
Mettiamo in risalto 

tutto ciò che serve a te



“Mettiamo in risalto tutto ciò che 
serve a te”

Ci identifichiamo nella nostra 
visione offrendo momenti unici ed 
emozioni “Ad personam”.

Nel nostro lNel nostro lavoro dedichiamo 
un‘attenzione particolare alle 
specifiche esigenze, nell’unicità di 
ogni persona, con amore, passione 
e professionalità.  

"We emphasize whatever you 
need"

We identify ourselves in our vision 
by offering unique moments and 
emotions “Ad personam”.

In our work we deIn our work we devote a special 
attention to specific needs and 
the uniqueness of each person 
with love, passion and 
professionality.

21100 Varese  Piazza Giovanni XXIII, 15  T. 0332 23 63 66 info@adpersonamspa.com

la nostra visione
our vision



Accesso area benessere due ore

Bagno turco
Sauna finlandese
Grotta della neve
Docce emozionali
Percorso Kneipp
PPoltrone pediluvio
Idromassaggio Jacuzzi
Grotta di sale
Lettini ad acqua riscaldati
Sala relax con tisane e frutta

Prenotazione richiesta

ingresso consentito 4 persone ogni ora

Two hours wellness area access

Turkish bath
Finnish sauna
Snow cave
Emotional Showers
Kneipp
FFootbath hot chairs
Jacuzzi
Salt cave
Hot water beds
Relaxation room, fruits and herbal teas

Booking required

Entrance allowed to four people each hour

percorso spa
wellness area



Bagno Gaia

Un’esperienza unica

Creato appositamente per la coppia, 
il trattamento a base d’argille, vapore 
e profumo di arancia, si effettua in 
una saletta ad uso esclusivo.

La duLa durata è di circa un’ora e 
comprende le due ore successive
nel percorso spa.

Tre ore di emozioni e relax

Gaia Bath

A unique experience

Created specifically for him and 
her, the four clays treatment with 
steam and orange essence, takes 
place in a small cosy room.

With this one-hour treatment the With this one-hour treatment the 
following two will take place in the 
spa area.

Three hours of emotions and relax

coccole per la coppia
couple cuddling 



Formula Esclusive

- Hot Stone massage
- Lomi Lomi Nui
- Thai massage
- Massaggio con candela
- Massaggio di coppia

Formula Ritual

- Massaggio tradizionale
- Massaggio in gravidanza

* durata dei massaggio 50 minuti

Esclusive Formula

- Hot Stone massage
- Lomi Lomi Nui
- Thai massage
- Candel massage
- Couple massage

Ritual Formula

- Traditional massage
- Massage during pregnancy

* duration of the massage 50 minutes

massaggi
massages



trattamenti professionali viso
face professional treatments

Desideri scoprire il trattamento 
specifico di cui ha bisogno la tua 
pelle?

Affidati alla nostra professionalità, 
combinata alla tecnologia 
specializzata di Germaine de 
Capuccini.

Efficacia e coccole, senza dEfficacia e coccole, senza dover 
ricorrere ad estremi interventi 
invasivi, per i migliori risultati che 
soddisferanno le tue esigenze ed 
aspettative.

Would you like to discover the 
specific treatment your skin 
really needs?

Rely on our professionality, 
combined with sophisticated 
technology by Germaine de 
Capuccini.

EffectiEffectiveness and cuddles without 
having to resort to extreme and 
invasive surgery, for the best 
results that will satisfy your 
needs and expectations.



trattamenti professionali corpo
body professional treatments

Per mantenere il tuo corpo giovane 
è fondamentale prendersene cura 
quotidianamente

FFatti consigliare i trattamenti 
professionali specifici di cui il tuo 
corpo ha bisogno, che associati ai 
prodotti per l’uso a casa, sono la 
combinazione ottimale per esibire 
una silhouette perfetta

Un’esperienza che rinnUn’esperienza che rinnova e rende 
più bella la pelle riarmonizzando 
anche il corpo e lo spirito

To keep your body young and 
healthy is essential to take care 
daily

WWe are offering you professional 
treatments specifically to your 
body, that associated with your 
usual home products, will be the 
best combination to produce a 
perfect silhouette

An experience that renews and An experience that renews and 
enriches your skin bringing 
harmony both to body and spirit 



specifico uomo
specific for man

Per un uomo esigente, sicuro di sé, 
ambizioso, carismatico, che trasmette 
eleganza e semplicità innate. 
Atteggiamento sempre positivo e 
sensuale, irresistibilmente unico.

Ci prediamo cuCi prediamo cura delle esigenze 
maschili con prodotti pratici e moderni 
che rispondono alle necessità specifiche 
della pelle dell'uomo.

Soluzioni veloci e trattamenti con 
texture leggere per il massimo comfort.

For the demanding, self-confident,
ambitious, charismatic man 
portraying elegance and innate 
simplicity. Always with a positive, 
sensual, irresistible charm.

WWe take care of men needs with 
practical and modern products
that meet the specific needs of 
men's skin.

Quick solutions and soft light texture 
treatments for the greatest comfort.



epilazione laser
laser epilation

L’epilazione Laser a diodo è il 
nuovo trattamento per rimuovere 
progressivamente i peli in varie 
zone del corpo.

Senza dolore e con risultati 
immediati.

Prenota il tuo check up gratuito per Prenota il tuo check up gratuito per 
ricevere tutte le informazioni.

The Diode laser hair removal is the 
new treatment for progressively 
removing the hair in different 
areas of your body.

Immediate results without any 
pain.

Book for your free check up for Book for your free check up for 
more information.



regala ad personam
ad personam gift

orario continuato

lun - merc - giov  8 - 21 ven - sab 8 - 22

dom  8 - 15 (estivo) 8 - 20 (invernale)

martedì chiuso

working hours

Mon - Wed - Thu 8 - 21 Fri - Sat 8 - 22

Sun 8 - 15 (in summer) 8 - 20 (in winter) 

closed on Tuesday

Con un regalo Ad Personam, doni 
emozionanti giornate all’insegna 
della vitalità e del benessere

Visita il nostro sito 
www.adpersonamspa.com

With an Ad Personam gift you will 
donate blissful and relaxing days to 
restore the wellness of your being

Visit our website
www.adpersonamspa.com
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