




La nostra SPA è una vera esperienza di mani per ri-
trovare il benessere.
Alla tipica accoglienza caprese si unisce la profes-
sionalità e dedizione del nostro staff per un relax 
d’eccezione. 

Our SPA is an authentic experience based on profes-
sional hands truly able to improve wellness, whe-
re personalized first class service is combined with 
typical Caprese hospitality providing a unique and 
unwinding island getaway.

our philosophy



 Candle Massage

Massaggio avvolgente ad azione anti-stress. 
Candele aromatiche sciolgono producendo 
un piacevole olio vegetale caldo e burroso. 
Il trattamento combina i positivi effetti di un 
rilassante massaggio e di una carezza idrante 
sulla pelle.

Candle Massage

This is an encompassing, anti-stress massage. 
Aromatic candles slowly turn into a pleasant 
and warm buttery vegetable oil. 
The treatment combines the positive effects 
of a relaxing massage with a moisturising ca-
ress for the skin.

 Massaggio Post Jet-Lag  

Il trattamento consiste in una lenta e deli-
cate pressione che favorisce il drenaggio dei 
liquidi in eccesso. Particolarmente indicato 
per alleviare gli effetti del jet-lag.

 Massaggio Di Coppia

Questo massaggio è particolarmente indica-
to per quelle coppie che intendono godersi 
un trattamento insieme. Il trattamento è ese-
guito da due terapisti qualificati, in un’unica 
stanza, su due lettini separati. Il profumo di 
candele aromatiche e musica di sottofondo 
vanno ad arricchire l’atmosfera.

 Linfodrenaggio - Metodo Vodder
 

Delicato massaggio che stimola il sistema 
linfatico, migliora il metabolismo, favori-
sce l’eliminazione di tossine e rafforza il 
sistema immunitario.

Lymphatic Drainage - Vodder Method
This delicate massage stimulates the bo-
dy’s lymphatic system, increases the meta-
bolism, favours the elimination of toxins 
and strengthens the immune system.

Post Jet Lag Massage 

Slow and gentle pressure aimed at drai-
ning off excess of liquids. 
The treatment is specifically suitable for 
relieving jet lag’s effects.

Couples Massage

This massage is for couples who want to 
spend a one hour treatment together. The 
service is delivered by two qualified thera-
pists in one shared room, on two different 
beds. The atmosphere is nuanced by soft 
background music and candles.

B o d y  M a s s a g e

 Massaggio Decontratturante

Questo massaggio mira a trattare sia il do-
lore localizzato che diffuso. 
Si avvale di tecniche rilassanti e decontrat-
turanti che agiscono in profondità.

Deep Tissue Massage    
This massage is aimed at treating localised 
and widespread pain. The treatment is based 
on relaxing and de-contracting techniques 
that act in depth.



 Hot Stone Massage

Questo trattamento si basa sull’utilizzo 
di pietre basaltiche. L’azione terapeutica 
del massaggio consiste nel continuo rila-
scio di calore mirato a sciogliere la rigidi-
tà muscolare.

Hot Stone Massage 
Hot Stone Massage is based on the use of 
basalt stones. The steady release of heat 
helps de-contract muscle tightness.

 Altri Trattamenti / Other Treatments: 
Massaggio Rilassante / Swedish Massage 

Massaggio Vietnamita / Vietnam Massage (Bôp Quy Cách Viêtnam) 
Massaggio Plantare / Foot Massage 

  

 Maternity Massage
 

Questo massaggio è studiato per le donne 
che hanno completato il terzo mese di gra-
vidanza. Esso si basa sull’utilizzo di tecni-
che delicate, ma efficaci, miranti ad alle-
viare la rigidità nelle aree critiche, quali 
la zona lombare e i fianchi.

 Massaggio Thailandese

Questo massaggio utilizza la digitopressio-
ne al fine di stimolare i canali energetici 
ed eliminare e/o ridurre i blocchi che agi-
scono sugli organi interni. Il trattamento 
consente la riattivazione dei sistemi anato-
mo-funzionali, stimola il sistema immunita-
rio, induce calma e allevia il dolore.

Maternity Massage

This massage is for expectant mothers at 
the completion of their first trimester. 
Gentle yet effective techniques are aimed 
at relieving tension in critical areas such 
as the lower back and hips.

Thai Massage                                

This massage employs acupressure to stimu-
late the body’s energy channels, so to elimi-
nate or reduce blockages affecting the body’s 
internal organs. Thai Massage allows the re-
activation of the anatomical and functional 
system as a whole, stimulates the immune sy-
stem, brings in calm and relieves the pain. 

 Bamboo Massage 

Questo trattamento si basa sull’utilizzo di 
bastoncini di bamboo di diversa misura che 
vengono fatti rotolare e scivolare lungo la 
schiena. Tecniche di rilassamento vengono 
utilizzate al fine di ottenere un effetto de-
contratturante che agisce in profondità.

Bamboo Massage 
Bamboo sticks of different measures are em-
ployed that glide and roll along the back. 
Relaxing techniques are also used that have 
a deep de-contracting action. 



“Amore per il benessere naturale”
Dalla Millenaria Tradizione Erboristica Thailandese 

nasce Bio Thai, una linea di prodotti cosmetici unica per 
qualita’, naturalita’ ed efficacia. I prodotti Bio Thai sono 
realizzati artigianalmente e formulati con ingredienti 

purissimi e selezionati offerti dalla natura.
Un connubio perfetto tra Oriente ed Occidente nel pie-

no rispetto della persona e dell’ambiente.

“Love of Natural Beauty”
From the ancient Thai herbal tradition comes Bio Thai, 
a line of cosmetic products unique for quality, natural 

ingredients and effectiveness.
The Bio Thai products are handcrafted and formulated 
with pure and selected ingredients offered by nature.
A perfect blend between East and West in the full re-

spect of the person and the environment.

B I O  T H A I
FACIAL & BODY RITUALS



FA C I A L  R I T U A L S

 Purezza Del Volto
Rituale indicato per detossinare, levigare e 
contrastare l’invecchiamento cellulare at-
traverso l’utilizzo di olii vegetali, polveri 
di piante macinate a pietra, olii essenziali 
purissimi e specifiche tecniche di massag-
gio. La cute dopo il trattamento risulterà 
purificata, luminosa ed elastica.

 Tocco Sensoriale All’aloe
Rituale rigenerante e calmante a base di 
Olio di Cocco, Polvere di riso Jasmine e 
Aloe vera. Rimineralizza, nutre e deconge-
stiona la cute, proteggendola dagli agenti 
atmosferici e riportando in equilibrio il na-
turale film idrolipidico.

 Gemme D’oriente (Anti Age)
Rituale detossinante, antiossidante e ossi-
genante del viso attraverso le antiche vir-
tù delle piante officinali asiatiche, partico-
larmente ricche di elementi nutritivi.
Il meraviglioso profumo di Mandarancio e 
Lemon grass utilizzati durante il rituale 
contribuiscono a coinvolgere i 5 sensi do-
nando un assoluto benessere.

The Purity Of The Face
A purifying ritual to detoxify, smooth and 
counteract cell ageing through the use 
of vegetable oils,  stone-ground plant 
powders, pure essential oils and specif-
ic massage techniques. After treatment 
skin is visibly purified, brighter and 
more elastic.

Aloe Sensory Touch
Regenerating and calming ritual using 
coconut oil, rice powder Jasmine and 
aloe vera. Remineralises, nourishes and 
soothes the skin, protecting it from the 
elements and bringing into balance the 
natural protective layer.

Oriental Gems (Anti Age)
An anti-ageing detoxifying and oxygenat-
ing facial thanks to the ancient virtues of 
Asian medicinal plants, particularly rich 
in nutrients.
The wonderful scent of mandarin and 
lemon grass, used during the ritual, con-
tribute to involving the 5 senses, result-
ing in overall absolute wellness.

 Omega 3 Illuminante Viso
Rituale elasticizzante ed illuminante del 
volto e decolletè attraverso l’utilizzo del 
frutto del Noni in sinergia con il prezioso 
Olio di Perilla, meglio conosciuto in Orien-
te come l’Olio delle Principesse. 
Questo rituale è particolarmente indicato 
per pelli stressate e disidratate. 
Ottimo per la cute dopo un’intensa esposi-
zione ai raggi solari, calmando il rossore 
e restituendo idratazione e nutrimento. Un 
vero elisir di giovinezza.

 Oriental Face Lifting
Antico Rituale proveniente dalla millenaria 
tradizione Olistica Thailandese.I fagottini di 
erbe officinali scaldati a vapore utilizzati mi-
gliorano l’ossigenazione dei tessuti e stimo-
lano la circolazione sanguigna rendendo la 
pelle più tonica, elastica e luminosa.

Omega 3 Illuminating Facial
Firming and illuminating ritual of the face 
and décolleté through the use of Noni 
fruit in synergy with the precious oil of 
Perilla, better known in the East as the oil 
of the Princesses.
This ritual is particularly suitable for 
stressed and dehydrated skin.
Great for the skin after extended exposure 
to sunlight, calming redness and restoring 
hydration and nourishment. 
A true elixir of youth. 

Oriental Face Lifting
An ancient facial technique originating 
from traditional holistic Thai rituals.
A steam heated herbal compress is used to 
improve the oxygenation of the tissues and 
stimulate blood circulation making the skin 
more toned, supple and radiant.



B O D Y   R I T U A L S

 Carezza di Riso
Rituale nutriente che unisce il potere an-
tiossidante della polvere di riso, frutta e 
piante macinate a pietra a quello degli olii 
vegetali ed essenziali che ne potenziano 
l’efficacia. Profonde manovre di massaggio 
restituiscono elasticità e nutrimento alla 
pelle del corpo che risulterà luminosa, to-
nica e visibilmente ringiovanita.

 Saluto al Sole
Rituale idratante, rigenerante e lenitivo a 
base di olio di cocco, olio di perilla e aloe 
vera particolarmente indicato per nutrire 
la pelle del viso e del corpo prima dell’e-
sposizione ai raggi solari e/o per ripristina-
re il naturale equilibrio dopo eccessive e 
intense esposizioni. Durante il rituale mani 
esperte in sinergia con i meravigliosi olii ve-
getali aromatici contribuiranno a favorire 
la calma e il rilassamento profondo.

Rice Touch
A nutrient body ritual that combines the 
antioxidant power of rice powder, fruit and 
stone-ground plants to that of vegetable 
and essential oils that enhance the effec-
tiveness. Deep massage maneuvers return 
elasticity and nourishment to the skin of 
the body that will be radiant, toned and vis-
ibly rejuvenated.

Sun Care Body Ritual
Hydrating, restorative and soothing ritu-
al using coconut oil, perilla oil and aloe 
vera particularly suited to nourish the 
skin of the face and body before exposure 
to sunlight and / or to restore the nat-
ural balance after excessive and intense 
exposure.  During the ritual expert hands 
work in synergy with the wonderful aro-
matic plant oils to help promote calm and 
deep relaxation.



 Scrub al Sale Rosa, Olio di Cocco 
e Ylang Ylang
Scrub levigante, nutriente ed elasticiz-
zante effettuato con un mix di ingredien-
ti naturali al 100%. Stimola il turnover 
cellulare e favorisce l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso attraverso l’attività 
drenante del sale rosa.

 Scrub alle erbe e spezie Orientali
Delicato ma efficace scrub detossinante. 
Pulisce in profondità e dona freschezza 
e tonicità ai tessuti epidermici attraver-
so la sua formulazione composta da spe-
zie orientali, olii vegetali e olii essenzia-
li purissimi.

Pink Salt, Coconut Oil and 
Ylang Ylang Scrub
Smoothing,nourishing and elasticising 
scrub carried out with a mixture of 100% 
natural ingredients. It stimulates cell 
turnover and favours the elimination of 
excess fluids through the draining ac-
tion of pink salt.

Oriental Herbs and Spices Scrub
Gentle but effective detoxifying scrub. 
It cleans deeply and gives freshness 
and firmness to skin tissues through 
its formulation consisting of oriental 
spices, vegetable oils and pure essen-
tial oils.

 Scrub alla polvere di riso Thai 
Jasmine, Fiore di Loto e Olio di Riso
Il piacere di uno scrub vellutante alla 
polvere di riso Jasmine, olio di riso e fio-
re di loto. Restituisce alla pelle nutri-
mento e morbidezza e alla mente un com-
pleto relax.
 

Thai Jasmine Rice, Lotus Flower 
& Rice Oil Scrub
The pleasure of a velvety smoothing 
scrub comprised of Jasmine rice powder, 
rice oil and lotus flower. It returns 
nourishment and softness to the skin and 
complete relaxation to the mind.  

 Scrub al Ginger, Tamarindo 
e Sesamo Nero
Scrub ossigenante a base di estratti di 
ginger, polvere di tamarindo e olio di 
sesamo nero ricchi di vitamine e oligo-
elementi. Rigenera e ossigena la pel-
le in profondità donando compattezza e 
luminosità.

Ginger, Tamarind 
& Black Sesame Scrub
Oxygenating Scrub made from extracts 
of ginger, tamarind powder and black 
sesame oil rich in vitamins and trace el-
ements. It regenerates and oxygenates 
the skin deep giving compactness and 
brightness.

S C R U B  R I T U A L S



 Depilazione  
Una delicata pulizia per preparare la pelle al 
trattamento. Un balsamo rinfrescante e leni-
tivo è applicato alla fine.

La scelta può essere così orientata:

Sopracciglia 
Baffetto
Ascelle
Braccia
Bikini

Gamba Parziale
Gamba Completa

Gentle Hair Removal 
Hair removal is a gentle brushing to get the 
skin ready for treatment – a refreshing and 
soothing balm being applied at the end.  

Choose from the following selection:

Eye Brow
Upper Lip 
Underarm

Arm 
Bikini

Partial Leg 
Full Leg

FiniShing Touches

SPA Manicure
SPA Pedicure  

Men’s Manicure
Men’s Pedicure
 
Polish Replacement                                                    
Gel Remove  
French application                                           

Semi Permanent Manicure 
Shellac®

Semi Permanent Pedicure 
Shellac®

SPA Manicure  
SPA Pedicure  

Manicure uomo  
Pedicure uomo  

Cambio Smalto  
Rimozione Gel  
Applicazione French  

Manicure Semi Permanente 
Shellac®  
Pedicure Semi Permanente  
Shellac®

 Cura Delle Mani
e Dei Piedi

Nail Care

N a i l  c a r e



Ceremonies

 Buongiorno Capri - 2 Ore 
 
 - Percorso Jogging Vista Mare
 - Degustazione Spremuta di Limoni Capresi 
 - Massaggio 

Incontrarsi al mattino con un personal trai-
ner qualificato per iniziare la giornata con 1 
ora di corsa e/o jogging, con intensità e per-
corso studiati su misura per godersi la vista 
mozzafiato del Mediterraneo. Avere la possi-
bilità di fermarsi a bere un succo di limoni 
locali. Concludere questo rituale mattutino 
con 1 ora di un massaggio a scelta tra quelli 
introdotti in questa brochure.

Good Morning Capri - 2 Hours
 
 - Jogging or Running Customized Route
 - Lemon Juice Tasting
 - Massage 

Meet with a qualified personal trainer early 
in the morning. Start the day with a 1 hr. jog 
and/or run tailored to your needs, and enjoy 
the view over the Mediterraneas Sea along 
breathtaking routes. You will have the chan-
ce to stop and relax while drinking a local 
hand-made lemon juice. A 1 hr. massage to 
choose from those in this brochure will con-
clude such a morning ‘ritual’.



 Dolce Vita
 
 - Manicure
 - Messa In Piega
 - Trucco Professionale
Rituale concepito per coloro che vogliono 
regalarsi un tocco di bellezza per un ap-
puntamento o una cena con gli amici. 

Dolce Vita 
 - Manicure
 - Blowdry 
 - Make Up Application 

This ritual is conceived for those who wish 
to look good for a date or a dinner with 
friends.

 Imperatore Di Capri  (per lui) - 2 Ore

 - Pulizia Viso
 - Rituale Viso
 - Massaggio Rilassante

Questo rituale è pensato per il bisogno 
del gentiluomo di muscoli tonici, e una 
pelle del viso e del corpo idratata e li-
bera da impurità.

Capri’s Emperor (for him) - 2 Hours

 - Deep Cleansing
 - Facial Ritual
 - Relaxing massage

This ritual is conceived to fulfill the gent-
leman’s need for tonic muscles, as well as 
for a hydrated and free from impurities fa-
ce-body skin.



 Percorso Della Dea - 2 Ore 
 
- Scrub Antiossidante lenitivo al Riso Jasmine
- Massaggio Rigenerante ai Fiori d’Oriente
- Rituale Viso illuminante e ringiovanente

Rituale anti age detossinante, rilassante e 
ringiovanente.
L’utilizzo di olii vegetali aromatici, polvere di 
riso Jasmine ed estratti di piante asiatiche in 
sinergia con profonde e avvolgenti manovre 
di massaggio favoriranno l’eliminazione delle 
tossine e il ringiovanimento dei tessuti.
Gli olii essenziali personalizzati contribu-
iranno a calmare la mente infondendo uno 
stato di serenità e leggerezza assoluta.

Path of the Goddess - 2 hours

- Jasmine Rice Soothing Antioxidant Scrub
- Floral Oriental Regenerating Massage
- Illuminating and Rejuvenating Facial Ritual

Anti-ageing detoxifying, relaxing and rejuve-
nating ritual.  
The use of aromatic plant oils, Jasmine rice 
powder and extracts of Asian plants in syner-
gy with deep and enveloping massage favours 
the elimination of toxins and rejuvenation of 
tissues.
Custom essential oils help to calm the mind 
by infusing a state of serenity and absolute 
lightness.



BrowS & beauty

 Estensione Ciglia 
E’ una tecnica che permette di allungare, valo-
rizzare ed ispessire le ciglia naturali con l’ap-
plicazione individuale di ciglia sintetiche.

 Colorazione Ciglia 
Dona colore e lucentezza agli occhi, aumen-
tando l’intensità dello sguardo. Ideale so-
prattutto per chi ha ciglia molto chiare.

 Laminazione Ciglia
E’ una tecnica destinata ad esaltare le ciglia 
naturali, restituendogli spessore, corpo e cur-
vatura, rendendo il pelo visibilmente più sano.
              

 Epilazione Sopracciglia
Pulizia e definizione accurata dell’arcata 
sopraccigliare.

Eyelash Extensions 
Is a tecnique that allows it to stretch, enhance 
and thicken the natural eyelashes with the ap-
plication , “One-By-One”, of synthetic lashes.

Eyelash Tint
Gives color and luster in the eyes, increa-
sing the intensity of the gaze. Ideal especial-
ly for those who have very light lashes.

Eyelash Lift
Is a technique designed to enhance natural 
lashes, restoring thickness, curvature and 
making the visibly more healthy hair.

Eyebrows Shape
Cleansing and accurate definition of 
eyebrows.

 Colorazione Sopracciglia
Dona un colore più intenso, ottenendo 
delle sopracciglia più scure e con maggio-
re definizione.

 Colorazione Sopracciglia 
Con Henné 
Permette una vera e propria ricostruzione 
delle sopracciglia. L’hennè applicato diret-
tamente sulla pelle aiuta a dare un effetto 
più infoltito alle sopracciglia, donandogli 
la forma perfetta.

 Estensione Sopracciglia
Con l’aiuto di una colla e peli sintetici viene 
ricostruita una forma delle sopracciglia, 
permettendo di coprire eventuali buchi, con 
un effetto ultra realistico.

Eyebrows Tint
Gives a more intense color, getting the 
most dark eyebrows and with greater de-
finition.

Eyebrows 
Henné Tint
Allow a real reconstruction of eyebrows. 
The hennè applied directly to the skin helps 
give a more thickness effect, giving to the 
eyebrows the perfect shape.

Eyebrows Extension
With the help of a glue and synthetic hair 
it is reconstructed a shape of the eyebrows, 
allowing to also cover any holes, with an 
ultra realistic effect.



Su Richiesta / Servizio in Camera 

- Messa in Piega  
(capelli corti / medi / lunghi)

- Taglio 
- Acconciatura alta
- Taglio Uomo
- Rasatura Capelli Uomo

- Prova Acconciatura sposa
- Acconciatura sposa

- trucco professionale
- Prova Trucco sposa
- Trucco sposa

On request  /  Room Service 

- Blowdry 
(short / medium / long hair)

- Hair Cut 
- Special Occasion Upstyle
- Men’s Cut 
- Men’s Razor Cut

- Bridal Hair Styling Trial
- Bridal Hair Styling

- Make Up Application
- Bridal Make Up Application Trial
- Bridal Make Up Application 

MAKE UP

HAIR DRESSER



I nostri ospiti potrebbero richiedere l’assi-
stenza di un personal trainer qualificato per
il loro allenamento quotidiano. Siamo lieti di 
fornire questo servizio attraverso la profes-
sionalità di specialisti altamente qualificati 
e laureati in Scienze dello Sport.  

Guests may wish to have a qualified personal
trainer assist them in their daily work-out 
routine. We are pleased to offer this servi-
ce providing the expertise of highly qualified 
professionals graduated in Sport Science.

F i t n e s s 
E x p e r i e n c e



 Personal training

Indoor and/or outdoor                                        

Walking                            
Running                                      

Yoga
Pilates

* price per person / 1 hr




