Dove il benessere è top quality

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Boutique Spa La Serra
Inaugurata nel 2006, fin dal principio la Spa
si è affermata come luogo di eccellenza per il benessere
in tutta l’area della costiera amalfitana

L

a Boutique Spa La Serra è aperta sia
agli ospiti dell’albergo, sia ai clienti
esterni ed è stata concepita secondo
un approccio di tipo olistico quale
luogo ideale per ritrovare l’armonia del
corpo e dello spirito. La Serra offre, infatti, ai
propri clienti la possibilità di curare il
proprio benessere personale in modo
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completo e profondo o anche
semplicemente di regalarsi un momento di
pausa per ricaricarsi. Immersa nel verde del
rigoglioso giardino mediterraneo
dell’Excelsior Vittoria, la Spa è situata
nell’antica serra del XIX secolo che è stata
ristrutturata secondo i principi del Feng-Shui.
Al suo interno è caratterizzata da un
ambiente moderno, raffinato e pieno di
morbida luce naturale, dove lo staff accoglie
i clienti e li assiste nella scelta dei
trattamenti di benessere più indicati. Grazie
all’avvolgente luce naturale, le atmosfere
sono nell’insieme soffuse, distensive e
rasserenanti, ciò che predispone a vivere
un’esperienza di totale relax e benessere.
Uniche nel loro genere e nel settore Spa
sono le eleganti suite di trattamento dotate
di ogni comfort, vasca per idroterapia e
giardino privato. Una vera e propria
“chicca” è rappresentata dalla suite doppia,
con vasca idromassaggio per due persone e
patio esterno. Questa suite è generalmente
scelta da coloro che vogliono celebrare una
ricorrenza romantica in coppia o regalarsi il
piacere di un rituale di benessere in
compagnia. Anche la bella nail suite, con
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vista sulla piscina, è dotata di doppia
postazione per soddisfare le richieste delle
persone che desiderano fare manicure e
pedicure in compagnia in un ambiente
curato ed elegante. Il personale della
Boutique Spa La Serra è qualificato e viene
costantemente aggiornato per assicurare la
massima soddisfazione di tutti i clienti della
Spa. Ampia la scelta di trattamenti di
benessere e bellezza realizzati con cosmetici
naturali, di alta gamma in esclusiva presso la
Boutique Spa La Serra. Dai rituali Signature
per un relax completo caratterizzati
dall’utilizzo di essenze agrumate tipiche
della penisola sorrentina, ai trattamenti
specifici For Men dedicati al pubblico
maschile, agli avvolgenti rituali viso e corpo
Cinq Mondes Paris fino ai trattamenti viso
antiage Environ ricchi di vitamine e di
grande efficacia per il mantenimento di una
pelle giovane e luminosa. Infine, per il
trattamento di mani e piedi sono utilizzati i
famosi smalti e gel-color della OPI. I clienti
che desiderano proseguire a casa i
trattamenti di benessere trovano in vendita

Questo trattamento è concentrato in aree
specifiche del corpo per un effetto benessere e bellezza. Si inizia con un massaggio ai piedi con olio di mandorle e olive
per un immediato rilassamento e con effetto levigante e purificante, si prosegue
con un massaggio a collo, schiena e spalle ideale per sciogliere le tensioni eseguito con olio essenziale caldo di limone e
mandarino. Dopo avere rilassato e sciolto
il corpo si passa al viso con un facial ai
cinque fiori ricco di principi fito-attivi
ideale per lenire e idratare la pelle e per
restituire al viso una carnagione luminosa
e di aspetto più giovane. Tempo totale di
trattamento: 50 minuti.

presso Boutique Spa La Serra gli esclusivi
prodotti di skin care e i voucher per regalare
trattamenti e rituali di benessere presso
la Spa.
C.C.

GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA
Piazza Tasso 34 - 80067 Sorrento (Napoli)
Tel. 0818777877 - fax 0818771206
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