
emerge
brighter

Profonda pulizia viso che rimuove le impurità. Ideale 
anche per le pelli più giovani.

€ 7950 MINTrattamento Viso Signature Essence

viso
Età minima
Non è possibile accedere alla Spa al di sotto dei 16 anni e, dai 
16 ai 18 anni, solo se accompagnati da un genitore.

Salute
È sconsigliato l’accesso a donne in dolce attesa ed a persone 
che soffrono di problemi di salute. Una volta prenotato un 
trattamento, vi preghiamo di avvisare la reception della Spa in 
caso di assunzione di farmaci, problemi medici o se pensate 
ci sia una gravidanza in corso, in modo da potervi suggerire i 
trattamenti piu indicati.

Appuntamento
È consigliato prenotare i trattamenti in anticipo al fine di 
usufruire del trattamento nel giorno e nell’orario desiderato. Per 
effettuare una prenotazione potete contattarci direttamente 
dalla camera o direttamente presso la nostra eforea Spa.

Cancellazione
Vi chiediamo di fornire almeno 6 ore di preavviso durante 
l’orario di apertura della Spa se avete bisogno di cancellare o 
modificare l’appuntamento in modo da non incorrere in una 
penale di cancellazione pari al prezzo totale della prenotazione.

Arrivo & Servizi
Consigliamo di arrivare alla Spa almeno 10 minuti prima del 
vostro appuntamento. In caso di arrivi tardivi il trattamento 
previsto può essere ridotto o non effettuato, caso in cui verrà 
applicata la penale di cancellazione.

Abbigliamento & Comportamento
L’uso del costume da bagno è obbligatorio nella zona umida. Ad 
attendervi nell’armadietto ci sarà un kit di cortesia composto 
da accappatoio, asciugamano e pantofole. Vi consigliamo, 
prima di accedere alla zona relax, di fare una doccia calda e 
di asciugarvi in modo da facilitare la vostra esperienza. Siete 
pregati di abbassare la suoneria del cellulare
e lasciarlo all’interno dell’armadietto. Vi chiediamo inoltre di 
rispettare il silenzio altrui.

Voucher Regalo
Il nostro Staff sarà lieto di consigliarvi il regalo più indicato per 
ogni occasione. È possibile acquistare il gift personalmente, 
tramite telefono o email.

eforea spa presso
Hilton Molino Stucky Venice

tel 041 2723 414
vcehi_spa@hilton.comemail

escapejourney

corpo
Un’efficace pulizia del corpo con miele e avena 
accompaganta da un massaggio rilassante e anti-stress. 
Renderà la pelle morbidissima e idratata.

€ 8550 MINMolino Scrub all’Avena & Miele

eforea Indulgence
Massaggio corpo di mezz’ora seguito da un trattamento 
idratante al viso e un trattamento esotico ammorbidente 
alle mani.

80MIN € 125

pacchetti
Un impacco aromaterapico con olio di Frangipani, seguito 
da un massaggio ed un trattamento idratante viso.

100 MINeforea Escape € 155

eforea Serenissima 130MIN € 189
Un trattamento depurativo con impacco, seguito da un 
rilassante massaggio e da un trattamento viso.

massaggi
Romanticismo Veneziano di Coppia
Massaggio di coppia effettuato con candele aromatiche 
miscelate con olio caldo. I dolci movimenti di questo 
massaggio  si ispirano al movimento delle gondole.

€ 279
€ 17950 MIN

80 MIN

Massaggio Svedese
Usando le tecniche tradizionali di massaggio si ottiene 
un effetto rilassante e rigenerante per i muscoli.

€ 135
€ 85 50 MIN

80 MIN

Massaggio Aromaterapia
Massaggio rilassante dai movimenti delicati e fluidi con 
l’utilizzo di candele aromatiche per un totale relax.

€ 139
€ 89 50 MIN

80 MIN

www.eforeaspavenice.comsito web



ELEMIS BIOTEC Antirughe
Un efficace trattamento viso rigenerante con 
tecnologia Biotec che distende efficacemente le rughe 
più profonde e diminuisce segni del tempo.

ELEMIS BIOTEC 
Lenitivo per pelle sensibile 
Trattamento calmante per pelli sensibili che aiuta 
l’auto-rigenerazione della pelle. Producendo un effetto 
lenitivo e la riduzione  immediata dei rossori.

ELEMIS BIOTEC 
Trattamento Anti-pigmentazione
Questo trattamento viso aiuta ad omogenizzare il tono 
delle pelle riducendo le diverse pigmentazioni e  le 
macchie dell’età.

ELEMIS BIOTEC Trattamento Illuminante 
Un trattamento rigenerante che rende l’incarnato più 
luminoso. Ideale per pelli stanche. 

ELEMIS BIOTEC 
Trattamento Lift Elasticizzante
Trattamento tonificante per migliorare l’elasticità della 
pelle, utilizzando la tecnica del massaggio e la nuova 
tecnologia galvanica. Risultato visibile sin dalla prima 
seduta.

viso

Clinicamente testato che riduce i segni 
dell’invecchiamento e le rughe grazie ai benefici ed 
alle proprietà  anti-aging della padina pavonica e del 
corallo rosso. 

€ 9550 MINELEMIS Anti-aging

essentials
journey

ELEMIS 
Scrub Lime e Zenzero o Frangipani 25 MIN € 45
Pulizia profonda del corpo con sale aromatizzato allo 
zenzero e lime oppure al  frangipani. Trattamento 
rigenerante.

corpo
ELEMIS Trattamento Anti-Cellulite € 119
Una potente combinazione tra  massaggio e argilla 
aiuta a  disintossicare la pelle per una tonificazione 
mirata sui fianchi, cosce, addome e braccia.

75 MIN

ELEMIS Trattamento Uomo Energizzante
Questo trattamento uomo Biotec intense aiuta 
l’idratazione della pelle stanca donando  al viso un 
effetto vitale e radioso.

ELEMIS BIOTEC Trattamento Lift Occhi
Trattamento occhi per distendere le rughe e ridurre le 
occhiaie donando un aspetto luminoso.

ELEMIS BIOTEC Trattamento Lift Collo 15 MIN € 29
La Micro-corrente Biotec aiuta ad attivare i muscoli del 
collo e quindi ad ottenere un aspetto più giovane.

aggiunte

massaggi
Massaggio con Pietre Laviche

Massaggio rilassante che combina i benefici delle pietre 
laviche ed il massaggio con olio. Ideale per distendere 
i  muscoli e la mente.

ELEMIS Freestyle 
Trattamento Massaggio Profondo 
Massaggio rilassante eseguito con movimenti profondi 
e lenti mirati a specifici punti di attivazione.

ELEMIS Poultice-Powered 
Trattamento Rilascio Muscolare

Questo massaggio è l’ideale per chi soffre di dolori 
muscolari, rilassa e scioglie le contratture grazie 
al calore prodotto dalle sfere al quarzo racchiuse 
all’interno di fagotti.

enhancements

Trattamenti “à la carte” 
per il vostro Capo & Viso, Piedi, Spalle, Collo 

& Cuoio capelluto

Allegerisci il peso. Questa profonda esperienza di 
rilassamento si basa sull’agopressione cinese, sulla 
scienza moderna del punto di attivazione e sui metodi 
tradizionali del massaggio svedese

spalle, collo 
& cuoio capelluto

piedi
Scarica a terra. Questo massaggio localizzato su piedi 
e gambe unisce la ricchezza dell’antica riflessologia 
egiziana con concetti spirituali dei guaritori nativi 
americani.

Ogni trattamento dura 25 minuti.
€ 49 ciascuno se prenotati separatamente
oppure € 129 se prenotati tutti e 3 insieme.

Se comprensivo anche dell’ingresso Spa € 59.

Ambire alla luminosità. Particolare massaggio che 
combina tecniche antiche indiane e thailandesi.

capo & viso

giornaliero
Ingresso alla Spa e utilizzo 

di tutti i servizi annessi:
€ 20 per 2 ore.

€ 10 con un trattamento 
di almeno 50 minuti

€ 9550 MIN

€ 9550 MIN

€ 9550 MIN

€ 9550 MIN

€ 8950 MIN

€ 8950 MIN

15 MIN € 29

€ 139
€ 89

50 MIN
80 MIN € 149

€ 105

50 MIN
80 MIN

€ 139
€ 8950 MIN

80 MIN



salon



pedicure
50Pedicure
35Express pedicure
15Cambio smalto

€   

€   

€   

manicure
40Manicure
25Express manicure
20Cambio smalto

€   

€   

€   

20Rimozione Shellac €   

ceretta
5Baffetto
7Sopracciglia

20Bikini
25Brazilian

€   

€   

€   

€   

Ascelle
Braccia
Mezza gamba
Gamba intera
Gamba tre quarti
Gamba + Bikini
con brazilian

Mezza gamba + Bikini
con brazilian

Cera completa
Schiena

15

20

35

45

€   

€   

€   

€   

40

50

75

25

€   

€   

€   

€   

45€   

55

55

€   

€   

Petto 25€   
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