia e levigata e un rilassante massaggio delle mani con la lussuosa 
lozione dal profumo inebriante .

75 min / € 65

Deeply nourishing treatment that takes care of your feet and makes them assoft 
as velvet. The sumptuous peeling with fine oils will make your pedicure perfect and 
at the end of the treatment you’ll enjoy a relaxing foot massage with St. Barth 
lotions.

Revitalizing and nourishing hands treatment.This manicure includes a gentle 
exfoliation with oil coconut and fresh papaya mousse that will make your the skin 
smooth and a relaxing hand massage with the luxurious and  inebriating perfume 
lotion.



BEAUTY

SERVIZI DI EPILAZIONE
VISO E CORPO

GAMBA INTERA / € 40 
GAMBA PARZIALE / € 25 
BRACCIA / € 20 
INGUINE / € 15 
INGUINE INTEGRALE / € 20
ASCELLE / € 15 
LABBRO SUPERIORE / € 10 
SOPRACCIGLIA  / € 10
PETTO / SCHIENA / € 40
CAMBIO SMALTO / € 15
MANICURE ESTETICA / € 35
PEDICURE ESTETICA / € 40 
SMALTO SEMI PERMANENTE  / € 30

trattamenti

EPILATION SERVICES
FACE AND BODY

WHOLE LEG / € 40 
PARTIAL LEG / € 25 

ARMS / € 20 
INGUINE / € 15 

TOTAL GROIN/ € 20
ARMPITS / € 15 

UPPER LIP / € 10 
EYEBROWS  / € 10

CHEST / BACK / € 40
POLISH CHANGE / € 15

AESTHETICAL MANICURE / € 35
AESTHETICAL PEDICURE / € 40 

SEMI-PERMANENT POLISH / € 30

treatments



Gentili Ospiti,
ECCO ALCUNE BUONE NORME DA SEGUIRE IN SPA: 
tenere il tono di voce pacato per non disturbare gli altri; 
tenere il telefonino spento o modalità silenziosa; 
all’interno della sauna e del bagno turco è richiesto di togliere ogni indumento e accessorio e 
di entrare unicamente con il telo;
in alternativa è possibile acquistare un apposito costume certificato per il percorso umido;
non portare oggetti di valore o utilizzare gli appositi armadietti: il Team di Ocelle Thermae&Spa 
non si assume la responsabilità per eventuali smarrimenti; 
ai minori di 18 anni è vietato l’ingresso in zona umida, a loro disposizione rimane la piscina 
interna ed esterna; 
È vietato portare animali in Spa. 

È vietato fumare o consumare bevande super alcoliche. 

REGOLAMENTO

Dear Guests,
HERE ARE SOME GOOD RULES TO FOLLOW IN  THE SPA:
keep the tone of voice so as not to disturb others; keep the phone off or in silent mode;
inside the sauna and turkish bath it is required to remove all the clothing and accessory and 
to enter only with the bath towel. Alternatively, it is possible to purchase a special certified 
swimsuit for the wet path treatment;
do not bring valuables with you and in case you do, please use the appropriate lockers:
the Ocelle Thermae & Spa Team does not take responsibility for any loss;
to minors under 18 years it is forbidden to enter the wet area, the indoor and
outdoor pools remain at their disposal;
It is forbidden to bring pets to the Spa.
It is forbidden to smoke or consume super-alcoholic beverages.

REGULATIONS



Per informazioni o la prenotazione di trattamenti Spa vi preghiamo di rivolgervi 
direttamente alla Spa di Ocelle Thermae & Spa oppure in alternativa alla reception 
dell’Hotel.  È preferibile la prenotazione in anticipo dei trattamenti per garantirvi 
maggiori disponibilità.  In caso di vostro arrivo in ritardo le beauty therapist non 
potranno prolungare il vostro trattamento ma attenersi alle tempistiche dell’agenda 
per non creare disagio agli ospiti successivi. In caso di particolari problemi alla salute o 
stato di gravidanze si prega di informare le Beauty Therapist per garantirvi sicurezza. 

Gentili Ospiti siamo a vostra disposizione per garantirvi il meglio dei servizi in modo da 
soddisfare le vostre esigenze.  

BEAUTY THERAPIST
OCELLE THERMAE&SPA

Politica di cancellazione: 
E’ possibile effettuare la disdetta del trattamento fino a 6 ore prima, altrimenti 

sarà addebitato l’ intero importo.

prenotazione TRATTAMENTI
TREATMENTS reservation

For information or booking spa treatments, please contact the Ocelle Thermae 
& Spa or the hotel reception. Advance booking of treatments is preferable to

guarantee greater availability.
For reservations:

Spa Interior: 504 | Spa: 030 9163 94 |
Internal Reception: 501/502 |  Reception: 030 9905 80

Dear Guests we are at your disposal to guarantee you the best services in
order to meet your needs.

BEAUTY THERAPIST
OCELLE THERMAE&SPA

Cancellation penalty:
In case of cancellation of the appointment, without a 6h advance notice, the

cost of the booked treatment will be charged in full.



la
BIOSAUNA

La biosauna è la moderna alternativa alla sauna 
di tipo tradizionale ed è stata ideata per avvicinare 
alla sauna anche tutti coloro che soffrono le 
alte temperature. In questo ambiente convivono 
in perfetto equilibrio l’aspetto caldo secco e 
l’umidità che rendono la pratica della biosauna 
estremamente piacevole e poli-sensoriale. Essa 
provoca una lenta e profonda sudorazione che 
favorisce l’eliminazione degli accumuli adiposi, 
di scorie metaboliche e liquidi in eccesso e la sua 
leggera umidità predispone il tessuto cutaneo alla 
purificazione e al rassodamento. 

la sauna
FINLANDESE

La sauna finlandese, dalle origini antichissime, vi 
trasmetterà un inconfondibile benessere psico-
fisico. La temperatura particolarmente elevata 
fa dilatare i vasi periferici, il battito cardiaco si fa 
più frequente e la circolazione accelera depurando 
tutti gli organi interni e creando beneficio al 
sistema immunitario. 
Il calore secco e intenso invade il corpo provocando 
una sudorazione veloce e profonda che elimina 
impurità e scorie metaboliche. 

Temperatura:

Umidità:

Tempo di permanenza:

Temperatura:

Umidità:

Tempo di permanenza:

50/60°C

40/50%

10/15min

80/100°C

10/20%

10/15min

the
BIOSAUNA

The biosauna is the modern alternative to 
traditional sauna and has been designed to bring 
even those suffering from high temperatures to 
the sauna.
In this environment coexist in perfect balance the 
dry warm aspect and the humidity that make the 
practice of the biosauna extremely pleasant  and  
multi-sensorial. It causes a slow and profound 
sweating which favors the elimination of adipose 
accumulations,  metabolic waste and excess 
liquids.Its light humidity predisposes the skin tissue 
to purification and firming.

Temperature:

Humidity:

Time inside:

50/60°C

40/50%

10/15min



bagno di
VAPORE

L’acqua è salute, anche quando assume la forma di una 
nuvola di vapore che avvolge il corpo. L’hanno scoperto 
in tempi lontani i greci, i romani, i popoli mediorientali che 
hanno fatto del bagno turco una filosofia di vita. Seduti 
sulla pietra, avvolti da una nebbia impalpabile, s’inala 
il tiepido vapore che decongestiona il respiro, ci si libera 
attraverso il sudore di ogni tossina, ci si estranea 
dallo spazio circostante e si avverte soltanto la 
percezione del proprio corpo. 

Temperatura:

Umidità:

Tempo di permanenza:

40/45°C

98%

15/20min

Finnish
SAUNA

The Finnish sauna, with very ancient origins, 
will give you an unmistakable psycho-
physical wellbeing. The particularly high 
temperature causes the peripheral vessels 
to dilate, the heartbeat becomes more 
frequent and the circulation accelerates 
by purifying all the internal organs and 
creating benefits for the immune system. The 
dry and intense heat invades the body causing 
a fast and deep sweating that eliminates 
impurities and metabolic waste.

Temperature:

Humidity:

Time inside:

80/100°C

10/20%

10/15min

Steam
BATH

Water is health, even when it takes the form of a 
cloud of steam that envelops the body. The Greeks, the 
Romans, the Middle Eastern peoples who have made the 
Turkish bath    a philosophy of life have discovered it 
in ancient times. Sitting on the stone, surrounded by  
an  impalpable  mist,  you  inhale the warm vapor that 
decongest the breath,  freeing yourself through the 
sweat of every toxin, and being estranged from the 
surrounding space feeling only the perception of your 
own body.

Temperature:

Humidity:

Time inside:

40/45°C

98%

15/20min



DOCCE EMOZIONALI e
CASCATA DEL GHIACCIO

Il corpo umano dopo l’esperienza dell’area umida 
subisce un innalzamento della temperatura 
basale. 
LHotel Ocelle Thermae&Spa vi propone due docce 
emozionali al Pino Silvestre e Menta Fredda che 
rinfrescheranno il vostro corpo con una nuvola di 
vapore aromatico e vi aiuteranno a sciacquare le 
tossine depositate sul corpo. 
La cascata di ghiaccio applicata sulle estremità 
del corpo e seguendo la circolazione sanguigna è 
ideale per stemperare l’intenso calore accumulato, 
stimolare il 
metabolismo, tonificare e rassodare la cute. 

l’
IDROMASSAGGIO

Nel bel mezzo della nostra area umida troverete 
un ampio idromassaggio riscaldato. 
Il continuo stimolo idrico su tessuto cutaneo e 
sottocutaneo esercitato dalle micro-bollicine dona 
un’immediata sensazione di leggerezza specialmente 
agli arti inferiori, stimola il microcircolo, drena i 
liquidi del corpo e scioglie le tensioni muscolari. 

the
WHIRLPOOL

In the middle of our wet area you will find a large 
heated whirlpool. The continuous water stimulation 
on cutaneous and subcutaneous tissue exerted 
by micro-bubbles gives an immediate sensation of 
lightness, especially in the lower limbs, stimulates 
the microcirculation, drains the body’s fluids and 
loosens muscular tensions.



la STANZA
del SALE

Rilassatevi e godete dei benefici del sale rosa 
himalayano in un ambiente riscaldato e asciutto. 
L’aria arricchita di micro-particelle di salgemma 
agisce sulle varie problematiche del sistema 
respiratorio, stimolando la naturale funzione di 
depurazione delle vie aeree. 

Temperatura:

Tempo di permanenza:

34°C

20/30min

EMOTIONAL SHOWERS 
and ICE WATERFALL

After the experience of the humid area, the 
human body undergoes an increase in the 
basal temperature.
The Hotel OcelleThermae & Spa offers you 
two emotional showers with Pine and Cold 
Mint that will refresh your body with a cloud 
of aromatic steam and will help you torinse 
the toxins deposited on the body.
The ice cascade applied on the extremities 
of the body and following the blood 
circulation is ideal to dilute the intense heat 
accumulated, stimulate the metabolism, tone 
and firm the skin.

the ROOM of
SALT

Relax and enjoy the benefits of Himalayan pink salt in a
warm and dry environment.
The air enriched with micro-particles of rock salt 
acts on the various problems of the respiratory 
system, stimulating the natural function of airway 
purification.

Temperature:

Time inside:

34°C

20/30min




