
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 o!rire.

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.

2



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 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

Quel piacevole profumo che ci desta la mattina  
e ci inoltra ad un nuovo inizio; 

Natural Body Scrub con miscela esclusiva di  
Ca!è 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

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

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

«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

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

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

Fresco, come la brezza mattutina che so#a 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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