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Abbiamo scelto un nome dal significato chiaro: „Acquapu-
ra“. Al centro benessere Acquapura SPA dei Falkensteiner
Hotels & Residences, l‘acqua assume un ruolo fondamenta-
le: è un elisir di lunga vita dagli effetti straordinari, che
stimola la circolazione, attiva il metabolismo e favorisce il
benessere. 

Grandi superfici d‘acqua, saune incantevoli, un‘ampia
offerta di trattamenti e proposte per il benessere creano
l‘atmosfera perfetta per riscoprire il relax, il piacere, la
gioia, la salute e la vitalità.

Solo quando le nostre cellule ricevono acqua, aria e nutri-
mento in modo ottimale possiamo sentirci davvero sani e
in forma. Inoltre, il nostro rendimento viene regolato dal
bioritmo, il nostro orologio interno che aiuta a stabilire se
siamo svegli o dormiamo, se siamo stanchi o attivi. Queste
fasi ricorrono non solo durante la giornata, ma anche nelle
quattro stagioni. 

I nostri trattamenti benessere vengono selezionati con atten-
zione per aiutarvi a trovare il vostro bioritmo naturale:

BENESSERE ESCLUSIVO
PRESSO FALKENSTEINER

 energizzante e rivitalizzante

 curativo

 calmante e rilassante

  riequilibrante e armonizzante

 purificante e rigenerante

ACQUAPURA SPA
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ACQUAPURA SPA
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RISCOPRITE VOI STESSI
L‘uomo moderno ha disimparato a vivere in armonia con la
natura; tuttavia, proprio come il naturale avvicendarsi delle
stagioni, anche il nostro bioritmo è soggetto agli alti e bassi
della natura. Purtroppo le esigenze della vita quotidiana non
ne tengono conto e a lungo andare non possiamo contrasta-
re il corso naturale degli eventi. Le conseguenze di un tale stile 
di vita sono stress, stanchezza e malessere generale.

Per questo desideriamo aiutarvi a individuare e riscoprire
il vostro equilibrio ritmico. Potrete decidere se rigenerarvi,
curarvi, rilassarvi o tonificarvi.

Siamo a vostra disposizione per organizzare il vostro pro-
gramma benessere personalizzato.

IL PRINCIPIO  
ATTIVO ACQUAPURA

Il bioritmo
naturale

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

La persona La ricerca
dell’uomo
civilizzato
verso un livello
di energia
equilibrato e
costante!

INVERNO INVERNO

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

riequilibrante e
armonizzante

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified
energizzante e
rivitalizzante

riequilibrante e armo-
nizzante

calmante e
rilassante

curativo
energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified
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energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

purificante e rigenerante Questo è il simbolo di »Acquapura«.
Non vi è nulla di più indispensabile dell’acqua pura, sinonimo di limpidezza e purezza.

7



Acquapura 

I nostri pacchetti SPA vi aiutano a ripristinare il vostro
ritmo, fare il pieno di energie, dedicarvi a bellezza, relax
ed equilibrio.

PACCHETTI SPA

ENERGIA
105 mins € 190,–

Body Scrub | Massaggio plantare |
Massaggio per la testa e la nuca

BELLEZZA
150 mins € 215,–

Trattamento viso Basic | Peeling totale corpo |
Manicure e pedicure

PUREZZA
70 mins € 132,–

Peeling alle erbe | Massaggio con tamponi
alle erbe aromatiche

RELAX
130 mins € 175,–

Trattamento alla schiena anti-stress |
Massaggio viso con concentrato di principi attivi |
Impacco corpo completo 

BALANCE
90 mins € 175,–

Peeling al sale | Massaggio con le candele aromatiche |
Impacco per il corpo
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HAPPY BEACH

 

SUN DEFENSE
50 mins € 98,–

Un trattamento sviluppato per l’esposizione
al sole | Abbronzatura profonda e duratura

AFTER SUN BLISS

Recovery facial treatment
30 mins € 45,–

Ultra hydrating Face and Body treatment
50 mins € 80,–

Trattamento per la pelle baciata dal sole, olio di macadamia e
vitamina A ridanno idratazione e ristoro per un abbronzatura
ottimale e di lunga durata

  

SANDY FEET
30 mins € 52,–

Dopo una giornata tra spiaggia, shopping e tempo libero, un
massaggio ai piedi è quello che ci vuole. Relax assicurato!

Jesolo Signature

  Treatments
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LA VIA DEL VINO

   

LA VENDEMMIA
20 mins  € 65,–

Scrub corpo ai vinaccioli |
Ricco in attivi anti ossidanti

   

LA SELEZIONE DEL SOMMELIER 
50 mins  € 115,–

Trattamento anti-aging | Ricco di polifenoli per
combattere i radicali liberi e ritardare il processo
d’invecchiamento cutaneo | Scrub corpo abbinato
ad un impacco alla vite rossa 

   

LA CUVÉE SPECIALE 
75 mins  € 125,–

Ispirato alla tradizione Thai un massaggio
con tamponi caldi imbevuti di olio. 

   

LE GRAND CRU 
135 mins  € 225,–

Rituale enoterapico dove le materie prime e la manualità
si uniscono per il migliore degli effetti benefici.

Pediluvio | Scrub corpo | Massaggio inspirato alla
traditione Thai
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I nostri trattamenti viso sono individuali e personalizzati.
In base alle vostre esigenze creiamo la soluzione migliore
per soddisfare i bisogni del vostro tipo di pelle.
Scegliete insieme a noi il trattamento che preferite: idratante, 
rigenerante, purificante, lifting, anti-aging, anti-stress

    

ACQUAPURA ESPRESSO
40 mins € 60,–

Massaggio intensivo per viso, collo, décolleté e nuca

    

ACQUAPURA BASE
60 mins € 89,–

Analisi delle esigenze specifiche della pelle | Pulizia | Peeling |
Pulizia profonda o Cura & massaggi | Concentrato di
principi attivi | Maschera | Massaggio alle mani | Cura

    

ACQUAPURA CLASSICO 
80 mins € 129,–

Trattamento di pulizia viso | Detersione, esfoliazione
delicata, vaporizzazione e pulizia profonda | A seguire
applicazione di principi attivi, massaggio intensivo
maschera specifica| Incluso nel trattamento verrà eseguita
a richiesta l’epilazione viso

VISO

Beauty
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BEAUTY

 

MIRACLE EYE TREATMENT 
50 mins € 72,–

Trattamento occhi specifico | Una combinazione di maschere
specifiche abbinate ad un massaggio drenante | Riduce i segni
del tempo e riduce lo stress | L’uso esclusivo di Ice cube dona
un effetto tensore ed illuminante immediato.

    

MISTLETOE RELAXING TREATMEN 
45 mins € 70,–

Trattamento rilassante e rigenerante per la pelle del viso
e del cuoio capelluto

 

CRYO-TIME FREEZER 
55 mins € 110,–

Un‘esperienza senza precedenti per la pelle Crioterapia
eseguita con Express Radiance Ice Cubes e i principi
attivi dell‘indigo selvatico | Stimola le endorfine per un
effetto “happy-aging”

   

SOOTHING SKIN SAVIOR 
50 mins € 105,–

Trattamento rilassante per la pelle baciata dal sole 
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EPILAZIONE 

Viso da € 14,–
Ascelle da € 32,–
Mezza gamba  € 42,–
Gamba intera     € 70,–
Bikini da € 42,–
Bracchia € 38,–

BEAUTY Á LA CARTE 

Colorazione ciglia  € 15,–
Colorazione sopracciglia  € 13,–
Colorazione ciglia e sopracciglia  € 22,–
Make-up giorno  € 30,–
Make-up sera  € 39,–

 

MARINE MINERAL PURIFIER  
75 mins € 130,–

Trattamento per la pulizia profonda con alghe
ed elementi marini | Pulizia | Maschera peel off
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COLLEZIONE 
UOMO

    

FIRST CHOICE
75 mins € 120,–

Elementi naturali marini combinati con olii essenziali
pregiati per donare una pulizia profonda e duratura

    

VENICE BEACH  
50 mins € 105,–

Massaggio per schiena e nuca seguito da un trattamento
viso e massaggio al cuoio capelluto. 

  

OLIGO DEFENSE 
50 mins € 105,–

Difesa perfetta contro i radicali liberi. Trattamento di
pulizia e nutrimento con prodotti anti-ossidanti
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BEAUTY

   

TOUCH & GO 
25 mins € 55,–

Poco tempo e massima resa, illuminare,
riequilibrare ed idratare 

 

LET’S SCRUB 
20 mins € 52,–

Esfoliazione a base di sale minerale ed olii essenziali
di citronella e menta piperita.
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BEAUTY
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MANICURE 
PEDICURE 

MANICURE
30 mins € 40,–

Unghie | Cuticole| Crema curativa

Con smalto: 45 mins   € 48,–

MANICURE DE LUXE
60 mins € 78,–

Manicure | Peeling | impacco idratante e massaggio |
Massaggio | Smalto
 

PEDICURE
40 mins € 49,–

Unghie | Cuticole e duroni | Crema curativa

Con smalto: 55 mins   € 57,–

PEDICURE DE LUXE
70 mins € 87,–

Pedicure, scrub delicato, impacco rinfrescante
e massaggio

GELCOLOR BY O.P.I.

I vostri colori preferiti sono a disposizione anche in soluzione
semipermanente grazie agli specialisti OPI.

Manicure espressa e gel color € 56,–
Pedicure espressa e gel color € 56,–

Smalto  € 12,–
French Manicure  € 15,–
Limatura e smalto  € 38,–
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BEAUTY

PEELING & WRAP

  

SALT - EXFOLIATION 
20 mins  € 52,–

Peeling su misura | La scelta tra olii pregiati e sale marino
di alta qualità per il risultato perfetto

  

NUDE SCRUB 
20 mins  € 52,–

Peeling con sabbia bianca e quarzo rosa esfolia il corpo in
modo naturale | Nutrendo la pelle con minerali essenziali.

  

ERBE & OLI AROMATICI -SCRUB 
20 mins  € 52,–

Peeling benefico alle erbe aromatiche | Rivitalizza la pelle
donandole lucentezza ed elasticità.

   

COCOONING RITUAL 
80 mins  € 150,–

Un rituale corpo per affinare la grana della pelle |
Applicazione di olii aromatici caldi | Dolce esfoliazione
con sabbia bianca ed un impacco Corpo | Massaggio
completo per risvegliare i sensi

 

HYDRA - INTENSIVE WRAP 
50 mins  € 105,–

Trattamento adatto anche alle pelli più sensibili | Sale marino
per una esfoliazione delicata | Caolino rosa per nutrire la pelle
in profondità.

  

PURE DETOX WRAP 
50 mins  € 105,–

Trattamento purificante e mineralizzante | Peeling al sale
ed oli essenziali di eucalipto | Impacco alle alghe.

 

CRYO LIPOLISS 
75 mins con esfoliazione € 138,–
60 mins  solo trattamento   € 98,–
3 trattamenti 294,–

Fiori di loto ed estratti marini in perfetta armonia |
Pelle levigata e tonica grazie anche all’efficace massaggio
drenante e la crioterapia

  

ULTIMATE MIAMI EXPERIENCE 
80 mins  € 130,–

Tempo per se stessi! Utilizzo della sauna privata panoramica,
uno scrub delicato al sale seguito da un massaggio al corpo.
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MASSAGGIO CORPO PARZIALE O COMPLETO
30 / 50 / 80 mins € 52,– / € 82,– / € 122,– 

Il più classico dei massaggi, che sia sportivo, rilassante o
drenante. Sarete voi a scegliere il tempo e la vostra combi-
nazione di metodiche preferita.r

 

FOCUS SCHIENA 
30 mins €  52,– 

Massaggio testa, schiena e nuca. Favorisce la circolazione,
allevia dolori alla testa, spalle e concilia il sonno. 

  

BACK REMEDY 
50 mins € 105,–

Trattamento specifico per sciogliere le tensioni di
tutti i giorni. Un caldo impacco minerale ed un
energetico massaggio per ritrovare la mobilità.

 

MASSAGGIO ALLE CANDELE AROMATICHE 
50 mins € 85,– 
80 mins € 120,– 

Cera d‘api e olio di cocco | Essenze aromatiche
 

ACQUAPURA CLASSICO

Massaggi
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ACQUAPURA SPECIALE

 

GOLF-PLAYERS MASSAGGIO 
50 mins € 82,–

Massaggio mirato ai clienti più sportivi. Tecniche decon-
tratturanti, allevia le tensioni promuove il benessere

  

HERBAL STAMP – MASSAGGIO CON
TIMBRI CALDI ALLE ERBE  
50 / 80 mins € 82,– / € 120,– 

Olio aromatico | Timbri alle erbe caldi |
percussione, sfioramento e impastamento

 

MASSAGGIO THAI 
60 mins € 115,–

Massaggio atto a promuovere la mobilità articolare, stimolare
l’autoguarigione ed il benessere dei muscoli interni.

 

SHIATSU
60 mins € 125,–

Agopuntura | Stretching e mobilizzazione delicati

  

RELAX & RENEW 
30 / 50 / 80 mins € 55,– / € 105,– / € 135,– 

Massaggio rilassante | corpo e mente vengono accarezzati
da fragranze quali lavanda e mandarino.

  

AROMA ENERGISER 
30 / 50 / 80 mins € 55,– / € 105,– / € 135,– 

Massaggio che stimola la rimozione di acido lattico e riscalda
la muscolatura | Rimuove tensioni e migliora l’elasticità.

  

PURE REJUVENATION 
30 / 50 / 80 mins € 55,– / € 105,– / € 135,– 

Tecniche dinamiche | L’uso di avambracci |
nutriente ed anti età

 

VITAL DETOX 
30 / 50 / 80 mins € 55,– / € 105,– / € 135,– 

Stimola il rilascio delle tossine e migliora la circolazione.
Un ottimo effetto drenante e decongestionante.

  

HOT STONE MASSAGGIO 
75 mins € 125,– 

Il potere delle pietre basaltiche insieme al lavoro
sui meridiani per un benessere psico-fisico |
Profondo rilassamento e armonia dei sensi.
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Teen’s Collection

 

LILO E STITCH 
15 / 30 mins € 30,– / € 50,– 

Massaggio al corpo con olio di mandorle.

 

BIANCANEVE
25 mins € 55,– 

Trattamento viso e maschera idratante

CENERENTOLA 
25 mins € 55,–

Per piedini da principessa | Inclusa applicazione smalto.

TRILLY
25 mins € 55,–

Mani di fata | Inclusa applicazione smalto.

 

LA SIRENETTA 
25 mins € 55,– 

Delicato scrub al corpo a base di polvere di latte
e crema idratante.

Per i nostri piccoli ospiti dai 6 ai 14 anni, una piccola
collezione di trattamenti.
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DOVE POSSO TROVARE QUELLO CHE STO
CERCANDO?

Piscina esterna e interna | Vasca idromassaggio | Teli da bagno
a disposizione gratuitamente:
Piano 0

Reception SPA | Massaggi | Area relax | Trattamenti di bellez-
za | Prodotti cosmetici | Fitness | Camerini | Area saune | Teli
da bagno a disposizione gratuitamente:
Piano 1

ATMOSFERA
 
Quello che desideriamo per il vostro benessere...

Evitare o limitare le telefonate | Non occupare a titolo esclusi-
vo i lettini | Zona non fumatori | L‘accesso all‘area saune deve
essere effettuato senza vestiti Area a partire da 16 anni | Area
fitness a partire da 16 anni | Per la propria sicurezza si consig-
lia di indossare scarpe sportive | Personal coaching su richiesta

SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

Servizio competente di consulenza e programmazione del pro-
gramma balance individuale | Il nostro motto „Riscoprite il
vostro io“ | Donate nuova vitalità, cura, relax ed equilibrio
e/o purezza a seconda delle vostre esigenze. | Appuntamenti
con la parrucchiera a richiesta

GRAVIDANZA E SALUTE

Vi preghiamo di informarci in anticipo in caso di gravidanza,
problemi di salute, patologie o allergie a specifici oli | In caso
di febbre vi preghiamo di disdire l‘appuntamento Partecipazi-
one e utilizzo a proprio rischio e pericolo

PRENOTAZIONE E TEMPO PER SÉ

Saremo in grado di soddisfare i vostri desideri se l‘appunta-
mento viene prenotato per tempo | Vi preghiamo di arrivare
all‘appuntamento con qualche minuto di anticipo | Siamo
spiacenti, ma in caso di ritardo il trattamento avrà durata
ridotta | Gustatevi una tazza di tè o un bicchiere d‘acqua |
Respirate profondamente | Anticipiamo le vostre esigenze per-

Etichetta Spa
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sonali | Comunicateci i vostri desideri durante il trattamento |
I signori sono pregati di radersi prima del trattamento al viso |
Evitate solarium e bagni di sole dopo i trattamenti al viso

ABBIGLIAMENTO

Per i massaggi si prega di indossare l‘accappatoio | Per i trat-
tamenti shiatsu e thai è richiesto un abbigliamento comodo |
Tuteliamo la vostra sfera intima

OGGETTI DI VALORE

Non si risponde per eventuali furti | Vi preghiamo di riporre
denaro, gioielli o altri oggetti di valore nella cassaforte della
vostra camera

CANCELLAZIONI

L‘appuntamento per il trattamento può essere cancellato gra- 
tuitamente fino a 12 ore prima | Successivamente verrà adde-
bitato il costo complessivo del trattamento se questo non può
essere ceduto a un altro ospite

BUONI

Regalare del tempo per sé | Riscoprirsi | Servizio personal-
izzato | Maggiori informazioni presso la reception dell‘hotel

FALKENSTEINER
HOTEL & SPA JESOLO FFFFF
Piazza Le Corbusier, 6 | I-30016 Lido di Jesolo

Contatto SPA-reception:
Tel. +39/0421/18 310 (prefisso numero interno 910)
jesolo.falkensteiner.com

JESOLO LIDO REAL ESTATE - S.R.L.
Eisackstraße 1, I-39040 Vahrn
UID-Nr.: IT02474180219
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WELCOME HOME!

www.falkensteiner.com


