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Piazza Italia n°12, 06121 Perugia

La Filosofia del Benessere firmato “Paolo Caschera” racchiude 3 importanti concetti: stile, ospitalità e competenza. “Oggi il servizio
Benessere rappresenta il fiore all’occhiello
di ogni struttura alberghiera, influenzando i
visitatori sulla scelta della location dove soggiornare”.
Il Benessere firmato Paolo Caschera è pensato per liberare il corpo e la mente dallo stress
della vita quotidiana.
Il personale Paolo Caschera è piacevolmente
sereno e attento alle esigenze degli ospiti in
quanto si dedica alla cura di sè e del proprio
corpo e segue precise linee guida per uno
standard eccellente.

MASSAGGIO ANTI JET-LAG (50 minuti) € 90
Agisce sulle fasce muscolari donando un generale senso di relax ed unendo piacere e benessere

ANTI JET-LAG MASSAGE (50 minutes)
Acts on muscle bands giving a sense of relaxation, pleasure and well-being.

AROMATERAPIA (50 minuti) € 90
Favorisce la salute e il benessere del corpo, grazie
all’ uso di essenze ottenute dalla distillazione e spremitura di foglie, fiori, frutti e radici.

AROMATHERAPY (50 minutes)
Aromatherapy favors health and wellbeing of your body,
thanks to essences obtained from the distillation of leaves, flowers, fruits and roots.

DEEP TISSUE (50 minuti) € 90
Ideale per distendere i muscoli e stimolare la circolazione sanguigna attraverso manualità e pressioni intense.

DEEP TISSUE (50 minutes)
Ideal to stretch muscles through hand movements and
intense pressure, stimulating blood circulation.

MASSAGGIO AYURVEDA (50 minuti) € 90

The Wellness Philosophy by “Paolo Caschera”
embodies 3 important concepts: style,
hospitality and experience.
“Today, spa facilities are essential to every
hotel and affect the choice of a holiday
location”.
Wellness by Paolo Caschera means freedom
of body and mind, away from the stress and
chaos of the daily routine.
The staff “Paolo Caschera” is professional,
quiet and very attentive to the needs of guests
because specified procedures are being
followed for an excellent standard of quality.

Viene effettuato in base al tipo di costituzione della
persona. Dona armonia e calma mentale oltre a ristabilire i normali processi fisiologici.

AYURVEDA MASSAGE (50 minutes)
This massage works on a physical and mental
level, giving energy, harmony and calm while balancing normal physiological processes.
MASSAGGIO ALLA TESTA (25 minuti) € 50
L’ applicazione di oli sulla testa riequilibra l’ energia
vitale.

HEAD MASSAGE (25 minutes)
The application of oils on your head balances your vital
energy points
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Chiamando il Ricevimento sarà possibile prenotare un appuntamento con un nostro operatore che vi raggiungerà
nella vostra stanza con circa 15 minuti di anticipo per organizzare il servizio.
I trattamenti verranno effettuati previa prenotazione

Ask the reception to fix an appointment with our SPA specialist who will arrive at your room approximately 15 minutes before in order to get everything ready for the massage.
All treatments are available upon reservation.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa
I trattamenti saranno addebitati sul conto camera dell’ Albergo.
Vi preghiamo di cancellare le prenotazioni dei trattamenti
con almeno 12 ore di anticipo per evitare l’addebito dell’intero importo. A garanzia di ogni prenotazione, verrà richiesta
una carta di credito.

PAYMENT & CANCELLATION:
Prices are inclusive of VAT.
Services and treatments will be charged on your room bill.
Please allow 12 hour cancellation notice to avoid a 100%
charge. A credit card number is required upon booking.

PRENOTAZIONI SPA
Per info e prenotazioni contattare i numeri:
Linea interna: 8
Linea esterna : +39 075 5732541
Indirizzo: Piazza Italia, 12 Perugia
E-mail: reservationsbru@sinahotels.com

RESERVATION SPA
For info & reservation please contact us at:
Internal line: 8
External line: +39 075 5732541
Address : Piazza Italia 12, Perugia (Italy)
E-mail: reservationsbru@sinahotels.com

