
SPA
Relax & Benessere



IN ASPRIA,  IL  BENESSERE È  
MOLTO PIÙ CHE SENTIRSI  IN FORMA: 
È UNO STATO D’ANIMO.
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BENVENUTI NELLA SPA DI ASPRIA

In Aspria, il benessere è molto più che sentirsi in forma: è uno stato d’animo. 
Ecco perché SPA e relax, con i loro benifici per il corpo e lo spirito, sono al 
centro dei nostri programmi di benessere personalizzati.

Saune, Bagni turchi, hammam, stanza del ghiaccio, docce aromatiche, hydropool 
esterna con acqua salata, relax al sale e cerimonie del calore. La nostra Oasi di 
benessere è perfetta per ritrovare energia ed equilibrio psico fisico. Le aree relax 
con lampada stufa al sale, lettini in pietra riscaldati, zona lettura e terrazza 
solarium completeranno il percorso. Provate gli esclusivi trattamenti viso e corpo 
con i nostri prodotti premium ESPA e La Prairie.

I nostri trattamenti funzionali sono orientati al risultato e integrati da tecnologie 
non invasive all’avanguardia. I nostri esperti terapisti sono a vostra disposizione 
per garantirvi la migliore esperienza e per soddisfare ogni vostra esigenza.



I  NOSTRI SERVIZI
Per permettere a tutti di godere degli esclusivi servizi e strutture, la nostra  
Oasi di benessere è aperta a Soci e Non Soci: le tariffe variano quindi per  
Soci (S) e Non Soci (NS). La nostra offerta comprende trattamenti corpo e 
viso, individuali e di coppia, massaggi, depilazione e cura delle unghie.

Tutti i trattamenti comprendono consulenze con i nostri terapisti al fine di 
personalizzare la vostra esperienza seguendo le vostre esigenze. Sono inoltre a 
disposizione i pacchetti Spa Day che includono l’utilizzo dell’intera Oasi Termale.
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I  VANTAGGI PER I  SOCI ASPRIA 
INCLUDONO: 
Prezzi agevolati per tutti i trattamenti disponibili, promozioni 
esclusive durante tutto l’anno, accesso agli eventi Spa.  
Se desidera diventare Socio Aspria, la preghiamo di contattare 
un nostro Consulente al numero 02 45 28 677.

Per prenotare il Suo appuntamento, contatti la Spa al numero 

02 45 28 641 o via mail scrivendo a dayspa@harbourclub.it



PRIMA DELL’APPUNTAMENTO
–  Raccomandiamo la prenotazione per garantire che la fascia oraria desiderata

sia disponibile

–  Al momento della prenotazione, si prega di rendere note al nostro staff
eventuali patologie, gravidanze, allergie, infortuni. Si prega, inoltre, di indicare
l’eventuale preferenza per terapisti uomini o donne.

–  Evitare di consumare alcol prima dell’appuntamento

–  Evitare di depilarsi/radersi il giorno dell’appuntamento. Questo potrebbe

causare irritazioni della pelle. 

IL  GIORNO DELL’APPUNTAMENTO*
–   Si prega di arrivare con 10 minuti di anticipo rispetto all’inizio del 

trattamento in modo tale da potersi preparare in tutta comodità 
mentre si sorseggia una bevanda e compilare il nostro modulo di 
consultazione obbligatorio.

–   Un ritardo nell’arrivo in Spa potrebbe comportare una riduzione della 
durata del trattamento. Non si applicano riduzioni di tariffe.

–   Gli ospiti “Spa Day” avranno a disposizione 2 asciugamani, accappatoio, 
accesso agli spogliatoi Spa e possibilità di usufruire della Spa lounge. 
Tutto quello di cui avrà bisogno sarà il suo costume da bagno e le ciabatte.
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I  NOSTRI TRATTAMENTI 
SPECIALI 

Tutti i lunedì e i martedì, in omaggio 
con il Suo trattamento, una bevanda  
calda, un calice di vino o smoothie.
*Dalle 9.00 alle 17.00, festivi esclusi. L’offerta è disponibile 
solo per trattamenti di almeno 1 ora eseguiti da specifici 
terapisti Aspria, non è cumulabile ed è soggetta a disponibilità.

*Per aggiornamenti sulle ultime Misure di Sicurezza adottate, consigliamo di contattare la 
Reception della SPA prima della visita 02 45 28 641
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TRATTAMENTI VISO*

Attraverso una valutazione approfondita delle esigenze personali della pelle, dello stile di  
vita e del benessere, i nostri terapisti creeranno un trattamento viso ESPA personalizzato 
utilizzando tecniche innovative grazie all’azione delle miscele Tri-Active™. 

ESPA ICONIC BACK FACE AND SCALP TREATMENT 
Per alleviare la tensione, migliorare il tono della pelle e trovare la calma interiore grazie 
al nostro trattamento di punta. Comprende esfoliazione alla schiena, massaggio alla 
schiena, massaggio personalizzato a viso e cuoio capelluto.

80 Min. € 150 S | € 160 NS

ESPA INNER BEAUTY FACIAL 
La pelle viene detersa e idratata in profondità e riceve miglior tono, luminosità 
e naturalezza. Comprende tripla detersione, esfoliazione, massaggio viso, 
maschera personalizzata e massaggio al cuoio capelluto.

50 Min. € 79 S | € 85 NS

ESPA OPTIMAL PRO SKIN FACIAL  
Per ridonare alla pelle il suo equilibrio e la sua bellezza naturale nutrendola. Comprende tripla 
detersione, esfoliazione, massaggio viso, maschera, esfoliazione mani e braccia e massaggio.  

50 Min. € 79 S | € 85 NS

ESPA INNER YOU EXPRESS FACIAL   
Questo trattamento viso espresso rinfresca la pelle, è ottimo per conoscere i trattamenti ESPA 
o per chi non ha a disposizione molto tempo. Comprende doppia esfoliazione, maschera
personalizzata e massaggio al cuoio capelluto.

25 Min. € 49 S | € 54 NS

ESPA DEEP CLEANSING MEN’S FACIAL  
Un trattamento rilassante e rinfrescante che dona alla pelle nuova energia, lasciandola 
morbida e luminosa. Comprende: tripla detersione, esfoliazione, massaggio viso,  
personalizzata e massaggio al cuoio capelluto.

50 Min. € 79 S | € 85 NS

ESPA DEEP CLEANSING MEN’S EXPRESS FACIAL 
Un trattamento viso rinfrescante espresso, perfetto per scoprire i trattamenti viso 
o per chi ha poco tempo. Comprende: doppia detersione, esfoliazione, 
personalizzata e massaggio al cuoio capelluto.

€ 49 S | € 54 NS25 Min. 

*La consulenza è in aggiunta alle tempistiche del trattamento.



La Prairie è la beauty company svizzera di fama mondiale i cui prodotti a base di ingredienti 
di lusso, come il platino, l’oro e il caviale, uniti alla costante ricerca biotecnologica danno vita 
a incredibili trattamenti per la cura della pelle.

LA PRAIRIE WHITE CAVIAR BRIGHTENING FACIAL  
Un efficace trattamento a base di caviale dorato che previene e schiarisce le macchie 
pigmentarie lasciando la pelle tonica e luminosa.

60 Min. € 160 S | € 167 NS

LA PRAIRIE CAVIAR LIFTING AND FIRMING FACIAL   
Le perle di caviale creano un immediato effetto lifting, donando al tuo viso 
compattezza, morbidezza e luminosità.

60 Min. € 160 S | € 167 NS

LA PRAIRIE CAVIAR LIFT EXPRESS FIRMING   
Un trattamento espresso che ti coccolerà con un bagno di bellezza, grazie all’utilizzo di 
esclusivi prodotti e alla tecnica della digitopressione.           

45 Min. € 100 S | € 107 NS

LA PRAIRIE CAVIAR VOLUMIZING FACIAL   
L’infusione di caviale Absolute unita a un massaggio viso volumizzante donano alla 
pelle nuova vita, rassodando e ridefinendo l’ovale del viso.

90 Min. € 210 S | € 217 NS

60 Min. € 160 S | € 167 NS

LA PRAIRIE SIGNATURE HYDRATING FACIAL   
Un trattamento dagli incredibili effetti idratanti ed energizzanti, grazie alla tecnica 
distintiva dei rituali LaPrairie.

60 Min. € 150 S | € 157 NS

Possibilità di aggiungere la Radiofrequenza ai trattamenti viso La Prairie | 30 €

*La consulenza è in aggiunta alle tempistiche del trattamento.
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TRATTAMENTI CORPO*

Creati per soddisfare appieno le vostre esigenze, i Rituali ESPA vi doneranno benefici immediati e 
a lungo termine, grazie all’azione combinata degli oli naturali e alle tecniche innovative dei nostri 
esperti. Il vostro corpo ritroverà il suo equilibrio e la pelle tornerà alla sua naturale bellezza.

ESPA BODY RITUAL
Un rituale che purificherà il vostro corpo grazie a una profonda detersione.  
Elimina le tossine, allevia la tensione donando nuova energia a corpo e spirito.  
Comprende esfoliazione corpo, impacchi per il corpo con alghe marine, massaggio 
aromaterapico ESPA e massaggio al cuoio capelluto.

110 Min. € 150 S | € 160 NS

ESPA SALT AND OIL BODY SCRUB
Per ripristinare la morbidezza e la luminosità della pelle attraverso un trattamento di 
esfoliazione intensa. Comprende esfoliazione corpo completa con sali e oli aromatici.

25 Min. € 45 S | € 55 NS

ESPA BODY POLISH
Un delicato trattamento esfoliante che ridona alla pelle il suo naturale 
splendore. Comprende esfoliazione corpo completa con menta e aloe 
vera.

25 Min. 
€ 45 S | € 55 NS

ESPA BODY WRAPS 
Un trattamento a base di alghe e fango marino che renderà immediatamente la pelle 
più luminosa e tonica, mentre un massaggio lenitivo al cuoio capelluto vi porterà a uno 
stato di calma interiore mai sentito prima. Comprende brush alla pelle, esfoliazione 
corpo, impacchi corpo con alga marina o fango marino e massaggio al cuoio capelluto.

€ 75 S | € 85 NS50 Min. 

*La consulenza è in aggiunta alle tempistiche del trattamento.
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HAMMAM
Un trattamento dagli incredibili effetti rivitalizzanti grazie all’utilizzo delle autentiche 
pratiche della tradizione Hammam. Comprende: scrub corpo, massaggio delicato con 
sapone nero, fanghi detox e idratazione finale della pelle.

50 Min. € 60 S | € 70 NS

HAMMAM EXPERIENCE
Un classico trattamento Hammam seguito da 30 minuti di massaggio per alleviare le 
tensioni muscolari, per una sensazione di profondo relax.

Sono disponibili Rituali Hammam privati per gruppi fino a 4 ospiti. 

80 Min. € 99 S | € 109 NS

DISPONIBILI  PRESSO LA NOSTRA SPA: 

Visita medico sportiva non agonistica con ECG | 65 €

Crioterapia | a partire da 60 €

Pressoterapia e Radiofrequenza | a partire da 30 €

Kinesio Tape | a partire da 30 €

Sedute fisioterapia | a partire da 47 €      

Per maggiori dettagli, si prega di contattare il nostro staff alla Spa    
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MASSAGGI*

ESPA BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE 
Un massaggio mirato e ad azione rapida che allevia le tensioni muscolari grazie 
all’utilizzo di fragranze aromaterapiche. Comprende: massaggio a collo, schiena e spalle
25 Min. € 45 S | € 50 NS

ESPA MENS MUSCLE REVIVER MASSAGE 
Un massaggio energico e allo stesso tempo dal profondo effetto rilassante per alleviare 
le tensioni muscolari. Comprende: massaggio alla schiena, al cuoio capelluto e al viso
35 Min. € 55 S | € 60 NS

ESPA INNER CALM MASSAGE
Un’esperienza aromaterapica e olistica rigenerante per alleviare tensioni muscolari 
e ansia, raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Comprende: tecniche di 
respirazione, massaggio corpo aromaterapico, massaggio al cuoio capelluto con cristalli 
di quarzo rosa
50 Min. € 85 S | € 90 NS

*La consulenza è in aggiunta alle tempistiche del trattamento.

RACCOMANDAZIONE:
Per godere appieno dei benefici dei massaggi ESPA, si consiglia di aggiungere un 
trattamento con pietre calde. Questo permetterà di alleviare tensioni e dolori muscolari 
fino a quattro volte più velocemente

Aggiungi un trattamento con pietre calde al tuo massaggio ESPA | € 15
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TRADITIONAL SWEDISH MASSAGE 
Rilassante, migliora la circolazione, scioglie i muscoli contratti e rivitalizza il corpo dalla 
testa ai piedi. Comprende: massaggio corpo e al cuoio capelluto.
50 Min. € 70 S | € 77 NS

€ 75 S | € 82 NS

RIFLESSOLOGIA
Un trattamento olistico basato sul principio che ogni area del nostro corpo trova una 
corrispondenza in punti precisi collocati nei piedi. La manipolazione di questi punti 
bilancia il nostro qi (energia) donandoci incredibili benefici in termini di salute 
50 Min. € 65 S | € 70 NS

15 minuti di massaggio extra € 20  |  30 minuti di massaggio extra € 40

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE DI 
TRATTAMENTI SPECIFICI

CONTATTA LA NOSTRA RECEPTION SPA PER MAGGIORI DETTAGLI. 

25 Min. € 40 S | € 47 NS

DEEP TISSUE MASSAGE  

Lenisce i dolori muscolari e dona un’incredibile energia.  
Comprende: massaggio profondo mirato sulle zone di interesse 

50 Min. 

 

• OSTEOPATIA a partire da (25 Min.) € 50

• FISIOTERAPIA a partire da  (25 Min.) € 47

• AYURVEDICO (50 Min.) € 70

• PRE E POST NATALE (50 Min.) € 85 S | € 90 NS

SILHOUETTE MASSAGE

€ 75 S | € 82 NS

Massaggio combinato dalla triplice azione  drenante, anticellulite, snellente. Trattamento 
specifico per combattere gli inestetismi della cellulite ed eliminare l’acqua.
50 Min. 



DEPILAZIONE
I nostri trattamenti prevedono l’utilizzo sia di cera calda che tiepida. I nostri prodotti di origine 
naturale prevengono irritazioni e peli incarniti. Adatti anche alle pelli più sensibili, le nostre cere 
rimuoveranno anche i peli più ostinati. 

Mezza gamba € 28 S | € 33 NS

Gamba intera € 40 S | € 45 NS

Braccia € 25 S | € 28 NS

Gamba intera uomo € 60 S | € 67 NS

Ascelle € 15 S | € 17 NS

Labbro o mento € 12 S | € 15 NS

Sopracciglia € 12 S | € 14 NS

Bikini standard € 30 S | € 33 NS

Bikini brasil € 30 S | € 35 NS

Bikini uomo € 23 S | € 27 NS

Schiena € 40 S | € 45 NS

Petto € 40 S | € 45 NS
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UNGHIE
JESSICA

Il luxury brand per la cura delle unghie, offre un’esclusiva selezione di smalti “7 free” 
arricchiti di vitamine per la cura e la bellezza delle tue unghie.

Manicure o Pedicure Espressa € 27 S | € 38 NS

Manicure o Pedicure € 45 S | € 50 NS

Manicure o Pedicure Deluxe € 55 S | € 60 NS

10 minuti extra alla seduta € 12

COLORAZIONE
La colorazione definisce e allunga le ciglia facendo risaltare il contorno occhi. Un trattamento 
fantastico prima di una vacanza o per ridurre le applicazioni quotidiane di trucco.

Colore ciglia € 24 S | € 29 NS

Colore sopracciglia € 15 S | € 20 NS

Colore ciglia e sopracciglia € 34 S | € 39 NS
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SPA DAY
I nostri pacchetti speciali sono pensati appositamente per offrirvi un’esperienza di relax da 
sogno, un momento magico. Si prega di effettuare per tempo la prenotazione, in questo modo il 
nostro staff avrà la possibilità di mostrarvi il nostro Club. Ogni pacchetto comprende un accesso 
di 2 ore alla nostra Oasi Termale.

INGRESSO OASI TERMALE OSPITI  DI  SOCI  €  65 NS 
(Su prenotazione)

BE YOU  € 85

Comprende un trattamento di 30 minuti a scelta tra:  
BE YOU Back & Neck
BE YOU Facial* 
BE YOU Body Scrub 
BE YOU Mini manicure
*Trattamenti viso La Prairie esclusi.

BE INSPIRED  € 140

Comprende uno scrub corpo e un massaggio Deep Tissue   

BE WELL  € 190

Comprende scrub corpo, massaggio corpo e trattamento viso.

BE CALM  € 190

Comprende un trattamento Raxul, un massaggio wellbeing e trattamento viso
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SPA ETIQUETTE
– Non introdurre borse o prodotti nell’area termale

–  Si prega di rispettare il diritto alla privacy e al relax degli ospiti della spa sia nell’oasi
termale che nelle aree relax. All’interno della Spa non sono ammessi cellulari, foto e
video camere. E’ inoltre vietato consumare cibo, alcol e fumare

– Si prega di fare sempre la doccia prima di accedere alla piscina idroterapica

–  Si prega di utilizzare un asciugamano per sedersi nelle aree sauna e di seguire le nostre
linee guida all’interno della nostra piscina idroterapica

–  L’accesso all’area trattamenti e alle cabine è riservato agli ospiti di età pari o superiore ai
14 anni. La nostra reception Spa sarà felice di fornire maggiori informazioni sui servizi
offerti ai più piccoli dal nostro Miniclub. 

– La zona termale è riservata agli ospiti di età pari o superiore di 16 anni.

–  Gli ospiti “Spa Day” hanno diritto all’uso degli spogliatoi dedicati in Spa per l’utilizzo
dell’area termale.

ULTIMI DETTAGLI
Pagamenti

–  I pagamenti possono essere effettuati tramite contanti, carta di credito, tessera del
Socio o attraverso voucher regalo.

–   Tutti i prezzi sono espressi in euro e potrebbero essere soggetti a modifiche in qualsiasi
momento, senza obbligo di preavviso. I prezzi indicati non includono le mance.

–  I voucher regalo devono essere utilizzati entro e non oltre la data di scadenza indicata
in origine. Questi non sono rimborsabili e/o estendibili.

–  Le promozioni dedicate ai Soci sono valide unicamente per questi ultimi e non sono
disponibili per amici o familiari.

–  Agli ospiti Non Soci potrebbe essere richiesto un deposito a garanzia della
prenotazione.

Modifiche e cancellazioni

–  Il nostro staff è sempre pronto a trovare una soluzione in caso di modifiche, a seconda
delle disponibilità. Consigliamo comunque di fornirci il massimo preavviso affinché
l’esperienza in Spa sia adeguata alle esigenze dell’ospite.

–  Le cancellazioni o le modifiche devono essere comunicate per telefono o via mail alla
nostra reception Spa.

–  Le cancellazioni prevedono un preavviso di 24 ore per i trattamenti e
di 48 ore per i pacchetti Spa Day. Qualora le richieste di cancellazione
avvenissero dopo queste tempistiche, sarà addebitato l’intero costo del
trattamento/pacchetto.



TRATTAMENTI
Su prenotazione | 09.00 - 21.00

OASI TERMALE
Slot prenotabili su myASPRIA App

Aspria Harbour Club Milano S.P.A. 

Via C. Bellaria 19, 20153 Milano

dayspa@harbourclub.it 

T: +39 02 4528641

A S P R I A . C O M




