
Royal Wellness
C.so Imperatrice, 80 • 18038 Sanremo (IM) 

Tel. (+39) 0184 539 799 • Fax.(+39) 0184 539 711

www.royalhotelsanremo.com

wellness@royalhotelsanremo.com
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Reservation
We suggest to book your treatments in advance so we can reserve your desired time & treatment. 
To make a reservation please contact us directly from your room or come directly in our Wellness & Fitness Centre. 

 “Spa Experience”
During the treatment  the therapist will take care of your privacy with high competence and an ethical execution.

Our Cancellation Policy
Appointments for massages or treatments may be cancelled or modified up to 6 hours prior to the scheduled time. In case of late
cancellation, the treatment will be charged to your room.

Late arrival
If the client is not available at the programmed time, the treatment in any case will end according to the scheduled time to avoid delays to the 
next customer; however the client can request the therapist an extension according to the service organization in line with program tariffs.

Spa Arrival
To make your relaxing spa experience unique, please arrive 10 minutes before the scheduled time so you can receive  our best attention,
enjoying a cup of our special infusion. We suggest to have a warm shower before the treatment in order to relax your muscles and prepare them
for the treatment.

What to wear
We recommend the guests to enter the SPA wearing the robe and the slippers you find in your room and to leave the valuables 
and jewels in the room safe. We do not assume any responsibility for them. External guest will find robe and slippers in  the
Wellness Centre. It is compulsory you wear your bathing costume and you are at least 18 years old to enter the Humid Zone.

Gift Certificate
SPA gift certificate is an ideal gift for any special occasion. Our Gift Certificates can be purchased for all our services and packages. 
They can be ordered directly to the “Wellness Centre” by dialing the voice “SPA” from your room  or dialyng the telephone 
number 0184 539799  or by e-mail to wellness@royalhotelsanremo.com.

Etiquette

Etiquette

Prenotazione 
E’ consigliato prenotare i trattamenti in anticipo al fine di usufruire del trattamento nel giorno e nell’orario desiderato. Per effettuare una
prenotazione potrete contattarci direttamente dalla camera o presso il nostro Wellness & Fitness Centre . 

“Spa Experience ”
Durante il trattamento la terapista saprà prendersi cura della Vostra privacy intervenendo esclusivamente sulle parti del corpo interessate.

Cancellazione 
Nel caso dovesse revocare o spostare il Suo trattamento Le chiediamo di avvertirci con 6 ore di anticipo. Il trattamento riservato verrà addebitato
se la disdetta non arriverà in tempo utile.

Ritardo 
Qualora il cliente non dovesse presentarsi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi
al cliente successivo; il cliente potrà in ogni caso richiedere al terapista un’estensione del tempo in base alla disponibilità del servizio in linea
con le tariffe del programma.

Arrivo
Si consiglia di arrivare circa 10 minuti prima dell’appuntamento. Riceverete 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
Gli ospiti dell’hotel possono accedere alla spa con accappatoi e ciabattine della  propria camera. Consigliamo di lasciare tutti gli oggetti di 
valore nella cassaforte situata nella vostra camera; in caso di smarrimento non ci assumiamo nessuna responsabilità.  
Gli ospiti esterni  troveranno tutto il necessario presso il Wellness Centre.  Per accedere alla zona umida è obbligatorio il costume da bagno ed 
aver superato la maggiore età.

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 Certificate.
Per ordinare il Gift Certificate contattateci dalla Vostra camera  oppure telefonate al numero 0184 539799 o se preferite scrivete  una mail a 
wellness@royalhotelsanremo.com.



Renovateur Visage Parfait                                                                                                                           1.45 H      €  190,00

Il trattamento rassodante “Parfait”. Un trattamento anti-età straordinario contro rughe e rilassamento cutaneo. Combina IDEAL-PRO-LIFT con il  
concentrè parfait visage, un siero professionale, ultraricco di principi attivi rassodanti.
Perfect Firmeness. An exceptional anti-ageing treatment against  wrinkles, and skin slackening. It combines IDEAL-PRO-LIFT with concentré parfait 
visage, a professional serum ultra-rich in firming active ingredients.

Renovateur  Anti age                                                                                                                                   1.30 H      €  180,00

Il trattamento lifting ad effetto tensore: combina prodotti anti-età altamente efficaci con tecniche di massaggio manuale specifici.
Firmness & Lifting effect: this  treatment combines high performance anti-aging products with manual specific massage.

Trattamento Viso                                                                                                                                         1.00 H      €  110,00 

                                                                                                                                                                      1.30 H      €  140,00

Carita ha pensato a tutte le esigenze di tutti i tipi di pelle con trattamenti differenti da scegliere a seconda delle proprie esigenze e desideri.
Carita has considered the needs of every kind of skin, in order to choose the best for you, according to your needs and desires.

Renovateur Corps Parfait                                                                                                                            1.20 H       € 160,00 

Il trattamento rassodante “Parfait” per il corpo. Ridona compattezza e tonicità al corpo e aiuta a ritrovare una silhoutte più delineata.
Perfect “Firmeness”. Refine your silhouette and tone your body.

Renovateur Peau de Satin                                                                                                                           50 Min.      € 120,00 

Il trattamento corpo per una pelle vellutata. Un trattamento peeling che leviga tutto il corpo, ridonando morbidezza e luminosità 
ineguagliabili.
Satin Skin. An exfoliating  treatment that smoothes your body.  Your skin will be incomparably silky and radiant.

 C A R I T A   T R E A T M E N T S

Renovateur Visage Parfait
Il trattamento rassodante “Parfait”. Un trattamento anti-età straord
concentrè parfait visage, un siero professionale, ultraricco di princ
Perfect Firmeness. An exceptional anti-ageing treatment against  w
visage, a professional serum ultra-rich in firming active ingredients

Renovateur  Anti age                                                    
Il trattamento lifting ad effetto tensore: combina prodotti anti-età a
Firmness & Lifting effect: this  treatment combines high performan

Trattamento Viso 
                                                                                       
Carita ha pensato a tutte le esigenze di tutti i tipi i di pelle con t
Carita has considered the needs of every kind of skin, in order to c

Renovateur Corps Parfait
Il I trattamento rassodante “Parfait” per il corpo. Ridona compatt
Perfect “Firmeness”. Refine your silhouette and tone your body.

Renovateur Peau de Satin                                            
Il trattamento corpo per una pelle vellutata. Un trattament
ineguagliabili.
Satin Skin. An exfoliating  treatment that smoothes your body.  You

C A R I T A   



Aromaplastie Facial                                                                                                                          50 Min.         €  90,00
Questo trattamento multi attivo è indicato per tutti i tipi di pelle. Essenza di questo trattamento una maschera a base di Germe di Grano, Semi di 
Lino e Girasole per una pelle liscia, morbida, vellutata.
This multi-active treatment is suitable for any kind of skin. The essence of this treatment is a 100% natural mask made of wheat germ, sunflower 
and linseeds for a smooth, soft and velvet skin.

Aromexpert Facial                                                                                                                            50 Min.       €  100,00
Questi trattamenti di “precisione” apportano una risposta concreta ed efficace ad ogni esigenza. 
Grazie alle loro potenti proprietà, anche le pelli più esigenti sono soddisfatte.
These “precision” treatments provide a real and effective response to every need your skin has. Thanks to their powerful action, even the most 
particular skin is satisfied.

Programmi Aroma Mosaic - Aroma Mosaic Programmes

*Aroma Relax                                                                                                                                                                         50 Min.       €   95,00
Trattamento idratante
Relaxing & moisturizing treatment

Aroma Flow Perfect Jambes                                                                                                                       50 Min - 1.15 H   € 80,00 - € 95,00
Trattamento freddo per attivare la circolazione  
Flow Perfect Legs- cold treatment for leg circulation  

*Aroma Detox                                                                                                                                           50 Min - 1.15 H   € 80,00 - € 95,00
Anti-cellulite 
Slimming Treatment

*Aroma Tonic                                                                                                                                            50 Min - 1.15 H    € 80,00 - € 95,00                    
Rassodante
Sculpting  Treatment

Lovely Day
   Studiato esclusivamente per le coppie:

Percorso Benessere + Couple Massage aromaterapico 

Durata 2 H  -  € 230,00

* Questi trattamenti possono avere l’ausilio del lettino “Nuvola” innovativo metodo di galleggiamento rilassante.
   If you wish each treatment can be made inside “ Nuvola” , a brand new floating method for your relaxation.

 D E C L E O R   T R E A T M E N T S



Peeling Acini - Grapes Peeling                                                                                                                   50 Min.      €  80,00

Dalla vigna, trattamento esfoliante ricco di sali minerali e oligoelementi con relax in vasca Nuvola. 
Directly from the Vineyard, it is an exfoliating treatment rich in mineral salts with relaxation inside “Nuvola”.

Massaggio “In Vigna” -  “Vineyard” Massage                                                                                            50 Min.      €  95,00

Preziosi antiossidanti che contrastano l’invecchiamento... dall’uva un massaggio rilassante per il piacere dei sensi e la cura di sé.
It is based on precious antioxidant  and antiageing elements…from the grapes a relaxing massage for the pleasure of the senses and for the care of 
yourself.

Focus “Nettare divino” - Focus “Divine nectare”                                                                                     25 Min.      €  50,00

Massaggio per la schiena ricco di fragranze delicate.
Back massage rich in light fragrances.

Couple “A lume di calice” - “Light in a glass of Wine”                                                                             50 Min.    €  200,00

Dalla fiamma la passione... dalla luce della candela l’intimità... per un’esperienza indimenticabile...
Passion from the flame… and from the light of the candle…an unforgettable experience...

Danza tra gli acini - Dance among the grapes                                                                                           50 Min        € 70,00 

Il ricordo di antichi riti rivive in questo particolare trattamento ai piedi.
The memory of ancient rites relive through this peculiar feet treatment.

Tauleto "Take Care" 
   Il programma prevede uno scrub con relax in vasca Nuvola, un massaggio rilassante e per terminare un trattamento viso. 

Durata 2,30 H  -  € 250,00

 LA NUOVA FRAGRANZA PER UN ABBRACCIO DIVINO - A NEW FRAGANCE OF  “WINE” HUG
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R I T U A L S  E ’ S PA C E   -   R OYA L  W E L L N E S S  M A S S A G G I  -  M A S S A G E S

SWEDISH MASSAGE                                                                                                                                  50 Min.        €  90,00 
Classico massaggio rilassante, favorisce la circolazione di ritorno e migliora il tono muscolare.
This classic relaxing massage based on long flowing and kneading strokes  improves muscular strength, promotes circulation and mobility of your cervical 
and sacral area.

DEEP TISSUE MASSAGE                                                                                                                             25 Min.        €  55,00 

                                                                                                                                                                     50 Min.      €  110,00 
Massaggio che aiuta a ridurre le tensioni dei muscoli con pressioni profonde nelle zone contratte.
It aims to release the muscular tensions with slow strokes and deep finger pressures on the contracted areas.

HOT STONES MASSAGE                                                                                                                           50 Min.       € 110,00 

                                                                                                                                                                    75 Min.      € 160,00
Massaggio con pietre laviche calde, esperienza  irripetibile per corpo e spirito.
Massage with hot volcanic stones.  A unique experience for the body and spirit.

COUPLE MASSAGE                                                                                                                                    50 Min.      €  190,00 
Speciale massaggio per coppie. Consiste nella condivisione di un massaggio corpo rilassante per due persone alla stessa ora ed è eseguito da due 
terapiste.
Especially conceived for couples, this treatment consists of a full body massage for two people. It is given by two therapists and includes music and 
aromatherapy.

FOCUS MASSAGE (Schiena/Back)                                                                                                              25 Min.         € 45,00 
Massaggio che tratta in modo specifico schiena, spalle e collo.
This massage focuses on your shoulders, back, neck and head.

LINFODRENAGGIO                                                                                                                                  25 Min.         € 55,00 

                                                                                                                                                                  75 Min.       € 130,00
Favorisce il drenaggio dei liquidi e l'eliminazione delle tossine che ristagnano nei tessuti, stimola la microcircolazione sanguigna e linfatica. 
L'effetto "buccia d'arancia" si attenua, le gambe sono più leggere e il vostro corpo in generale appare più snello ed armonioso.
This light pressure massage is designed to work on the lymphatic system to facilitate the removal of toxins and to boost the circulation. This treatment 
works  favorably against cellulit, swelling and heavy legs. Your body becomes slimmer and your legs lighter.

SHIATSU                                                                                                                                                     50 Min.       € 100,00 
Antica arte giapponese. La pressione lungo i meridiani energetici e sui Trigger Points stimola vitalità e benessere.
Ancient Japanese art. The pressure along the energetic meridians and the Trigger Points stimulates energy & wellness.

REIKI                                                                                                                                                             50 Min.       € 100,00 
Attraverso il passaggio energetico reiki induce un profondo e antico senso di rilassamento e pace.
Through its energy the reiki massage produces  a deep sense of relaxation and peace.

Una serie di trattamenti esclusivi pensati e creati appositamente per il  Royal Wellness nei quali si utilizza l’applicazione 
di prodotti freschi preparati al momento.
They are exclusive Royal Wellness Treatment where we use only fresh products specifically  prepared before starting the 
treatment.

MEDITERRANEAN SENSATION                                                                                                               1,20 H        €  160,00 
Spezie, aromi e profumi che riportano ai nostri sapori mediterranei. Apre il Ritual l’esfoliazione del corpo ai sali marini arricchiti dalle fresche erbette e 
dai preziosi limoni della nostra terra ligure seguito dal magico relax in vasca ‘Nuvola’ e dopo la doccia emozionale ricca di essenze, chiude il Ritual il 
massaggio rilassante con essenze di rosmarino. 
This treatments is a combination of spiced perfumes typical of Mediterranean scents.  The ritual starts with a Sea salt scrub enriched with fresh mint,  
Mediterranean herbs and some drops of lemon juice. It goes on with a magic relaxation inside “Nuvola” and it  finishes with a relaxing massage with 
rosemary essential oil.

HONEY DREAM                                                                                                                                        1,20 H        €  150,00
Dolce e golosa l’esfoliazione corpo con la morbida delicatezza del miele naturale d’acacia e la ricca fragranza delle scaglie di cocco seguito dal 
magico relax in vasca ‘Nuvola’ e dopo la doccia emozionale ricca di essenze chiude il Ritual il massaggio rilassante con essenze  di cannella. 
It starts with a sweet and greedy honey scrub based on natural acacia honey and enriched with aroma of coconut flakes. After the magic relaxation 
in “ Nuvola” and an emotional shower, it finishes with a relaxing massage with cinnamon essential oil.

NUVOLA - FLOATING DREAM                                                                                                               20 Min.        €  25,00 
Innovativo metodo di galleggiamento per un completo rilassamento del corpo e della mente.
Nuvola is an innovative system of flotation that gives rise to a complete relaxation of the body and mind.

da  € 40 a € 50 – from € 40 to € 50
da  € 50 a € 60 – from € 50 to € 60
da  € 15 a € 80 – from € 15 to € 80

Manicure
       Pedicure

Depilazione - Waxing

BEAUTY SERVICES - FINISHING TOUCHES
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