
 
 
 
 

Spa  Sophie 
 
 
 
 
 
 

 
La Bocchetta 

Romantic Spa Hotel e Ristorante 

 



Benvenuti nel 

Centro Spa Sophie 
 

Un viaggio indimenticabile nel benessere e relax. 
Momenti insostituibili per il benessere di corpo e mente.  

 
Coccole, dolcezza e suoni sottili per ripristinare  

l’armonia tra corpo e spirito 
 

Tanti rituali e trattamenti di coppia vi attendono 
 perché  la nostra è la Spa dedicata alle coppie. 

Insomma, la nostra è  la Spa  

Solo   Per   Amore 

Orari 
Spa    9:00-19:00 
Colazione    8:00-10:00 
Pranzo    12:10-14:00 
Cena    19:10-21:00 
Bar  8:00 - 22:30 
Reception    8:30-22:00  
(in caso di rientro dopo tale ora chiedere alla reception) 



 
 

La piscina, il relax, la Saletta Il Caminetto,  
le tisane e gli idromassaggi plantari 

 

Il nostro centro benessere “Sophie” è una zona di relax con piscina coperta e 
riscaldata, dotata di piccoli getti di idromassaggio e di nuoto  controcorrente. 

 

Potrete liberamente accomodarvi nei lettini a disposizione e sorseggiare una 
calda tisana nella saletta “Il Caminetto”. 

Saremo lieti di preparavi un idromassaggio plantare per sciogliere le tensioni 
dei vostri piedi.  

 

D’estate è piacevole fare una nuotata sotto il sole nella nostra piscina esterna 
di fronte al lounge bar o rilassarsi nell’idromassaggio esterno nella Terrazza 

“Il Sottobosco” 
  

E infine regalatevi un po’ di sole nel nostro Solarium Il Sottobosco  
con idromassaggio e una passeggiata nel nostro Parco degli Innamorati …  

 

( ai possessori di buoni prepagati potrebbe essere richiesto una tariffa  
per l’accesso a tali servizi, se non compresi nel voucher) 

 

 



La Palestra La Bocchetta Chalet e lo sport 
 

Un’attrezzata palestra vi aspetta nel nostro grazioso chalet. 
  

Munitevi di tuta e scarpe da ginnastica pulite e utilizzate le attrezzature del 
nostro centro fitness.  

Vi aspettano tapis roulant, ellittica, panca multifunzione, pedana vibrante 
Dunlop, cyclette, spin bike, panca per gli addominali e step.  

 

E perché non respirare e fare attività fisica all’aperto nell’adiacente  
parco degli Innamorati? 

 

A disposizione biciclette, ciaspole e bastoncini da nordic walking 
 

Nuovissime e-bike per le escursioni più belle sull’Altopiano (a pagamento) 
 

( ai possessori di buoni prepagati potrebbe essere richiesta una tariffa  
per l’accesso a tali servizi, se non compresi nel voucher) 

 

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. 
Il più dello dei nostri figli non è ancora cresciuto. 

I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. 
E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto” 

     (H. Hikmet) 



Servizi  Spa singoli o di coppia su prenotazione e pagamento 
(salvo già previsti dal vostro pacchetto) 

 
 

Accesso area relax riservata con sauna finlandese agli olii  
essenziali e lettini rilassanti 55’  

€ 25,00  a coppia 
Una private spa con lettini rilassanti, sauna finlandese e doccia a pioggia. 

 Un vero e proprio rituale di due/tre sedute di sauna, intervallate da getti di 
doccia fredda e relax nei lettini rilassanti.  

La sauna finlandese grazie a una temperatura di ca. 80° e alla bassa umidità 
dell’aria permette di sudare, il che ha un effetto depurativo e rinforza il  

sistema immunitario a causa delle successive applicazioni di acqua fredda.  
Si consiglia di effettuare la sauna in nudità e di privarsi di ogni accessorio 

quale collane, orecchini, nonché di bere solo dopo l’ultima seduta.  
Il tutto nell’intimità di un’area riservata solo per voi! 

Al termine è consigliato un lungo momento di tranquillità e relax. 



Seduta in sauna infrarossi Physiotherm  30/40’circa 
€ 25,00 a coppia 

Il calore viene usato da millenni e in svariati modi per aumentare il benessere 
e per alleviare moltissimi disturbi dell'apparato motorio, soprattutto quelli 
cronici. In qualità di unico produttore mondiale, Physiotherm offre una 

combinazione unica di tecnica a infrarossi a bassa temperatura e brevettata 
tecnologia con sabbia lavica, totalmente finalizzata alle esigenze dell’organi-
smo umano . Un pannello di controllo del tutto elettronico consente inoltre 

una regolazione in continuo dell’intensità degli infrarossi. In questo modo già 
a 30°C viene resa possibile una sudorazione sana e benefica per la circolazione 
sanguigna. Utilizzi regolari possono quindi rinforzare il sistema immunitario, 
aumentare la vascolarizzazione e migliorare il metabolismo, sciogliere le con-
tratture muscolari e alleviare i dolori di schiena, favorire tramite la sudorazio-

ne intensa la disintossicazione del corpo e contribuire quindi alla perdita di 
peso, aiutare la cura di malattie della pelle. Si consiglia di evitare di indossare 

costumi con lacci metallici sulla schiena.  
 



Seduta in Bio Sauna  30/50’circa 
€ 25,00 a coppia 

 
La biosauna è una cosiddetta sauna media.  

 
La temperatura impostata è di circa 50°, ma con un tono di umidità mai 

superiore al 70 %. Si può ridurre la temperatura gradualmente.  
I vasi sanguigni si dilatano, i pori della pelle eliminano tossine attraverso il 

sudore, ed il nostro corpo (in realtà anche la nostra mente) si rilassa, ma tutto 
avviene in maniera estremamente graduale e confortevole, in un lasso di tem-
po più lungo (la temperatura più mite ci permette di protrarre il trattamento 

anche oltre mezz’ora).  
 

Godrete della vista sul bosco essendo la sauna dotata di ampia vetrata. 
 

“Se ti accorgi di essere nervoso, fermati, rilassati e fai tre respiri profon-
di. Dopo di che fai un piccolo passo e poi un altro. È così che le persone 



La Doccia a vapore (bagno turco) 50’ 

€ 25,00 a coppia 

Il sogno di vivere un vero hammam per non solo relax, ma grandi benefici 
per la bellezza della pelle e la salute delle vie respiratorie. Al vapore si possono 

aggiungere aromi e olii essenziali, stimolando così anche l’olfatto. 
Il bagno di vapore, per le sue proprietà tonificanti e rilassanti, si rivela una 
delle migliori terapie per combattere lo stress e la tensione a cui siamo sotto-
posti quotidianamente; è inoltre un piacevole mezzo per migliorare il proprio 

aspetto fisico e ricercare una maggiore efficienza. 
Trattamenti corpo di coppia in doccia a vapore 

Trattamento di coppia  di un’ora con scrub e applicazione crema eseguito da 
operatrice e doccia a vapore (70’circa) 

 € 120,00 a coppia 
 

Perché correre affannosamente qua e là senza motivo? Tu sei ciò che 
l’esistenza vuole che tu sia. Devi solo rilassarti. 

(Osho)  



Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero.  
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. 

(Italo Calvino)  
 

La Salina: la vasca del sale 30’ 

Immergetevi in una culla di legno e mosaico e ne uscirete più snelli, idratati, 
rilassati, forti ed energici!  

Salina è una vasca in legno di abete finemente disegnata e rivestita con pia-
strelle di mosaico colorato. Contiene 240 Kg di sale attivo del Mar Morto, 

riscaldato a circa 40°, dove ci si immerge per un confortevole, caldo e naturale 
bagno secco rigenerante, di totale benessere.  

Numerosi sono i benefici che se ne possono trarre, sia a livello estetico, sia di 
benessere: aiuta a combattere inestetismi corporei derivanti da stasi di liquidi, 

come la ritenzione idrica, e risulta essere un aiuto valido contro adiposità diffuse 
e/o localizzate. 

 
Immersione: € 40,00 a persona 

Immersione con frizione di acqua madre: € 50,00 a persona 
 



 

L’Amore regna nei nostri bagni, caldi, avvolgenti  
come un tenero abbraccio... “  

 

I bagni  con idromassaggio 
 

Bagno con Idromassaggio romantico (max 2 persone) 30’: € 35,00  
(Bagno preparato con i Sali profumati del Vs. aroma preferito e le candele accese) 
Bagno con Idromassaggio di Poppea (max 2 persone) 30’: € 35,00 
(Bagno preparato con latte e miele di montagna del nostro Altopiano) 
Bagno con Idromassaggio con olio profumato (max 2 persone) 30’ : € 35,00 
(Bagno preparato con olio profumato a scelta tra le diverse fragranze a disposizione) 
Bagno con Idromassaggio effetto anticellulite (1 persona) 30’: € 35,00 
(Bagno pulsato preparato con Sali grossi marini per un effetto osmotico sorprendente). 
Bagno con Idromassaggio Romantico Plus 30’: € 60,00  
(Bagno preparato con Sali, le candele accese, 2 calici di Prosecco Cuvèe, fragole e panna 
montata) 
Bagno con Idromassaggio I Love Chocolate 30’: € 60,00 (Bagno preparato con 
Sali, le candele accese, 2 calici di Prosecco Cuvèe, fondue di cioccolato e frutta fresca) 
Bagno con Idromassaggio Happy Hour 30’: € 50,00 (Bagno preparato con Sali, 
le candele accese, 2 Spriz Aperol e stuzzichino della casa) 
 



Pressoterapia 

La pressoterapia è un trattamento che migliora sensibilmente il rendimento del 

sistema circolatorio e del sistema linfatico. E’ eccezionale nel combattere gli ineste-

tismi della cellulite, nel ridurre la ritenzione idrica da linfoderma e nell'incentivare 

l'eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo.  

Pressoterapia 30’: € 30,00 

Promozioni per 10 sedute pressoterapia su richiesta 

 

Poltrona gialla massaggiante  15’: 10,00 € 

La pressione è ricreata attraverso tre tipi di massaggio: il rolling, il kneading e il 
tapping. Il rolling è il massaggio distensivo che ha la funzione di alleviare la ten-

sione muscolare e combattere lo stress; il kneading è il massaggio rilassante che 
allevia la tensione cervicale; il tapping è il massaggio stimolante che 

riattiva la circolazione e dona un senso di profondo benessere. E’ possibile  
selezionare anche una  sola parte del corpo, come le cervicali o le gambe.  



 
 
 

I Massaggi 

Massaggio Antistress completo 50’ : € 50,00 
(Combinazione perfetta di tecniche massaggianti ideali per migliorare la circolazione, scio-
gliere le contratture muscolari e apportare un profondo relax; tutto ciò si riflette positiva-
mente anche sugli organi interni. Massaggio che coinvolge tutto il corpo, dai piedi alle ma-
ni, viso e corpo) 
Massaggio linfodrenante total body manuale 60’: € 60,00 
(Questa tecnica di massaggio dolce e decongestionante attiva il flusso linfatico depurando 
l’intero organismo aumentando l’attività immunitaria apportando di conseguenza nutrizio-
ne alle cellule) 
Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui 55’: € 60,00 
(Massaggio profondamente sensuale. Al suono delle musiche tradizionali hawaiane vi sem-
brerà di sentire lo scorrere ritmico delle onde dell’oceano e l’ipnotica sensualità delle danze 
tradizionali che coinvolgeranno corpo e mente. Verrà usato un olio hawaiano ai fiori di 
Monoi ed ibiscus) 
Massaggio Miofasciale 55’: € 60,00 
(Il massaggio che agisce particolarmente sulla postura migliorando posizioni errate. Agisce 
sulla produzione di collagene e elastina apportando un significativo miglioramento di cica-
trici, smagliature e rughe. Piuttosto veloce ed eseguito in varie manualità con avambraccio) 
Massaggio sweet chocolate 50’: € 55,00 
(Assaporate la dolcezza della vita! Cioccolato è sinonimo di gioia di vivere, piacere e alle-
gria. L’olio di cioccolato scorre profumato donando un effetto calmante e profondamente 
rassodante) 
 



 
 
 

 
Massaggio sportivo 55’: € 55,00 
(Questo massaggio trova applicazione sia dopo l’attività fisica, ma anche prima come pre-
parazione all’attività stessa. Trattamento intenso con manualità decontratturanti e volte alla 
riduzione delle tensioni muscolari, al rilassamento dei tessuti e alla preparazione muscolare 
dell’attività fisica)  
Candle Massage 55’: € 60,00 
(Oltre che un massaggio rappresenta un vero rito del benessere, un momento prezioso in cui 
tutti i sensi vengono coinvolti. E’ un massaggio rilassante per corpo e psiche che utilizza l’olio 
calco e profumato di una candela) 
Massaggio su lettino oscillante Yanna: € 55,00 

(Il  lettino “Yanna” può essere mosso in modo trasversale, ellittico  e/o circolare, sotto l'azio-
ne  e  spinta  massaggiante  impressa dall'operatore. Il   "dondolio"   generato   dall'oscillazio-
ne   del    lettino  procura    alla    persona massaggiata  uno  stato di abbandono totale e allo 
stesso tempo aiuta l'operatore ad interagire più in profondità sulle contratture muscolari) 
Massaggio al Viso 20’: € 30,00 
(Antiage, ottimo preventivo del rilassamento cutaneo, rigenerante e con effetto sedativo na-
turale che permette di riportare il viso a uno stato di rilassamento) 
Massaggio alla schiena 25’: € 35,00 
(questo massaggio oltre a sciogliere le contratture, apporta benessere a tutto l’organismo) 
Massaggio Gambe e Glutei con olio Anticellulite 25’: € 35,00 
(Particolarmente indicato in caso di cellulite o gambe affaticate, stimola la circolazione e 
aiuta l’eliminazione delle tossine, le quali danno il senso di gambe affaticate e alle varie fasi 
della cellulite) 
Massaggio Capo, nuca e viso 25’: € 35,00 
(Massaggio particolarmente piacevole che genera un profondo rilassamento in particolare 
aiuta a liberarsi dallo stress e dalla stanchezza) 
Massaggio linfodrenante parziale gambe 30’: € 40,00 
(Riattiva la circolazione linfatica depurando e disintossicando. Particolarmente indicato in 
caso di edemi, gonfiori e cellulite) 
Massaggio di coppia 55’: € 150,00 
(Massaggio rilassante eseguito nella cabina di coppia con due operatrici per un momento di 
intimità unico) 



Il corpo 
Scrub total body (scegli il tuo scrub tra quelli disponibili in base alla tipologia 
di pelle: al sale marino e olio d’oliva, al sale rosa dell’Himalaya, Talasso scrub 
con sale del mar morto): € 40,00 
Trattamento Drenante Gambe (applicazione bende drenanti e massaggio linfodre-

nante): € 60,00 
Trattamento Rassodante Antismagliature (applicazione bende rassodanti e mas-

saggio rassodante): € 60,00 
Magic snell Veleno d’Api 55’ (Straordinario trattamento per il corpo, con promessa 
di riduzione visibile già dalla prima applicazione, completo di trattamento da continuare a 
casa): € 55,00 
Magic snell Thermo Action 55’ (Trattamento ad azione ultrarapida contro gli 

inestetismi della cellulite completo di fango-bendaggi e massaggio con gel effetto freddo): € 
55,00 

 

“La bellezza è fonte di piacere … è un fiore sempre profumato.  
È il sole in ognuna di noi … “ 

 

Depilazione 

Depilazione gambe intera: € 28,00; parziale: € 20,00  

Depilazione inguine (parziale) o ascelle: € 10,00  

Depilazione schiena o braccia: € 15,00  

Regolazione sopracciglia: € 10,00 

Pacchetti promozionali su richiesta 

Il regno del Sole 
Prezzo Trifacciale: € 8,00 
Prezzo Doccia: € 10,00 
Pacchetto 10 lampade Uva: € 60,00 (miste) 



Piedi & Mani  
Spa Manicure (peeling esfoliante per mani morbide, bagno mani, manicure classica e 

massaggio con crema ammorbidente) 40’ : € 40,00; con semipermanente 60’: € 70,00 
Spa Pedicure (Pediluvio, peeling esfoliante con massaggio, pedicure estetico e crema) 40’: 
€ 40,00; con semipermanente 60’ : € 70,00  
Applicazione smalto classico (senza manicure o pedicure): € 10,00 
 

Trattamenti al viso  
Magic Face al Veleno d’api: ricco trattamento viso 60’ al Veleno d’api ad 
azione rapida, completo di trattamento da completare a casa € 55,00 
Trattamento Black Carbon: pulizia profonda, purificante, seboregolatrice, 
detossinante per pelle grassa e mista. Detersione, peeling, maschera e massaggio € 55,00 
Trattamento Bava di Lumaca 60’: Peeling viso, maschera e massaggio viso: € 50,00 
Trattamento Aqua pink Superidratante 40’: detersione, maschera Pell off 

AquaPink superidratante e massaggio: € 50,00 
Trattamento alle Bacche di Goji 40’: detersione, scrub e massaggio  € 50,00 
Trattamento al Mirtillo Rosso per pelli sensibili 40’ (detersione, peeling e massag-

gio) : € 50,00 
Trattamento al Melograno per pelli mature 40’ (detersione, peeling e massaggio) : 
€ 50,00 

Meravigliosamente piacevole!  
E’ stato detto che la bellezza è una promessa di felicità.  

Inversamente la possibilità del piacere può essere un principio di bellezza 
                                                       (M. Proust) 



Accessi Spa per una persona  
 

(Noleggio kit Wellness con borsa, accappatoio, telo e ciabattine € 9,00 a persona) 
 

Sport & Benessere Basic  (servizio presente in tutti gli accessi sotto indicati) 
Permanenza giornaliera nell’area di Relax Sophie con piscina coperta e riscaldata, 

accesso Palestra La Bocchetta Chalet, idromassaggi plantari,  
area Vital con Tisane e frutta. D’estate Piscina esterna con area attrezzata e idro-

massaggio esterno nel Sottobosco.  € 16,00 a persona 
 

Rituale Relax per una persona  
Sport e Benessere Basic con  piscina+ 1 accesso privato in sauna infrarossi Physio-

therm 25’: € 25,00 
 

Rituale intensivo anticellulite: 
Sport e Benessere Basic con piscina +  1 massaggio gambe anticellulite 30’+  

1 bagno ai Sali marini con idromassaggio 30’: € 65,00  
 



 

 
Rituale Pelle da Star: 

  Sport e Benessere Basic con piscina + 1 seduta in cabina infrarossi Physio-
therm + 1 scrub corpo con olio d’oliva e sale + 1 idromassaggio di Poppea con 

latte e miele + 1 lampada uva: € 115,00  
 

Rituale Donna: 
Sport e Benessere Basic con piscina + 1 manicure + 1 massaggio linfodrenan-

te total body + 1 lampada: € 110,00   
   

Long week end Anticellulite:  
Sport e Benessere Basic con piscina + 1 scrub corpo, 1 massaggio anticellulite 

gambe, 1 bagno con idromassaggio al sale marino: € 100,00   
 

Giorno di Bellezza: 
Sport e Benessere Basic con piscina + 1 scrub corpo, 1 trattamento viso, ba-

gno a vapore, 1 manicure e 1 pedicure estetica classica: € 200,00 



 

 

Accessi Spa in coppia  
(Noleggio kit Wellness con borsa, accappatoio, telo e ciabattine € 9,00 a persona) 

 

Sport e Benessere Basic con piscina (servizi presenti in tutti i rituali sotto indicati) 

Permanenza giornaliera nell’area di Relax Sophie con piscina coperta e ri-
scaldata, accesso Palestra La Bocchetta Chalet, idromassaggi plantari ai Sali 

profumati, area Vital con Tisane e frutta. Solo d’estate Piscina esterna con 
area attrezzata e idromassaggio esterno.  € 16,00 a persona, € 32,00 a coppia  

 

 “Semplice Relax” per due  
Sport e Benessere Basic con piscina + 1 servizio di coppia riservato a scelta tra:  
1 accesso in Biosauna o 1 accesso in area di relax riservata con sauna finlandese agli 
olii essenziali e lettini rilassanti o 1 accesso in sauna infrarossi o un accesso in doccia a 

vapore (bagno turco): € 50,00 a coppia  
 

“Romantico” per due  
Sport e Benessere Basic con piscina + 2 servizi di coppia riservati a scelta tra:  
1 accesso in Biosauna o 1 accesso in area di relax riservata con sauna finlandese agli 
olii essenziali e lettini rilassanti o 1 accesso in sauna infrarossi o un accesso in doccia a 

vapore (bagno turco): € 60,00 a coppia 
 



 

 “Amore” per due  
Sport e Benessere con piscina + 1 bagno con idromassaggio romantico per due 

con profumi e candele: € 60,00 a coppia  
  

“Detox”per due  
Sport e Benessere con piscina + 1 doccia di coppia privata con bagno a vapore  

+ 2 accessi alla Salina (una a persona): € 120,00 a coppia  
 

 “Only Day Relax” per due 
Sport e Benessere con piscina + 2 lampade UVA + 2 poltrone massaggianti 
+ 3 servizi di coppia riservati  a scelta tra: 1 accesso in Biosauna o 1 accesso in 

area di relax riservata con sauna finlandese agli olii essenziali e lettini rilassanti 
o 1 accesso in sauna infrarossi o un accesso in doccia a vapore (bagno turco):  

€ 100,00 a coppia 
   

“Terapia Rilassante” per due 
Sport e Benessere con piscina + 1 accesso privato in sauna infrarossi in coppia 
+ 1 seduta in Bagno vapore (Hammam)+ 1 massaggio rilassante a persona 

25’ (non in contemporanea) :  € 100,00 a coppia 
 

 
 



“Piccole Coccole” per due 
Sport e Benessere con piscina + 2 massaggi parziali 25’ + 1 bagno con idro-
massaggio romantico con Sali profumati e candele 30’: € 125,00 a coppia 

 
“Antistress” per due  

Sport e Benessere con piscina + 2 massaggi rilassanti 50’ (uno a persona, 
non di coppia) + 2 servizi di coppia riservati a scelta tra:  1 bagno idromassag-
gio per due Romantico con profumi e candele o 1 accesso in area di relax riservata 
con sauna finlandese agli olii essenziali e lettini rilassanti o 1 accesso in sauna infra-

rossi o un accesso in doccia a vapore (bagno turco) o 1 accesso in Biosauna: € 
160,00 a coppia 

 
“Love Love Love” per due  

Sport e Benessere con piscina + 2 massaggi rilassanti 50’  (uno a persona)+ 1 
bagno idromassaggio con fragole e panna e calici di Prosecco Cuvèe + 1 acces-

so  in area di relax riservata con sauna finlandese agli olii essenziali  e lettini 
rilassanti: € 180,00 a coppia  



 “Detossinante Plus” per due 
Sport e benessere con piscina + rituale in private spa con operatrice (scrub, 

doccia a vapore, applicazione crema) +  2 accessi alla Salina (uno a persona): 
€ 190,00 a coppia  

 

“Sogno di una notte di mezza estate” per due 
Sport e benessere con piscina + 1 bagno con idromassaggio di coppia con Sali 
profumati e candele, due calici di Valdo e il massaggio di coppia (stessa cabi-

na, due operatrici, 50’): € 230,00 a coppia  
 

Condizioni di utilizzo Accessi giornalieri 
Pacchetti giornalieri. I servizi non utilizzati non verranno rimborsati. 

La durata di permanenza nella spa non cambia il prezzo esposto. 
Orario spa 9-19 (salvo notturni) 

Noleggio kit borsa con accappatoio non incluso. 
Camera d’appoggio per la giornata su richiesta con supplemento. 

Ristorante dalle 12 alle 14, Bar dalle 9 alle 22, accessibili anche in accappatoio. 
  



  
Rituali di coppia Edizione Speciale in Notturna  

(solo dalle ore 20:00 alle 23:00, ad accesso esclusivo, prenotazione anticipata e ad esaurimento) 

(Noleggio kit Wellness con borsa, accappatoio, telo e ciabattine € 9,00 a persona) 
 

Tutto per noi “di notte” 
Potete prenotare l’area della piscina interna Sophie nel dopocena solo per VOI,  

con accesso esclusivo solo per VOI!:  
€ 50,00 a coppia all’ora. 

 
Tutto per noi due “Supreme” 

Potete prenotare l’area piscina interna Sophie nel dopocena solo per VOI! In più 
Sauna finlandese con lettini rilassanti e idromassaggio romantico con profumi e 

candele! dalle ore 20 alle 22 oppure dalle 21 alle 23  
€ 150,00 a coppia 

 
Bagno con idromassaggio di coppia in notturna 

 Bagno con idromassaggio romantico notturno (30’): € 50,00 a coppia 
Bagni speciali notturno (Romantico Plus o I Love Chocolate, 30’): € 70,00 a coppia 



Prenotazioni al Centro Spa Sophie 
Per poter soddisfare pienamente le vostre richieste riguardo a date e  
orari dei trattamenti, vi preghiamo di fissare i trattamenti nel nostro  
centro benessere al momento della prenotazione della vostra stanza. 

 

Norme e comportamento 
La Spa Sophie è un luogo di Relax ed Amore, dove regnano i suoni della 

Natura e la tranquillità dell’anima .Vi preghiamo cortesemente  di spegnere i 
vostri cellulari e di parlare a bassa voce. I bambini non sono ammessi.  

 

Fatevi consigliare 
Se siete indecisi nella scelta, indicateci i vostri desideri.  

Vi aiuteremo ad individuare le soluzioni più adatte a voi. Inoltre vi  
chiediamo di comunicarci preventivamente eventuali patologie o  

controindicazioni (gravidanza, allergie, disturbi cardiovascolari, ecc.) 
 

Rilassatevi e mettetevi a vostro agio 
Vi preghiamo di presentarvi in accappatoio, ciabatte e senza gioielli  
ca. 5 minuti prima dell’inizio del vostro trattamento. Sorseggiate in  
tranquillità una deliziosa tisana … al momento opportuno sarete  

chiamati dalle nostre operatrici. 
 

In caso di contrattempi 
Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti di orari o  

un’eventuale disdetta almeno 24 ore prima. In caso di disdetta a breve  
termine, il costo del trattamento verrà addebito per intero.  

 

Regalate in Benessere ! 
Regalate momenti indimenticabili di puro benessere nel nostro centro benes-
sere Sophie! Saremo lieti di predisporvi buoni regalo personalizzati per trat-

tamenti e pacchetti. 
 



 

Via Bocchetta, 6 -  36062    Lusiana Conco - Altopiano di Asiago (VI)  
0424/700024 - 704117   WhattApp 0424700024 

www.labocchetta.it     labocchetta@labocchetta.it 

Un Angolo di Tirolo sull’Altopiano di Asiago ! 


