


Vicentia Spa Palladio, 
800 mq di eleganza al servizio del benessere, 

il luogo ideale per abbandonare 
lo stress della vita quotidiana.

 
Un viaggio sensoriale tra varie temperature, 

docce emozionali, zone relax, piscina e idromassaggi, 
che vi faranno recuperare vigore ed energia. 

Mani esperte saranno a Vostra disposizione 
con un’ampia scelta di Rituali e trattamenti benessere, 

per soddisfare ogni Vostra esigenza. 

La nostra filosofia è quella di utilizzare 
prodotti di cosmesi formulati pensando 

alla salute delle persone e nel totale rispetto dell’ambiente.

VICENTIA SPA PALLADIO



Utilizziamo la tecnologia Spa System per garantirvi la giusta 
combinazione di calore, reazione fredda e riposo. 

Personalizzeremo la tua esperienza attraverso quattro diversi 
obiettivi benessere: Relax, Tonic, Purify e Excite.

SPA SYSTEM

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ
Ingresso Mattina - fino alle 12.00
Ingresso Open - valido per tutte le fasce orarie
Ingresso Serale - dalle 20.00

INGRESSO OPEN WEEKEND
Tutti i giorni: sabato, domenica e festivi inclusi

ABBONAMENTI
10 ingressi, tutte le mattine, da lunedì a venerdì
Abbonamento 5 ingressi sconto del 10%
Abbonamento 10 ingressi sconto del 15%

PRIVATE SPA max 6 persone
Spa interamente riservata + Self Treatment + Mini Buffet

€ 25
€ 30
€ 22 

€ 35 

€ 230 

€ 200 

ORARI & TARIFFE



TRATTAMENTI VISO

PULIZIA VISO BASE

TRATTAMENTO ACTIVE PURENESS
Trattamento di pulizia profonda, lascia la pelle 
libera di respirare, vitale e luminosa pronta 
per nuovi trattamenti.

TRATTAMENTO HYDRAMEMORY
“Oasi di benessere per pelli assetate”.  
Trattamento profondamente idratante per viso collo  
e decolté. Lascia la pelle rinnovata e setosa.

SKIN REGIMEN COMPLETE
Grazie all’azione protettiva e correttiva ringiovanisce
e tonifica i tessuti segnati dal tempo. Leviga le linee 
di espressione e le rughe più profonde.

SKIN REGIMEN EXPRESS

SKIN REGIMEN DETOX

TRATTAMENTO REMEDY EXPRESS
Ripristina il nutrimento e la barriera protettiva  
della pelle, lenisce arrossamenti e irritazioni.
Nutre e fortifica la barriera cutanea.

45’   € 50

45’   € 60

45’   € 65

50’   € 65

30’   € 45

60’   € 75

30’   € 45



TRATTAMENTO VISO REMEDY
Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle 
attraverso un’azione dermoaffine molto delicata.
Ispirato a tecniche fisioterapiche e osteopatiche, 
con specifiche digitopressioni e l’utilizzo delle pietre 
di giada, contribuisce a detossinare, distendere 
e riequilibrare la mente e il corpo e a ridare 
alla pelle un ottimale stato di salute e bellezza.

SUBLIME SKIN DOUBLE PEEL EXPRESS
Trattamento liftante e rimpolpante. 

SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE
Trattamento liftante e rimpolpante con massaggio, 
per una pelle visibilmente più giovane.

SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE
Con massaggio al viso e maschera occhi.

TRANQUILLITY AROMATIC BEAUTY TOUCH
Trattamento aromaterapico che abbina una profonda 
azione idratante ed ossigenante ad una suggestiva 
tecnica rilassante ispirata agli antichi egizi. Il viso 
risulta luminoso, i lineamenti visivamente distesi e dona 
una piacevole sensazione di benessere e totale relax.

RECOVER TOUCH
Trattamento viso antiossidante.

50’   € 65

30’   € 50

60’   € 85

75’  € 100

45’   € 60

50’   € 65





CAREZZA DI RISO - MASSAGGIO ESFOLIANTE * 
Grazie alle proprietà nutrienti, protettive 
ed elasticizzanti dell’olio di cocco unite alla polvere 
di riso jasmine, la pelle risulterà più illuminata 
e rigenerata.
 

CAREZZA D’ORIENTE *
Un massaggio agli aromi d’Oriente 
che ridona luminosità alla pelle.

PELLE D’INCANTO
Massaggio rinfrescante tonificante.

DISSETA LA TUA PELLE *
Massaggio pre e post sole con olio di cocco 
e aloe vera.

50’   € 70

50’   € 70

50’   € 70

50’   € 70

TRATTAMENTI ORIENTAL

*possibilità di essere eseguiti anche in coppia.



COMFORT TOUCH RITUAL *
Un ritmo lento ed intenso aiuta a distendere le fasce 
muscolari rese tese dai ritmi quotidiani. Dona una 
piacevole sensazione di leggerezza e di benessere.

MEDITERRANEO *
Rituale che vi condurrà ad un totale rilassamento 
interiore attraverso il movimento delle onde. 
Energizzante, drenante e tonificante.

SALT MASSAGE RITUAL *
Trattamento detossinante e rivitalizzante 
per corpo e mente. 
Scioglie le tensioni e migliora la circolazione.

TRANQUILLITY AROMATIC RITUAL TREATMENT *
Trattamento aromaterapico dalla texture straordinaria. 
Rituale Sensoriale per viso e corpo per un totale senso 
di benessere.

AROMASOUL VULCANIC SCRUB RITUAL
Un esclusivo rituale corpo che riflette le antiche 
tradizioni delle culture Mediterranee, Orientali 
ed Indiane. La pelle risulta rinnovata, nutrita, 
liscia e luminosa.

50’   € 70

50’   € 65

60’   € 75

90’   € 85

45’   € 60

RITUALI



RITUALE DEL SONNO
Massaggio innovativo che agisce su tre differenti 
percorsi sensoriali: tatto, udito e olfatto, per una 
sensazione di rilassamento. 
La sinergia dell’esclusivo blend di olii essenziali, 
il Tranquillity™ Sound e le manualità ispirate al 
massaggio indonesiano Sea Malay e a quello 
ayurvedico, abbinate all’utilizzo di soffici pennelli, 
portano ad una sensazione di relax e quiete per il corpo 
e la mente, utile per il sonno e il recupero dal jet-lag.

TIBETAN SOUND MASSAGE
È un rituale ispirato al Ku Nye, un’antica pratica 
indigena appartenente alla tradizione medica 
Tibetana nata in Tibet più di 3900 anni fa. 
Aiuta ad allentare la tensione. Rilassa e rivitalizza.

50’   € 65

75’   € 85

*possibilità di essere eseguiti anche in coppia.



COMFORT TOUCH RITUAL MASSAGE VISO  
Riequilibrante Nutriente. Il Viso “registra” tutti gli 
impulsi emotivi e nel corso degli anni li incide sulla 
pelle: ogni piccola ruga diventa un carattere scritto 
sul nostro volto. Le tensioni impediscono alla pelle 
ed ai muscoli di ricevere sufficienti sostanze nutrienti 
bloccando l’energia del viso. 
Manovre delicate ed intense distendono la muscolatura 
del viso per infondere in tutto il corpo una sensazione 
di benefico rilassamento.

RITUAL MASSAGE VISO 10 ANNI DI MENO

MASSAGGIO RILASSANTE VISO

MASSAGGIO DEFATICANTE
Decontrae la muscolatura, migliora i movimenti.
Dona una sensazione di completo benessere.
 

LINFODRENAGGIO
Agisce sulla circolazione linfatica favorendo 
l’eliminazione della ritenzione idrica.

25’   € 50

25’   € 50

25’   € 45

25’   € 35
40’   € 50
50’   € 60 

50’   € 60
70’   € 70

MASSAGGI



BAGNO DI VAPORE + MASSAGGIO DEFATICANTE 

MASSAGGIO THAILANDESE
Combina pressioni sui canali di energia con uno 
stretching assistito ispirato allo Yoga di derivazione 
indiana, che apre il corpo energeticamente 
e fisicamente.

MASSAGGIO SPORTIVO

WOOD ROLLER MASSAGE

75’   € 68

50’   € 60

30’   € 40

25’   € 40





50’   € 60

50’   € 60

50’    € 60

60’    € 70

50’    € 60

50’    € 60

BODY STRATEGIST 

AROMATERAPY WRAP
Trattamento drenante aromaterapico, dona  
leggerezza alle gambe e riattiva il microcircolo.

BAGNI DI PISA MUD
Trattamento intensivo con acqua termale dei bagni 
di Pisa ad azione antiossidante e anticellulite.

THERMOGENIC ATTACK
Trattamento intensivo ad azione termogenica indicato 
per correggere le imperfezioni più marcate  
e resistenti della cellulite.

ALGAE PEEL - OFF
Trattamento marino a base di alginati e alga laminaria. 
Stimola la lipolisi, rimineralizza e idrata i tessuti.

FIRMING MASK
Trattamento rassodante con effetto profondamente 
tonificante, idrata e dona elasticità alla pelle.

GROTTA GUSTI MUD
Trattamento con fango su base termale che scalda  
e distende la muscolatura, rimineralizza e purifica.



DA LUNEDÌ AL VENERDÌ
Ingresso Mattina - fino alle 12.00
Ingresso Open - valido per tutte le fasce orarie
Ingresso Serale - dalle 20.00

INGRESSO OPEN WEEKEND
Tutti i giorni: sabato, domenica e festivi inclusi

VICENTIA DAY
1 Ingresso Vicentia Spa Palladio
1 Massaggio rilassante viso 25’
1 Mediterraneo Ritual Massage 50’
Tisana e Frutta 
Uso Kit Spa

VICENTIA RELAX DAY
1 Ingresso Vicentia Spa Palladio
1 Tranquillity Aromatic Ritual Treatment 90’
Tisana e Frutta
Uso Kit Spa

EMOZIONI DA VIVERE IN COPPIA
2 Ingressi Vicentia Spa Palladio
1 Massaggio Defaticante 50’
1 Mediterraneo Ritual Massage 50’
Tisana e frutta
Uso Kit Spa

         

        € 25        
€ 30

        € 22
         

€ 35

€ 125

        

€ 105

€ 155

PROGRAMMA BENESSERE



COCCOLE E BENESSERE
1 ora e mezza di Spa
1 Massaggio intero da 40’

A TE DONNA
1 ora in Spa con Self Treatment in bagno turco
1 Massaggio all’olio di jojoba e amaranto
Fruibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

SPECIALE NO STRESS
3 h in Spa con percorso Spa System a scelta
1 Rituale dal ritmo lento e intenso 
   per distendere le fasce muscolari
1 Massaggio viso

SPECIALE DETOX
3 h in Spa con self treatment in bagno turco
1 h di trattamento corpo con fanghi 
   di acqua termale e argilla bianca
1 Trattamento di pulizia viso profonda

€ 70

        € 80 
         

        € 120

         
€ 150

         



SPECIALE SPOSA
Per renderti meravigliosa nel tuo giorno più bello!
1 h e mezza in Spa
1 Aromasoul Vulcanic Scrub
1 Massaggio corpo da 40’
1 Pulizia viso 
1 Trattamento viso hydramemory
1 Trattamento mani e piedi

LUXURY SPA
3 h in Spa con self treatment per purificare la pelle 
1 Rituale Mediterraneo
1 Trattamento viso a scelta tra: 
  protettivo, correttivo, tonificante o rilassante

1 Trattamento mani e piedi

PRIVATE SPA max 6 persone
Possibilità di riservare interamente la Spa nei giorni 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 19.30 fino a chiusura, 
con self treatment e mini buffet compreso

€ 340

€ 245

€ 200

Tutti i prezzi sono a persona. 

I programmi non sono modificabili. 
Eventuali trattamenti non effettuati non variano il costo del pacchetto.





L’utilizzo della Spa è possibile ai maggiori di 18 anni.

È obbligatorio l’utilizzo del costume da bagno all’interno di tutta l’area.

Al fine di garantire la massima igiene e sicurezza è obbligatorio                  
indossare le ciabatte fornite all’interno del nostro kit.

Al fine di garantire un’atmosfera rilassante a tutti i nostri ospiti, 
l’accesso alla Spa sarà possibile solo previa prenotazione.

Nel rispetto del vostro relax e di quello degli altri ospiti, Vi invitiamo  
ad evitare schiamazzi e a mantenere un tono di voce moderato.

È severamente vietato fare tuffi in piscina.

È severamente vietato fumare, introdurre animali, cibi e contenitori  
di vetro.

Abbiamo a cuore la Vostra salute, pertanto donne in gravidanza 
e bambini non sono ammessi all’interno della spa.

Invitiamo i nostri ospiti a consultare il proprio medico prima 
di accedere alle saune.

Informiamo la gentile clientela che i trattamenti non disdetti 
con un anticipo minimo di 24 ore verranno addebitati per intero.

Il Team e la Direzione ringraziano anticipatamente 
per la Vostra collaborazione.

REGOLAMENTO





VICENTIA SPA PALLADIO
SPA | RITUALI E MASSAGGI

CENTRO ESTETICO | MEDICINA E BENESSERE

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 29 - 36100 Vicenza
vicentiaspa@centrosportpalladio.it

Tel. 0444 566933

Seguici su Facebook e Instagram

vicentiaspapalladio.com


