
 

 
 

 

Speciale per due 
 
 
Un’atmosfera accogliente e rilassante… 
Un ambiente caldo e ovattato… 
per allontanarsi un attimo dalla quotidiana vita frenetica    

 per una pausa in buona compagnia… 

 

 

 

 

 

 

 
Aperto tutti i giorni, è necessaria la prenotazione 

cityspa@cascinascova.it 0382.472656 

 



 

Acquarelax 
 

Seduta  nella grotta di sale 
respirando tutti gli elementi benefici del mare 

per diminuire lo stress, per avere effetti positivi sul sonno, 
per alleviare i fastidiosi disturbi dell’apparato respiratorio e della pelle 

…40 minuti come 3 giorni al mare 
 

Seduta di aquamassage, 36 getti d’acqua che Vi massaggeranno 
senza bagnarVi 

Euro 40,00  a coppia 
Durata 40 minuti 

 

Relaxspa 
 

Accesso alla spa ed al thermarium 
  (piscina interna, vasca idromassaggio, getti cervicali, nuoto contro 

corrente, sauna, bagnoturco, doccia emozionale, panca calda, 
fontana di ghiaccio e vasche Kneipp) 

Euro 60,00  a coppia 
Durata circa 3 ore  

 

Saltspa 
 

Accesso alla spa ed al thermarium 
 

Seduta  nella grotta di sale 
respirando tutti gli elementi benefici del mare 

per diminuire lo stress, per avere effetti positivi sul sonno, 
per alleviare i fastidiosi disturbi dell’apparato respiratorio e della pelle 

…40 minuti come 3 giorni al mare 

Euro 80,00  a coppia 
Durata circa 3 ore 



 

Redspa 
 

Seduta di coppia nella sauna infrarossi 
 

Accesso alla spa e al thermarium 
 

Seduta di aquamassage, 36 getti d’acqua che Vi massaggeranno 
senza bagnarVi  

 
 

Euro 100,00  a coppia 
Durata circa 3 ore 

 

 

 

Chocospa 
 

Accesso alla spa e al thermarium 
 
 

Massaggio rilassante con olio al profumo di cioccolato 
della durata di 30 minuti 

 

Euro 120,00  a coppia 
Durata 3 ore circa 

 
 

 

 

 



 

Bamboospa 
 

Accesso alla spa e al thermarium 
 

Bamboo massage alla schiena della durata di 30 minuti 
 

Euro 140,00  a coppia 
Durata 3 ore circa 

 

Champagnespa 
Accesso alla spa e al thermarium 

 
massaggio rilassante al profumo di champagne e petali di rosa  

della durata di 45 minuti 
 

Seduta  nella grotta di sale 
respirando tutti gli elementi benefici del mare 

per diminuire lo stress, per avere effetti positivi sul sonno, 
per alleviare i fastidiosi disturbi dell’apparato respiratorio e della pelle 

…40 minuti come 3 giorni al mare 

Euro 160,00  a coppia 
Durata 4 ore circa 

 

Winespa 
Accesso alla spa e al thermarium 

 
massaggio rilassante al profumo di mosto d’uva 

 della durata di 60 minuti 
 

Seduta di coppia  in sauna infrarossi 
 

Euro 180,00  a coppia 
Durata 4 ore circa 


