Un'oasi di benessere
costruita nelle antiche
cave naturali di tufo.
Creata e diretta dallo
spa manager
Stefano Serra e la
direttrice Rosa Frezza

Info&Prenotazioni
Hotel San Francesco al Monte
Corso Vittorio Emanuele, 328
80135 Napoli

+39 081 4239111
+393386731102
www.sanfrancescoalmonte.it

info@sanfrancescoalmonte.it

Antica Essenza,
Hotel San
Francesco
al Monte

Massaggi
&
Trattamenti

Massages
&
Treatments

FISIOTERAPICO ( 40 min.) 60,00 euro

PHYSIOTHERAPIC ( 40 min.) 60,00 euro

Trattamento fisioterapico che allieva le patologie muscolari

Physiotherapic treatment that relieves muscle disorder and eliminates

eliminando lo stress.

the stress

CERVICALE&SCHIENA (50 min.) 70,00 euro

CERVICAL&BACK (50 min.) 70,00 euro

Massaggio rilassante e decontratturante che scioglie le

Relaxing and regenerating massage that melts muscle tension and

tensioni muscolari del tratto cervicale e delle schiena.

relieves the pain of the cervical and back area .

LINFODRENANTE (40 min.) 80,00 euro

LYMPHATIC DRAINAGE (40 min.) 80,00 euro

Trattamento medicale alle gambe dalle indiscusse capacità

Legs medical treatments by undisputed draining capacities, restores

drenanti ripristinando l'elasticità dei tessuti e migliorando il

the elasticy of tissues and improves the microcirculation.

microcircolo.

RITUAL BODY & FACE "BACCANALI" (50 min.) 90,00 euro

VISO E CORPO "BACCANALI" (50 min.) 90,00 euro

Exfoliating treatments of the total body + hydration and antioxidant

Trattamento esfoliante totale corpo e maschera viso
antiossidante con ingredienti naturali: yogurt bianco, miele e
vino rosso.

DREAM MASSAGE (60 min.) 120,00 euro
Trattamento ideato e brevettato dal nostro Spa manager che
fonde le 8 migliori tecniche di massaggio.

ANTICO AMORE

Healing the mind,
body, and soul of our
customers since 1999.

face mask with natural ingredients: white yogurt,
honey and red wine.

DREAM MASSAGE (60 min.) 120,00 euro
Treatment designed and patented by our Spa manager who
combines the 8 best massage techniques.

"ANTICO AMORE"

(90 min.) 150,00 euro in coppia:

(90 min.) 150,00 euro for 2 people:

Ingresso Bio Sauna : fusione del caldo secco della

Bio Sauna : the fusion of dry hot of Finnish sauna and wet hot of

sauna finlandese ed il bagno turco -

Turkist bath relaxes the bosy and eliminates toxins -

- massaggio di coppia - tisana point

- Couples massages - tisana point.

ANTICO SAPORE DI..VINO

"ANTICO SAPORE DI..VINO"

(90 min.) 200,00 euro in coppia:

(90 min.) 200,00 euro for 2 people:

Bagno nella botte di vino rosso - doccia emozionale -massaggio di coppia- degustazione vino rosso.

ANTICO SAPORE DI..LATTE
(90 min.) 200,00 euro in coppia:
Bagno nel latte - doccia emozionale - massaggio di coppia degustazione di tisane.

FINALMENTE IN TRE
(90 min.) 200,00 euro genitori ed un figlio:
Bagno del latte - doccia emozionale cromoterapica -Massaggio per tutta la famiglia - Lezione su tecniche di
rilassamento per il vostro bimbo.

Bath in the barrel of red wine - emotional shower - couples massages - red wine tasting.

"ANTICO SAPORE DI..LATTE"
(90 min.) 200,00 euro for 2 people:
Bath in barrel of milk - emotional shower - couples massages infusions tastig.

"FINALMENTE IN TRE"
(90 min.) 200,00 euro parents + 1 child:
Bath in barrel of milk- cromoterapic emotional shower -Family massages Lesson on relaxation techniques for your baby.

