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Grand Hotel Imperiale Resort & SPA

Spa experience

Il Centro Benessere, esprime tutta
l’autenticità e la semplicità del luogo:
la pietra di Moltrasio, l’acqua e
i colori sono un continuum con
il paesaggio circostante. Il respiro
si riappropria del corpo, i muscoli
rilasciano le tensioni, la mente
si calma ed il “Qi”, l’energia vitale,
riprende a circolare armoniosamente

I-SPA
Centro Benessere



Focus 1
I-VIP La Dolce SPA Per Due

SPA privata per due persone con vista lago, area relax e
cabina multifunzionale. L’esperienza particolare di que-
sta cabina coinvolge l’ospite in un piacevole gioco di
benessere. La nuvola di vapore aromatizzata con euca-
lipto ammorbidisce e rigenera la pelle, ne apre i pori pu-
lendola in profondità da scorie metaboliche di ristagno,
libera le vie respiratorie, tonifica e dona rilassamento
psicofisico. I 4 percorsi proposti, Purify, Relax, Tonic,
Excite della durata di 20’, sono personalizzati con propri
suoni e colori che accompagnano l’ospite verso il pro-
prio desiderato. Il culmine viene raggiunto con il tratta-
mento Massaggi & Champagne dove i sensi sono ancor
più deliziati dall’intensa profumazione dell’olio di rosa,
utilizzato per il massaggio, e dalle gustose fragole al
cioccolato fino ad essere inebriati dalle bollicine dello
champagne.

Focus 2
I-Special Lomi-Lomi
Il massaggio, eseguito da operatrici esperte, diventa
un’esperienza di riequilibrio energetico. Oltre a favorire
un rilassamento profondo, apporta un significativo mi-
glioramento a piccoli disturbi psico-fisici e l’opportunità
di un contatto più intenso con se stessi. Tra le proposte
spicca il rituale Lomi Lomi: un massaggio sacro traman-
dato da antichi maestri guaritori delle Hawaii, i Kahuna,
che comporta il rilascio delle emozioni e il perdono, al fi-
ne di portare tutti gli aspetti del sé in equilibrio. Viene
eseguito con un unguento e una frizione che si estende
su tutto il corpo, simulando il movimento dell’oceano at-
traverso i movimenti ritmici ed armoniosi di avambracci
e mani.
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SPECIALE SPA EXPERIENCE

Innovativo per natura il Grand Hotel Imperiale si pre-
senta con il plus di una nuova sezione dedicata al be-
nessere: un tempio di remise en forme, di concezione
olistica, in cui ritrovare la propria autenticità e rinnova-
re l’energia vitale, grazie ad un ampio ventaglio di op-
zioni. Una zona fitness con macchinari Technogym pre-
cede l’area umida in cui si trovano la Sala dei Sogni, la
Stanza del Sale (dove è possibile rilassarsi avvolti dalla
luce diffusa di una parete di sale), la sauna finlandese, il
bagno turco, la cascata di ghiaccio, un percorso con
docce emozionali ed infine una piscina con cascata
d’acqua e idromassaggio. Tutto questo affacciato su uno
spazio esterno in cui leggere fontane accompagnano
piacevolmente nel percorso di benessere. Alla zona
umida si affianca l’area massaggi, dove si può scegliere
tra differenti rituali per il corpo.


