
Lunedì - Giovedì  10.00 - 23.00
Venerdì - Sabato  10.00 - 01.00
Domenica   10.00 - 24.00

Siamo aperti tutti i giorniL

Cosa occorre portare?

Per l’ingresso al Centro sono obbligatorie le ciabatte, 
il costume e due teli.

Per ogni ingresso il Centro offre agli ospiti 
la possibilità di noleggiare un telo di spugna al 

costo di 2,00 €. 
Il noleggio dell’accappatoio ha un costo di 4,00 €

Tutte le attività terminano 30 minuti prima 
dell’orario di chiusura.

Come raggiungerci?

Ci trovate in Via del Tipografo, 2

Zona Industriale Roveri.

I nostri contatti

Tel. 051-4857984
E-mail info@bolognaspa.com

Sito web www.bolognaspa.com

Estetica
Massaggi

� Massaggio Drenante parziale        (25’)   30,00 €
� Massaggio Drenante totale          (50’)   55,00 €                                             
� Massaggio Decontratturante parz.  (25’)   30,00 €                                       
� Massaggio Decontratturante totale (50’)   55,00 €                                     
� Massaggio Rilassante parziale        (25’)   30,00 €
� Massaggio Rilassante totale           (50’)   55,00 €                                      
� Massaggio Olio di Vinacciolo        (50’)   70,00 €
  (drenante, decontratturante, rilassante)                                      
� Massaggio viso                         (25’)  40,00 €                                                             

Rituali corpo

� Esfoliazione Butter Scrub + 
  Emulsione Arancio                         (50’)   70,00 €                                       
� Esfoliazione Butter Scrub + 
  Emulsione Frutto della Passione        (50’)   70,00 €                         
� Peeling + Massaggio al Vinacciolo  (80’) 105,00 €                                                                         
� Peeling al Vinacciolo                     (25’)   40,00 €
� Peeling Rose Of Sea + 
  Massaggio Onde Del Mare            (80’) 105,00 €                                               
� Massaggio con Fango Olio 
  (Onde del Mare)                          (40’)   70,00 €
� Massaggio Incantesimo d’Ambra      (50’) 100,00 €

Trattamenti viso

� Trattamento Esfoliante Viso             (25’)   40,00 €                                                                                      
� Trattamento viso Idratante            (25’)   40,00 €                                                                                       
� Trattamento viso Probios               (25’)   40,00 €                                                                                          
� Trattamento viso Probios +                    
  Massaggio Olio Nettare           (50’)   70,00 €
� Trattamento viso Nutriente e Antiage  (50’)    85,00 €                                                                               
� Trattamento viso Idratante +               
  Massaggio Olio Nettare                (50’)   70,00 €                                                 

                                                                                                                            

  

                                                         

Per informazioni e prezzi,
rivolgersi alla reception.

Bologna spa & wellness

bolognaspawellness



La Day SPA di Bologna

Un’atmosfera magica.

Un luogo senza tempo.

Un rifugio di calma e serenità.

Sauna finlandese
Il cuore di Bologna Spa
Il luogo magico dove musica, 
profumi ed emozioni 
si incontrano: gli Aufguss.

Stanza del fuoco
Un dolce e timido

tepore, l’ideale per 
decontrarre la muscolatura.

Bagno turco
Il “medico silenzioso”, nel 
quale proverete deliziosi 
scrub che lasceranno la 

vostra pelle setosa e 
morbida.

Vasche idro
Bollicine, bollicine, bollicine 
per tutti i gusti, moto 
controcorrente, lettini, body 
massage...

Bistrot
Dalla colazione alla cena,

un piccolo spazio dove 
deliziare il palato.

Sempre aperto.

Stanza dell’acqua
Un leggero cullio 
per ritrovare 
la quiete.

Stanza dell’aria
Dondolarsi con le vibrazioni

delle campane. 
Una carezza 

per l’anima in un suono.

Stanza della terra
Inebrianti rituali corpo,
gesti antichi di 
culture lontane
riprodotti dalle 
sapienti mani delle 
nostre massaggiatrici.

Prezzi d’ingresso

Ingresso giornaliero      29,00 €
2 ore      20,00 €
4 ore     25,00 €
4 ore mattutine (con ingresso entro le 10:30) 20,00 €
4 ore serali (con ingresso dopo le 19.00) 20,00 €

Fine settimana / Festivi / Ponti /

Periodo Natalizio           + 5,00 €

Ogni mezz’ora aggiuntiva           + 1,50 €


