“…alla continua ed ininterrotta
ricerca del proprio EQUILIBRIO
a volte, è necessario fermarsi e porsi
in ASCOLTO verso sé stessi…
creeremo così i presupposti per un
totale atto di LIBERTÀ e AMORE
verso Corpo, Anima e Mente.”

Veronika Miotto
Spa Manager

EQUILIBRIO
ASCOLTO
LIBERTÀ
AMORE

Benvenuti in EALA Luxury Spa 1.500 mq di Benessere
pensati esclusivamente per Voi.
Il nostro Team di professionisti si prenderà
cura delle Vostre esigenze con una proposta di
trattamenti unici ideati per risvegliare la parte più
sensibile del Vostro Essere attraverso un approccio
Olistico, Sensoriale e Naturale nel rispetto e nella
valorizzazione delle materie prime del territorio.
Ci impegneremo nel dedicarVi e nel trasmetterVi
tutta la nostra passione e conoscenza nel campo del
Benessere.

Lieti di poterVi accogliere in EALA Luxury Spa
Vi Ringraziamo di concederVi alla Nostra Professionalità.
il Vostro Team
EALA Luxury SPA
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Innumerevoli sono i luoghi che lasciano un’emozione.

Ma è proprio qui, sul Lago di Garda che Veronika Miotto
Spa Manager di EALA Luxury Spa trae ispirazione per creare
8 esclusive esperienze sensoriali.

ESPERIENZE
TERRITORIALI
Un viaggio alternativo tra i profumi
del Lago di Garda, Vi permetterà di approdare
in alcune tra le più suggestive mete che il nostro
territorio ha da offrire.
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COLLINE MORENICHE DEL GARDA
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LIMONE SUL GARDA
110 minuti
€ 270

Legato alla cittadina dove EALA nasce,
questo trattamento ricorda una cartolina antica
dalle fresche emozioni.
Un Natural Body Scrub con zeste di Limone essiccata,
nettare Biologico, foglie di fresco-Basilico e Olio EVO del Garda,
preparano il corpo al Massaggio Sensoriale Total body specifico
cervicale e testa, con elisir di Neroli e Olio del Garda.
Una passeggiata tra la limonaia trasportati dal dolce profumo
della natura.

RIVA DEL GARDA
110 minuti
€ 270

Quel piacevole profumo che ci desta la mattina
e ci inoltra ad un nuovo inizio;
Natural Body Scrub con miscela esclusiva di
Caffè selezionato da “Torrefazione Omkafe 1947” Riva del Garda,
Olio Vegetale puro di Cocco e Peperoncino.
Le note del Cacao amaro valorizzato
dall’olio Cocco con ricordo di Fava Tonka
Vi avvolge delicatamente in questo intenso Massaggio
sensoriale total body.
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MONTE BALDO
110 minuti
€ 270

Dedicato ad uno dei più grandi e variegati
giardini botanici d’Europa;
questo viaggio alla scoperta del Monte Baldo comincia
con un Natural Body Scrub con Farina di Mais macinata
a pietra di Storo, Miele del Baldo, Yogurt di Malga, essenza di
Timo in foglie, Fiori di fieno ed Erbe di montagna.
Un impacco di Fango Alpino disintossicante prepara la
muscolatura ad un massaggio defaticante specifico con sinergia
di Olio e Balsamo all’estratto di Arnica Montana e Iperico, ed
infusione di Bacche di Ginepro.

BARDOLINO
110 minuti
€ 270

Come in una passeggiata di fine estate,
riviviamo l’atmosfera tra i vigneti più celebri
del Basso Garda
attraverso un intensivo Natural Body Scrub
di Semi di Uva, Olio di Vinacciolo e Cristalli di Zucchero
conclude il percorso nel ricordo del vin brulè
un Massaggio Distensivo Miorilassante all’olio di Vinacciolo,
Arancio Rosso e Limone, essenza di Mela, filtrato ai Chiodi di
Garofano, Cannella e Anice Stellato.
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SIRMIONE
110 minuti
€ 270

«Ecco: la verde Sirmio nel lucido lago sorride,
fiore de le penisole» così raccontava Giosuè Carducci
nelle liriche “Odi barbare 1881” attraversando il
ponte levatoio del Castello Scaligero ci immergiamo
nelle acque termali ricche di incredibili benefici;
un sapone di fango termale in Hammam,
pulisce in profondità la pelle, la detossina e la rigenera.
A seguire un Impacco Thermale con speciale formulazione di
acque sulfuree Salsobromoiodiche la pelle purificata
conclude la sua detossinazione attraverso un massaggio drenante
specifico gambe tra le tipiche fragranze del borgo.

COLLINE MORENICHE
DEL GARDA
110 minuti
€ 270

Distese di lavanda accarezzate dai venti del Garda,
l’esclusivo Natural Body Scrub con Fiori di Lavanda sgranati
e Foglie di Menta, addolcite dallo Zucchero di Canna Integrale,
Nettare Biologico e le straordinarie proprietà dell’Olio di Enotera
ci portano nella fioritura delle meravigliose Colline Moreniche;
un impacco idratante lenitivo all’essenza di Salvia
nutre in profondità la pelle;
il massaggio specifico sensoriale viso testa
in combinazione con un massaggio defaticante plantare con
delicato richiamo di eucalipto crea una totale e coinvolgente
distensione di benessere.
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ISOLA DEL GARDA
110 minuti
€ 270

Attracchiamo sull’isola più esclusiva del lago Benaco
e cominciamo la nostra Promenade sensoriale nel
meraviglioso giardino fiorito
con Natural Body Scrub in formulazione Premium di
Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soya
arricchito da Zest di Arancio Amaro ed Essenza al Pompelmo.
Un massaggio rilassante con Olio Vegetale puro di Cocco
con Boccioli di Rosa in infusione ed essenza di Chamaemelum
nobile conclude l’esperienza un delicato impacco idratante
volto al nutrimento di mani e piedi.

SALÒ
110 minuti
€ 270

Fresco, come la brezza mattutina che soffia nel golfo
di Salò rigenerante, come i famosi drink di Tassoni
che da qui hanno origine, questo omaggio è dedicato
alla cittadina più ricca e ammirata del Lago di Garda
che nel Cedro, vanta una proposta unica per il
perfetto microclima di cui dispone;
nasce quindi, un intensivo Natural Body Scrub
alle Foglie di Lemongrass e Spezie Aromatiche di Maggiorana
e Origano con miscelazione di olio EVO Nettare Biologico
ed Essenza Pura di Limetta
questo tour frizzante prosegue con un Massaggio riattivante
specifico viso/testa/capelli con Estratto di Cedro e Salvia
che a concludere si trasformerà in un impacco idratante
nutriente dedicato a cuoio capelluto e capelli.
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Il nostro partner:
Team Dr Joseph
Con Team Dr Joseph abbiamo
trovato il nostro partner ideale.
Fondata nel 1986, l’azienda familiare
è l’espressione di un fascino infinito
per il mondo delle piante e dei
loro principi funzionali. I premiati
cosmetici naturali ad alta tecnologia
combinano ingredienti funzionali
naturali accuratamente selezionati
con le più recenti tecnologie per la
salute della pelle.
Team Dr Joseph incarna quei
principi che guidano anche il nostro
hotel:
Uso responsabile della natura
e delle sue risorse;
Massima qualità;
Sostenibilità praticata;
Approccio olistico;
Cosmetici naturali ad alta tecnologia
con risultati visibili e immediati;
Metodi di trattamento personalizzati
in base alle vostre esigenze;
Il meglio di high-tech e natura.
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Team Dr Joseph
Hightech Natural Cosmetics
Immaginate che la natura e la scienza
formino un’alleanza.
Team Dr Joseph ha azzardato questa
alleanza e, con oltre 30 anni di storia ed
esperienza nella produzione di cosmetici
naturali, ha creato una nuova categoria di
prodotti: Hightech Natural Cosmetics una combinazione di principi funzionali
high-tech di origine vegetale e tecnologia
avanzatissima. Le formulazioni
controllate e perfettamente sincronizzate
diventano prodotti altamente efficaci
che si adattano in modo specifico alle
esigenze della pelle.
Effetto immediato visibile;
Cosmetici naturali ad alta tecnologia;
Trattamenti olistici;
Trattamento sostenibile e nel pieno
rispetto della natura;
Cosmetici attivi bio-certificati;
Texture leggere, non grasse,
ad assorbimento rapido;
Per la vostra salute della pelle.
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Team Dr Joseph
Intense purifying face treatment
50 minuti
€ 110

Trattamento viso intensivo purificante
Detersione profonda intensiva specifica per il tipo di pelle
secondo il metodo Team Dr Joseph per una carnagione chiara
e una struttura dei pori perfezionata. La pelle appare pura e
morbida. Con compresse calde alle erbe, un delicato massaggio
linfostimolante, peeling, purificazione profonda con coppette
di vetro. Seguono una maschera tonificante per il viso, una
maschera peel off e una cura specifica per il giorno. Per un
colorito visibilmente più fresco e un glow vitale.

Cellular recreation face treatment
80 minuti
€ 145

Cura di bellezza profonda
Un meraviglioso trattamento con principi funzionali naturali,
appositamente adattati alle esigenze della vostra pelle, con un
effetto immediato e un trattamento premuroso profondamente
rilassante secondo il metodo Team Dr Joseph. Con principi
funzionali naturali altamente efficaci per una pelle sana e
intensamente curata. Analisi della pelle, correzione sopracciglia,
massaggio linfostimolante, impacchi di vapore alle erbe, peeling,
purificazione profonda con coppettazione, siero speciale,
massaggio modulato del viso, maschera intensiva e cura
individuale conclusiva.

Express power lift for men
50 minuti
€ 110

Metodo Team Dr Joseph per lui
La cura veloce ed efficace per l’uomo con un programma di
coccole. Il naturale potere high-tech garantisce una texture della
pelle pura e raffinata. Per un aspetto energetico e ben curato.
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Relaxing head and neck massage
50 minuti
€ 100

Lucidità e appagamento massaggio testa, nuca e spalle
Un massaggio particolarissimo che risveglia i sensi! Le speciali
tecniche di massaggio per la zona della testa, della nuca e delle
spalle e gli estratti vegetali altamente efficaci sciolgono le
tensioni e rischiarano la mente. Il microcircolo risulta stimolato,
rafforzando anche i vasi, gli organi di senso e i nervi. Il contatto
profondo e la piacevole esperienza olfattiva permettono di
staccare la spina dallo stress di tutti i giorni. Un momento
indimenticabile, con un’azione profondamente distensiva.

Dynamic Recreation Back
50 minuti
€ 100

Pratica rivitalizzante tecnica per la schiena con effetti duraturi
Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato in
base alle Vostre esigenze in quanto a tecnica e intensità. Gli oli
naturali da massaggio altamente efficaci ottimizzano il risultato.
La straordinaria combinazione di coppette e campane tibetane
aiuta ad allentare le tensioni e migliora la flessibilità della
colonna vertebrale. Rilassati e liberi di muoversi. Dritti fuori,
sereni dentro!

Revitalizing and firming abdomen treatment
50 minuti
€ 100
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Programma di rassodamento addominale
Questo efficace trattamento rassoda la parte centrale del corpo
e aiuta a decongestionare la zona addominale. La stimolazione
delicata della zona dell’addome migliora la tonicità della pelle,
con un’azione tonificante sul tronco e una riduzione del girovita.
La soluzione per il Vostro addome!

Detoxifying treatment
50 minuti
€ 100
con impacco
alghe
80 minuti
€ 175

Programma innovativo detossinante
Un efficace trattamento anticelluite che agisce in modo
duraturo sulla Vostra carnagione e sul tessuto connettivo. La
coppettazione in combinazione con prodotti naturali altamente
efficaci attenua visibilmente la cellulite, esercitando un’azione
drenante sui tessuti. Il pediluvio riattivante, l’effetto stimolante
del peeling corpo e la speciale tecnica di massaggio favoriscono
l’azione detox. In combinazione con un impacco di alghe, il
risultato è ottimizzato. La definizione è tutto!

Deep relax stone massage 50 minuti
50 minuti
€ 100

La forza primordiale della pietra massaggio con pietre basaltiche
All’inizio di questa applicazione profondamente rilassante, le
pietre basaltiche calde stimolano i 7 centri energetici del Vostro
corpo. Il successivo massaggio delicato agli oli aromaterapici
stimola il flusso linfatico, con un effetto decongestionante e
calmante sul sistema nervoso. Un’esperienza olfattiva particolare
e un calore intenso che eliminano lo stress fisico e mentale,
regalando una sensazione di relax. Energia primordiale per
rilassare corpo e anima.
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MASSAGGI
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Massaggio EALA
Questa tipologia di massaggio migliora la circolazione
sanguigna e stimola la circolazione linfatica; è inoltre possibile
personalizzare il proprio trattamento scegliendo la texture del
prodotto preferito.
PARZIALE 25 minuti € 75
RELAX CLASSICO 50 minuti € 95
CIRCOLATORIO DISTENSIVO 50 minuti € 95
DELUXE 80 minuti € 145

Massaggio viso e testa
Una detersione iniziale prepara per un massaggio distensivo
collo, spalle, décolleté e testa; particolarmente indicato per chi
soffre di cefalea e tensioni al viso.
PARZIALE 25 minuti € 75
CLASSICO 50 minuti € 95

Massaggio plantare relax
Defaticante e distensivo, questo massaggio specifico stimola
il riequilibrio del corpo attraverso la manipolazione di punti
riflessogeni specifici.
PARZIALE 25 minuti € 75
CLASSICO 50 minuti € 95

Massaggio activ
È un massaggio defaticante profondo e intenso, ottimo pre e post
attività sportiva; l’utilizzo di sinergie specifiche amplificano i
benefici del trattamento.
PARZIALE 25 minuti € 85
CLASSICO 50 minuti € 105
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Massaggio drenante
Attraverso degli specifici pompaggi delicati e ritmati, elimina i
liquidi e le tossine presenti nel corpo, beneficio amplificato grazie
alla sinergia del prodotto specifico in applicazione.
PARZIALE VISO 25 minuti € 85
PARZIALE CORPO 50 minuti € 105
TOTALE DELUXE 80 minuti € 165

Massaggio olii essenziali
La scelta da una selezione specifica di olii essenziali pregiati,
creerà un’esperienza sensoriale unica e travolgente.
PARZIALE 25 minuti € 75
CLASSICO 50 minuti € 95
DELUXE 80 minuti € 155

Massaggio premaman
Dedicato per le donne in gestazione superiore alle 15 settimane,
questo massaggio stimola la circolazione linfatica e sanguigna e
attenua la sensazione di gonfiore e pesantezza.
PARZIALE 25 minuti € 75
CLASSICO 50 minuti € 95
DELUXE 80 minuti € 155

Massaggio miofasciale
Si tratta di una tecnica intensiva specifica che non lavora sui
muscoli, ma tra i muscoli.
PARZIALE 25 minuti € 75
CLASSICO 50 minuti € 95
DELUXE 80 minuti € 155
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Massaggio specifico
Tecnica intensiva di massaggio focalizzata su zone muscolari
specifiche volte a defaticare tensioni e criticità.
PARZIALE 25 minuti € 85
CLASSICO 50 minuti € 105

Massaggio la stone
Distensivo e avvolgente questo massaggio è particolarmente
dedicato a chi generalmente ha difficoltà di rilassamento,
attraverso l’utilizzo di pietre calde e fredde stimola la micro
circolazione e distende completamente la muscolatura.
CLASSICO 50 minuti € 105
DELUXE 80 minuti € 165

Massaggio sincronizzato 4 mani
Due Operatrici che in una tecnica simultanea propongono un
rituale che stimola l’energia vitale e la distensione psicofisica.
CLASSICO 50 minuti € 190

Massaggio thai traditional
Dalla meravigliosa “Terra del sorriso” ecco nascere una delle
più antiche tecniche di massaggio orientale, basate su pressioni,
stiramenti e allungamenti che vengono associate a tecniche di
yoga cosiddetto passivo.
PARZIALE 80 minuti € 165
CLASSICO 110 minuti € 225
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ESTETICA
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Trattamenti classici
Pulizia viso con vapore 50 minuti € 105
Pulizia viso con vapore 80 minuti € 135
Pulizia schiena 50 minuti € 95

Trattamenti plus
Tintura ciglia € 30
Tintura sopracciglia € 25
Tintura ciglia e sopracciglia € 50
Make up wedding € 195

Trattamenti mani e piedi
Manicure express 30 minuti € 45
Manicure classica con smalto classico € 60
Manicure smalto semipermanente € 75
Manicure EALA deluxe rituale vitaminico e idratante 80 minuti € 85
Pedicure classica con smalto classico € 70
Pedicure semipermanente € 85
Pedicure deluxe rituale vitaminico e idratante 80 minuti € 95
Applicazione smalto classico € 25
Applicazione smalto semipermanente € 35

Depilazione
Correzione sopracciglia fast € 15
Definizione forma sopracciglia € 25
Labbro superiore € 15
Mento € 15
Ascelle € 20
Parziale mezza gamba € 50
Depilazione totale gambe più inguine € 65
Inguine parziale € 25
Inguine completo € 30
Braccia € 30
Schiena € 30
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SCRUB
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Scrub
esfoliante
intensivo

Peeling
enzimatico
e luffa

Zucchero di canna biologico
e sale del mar morto € 60

Esfoliante agli acidi
della frutta in combinazione
dell’azione meccanica della luffa € 60

Scrub
aromatico

Glove
body scrub

Sale del Mar Morto
e olii essenziali (su selezione) € 60

Peeling a secco con
guanto di lino e rame € 60

Morning
energy scrub

Hammam
Scrub

Caffè macinato fresco,
cacao, burro di cocco e zucchero
di canna biologico € 60

Trattamento di pulizia
profonda a caldo con guanto
e sapone disintossicante € 75

Scrub
alpino
Con fiori di fieno e noccioli
di albicocca € 60
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IMPACCHI CORPO
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Impacchi in vasca emotion
Impacco idratante intensivo (senza profumo) € 65
Impacco ristrutturante con
vinacciolo, olivello spinoso e baobab € 65
Impacco Anti età con acido ialuronico botanico,
mela, rosa canina € 65
Impacco calmante con calendula e camomilla € 65
Impacco Idratante aromatico
con olii essenziali (su selezione) € 65
Impacco sport e vitality con arnica e iperico € 65
Impacco di sale € 65
Impacco di fango alpino € 80
Impacco di fango € 80
Impacco di argilla € 80
Impacco di alghe drenante € 80

Impacchi a freddo
Bendaggio gambe freddo drenante e rimodellante € 80
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HAIRSTYLIST
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Donna
Piega inclusivo di lavaggio da € 40
Taglio da € 40
Trattamento specifico (non include la piega) € 50

Uomo
Taglio da € 40

23

EALA BOX TREATMENT
Prenotando uno di questi esclusivi
EALA Box Treatment sarà
possibile usufruire di un ulteriore promozione
del 10% su ogni trattamento aggiuntivo.
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Balì
Ponale

RIVA DEL GARDA

Peler

LIMONE SUL GARDA
MONTE BALDO

SALÒ
ISOLA DEL GARDA
SIRMIONE

BARDOLINO

Ora
COLLINE MORENICHE DEL GARDA
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Il Peler
€ 195

1 Manicure classica senza o con smalto classico
1 Pedicure classica senza o con smalto classico
1 Massaggio viso testa 25 minuti

Il Ponal
€ 290

1 Pulizia viso con vapore 50 minuti
1 Scrub corpo intensivo
1 Impacco corpo idratante
1 Massaggio EALA parziale 25 minuti

Il Balì
€ 380

1 Scrub corpo intensivo
1 Massaggio visa testa 25 minuti
1 Massaggio EALA parziale 25 minuti
2 Massaggio EALA classico 50 minuti

L’Ora del Garda
€ 485

1 Scrub corpo intensivo
2 Impacchi di alghe
1 Bendaggio gambe specifico
2 Massaggio parziale corpo drenante 50 minuti

EALA Box Treatment non possono essere
modificati in alcun modo e forma.
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INFORMAZIONI
GENERALI
EALA LUXURY SPA
PRENOTAZIONE
Per garantir la maggior scelta di trattamenti, consigliamo di riservarli già al momento della prenotazione del soggiorno; in
alternativa presso il ricevimento di EALA
Luxury Spa al (6 Livello), telefonicamente al numero +39 0365 954613 o via mail
spa@ealalakegarda.com Saremo lieti di ricevervi presso la reception 10 minuti prima
dell’ora della prenotazione.
Ricordandovi che in caso di ritardo non
sarà possibile prolungare la durata dei
trattamenti e sarà comunque addebitato
l’intero importo per non creare disagi agli
ospiti successivi.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile cancellare il trattamento senza
incorrere nella penalità, effettuando la disdetta fino ad un giorno prima della prenotazione. Per cancellazioni fino a 4 ore prima dell’orario verrà addebitato il 50% della
tariffa. Per annullamenti che avvengono a
ridosso dell’appuntamento (meno di 4 ore
prima) verrà addebitato l’intero costo del
trattamento. Al momento della prenotazione saranno richiesti i dettagli di una carta
di credito a titolo di garanzia.
DAY SPA
È necessario prenotare il trattamento con
almeno 48 ore d’anticipo. È consigliabile
presentarsi presso il Front Office dell’Hotel in anticipo rispetto all’orario di prenotazione, portando con sé il voucher necessario per poter usufruire dell’esperienza.
Raccomandiamo i gentili ospiti di portare
il costume da bagno per usufruire delle
zone piscine. L’ingresso non è consentito ai

26

minori di 18 anni.I voucher hanno validità 1
anno dalla data di emissione.
SPA ETIQUETTE
Al fine di rispettare la serenità degli Ospiti, durante la Vostra permanenza in Spa.
Vi preghiamo di tenere silenziati o spenti i
telefoni cellulari o dispositivi elettronici. È
d’obbligo l’uso del costume da bagno nelle Pool Area e spazi comuni. È vietato l’uso del costume nelle cabine Sauna e Bagno
Turco. Le borse personali sono ammesse
solo nello spogliatoio.
FURTI O SMARRIMENTI
EALA Hotel declina ogni responsabilità
e non risponde a nessun titolo di furti e/o
smarrimenti di oggetti e/o denaro e/o danneggiamenti di oggetti personali introdotti
all’interno della struttura.
CONDIZIONI DI SALUTE GENERALI
Al momento della prenotazione Vi preghiamo di avvisare il personale dell’Hotel nel
caso in cui ci siano particolari allergie o stati
di salute che possano pregiudicare la piacevolezza del trattamento da Voi richiesto.
PRODOTTI E GIFT VOUCHER
Tutti i gadget firmati EALA Hotel, Voucher e
Prodotti professionali usati durante i trattamenti sono in vendita presso il ricevimento di EALA Luxury Spa e Front Office.
PULIZIA E IGIENE
Dopo ogni trattamento tutti gli accessori
vengono regolarmente sanificati e sterilizzati al fine di garantire igiene, sicurezza e
pulizia costante.

ORARI
EALA LUXURY SPA
EALA Luxury SPA

dalle 9.00 alle 20.00

Infinity Pool

dalle 8.00 alle 21.00

Fitness Technogym

dalle 7.00 alle 23.00

Pool Area

dalle 10.00 alle 20.00

Sauna e Relax Area

dalle 10.00 alle 20.00

LIVELLO 6

LIVELLO 7

★★★★★L

via IV Novembre, 86
Limone sul Garda - 25010 BS - Italia
T +39 0365 954613
E info@ealalakegarda.com
www.ealalakegarda.com
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