
CENTRO ESTETICO – SPA
SOLARIUM – PISCINA - FITNESS

Esaltiamo la bellezza che c’è in te
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APERTO AGLI OSPITI DELL’HOTEL E A CLIENTELA ESTERNA

Celebrity Spa, un’oasi di benessere situata nella Torre, al terzo piano dell’Hotel
Il Castelletto. 
Vi invitiamo a scoprire l’energia esclusiva dei nostri trattamenti, in un’atmosfera
rilassante e raffinata ove gustare il “benessere totale” per il corpo e per la mente.

ORARI: Il nostro centro è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. 
Martedì e Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 21:30
Giovedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
Sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:00

Per promozioni e offerte speciali si prega di consultare il sito www.celebrityspa.it 

Ask the reception for an English brochur
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L’ARTE DEI MASSAGGI
Massaggi Classici                                                           35 minuti: €40
Massaggio Sportivo - Decontratturante Schiena: Massaggio utile a combattere
contratture muscolari e riequilibrare la postura corporea.

Massaggio Anti Stress                                                   30 minuti: €35
Un massaggio defaticante testa, viso, cervicale e schiena.

Quick Massage                                                               20 minuti: €28
Un massaggio localizzato a scelta tra: schiena oppure testa viso e cervicale per
rilassare e sciogliere le tensioni accumulate.

Massaggio Rilassante - Californiano                          50 minuti: €60
Un massaggio rilassante e decontratturante che alterna movimenti fluidi, leggeri
a movimenti più profondi che si concentrano sulle contratture riequilibrando il
corpo e la psiche.



Massaggio Linfodrenante                                             60 minuti: €65
Il linfodrenaggio è una forma di massaggio leggero e delicato che favorisce il
flusso linfatico aiutando ad attivare la circolazione sia sanguigna che linfatica.

Massaggio Modellante                                                  40 minuti: €50
Massaggio localizzato Drenante ed Energizzante, personalizzato secondo le
esigenze morfologiche. Utile per ridurre cuscinetti adiposi e cellulite.

Massaggio Pre natal                                                       40 minuti: €50 
Un massaggio con azione drenante che favorisce l’eliminazione del gonfiore
dovuto alla dolce attesa. Una gradevole esperienza rilassante da vivere in
gravidanza.

Celebrity Massages
Favola Orientale                             60 minuti con 2 operatrici: €100 
Un massaggio a 4 mani sincronizzato e avvolgente in cui vengono usati oli
essenziali profumati. 

Lux Candle Massage                                                      60 minuti: €80
Un massaggio delicato, caldo e profumato con candele preziose a base di burro
di Karitè che rilassano il corpo donando pelle morbida e vellutata.

Lomi Lomi                                                                         60 minuti: €70
Un massaggio Hawaiano ispirato all’amore e all’anima. 
Libera l’energia bloccata del corpo con il ritmo dolce delle onde dell’oceano. 
Un rituale di relax, armonia e amore. 

Hot Stone Massage                                                        60 minuti: €80
Un massaggio con pietre calde e olio ai fiori di cotone per un rilassamento totale
del corpo, della mente e dello spirito. Un riequilibrio energetico dei meridiani
e dei chakra che aiuta ad eliminare lo stress.

Bamboo Massage                                                           50 minuti: €60
Un massaggio con canne naturali di Bambù che permette di scoprire il profilo e
scolpire il lineamento del corpo con un benefico effetto di relax. 



Massaggio al cioccolato                                                60 minuti: €80
Un massaggio del buonumore. Un caldo profumo vi avvolgerà facendovi
dimenticare il resto del mondo: euforizzante, tonificante e riscaldante. 

Massaggio Oceanico                                                     45 minuti: €50
Un magico massaggio rilassante dall’effetto decontratturante e drenante grazie
all’utilizzo sapiente di conchiglie naturali di mare. 

Massaggio Sensoriale                                                    45 minuti: €50
Massaggio effettuato con olio essenziale e pennelli di seta con azione
detossinante e antistress.

Massaggio Emozionale                                                 50 minuti: €60
Un massaggio con aromaterapia, cromoterapia ed oli caldi. Vi aiuterà ad
eliminare le tensioni caricando il corpo di energia.
Un massaggio ideale per trattamento di coppia nella nostra cabina Nausicaa.

Massaggio Pindasweda                                                50 minuti: €60
Un massaggio capace di alleviare i dolori muscolari aiutando a liberare il corpo
dalle tensioni e dalla stanchezza.

Massaggio Abhyanga                                                    60 minuti: €65
Il massaggio Ayurvedico, è un trattamento indiano dolcemente rilassante che
porta in equilibrio la mente, il corpo e lo spirito donando un completo relax. 

New Mum                                                                         50 minuti: €65
Trattamento rassodante post-gravidanza, ideale per ripristinare l’elasticità
cutaneae prevenire la formazione delle rughe, smagliature, ipotonia cutanea



Bendaggio caldo/freddo Spa                                      40 minuti: €45
Trattamento con bende che favorisce, grazie ai pregiati prodotti utilizzati, la cura
di inestetismi. Le nostre consulenti di bellezza ti aiuteranno a comprendere il
trattamento più adatto alle tue necessità.

Benessere Corpo su lettino termale Nausicaa                                    
Accomodati nel relax del lettino termale: un’atmosfera di calma e calore ti
accoglierà. Sarà un’esperienza unica dalle proprietà benefiche della
cromoterapia ed aromaterapia.

Esfoliante corpo                                                              50 minuti: €60
Un trattamento esfoliante con cristalli di sale marino immersi in una miscela
d’olio essenziale che favorisce il rinnovamento cellulare. 

Spa Riducente                                                                60 minuti: €65
Trattamento intensivo per prevenire adipe, cellulite e ritenzione idrica grazie
all’azione del fango termico.

Spa Drenante                                                                  60 minuti: €65
Grazie all’azione di sale marino e di alghe, questo trattamnento, favorisce
l’allontanamento di liquidi e tossine in eccesso. 

LA BELLEZZA DEL CORPO
Trattamenti corpo



Vital Leg                                                                           60 minuti: €65
Trattamento gambe leggere: un’ondata di freschezza, rivitalizzante e detox (mirato
alla riduzione delle tossine presenti nell’organismo). L’azione del bendaggio
freddo, unita alla pressoterapia, donerà alle vostre gambe leggerezza e tonicità.

Trattamento Spa al Cioccolato Esfoliante                  60 minuti: €80
Un delizioso trattamento che vi regalerà il piacere del benessere e della bellezza
grazie alle sostanze contenute nel cacao e la riconosciuta efficacia nello stimolare
la produzione di endorfine. Trattamento particolarmente adatto contro la cellulite. 

Spa Fango Argilla                                                           45 minuti: €50
Trattamento ai fanghi di argilla dalle proprietà purificanti, idratanti e rassodanti.

Tutti i trattamenti corpo vengono eseguiti su lettino termale Nausicaa oppure
con l’infrarosso.

LA BELLEZZA DEL VISO



Trattamenti Viso
Pulizia Viso                                                                       60 minuti: €45 
Pulizia profonda della pelle con esfoliazione, vapore e strizzatura. 
Massaggio e maschera.

Lux Anti Age                                                                    60 minuti: €60
Trattamento intensivo che attenua visibilmente le rughe donando luminosità e
creando un effetto lifting alla pelle. 

Trattamenti Viso Dibi Center:
Calm Perfection                                                               40 minuti: €65
Trattamento Lenitivo Antirossori
Un trattamento lenitivo in grado di donare comfort immediato e ripristinare la
barriera cutanea delle pelli sensibili, intolleranti e reattive. 

#Age Method                                                                  60 minuti: €65
Il 1° trattamento di giovinezza universale DIBI MILANO ispirato all’epigenetica,
la scienza dei geni.
La linea cosmetica ristruttura i danni causati dall’invecchiamento cutaneo e
ormonale, distendendo i tratti, minimizzando linee d’espressione e rughe
profonde e rinforzando la struttura della pelle.

White Science                                                                 60 minuti: €65
Da DIBI MILANO un trattamento professionale d’avanguardia che riduce le
macchie, uniforma il colorito, illumina la carnagione e la rende più chiara, per
un effetto “perfezione suprema”.
È indicato per i soggetti che presentano iper-pigmentazioni, disomogeneità
cutanee e colorito dell’incarnato spento.

   



Percorso benessere:
Acqua… Preziosa Fonte di Benessere… 
Celebrity Spa offre ai suoi Ospiti una SPA attrezzata per il relax più assoluto, in
un’ambiente di musica dolce, profumi, essenze e magiche atmosfere.

Percorso benessere completo di:
Sauna Finlandese;
Bagno turco;
Doccia Emozionale con cromoterapia ed aromaterapia;
Vasca Idromassaggio riscaldata accessoriata con idrogetti e soffioni differenziati
in varie postazioni.

Dotazioni: Teli doccia, asciugamani, set bagno per doccia (bagnoschiuma, cuffia
per capelli) saranno forniti dalla Celebrity Spa

È richiesto: Accappatoio, ciabattine in gomma e costume da bagno

Prezzi:
Una persona per 50 minuti a € 30
Due persone per 50 minuti a € 50
Una persona per 100 minuti a € 40
Due persona per 100 minuti a € 80

PERCORSO BENESSERE



I NOSTRI MACCHINARI
Pressoterapia              50 minuti: €48
Un trattamento estetico che migliora il
funzionamento del sistema circolatorio e del
sistema linfatico. Favorisce il drenaggio
stimolando la circolazione sanguigna e
linfatica, adatta per chi soffre di gambe
pesanti.

III Millennio                  60 minuti: €65
Tre tecnologie combinate per una silhouette
tonica ed armoniosa:
• Infrarosso: aumenta la temperatura del
corpo accelerando il metabolismo. Potere
rilassante e disinfiammante

• Elettro-Stimolatore: modellante, drenante,
tonificante, calmante e distensivo

• Trattamento Connettivale: tonifica e
rassoda il tessuto

Cygnus x 3 Ultrasuono                                                  50 minuti: €55
Elimina i centimetri di troppo in totale sicurezza e in maniera semplice. 
Metodo indolore e duraturo.

Luce Pulsata Epilazione definitiva                           A partire da €25
Trattamento che agisce sul follicolo pilifero con risultato dalla prima seduta. 

Massaggio Viso Sculpture                                            30 minuti: €40
Un massaggio stimolante e drenante grazie ai principi attivi dei nostri sieri. 
Vi lascerà un viso ossigenato, compatto e vellutato. 



VOUCHER CADEAU E COFANETTI REGALO
Regalare momenti di coccole e benessere sorprendendo chi ti sta a cuore
è molto semplice!
Voucher Cadeau è un’idea originale per molteplici
occasioni:  Anniversario, Compleanno, Matrimonio, Laurea,
Natale, San Valentino, Festa Della Mamma, Festa Del Papá,
Lieto Evento, Regalo Aziendale.
Puoi scegliere di donare alle persone a te più care
soggiorni benessere all’insegna del relax, trattamenti o percorsi benessere
utilizzando il VOUCHER CADEAU!
Sarai tu a scegliere l’importo del buono regalo.

RITUALE SPOSI “ADDIO NUBILATO”           A partire da €40 a persona
Una giornata con amiche più intime per trascorrere insieme un pomeriggio di
coccole, complicità, confidenze da dedicare solo a voi. 
Una dolcissima esperienza che porterete sempre nel cuore.

COMPLEANNO TEEN SPA                              a partire da €30 a persona
Festeggia un compleanno da “principessa” con un tocco di bellezza e
benessere. Feste private e personalizzate 

TRATTAMENTI E MASSAGGI DI COPPIA
Il piacere di dedicare preziosi momenti di relax alla coppia. Disponibili massaggi
di Coppia in cabina unica, effettuati da due operatori …dedicato a coloro che
desiderano condividere un’emozione unica e ritrovarsi fermando il tempo.



Epilazione Donna:
Epilazione Completa 
(gamba intera + brasiliana +ascelle +labbra +sopracciglia + braccia):          €50
Epilazione Gamba intera, inguine, ascelle                                               €35
Epilazione Mezza gamba, inguine, ascelle                                                            €25
Epilazione Gamba intera, brasiliana, ascelle                                                         €40
Epilazione Gamba intera, inguine                                                                          €30
Epilazione Mezza gamba, inguine                                                                          €22
Epilazione Gamba intera                                                                                          €25
Epilazione Mezza gamba Coscia                                                                            €16
Epilazione Mezza gamba                                                                                          €14
Epilazione Ascelle                                                                                                         €8
Epilazione Inguine                                                                                                       €8
Epilazione inguine sgambato                                                                                  €12
Epilazione Brasiliana                                                                                                 €15
Epilazione Braccia                                                                                                      €14
Epilazione Sopracciglia Styling                                                                                 €8
Epilazione Gluteo                                                                                                         €5
Epilazione sopracciglia pinzetta                                                                               €5

Per uno sguardo perfetto…
Colorazione henné sopracciglia + epilazione sopracciglia styling                  €16
Allungamento ciglia                                                                            a partire da €60

BENESSERE ESTETICA E BELLEZZA



Epilazione Uomo
Epilazione Schiena e Petto                                                                                       €40
Epilazione Schiena                                                                                                  €22
Epilazione Petto                                                                                                        €22
Epilazione Schiena + Mezzo Braccio                                                                     €30
Epilazione Gamba Intera                                                                                          €40
Epilazione Mezza Gamba                                                                                         €20
Epilazione Braccia                                                                                                     €20
Epilazione Ascelle                                                                                                     €10
Epilazione Sopracciglia                                                              €8 (€5 con pinzetta)

LA BELLEZZA INIZIA DALLE MANI
Manicure Classica                                                                                                      €15
Manicure Classica con Vinylux                                                                                 €17
French Manicure                                                                                                        €20
Pedicure Estetico                                                                                                       €22
Pedicure Curativo                                                                                                      €28
Riparazione Unghia                                                                                                    €5
Applicazione smalto semipermanente Shellac mani / piedi                     €28
Manicure spa + smalto semipermanente Shellac                          €35
Pedicure curativo spa + smalto semipermanente Shellac                         €45
Pedicure estetico+ semipermanente                                                                    €40
Cambio smalto mani / piedi                                                                                      €8
Cambio smalto mani / piedi con Vinylux durata 1 settimana                    €10
Parafino mani o piedi                                                                                                €10
Rimozione semipermanente                                                                                      €8

Solarium
Trifacciale                                  €5
Lettino                                     €10

Fitness
1 Ingresso                               €10
Abbonamento mensile       €55



POLICY
I vostri appuntamenti 
Vi consigliamo di prenotare i vostri trattamenti e di arrivare ad ogni appuntamento con 10 minuti di
anticipo. La durata del trattamento non include il tempo dell’accoglienza e la sistemazione in cabina.
Nelle aree comuni e durante i trattamenti occorre spegnere il cellulare e mantenere un tono di voce
moderato. 

Politica di annullamento
Il vostro appuntamento potrà essere annullato entro le ore 20 del giorno precedente. Oltre questo
termine vi sarà addebitato l’intero importo del trattamento prenotato. Eventuali ritardi causeranno
la riduzione del tempo destinato al trattamento.

Cosa indossare
Gli ospiti dell’hotel possono accedere alla Spa con accappatoi e ciabattine della propria camera.
Per accedere alla zona umida è obbligatorio il costume da bagno e ciabattine in gomma. 
Agli Ospiti esterni è richiesto di portare accappatoio e ciabattine in gomma oppure chiedere
assistenza presso la Celebrity Spa.

Comfort e Salute 
Si prega di rispettare le regole di sicurezza indicate all’interno dell’Istituto. Vi preghiamo di volerci
comunicare qualsiasi informazione utile riguardo il vostro stato di salute (malattie, allergie, eventuali
ferite) al momento della prenotazione. Questo ci permetterà di offrirvi un servizio personalizzato.
Alcuni programmi o trattamenti non sono adatti alle donne incinte. 

I nostri trattamenti sono destinati a persone maggiori di anni 18. Solo alcuni trattamenti estetici,
massaggi o attività fisiche sono accessibili ai minori e necessitano di un parere medico e
dell'autorizzazione di un genitore al vostro arrivo. 

Shaving
E’ sconsigliato radersi o depilarsi immediatamente prima di un trattamento. Si consiglia di farlo
almeno 2 ore prima dell’appuntamento.

Sole
Vi consigliamo di chiedere al terapista se vi sono controindicazioni nei seguenti casi:
- prima di esporvi al sole dopo il trattamento;
- prima di effettuare il trattamento se precedentemente esposti al sole.

Oggetto di valore
La direzione declina ogni responsabilità per la perdita di denaro o di oggetti di qualsiasi tipo portati
all’interno della Spa.

La SPA a casa vostra
Tutti i prodotti utilizzati durante i vostri trattamenti possono essere acquistati presso la Reception
della SPA per poter proseguire a casa l’esperienza iniziata alla SPA e goderne il più a lungo possibile
dei benefici.



Il Castelletto – Celebrity spa
Via dell’ecologia 7 - 20080 Casarile (MI) 

Tel. 029052940 Fax 029055328

www.ilcastelletto.com


