


“…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 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.

Lieti di poterVi accogliere in EALA Luxury Spa 
Vi Ringraziamo di concederVi alla Nostra Professionalità.

il Vostro Team 
EALA Luxury SPA



 Legenda

 SU RICHIESTA IN CABINA DI COPPIA 
L’importo da considerarsi a persona

 

 ADATTO IN GRAVIDANZA
 Effettuabile dalle 16 settimane di gestazione
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ESPERIENZE  
TERRITORIALI

RIVA DEL GARDA

MONTE BALDO

BARDOLINO
SIRMIONE

COLLINE MORENICHE DEL GARDA

ISOLA DEL GARDA

SALÒ

LIMONE SUL GARDA

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.

N

S

EW LAGO DI GARDA

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.
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LIMONE SUL GARDA

Legato alla cittadina dove EALA nasce, 
questo trattamento ricorda una cartolina antica  
dalle fresche emozioni.

Un Natural Body Scrub con zeste di Limone, elisir agrumato 
organico, nettare Biologico, foglie di fresco basilico e Olio EVO 
del Garda, preparano il corpo ad un Massaggio Sensoriale Lake 
Stone Total Body dove verrà dedicata particolare attenzione 
alla zona cervicale e testa; Neroli e Olio del Garda trasformano 
questo trattamento in una passeggiata alternativa tra le limonaie, 
trasportati dal dolce profumo della natura.

RIVA DEL GARDA

Quel piacevole profumo che ci desta al mattino  
e ci inoltra ad un nuovo inizio;

Natural Body Scrub con miscela esclusiva di Caffè  
selezionato da “Torrefazione Omkafe1947” Riva del Garda,  
Olio Vegetale puro di Cocco e Peperoncino.
Le note del Cacao amaro, valorizzato in un massaggio total body, 
arricchiscono l’olio Cocco, il ricordo di Fava Tonka, crea una 
coccola di pura avvolgenza e di intensa idratazione.

110 minuti  
€ 280

110 minuti
€ 280
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MONTE BALDO

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 di Storo macinata 
a pietra, 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

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 uno straordinario Wood 
Massage con olio biologico di Vinacciolo, arricchito da Arancio 
Rosso, Limone, essenza di Mela, filtrato ai Chiodi di Garofano, 
Cannella e Anice Stellato.

110 minuti
€ 280

110 minuti
€ 280
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SIRMIONE

«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;

tra le tipiche fragranze del borgo, si comincia un’esperienza unica 
con il Sapone di Fango Termale in stile «Garda Hammam» dove la 
pelle viene detersa in profondità.
Un Impacco di Argilla Termale con speciale formulazione di 
acque sulfuree Salsobromoiodiche accompagnate da un caldo 
bagno di vapore, purificano e detossinano.
Il massaggio specifico gambe, stimola la circolazione, il 
drenaggio dei liquidi donando nuova leggerezza e freschezza.

COLLINE MORENICHE  
DEL GARDA

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 nutrienti dell’Olio 
di Enotera, ci portano nella fioritura delle meravigliose Colline 
Moreniche.
Un impacco idratante lenitivo total body nutre in profondità la 
pelle, ed il richiamo balsamico in un massaggio specifico schiena, 
collo e testa combinato ad un massaggio defaticante plantare, 
crea una profonda distensione di puro relax.

110 minuti
€ 280

110 minuti
€ 280
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ISOLA DEL GARDA

Attracchiamo sull’isola più esclusiva del lago Benaco 
e cominciamo la nostra Promenade sensoriale nel 
meraviglioso giardino fiorito

Una pioggia aromatica introduce un Natural Body Scrub in 
formulazione Premium di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e 
Soya che, in combinazione al Zest di Arancio Amaro ed Essenza 
biologica agli agrumi, prepara delicatamente la pelle ad un 
massaggio total body, con Olio Vegetale di Cocco, essenza pura di 
Chamaemelum nobile e Boccioli di Rosa in infusione.
Una delicata e rinfrescante maschera occhi in abbinamento ad 
un impacco idratante mani e piedi conclude questa elegante e 
magnifica esperienza.

SALÒ

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 nella famiglia delle Rutacee, vanta una proposta 
unica per il perfetto microclima di cui dispone;

nasce quindi, un intensivo e riattivante Natural Body Scrub con
frizione agrumata all’olio Evo, essenza biologica di Limetta e 
foglia polverizzata di lemongrass. Questo tour frizzante prosegue 
con un Massaggio total body in vasca Emotion al ricordo 
balsamico di cipresso e Shirogarda all’olio d’olivo.

110 minuti
€ 280

110 minuti
€ 280
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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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FACE  
TREATMENT

8



Traditional Steam Cleansing

L’utilizzo del vapore permette una pulizia profonda,  
volta a detossinare visibilmente la pelle del viso; 
l’estrazione dei comedoni, la correzione sopracciglia 
e la depilazione (se desiderata) è parte integrante in 
questo speciale Trattamento.  
L’ideale per una pelle spenta o impura in cerca di 
nuova freschezza e luminosità.

New Freshness

Detersione profonda intensiva specifica per il tipo 
di pelle, secondo il metodo Team Dr Joseph, per una 
struttura dei pori perfezionata. La pelle appare pura 
e morbida. Compresse calde imbibite di essenza alle 
erbe di montagna e sale del mar morto, un delicato 
massaggio linfostimolante, peeling, drenaggio 
profondo con coppette di vetro. Seguono, una 
maschera peel off per un colorito visibilmente più 
fresco e un glow vitale.

50 minuti
€ 115

50 minuti
€ 135

80 minuti  
con massaggio  
modulato viso
€ 145
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Eye and Face Guasha

Trattamento intensivo Lifting & Glow per un contorno 
occhi sveglio e rassodato. Il trattamento intensivo 
composto da pulizia profonda, peeling, massaggio 
mindfulness, massaggio liftante con il Gua-Sha, 
maschera viso, trattamento per gli occhi e le labbra 
e skincare individuale è ideale per le rughe, la 
stanchezza e le borse nella zona degli occhi e garantisce 
un contorno del viso visibilmente rassodato e teso. 
Massimo effetto per una pelle visibilmente rassodata e 
intensamente curata.

Deep Cellular Regeneration

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, 
massaggio linfostimolante, peeling, coppettazione, 
massaggio modulato del viso, maschera cremosa 
intensiva per una perfetta rigenerazione cellulare.

80 minuti
€ 165

50 minuti
€ 135
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ESTETICA
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Plus

Colorazione ciglia  € 30
Colorazione sopracciglia  € 30
Colorazione ciglia e sopracciglia  € 50

Rituale mani

Peeling alle mani,  
manicure specifica e massaggio  75 minuti € 95

Rituale piedi

Peeling dei piedi,  
pedicure specifica e massaggio 75 minuti € 115

Smalto

Applicazione smalto classico  € 25  
Applicazione smalto semipermanente  € 35 
Rimozione gel  € 30

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  € 40
Petto  € 40
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SCRUB
TOTAL BODY
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Intensivo

In vasca emotion con Zucchero  
di canna biologico, sale del mar 
morto olio organico.
25 minuti € 70

Aromatico

In vasca emotion con Sale del Mar 
Morto e oli essenziali organici  
(su selezione).
25 minuti € 70

Morning  
energy

In vasca emotion con  
Caffè locale macinato fresco, 
burro di cocco e zucchero di canna 
biologico e cannella.
25 minuti € 70

Garda  
Hammam

In vasca Emotion con Sapone  
di Fango con guanto di Canapa  
Lino e Rame.
25 minuti € 70

Luffa  
Peeling

Acidi della frutta in combinazione  
all’azione meccanica della Luffa.
25 minuti € 70

Massaggio  
Esfoliante

Un particolare massaggio eseguito 
in vasca emotion, che riattiva la 
circolazione, stimola l’ossigenazione 
dei tessuti e tramite un prodotto 
specifico d’esfoliazione dona nuova 
e intensa idratazione. L’ideale per le 
pelli più secche, spesse e disidratate.
45 minuti € 95

Glove  
Body  
Massage 

Scrub a secco con guanto di lino e 
rame, dopo una tamponatura calda 
viene applicato un prodotto specifico 
di idratazione in base al tipo di pelle. 
L’ideale per le pelli più sensibili.
45 minuti € 95
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IMPACCHI  
TOTAL BODY
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IDRATANTI & NUTRIENTI  
IN VASCA EMOTION

Rigenerante
Idratatane Intensivo (senza profumo)   
25 minuti € 65

Aromatico
Idratante Intensivo con Oli Essenziali 
Organici (su selezione)   
25 minuti € 65

Rinfornzante  
vene e capillari
Vinacciolo, Olivello Spinoso e Baobab   
25 minuti € 65

No age
Acido Ialuronico Botanico,  
Mela e Rosa Canina   
25 minuti € 65

Calmante
Calendula e Camomilla   
25 minuti € 65

Sport
Arnica e Iperico   
25 minuti € 65

TRATTANTI  
IN VASCA EMOTION

Fango
Classico  45 minuti € 85
Alpino  45 minuti € 85

Salino  45 minuti € 85
Alghe  45 minuti € 85

TRATTANTI  
SU LETTINO CLASSICO 

Bendaggio gambe a freddo
Drenante e rimodellante, le gambe appaiono più leggere e decongestionate.   
45 minuti € 80
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RITUALI 
OLISTICI
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Relaxing head and neck

Le speciali tecniche di massaggio specifico manuale con l’ausilio 
di bastoncini di basalto stimolano punti specifici del sistema 
nervoso , sciolgono le tensioni e rischiarano la mente. 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

Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato 
in quanto a tecnica e intensità. Gli oli naturali da massaggio 
altamente efficaci ottimizzano il risultato. La straordinaria 
combinazione di coppette, rullo caldo e campane tibetane 
aiutano ad allentare le tensioni e migliorano la flessibilità della 
colonna vertebrale.

Inner balance chakra

Un Trattamento Total Body NO TOUCH che stimolala 
consapevolezza corporea e dona una sensazione di gioia 
attraverso la vibrazione della Campana Tibetana. Una 
composizione di oli puri aromatici stimolano significativamente i 
punti Chakra; l’ausilio di gemme e minerali creano un’esperienza 
di profonda consapevolezza energetica unica nel suo genere.

50 minuti
€ 120

50 minuti
€ 120

50 minuti
€ 120
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Deep relax stone aroma

Un massaggio Total Body profondamente rilassante, con 
oli aromaterapici stimola il flusso linfatico, con un effetto 
decongestionante e calmante sul sistema nervoso. Un’esperienza 
olfattiva particolare e un calore intenso stimolato dalla pietra 
basaltica elimina lo stress fisico e mentale, regalando una 
sensazione di relax.

Abdomen

Questo efficace trattamento aiuta a decongestionare la zona 
addominale. Attraverso la coppettazione si ottiene una profonda 
stimolazione della zona dell’alto e basso ventre; il massaggio 
manuale e le vibrazioni della campana tibetana favoriscono una 
riattivazione profonda del metabolismo.
Eseguibile esclusivamente lontano dalle ore dei pasti.

Detoxifying 

Un efficace trattamento Total Body detossinante che agisce in 
modo duraturo sul tessuto connettivo. L’impacco Total Body alle 
alghe e la coppettazione in combinazione con prodotti naturali 
altamente efficaci, attenuano visibilmente la
ritenzione di liquidi, esercitando un’azione drenante sui tessuti. 
Un massaggio manuale con prodotto specifico in applicazione 
favorisce un’intensa azione decongestionante.

50 minuti
€ 120

80 minuti
€ 195

50 minuti
€ 120
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TRADITIONAL
MASSAGES
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Eala

Questa tipologia di massaggio classico migliora la circolazione 
sanguigna e stimola la circolazione linfatica; è inoltre possibile 
personalizzare il proprio trattamento scegliendo la texture  
del prodotto preferito.

Olii essenziali

La scelta da una selezione specifica di olii essenziali pregiati,
creerà un’esperienza di massaggio sensoriale unica e travolgente.

Drenante

Attraverso delicati pompaggi ritmati, elimina  
i liquidi e le tossine presenti nel corpo;  
beneficio amplificato grazie alla sinergia  
del prodotto specifico in applicazione.

Premaman

Dedicato alle donne di gestazione superiore alle 16 settimane, 
questo massaggio con olio puro di cocco stimola delicatamente 
la circolazione linfatica e sanguigna, attenua la sensazione 
di gonfiore e pesantezza, creando una coccola di profonda 
idratazione e relax.

45 minuti € 100
75 minuti € 140

50 minuti € 115
80 minuti € 155

Parziale viso  
25 minuti € 85 
Parziale gambe  
50 minuti € 115 
Total body  
80 minuti € 155

50 minuti € 115 
80 minuti € 155
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Activ

Un massaggio defaticante profondo, ottimo pre e post attività 
sportiva; la proposta perfetta per chi ama una manipolazione
muscolare intensiva. L’utilizzo di sinergie specifiche amplificano 
i benefici del trattamento.

Miofasciale

Attraverso un’intensiva e profonda tecnica specifica, il Terapista 
tratta di le fasce muscolari in allungamento, stimolando 
particolari punti di tensione creando nuova ossigenazione ed 
equilibrio muscolare.

Plantare

Defaticante e distensivo, questo massaggio specifico  
stimola il riequilibrio del corpo attraverso la manipolazione  
di punti riflessogeni specifici.

Viso testa

Una detersione profonda in abbinamento a prodotti  
specifici organici preparano ad un massaggio distensivo collo, 
spalle, décolleté e testa; particolarmente indicato per chi soffre 
di cefalea e tensioni al viso.

50 minuti € 115

50 minuti € 115

25 minuti € 85
50 minuti € 115

25 minuti € 85
50 minuti € 115
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Hot and cold 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.

Rituale 4 mani

Un Massaggio sincronizzato 4 mani Due Operatrici che in una 
tecnica simultanea propongono un rituale detossinazione e relax 
che stimola l’energia vitale e la distensione psicofisica.

Massaggio specifico

Dopo un breve colloquio con il Terapista, viene individuata  
la migliore strategia di trattamento, volta al beneficio di corpo 
anima e mente. Un benessere totalizzante creato con le migliori 
proposte professionali, prodotti e ausili specifici.

25 minuti € 95
50 minuti € 125
80 minuti € 165

80 minuti € 275

50 minuti € 115
80 minuti € 155
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EALA  
BOX TREATMENT 

RIVA DEL GARDA

Peler
Balì

Ora

Ponale

MONTE BALDO

BARDOLINO
SIRMIONE

COLLINE MORENICHE DEL GARDA

ISOLA DEL GARDA

SALÒ

LIMONE SUL GARDA

LAGO DI GARDA

N

S

EW

Riservabili a persona, ad uso esclusivo;  
non possono essere cedibili o modificabili  
in alcun modo o forma.

10%  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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Il Peler 

1 Scrub Total Body (a scelta)  25 minuti 
1 Impacco Idratante & Nutriente (a scelta)  25 minuti 
1 Massaggio Specifico  50 minuti 

Il Ponal

1 Rituale Mani  75 minuti 
1 Rituale Piedi  75 minuti 
1 Traditional Steam Cleansing  80 minuti 

Il Balì

1 Scrub Total Body (a scelta)  25 minuti 
2 Impacco Trattante  45 minuti 
2 Massaggio Specifico  50 minuti

L’Ora del Garda

Dedicato alla coppia,  
nella nostra esclusiva cabina dedicata 
2 Traditional Steam Cleansing  50 minuti 
2 Scrub Total Body (a scelta)  25 minuti 
2 Massaggio Specifico  50 minuti 

€ 230

€ 315

€ 440

€ 640
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INFORMAZIONI  
GENERALI  
EALA LUXURY SPA

EALA Luxury Spa con una superficie di 1500 mq; collabora dal 2021 con soli 
Professionisti del settore e ha come unico scopo il Benessere dei propri Ospiti. 
Proprio per questo motivo invitiamo a prendere visione di alcune informazioni 
utili che potranno rendere il soggiorno presso EALA HOTEL un’esperienza 
unica e indimenticabile.

TRATTAMENTI

Il personale del ricevimento Beauty è a completa disposizione presso il livello 
6 della struttura per illustrare i Trattamenti e le varie proposte del Centro 
Benessere. Per ogni necessità rispondiamo al numero +39 0365 954613 o tramite 
mail spa@ealalakegarda.com.

Consigliamo i Gentili Ospiti di riservare con largo anticipo i Trattamenti 
desiderati, comunicando eventuali patologie o dubbi sullo stato di salute o di un 
possibile stato di gravidanza, questo ci permetterà di rispondere al meglio ad 
eventuali variazioni di Trattamento.

Al momento della prenotazione chiediamo di specificare se il genere 
dell’Operatore dovesse essere un limite. Faremo il possibile per soddisfare le Loro 
esigenze, tuttavia, se non venisse comunicata alcuna preferenza e si decidesse 
di rinunciare al Trattamento prenotato, saremo costretti ad addebitare l’intero 
importo della prestazione del Professionista.

Preghiamo di indossare i nostri morbidi accappatoi, le ciabattine in dotazione e 
chiediamo di lasciare eventuali oggetti e gioielli di valore in camera.
Saremo Lieti di accoglierLi presso la nostra Beauty Reception 10 minuti prima 
dell’inizio del Trattamento. Ricordando che in caso di ritardo, non sarà possibile 
prolungare la durata del Trattamento e sarà comunque addebitato l’intero 
importo della prestazione riservata per non creare disagi agli Ospiti successivi.

È possibile cancellare il trattamento senza incorrere in alcuna penalità, effettuando 
la disdetta fino ad un giorno prima della prenotazione. Per cancellazioni o 
annullamenti che avvengono a ridosso del giorno dell’appuntamento o in caso di 
no show verrà addebitato l’intero costo delle prestazioni riservate.
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SPA ETIQUETTE

Al fine di rispettare la serenità e il relax di tutti gli Ospiti, preghiamo di tenere 
un tono di voce adeguato agli ambienti Benessere e chiediamo di silenziare o 
spegnere i telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici.

SAUNA AREA

Ricordiamo che la zona SAUNA AREA è un’area nudista. È vietato l’ingresso ai 
minori di 18 anni.
Per motivi igienico sanitari chiediamo di accedere alle cabine da trattamento 
senza costume.
Gli asciugamani 100% cotone a disposizione negli ambienti, potranno essere 
utilizzati per evitare il contatto diretto con le superfici delle cabine di 
Trattamento.
Il nostro personale lavorerà a favore che vengano rispettate queste importanti 
norme igieniche.
È vietata ogni ripresa non autorizzata negli ambienti SAUNA AREA per il 
benessere e la privacy dei nostri Ospiti.

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.
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via IV Novembre, 86
Limone sul Garda - 25010 BS - Italia 

T +39 0365 954613
E info@ealalakegarda.com

www.ealalakegarda.com

★★★★★L
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