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How to SPA
Making the most of your massage or treatment

Appointment Reservation
It is recommended that you book your treatments in advance to be able to 
select your desired time and avoid disappointment.
Please dial 303 from your  room or visit the desk on the 3    floor. 

Our Cancellation Policy
Please notify us at least six hours in advance if you need to cancel or 
re-schedule your appointment. Any cancellation notified less than 6 hours 
in advance will be subject to a full charge or if it is a Gift Certificate,it will 
be forfeited. No shows for confirmed appointments will be charged the full 
amount for the services booked, if it is a Gift certificate, it will be forfeited.

Maximize Your Spa Experience
Agree upon your desired treatment with the therapist before hand. The 
therapist will intervene exclusively on the parts of the body related to your 
treatment, draping towels or sheet to protect your privacy at all times. In 
consideration of other guests, we ask that all cellular phones are turned off 
while in the SPA.

Spa Arrival
To start your relaxing “SPA Experience”, please arrive 5 minutes prior to 
your treatment so that you may  receive your full allotted treatment time 
and enjoy a cup of our special herbal teas. We suggest you take a warm 
shower beforehand  in order to relax your muscles and prepare them for 
treatment.

What to Wear
We recommend wearing a bathrobe and to leave all valuables and jewellery 
in the safe located in your room. We do not assume any responsibility in 
case of loss of any valuables.

Late Arrival
Please be advised that even in the case of late arrival, your treatment will 
end on time so that the next client is not kept waiting. Full charge for the 
service will apply.

Gift Certificates - Share The Spa Experience
SPA gift certificates make an ideal year-round gift for any special occasion. 
Our Gift Certificates can be purchased for all our services, and packages. 
They can be ordered directly from the AMORVERO SPA by dialing 303 
from your in-room telephone or by e-mail: info@hotelhassler.it or picked 
up in person at the desk on the 3   floor. All of our treatments are subject 
to availability. For information, reservations or more information please 
contact:

AMORVERO SPA
Hassler Roma

Piazza Trinità dei Monti, 6
Tel: +39 06 69 93 40

Fax: +39 06 67 89 991
E-mail: info@hotelhassler.it

Open daily from 9 a.m. to 9 p.m.

How to SPA
Alcuni suggerimenti per migliorare l’utilizzo di 

AMORVERO SPA

Prenotazione
Consigliamo di prenotare il vostro trattamento in anticipo, per scegliere 
l’ora migliore in base ai vostri impegni.
Dalla vostra camera componete il numero 303 sul telefono oppure recatevi 
al desk al 3° piano.

Cancellazione
In caso di cancellazione di un trattamento o di cambio orario avvisare il 
centro benessere 6 ore prima dall’ora prescelta. In caso
di mancata disdetta, verrà addebitato l’intero costo del trattamento. Nel 
caso si possedesse un gift certificate verrà annullato.

Ottimizzare la vostra “SPA Experience”
Concordate in anticipo con il vostro terapista il trattamento desiderato. 
Durante il vostro trattamento il terapista saprà prendersi cura della vostra 
privacy intervenendo esclusivamente sulle parti del corpo interessate.

Arrivo
Per iniziare al meglio la vostra “SPA Experience” consigliamo di
arrivare con 5 minuti di anticipo sull’orario di inizio del trattamento. Riceve-
rete le nostre migliori attenzioni e potrete gustare una tisana speciale. Per 
favorire il rilassamento muscolare vi suggeriamo una doccia calda prima dei 
trattamenti.

Cosa Indossare
Vi consigliamo di indossare l’accappatoio e di lasciare tutti gli oggetti di 
valore nella cassaforte situata nella vostra camera; in caso di smarrimento 
non ci assumiamo nessuna responsabilità.

In caso di ritardo
In caso di ritardo, il trattamento sarà eseguito fino alla fine del tempo preno-
tato per non penalizzare il cliente successivo. Sarà addebitato il costo 
completo del trattamento.

Un regalo speciale
Lo SPA Gift Certificate è un regalo speciale per ogni occasione.
Tutti i nostri pacchetti e servizi possono essere acquistati come Gift Certifi-
cate. Per ordinare il Gift Certificate dalla vostra camera componete il 
numero 303 sul telefono oppure scrivete all’e-mail : info@hotelhassler.it o 
acquistatelo di persona al desk sito al 3° piano. Per rispettare il relax e la 
privacy, spegnere il cellulare durante la permanenza nella SPA Tutti i 
trattamenti sono soggetti a disponibilità.Per informazioni e prenotazioni Vi 
preghiamo di contattare:

AMORVERO SPA
Hassler Roma

Piazza Trinità dei Monti, 6
Tel: +39 06 69 93 40

Fax: +39 06 67 89 991
E-mail: info@hotelhassler.it

Aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21
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I RITUALI - Kéraskin Esthetics
Cambi le Sue abitudini con la nuova cura di Kéraskin Esthetics ! 

CLEANSING “le quattro stagioni”   -   la pelle rinnova la sua funzione protettiva      40 min                            € 70,00                                                                
Il rituale ‘Cleansing 4 stagioni’ pulisce in profondità la vostra cute, rispettando la sua protezione naturale. È realizzato su misura 

per adattarsi alle stagioni, e a ciò che indossate. Fresca e pura, la vostra pelle respira e ritrova la sua capacità protettiva. 

NEOJEUNESSE    -   la pelle si orna di una nuova giovinezza     1 H30 min                                                  € 160,00
Il rituale ‘Néojeunesse’ offre alla vostra cute la Fibro-stimolazione Anti-invecchiamento : la sinergia tra la fibro-modellatura 
realizzata dal vostro Kera-visagista, e una combinazione di principi attivi a concentrazione specialistica, preparata e dosato su 
misura al momento dell’applicazione. Le fibre di sostegno vengono riattivate in profondità, così da combattere il rilassamento 
cutaneo e la formazione di rughe. 

The skin takes on a fresh youthfulness.

DETAILLISTE    -    per una pelle luminosa e uniforme fin nei mini dettagli     1H30 min                                     € 170,00
Détailliste’ è un metodo di Correzione Ionica delle macchine scure della pelle, per illuminarne la tinta. In una prima fase, il 
Massaggio Luminoso permette di migliorare l’uniformità della tinta e la luminosità della pelle, grazie alla sua azione drenante. 
Successivamente, attraverso il kit di correzione ionica, momento chiave del rituale, vengono impiegate le micro-correnti origina-
te dal Patch Ionico, così da far penetrare i principi attivi nel cuore delle iperpigmentazioni.

The skin appears more uniform and radiant.

PEELING FLOREALE    -   la pelle rinasce      1 H10 min                                                                    € 110,00
Kéraskin Esthetics reinventa il peeling e per la prima volta lo propone in due diverse sessioni, così da permettervi de gestirne 
perfettamente l’intensità e ottimizzarne l’efficacia. Ideale per rinnovare la cute, e ridarle una tinta uniforme, splendente di 
giovinezza. 

The skin feels reborn.

IMMERSION   -   per rispondere alle necessità di ogni pelle   1H -1H30 min                                       € 110,00 - 160,00
Con il rituale ‘Immersion’, la definizione di trattamento su misura raggiunge un ulteriore grado di perfezione, poiché il vostro 
Kera-visagista può scegliere tra una gamma di principi attivi, tali da soddisfare ogni genere di esigenza. Infine, il massaggio 3 flussi 
(linfatico, sanguigno ed energetico) ottimizza l’apporto micronutrizionale e l’eliminazione delle tossine. Viene ristabilito 

l’equilibrio acqua/lipidi, e la pelle è idratata e nutrita.   
Skin is intensely hydrated according to its needs. 

CRYOZONE   -   Trattamento di decongestione a freddo, SOS anti-borse                                                               € 30,00 
Un trattamento specificamente rivolto al contorno degli occhi, con effetto decongestionante e levigante, per regalare una nuova giovinezza al 
vostro sguardo. 

Decongesting treatment using cold air therapy. SOS treatment for tired eyes. 

FUSIO-FILLING   -    le rughe si rigonfiano dall’interno                                                                                                    € 30,00
Maschera localizzata per le zone rugose del viso, così da farle rigonfiare dall’interno. 

Ultra-targeted action to reduce the appearance of deep wrinkles.



Massaggi - Massages

SWEDISH MASSAGE - MASSAGGIO SVEDESE    50 min                                                                         € 100,00
Classico massaggio rilassante, favorisce la circolazione di ritorno, migliora il tono muscolare e scioglie le tensioni della zona cervicale e sacrale.
Classic relaxing massage, favors improved circulation, better muscle tone and relieves tension from the cervical and sacral areas. 

FOCUS MASSAGE    30 min                                                                                                                € 50,00
Massaggio che tratta in maniera specifica schiena, spalle, collo, testa.
Massage that specifically treats the  back, shoulders, neck and head.

DEEP TISSUE MASSAGE    50 min                                                                                                     € 130,00
Massaggio che aiuta a ridurre le tensioni croniche dei muscoli con pressioni profonde nelle zone contratte.
Massage that reduces the chronic patterns of tension in the body through slow strokes and deep finger pressure on the contracted areas.

SPARKLING COUPLES MASSAGE    50 min                                                                                           € 280,00
(Disponibile solo sulla terrazza esterna, only available in the outdoor terrace)
Speciale massaggio per coppie sulla terrazza con vista su Trinità dei Monti e coppa di Champagne.
Special Massage for couples on the beautiful terrace overlooking Trinità dei Monti and a glass of Champagne.

ENERGIZING “HOT STONES”    50 min                                                                                            € 120,00
Massaggio con pietre laviche calde, esperienza irripetibile per corpo e spirito.
Massage with hot vulcanic stones. A unique experience for the body and spirit.

SHIATSU    50 min                                                                                                                       € 120,00
Antica arte giapponese. La pressione lungo i meridiani stimola vitalità e benessere.
Ancient Japanese art. The pressure along the meridians stimulates vitality and comfort.

AMORVERO SPA - Signature Treatment 
Wine body scrub & Vinacciolo oil seeds massage     1 H 20 min                                                        € 180,00
Il trattamento anti radicali liberi per eccellenza . I tannini sono i principali costituenti del vino, in particolare di quelli rossi,
ottenuti per macerazione delle bucce d'uva, che ne contengono in gran quantità. Una esfoliazione corpo abbinata a un massaggio rilassante 
con olio di vinacciolo. La ricchezza di potenti antiossidanti ne fa uno dei più efficaci prodotti naturali antinvecchiamento. Consigliato a chi 
desidera una pelle setosa e tonica.
This exclusive and unique anti-aging treatment, combines the virtues of wine with those of natural grape seed extracts. The latter has a high concentration 
of polyphenols, which help fight  free radicals. Furthermore these extracts strengthen the blood vessels and enchance micro-circulation. A fabulous exfolia-
ting treatment that softens the skin for an incomparably silky and radiant result.

I Trattamenti Corpo - Body Treatments 

AMORVERO  SPA CORP PARFAIT 1H30                                                                                             € 160,00
IL TRATTAMENTO RASSODANTE “PARFAIT” PER IL CORPO
Ridona compattezza e tonicità al corpo e aiuta a ritrovare una silhouette più delineata. 
“PERFECT” FIRMNESS:
Redefines and tones the body.

CHOCOLATE or HONEY SCRUB 50 min                                                                                             € 90,00
Trattamento speciale per una naturale pulizia del corpo, ad alto effetto idratante e contro i radicali liberi, particolarmente indicato per una 
abbronzatura di lunga durata.
Increases circulation and assists the body in ridding itself of toxins. Chocolate and Honey provide a moisturizing effect as well as fighting the damaging 
effect of  free radicals. Great pre-tan treatment for a longer lasting tan.

BEAUTY SERVICES

NAIL CARE: manicure, French manicure, hydrating manicure                                                             da/from € 40,00 to 60,00
PEDICURE: pedicure, hydrating pedicure, deluxe French pedicure                                               da/from € 50,00 to 70,00
DEPILAZIONE/WAXING:: completa, gamba intera, mezza gamba, inguine, 

viso, ascelle - complete, full legs, half legs, bikini, full face, underarm                                                                         da/from € 15,00 to 100,00



SAUNA, BAGNO TURCO E SOLARIUM
SAUNA, STEAM BATH & SOLARIUM                                                        

Ringiovanisci il tuo corpo e la tua mente!

Sauna e bagno turco privati aperti tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.00
Solarium dalle 9.00 alle 21.00

Solo su appuntamento

Rejuvenate your body and mind
Private sauna and  steam bath open daily from 4 p.m. to 9 p.m.

Solarium from 9 a.m. to 9 p.m.
By appointment only

                                      Sauna                                       min. 45      € 30,00
                                      Steam bath/Bagno Turco           min. 45      € 30,00
                                                                                                                                       Solarium                                 min. 8        € 20,00

FITNESS CENTER

AMORVERO SPA Fitness Center è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 ed offre varie tipologie di allenamento, cardio training e 
area pesi.
AMORVERO SPA Fitness Center is  open daily from 9 a.m. to 9 p.m., and offers a complete training facility, which includes cardio fitness 
machines and a weight room.

WE BRING THE SPA TO YOU!

Il trattamento in camera, comporta un supplemento. Per informazioni Vi preghiamo di contattare AMORVERO SPA digitando 
303 dal Vostro apparecchio telefonico.
In-room treatments are also available with an extra charge. For information and reservations please contact AMORVERO SPA by dialing 
303 from your telephone.
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