


perfeziona
il tuo percorso benessere

L’eforea spa & health club dell’Hilton Lake Como 
è un luogo come nessun altro in cui riconnettersi 
con se stesso ed emergere più luminosi. I nostri 
Essentials ed Escape Journeys offrono terapie 
orientate a risultati ed ispirate alla cultura locale.

I trattamenti Journey Enhancements, firmati da 
eforea Spa, sono mini trattamenti aggiunti ai tuoi 
servizi esistenti o goduti individualmente. Questi 
trattamenti sono stati appositamente studiati per 
eforea ed introducono gli ospiti a tecniche speciali, 
raramente provate dalle più famose culture spa di 
tutto il mondo. 



piedi
Scarica la tensione. 

Questo massaggio localizzato su piedi e gambe unisce 
la ricchezza dell’antica riflessologia egiziana con concetti  

spirituali dei guaritori nativi americani.

Goditi la serenità con un trattamento Enhancement di 30 
minuti per €50 o prenotali tutti e tre per €125. 

I soci eforea ed ospiti in possesso del pass giornaliero alla Spa 
potranno scegliere un trattamento Enhancement per soli €35.

spalle, collo 
& cuoio capelluto

Alleggerisci il tuo carico. Questo massaggio nasce 
dalla fusione dell’antica tecnica di digito pressione 

cinese, la moderna terapia della trigger point e 
metodi tradizionali di massaggio svedese.

capo & viso 
Ambire alla luminosità. Massaggio peculiare 

che combina antiche tecniche di massaggio indiane 
e terapie thailandesi.



The Pro-Collagen 
Marine Cream has been a 
bestselling Elemis product 
for 10 years. Its much loved 
fragrance of mimosa and 

rose with its signature soft 
after-feel also delivers a 
beautiful base for makeup. 
Clinically proven to reduce 
the appearance of wrinkles 

by up to 78% and increase 
hydration in the skin by 
up to 45% in just 14 days. 
One is sold every minute 
around the world!

Elemis

essentials
journey



viso

BIOTEC Line Eraser 
60/90MIN   ¤125/¤155

Trattamento per le rughe e per migliorare l’elasticità 
della pelle attraverso luce micropulsata e fototerapia 
con luce blu e rossa. Studi clinici* provano l’efficacia 
di questo trattamento viso ringiovanente, che 
distende e migliora l’aspetto delle rughe. 

BIOTEC Sensitive Skin Soother
60/90MIN   ¤115/¤140

Questo trattamento anti rossori lenisce la pelle 
sensibile. La presenza dell’ossigeno stimola la 
rigenerazione cellulare, mentre la terapia a luce 
rossa e gli antiossidanti aiutano la pelle a ritrovare 
il normale equilibrio. Il risultato è un viso fresco e 
libero dai rossori.

BIOTEC Firm-a-Lift  
60/90MIN   ¤125/¤155

Riscopri il piacere di avere un viso più definito con 
questo rivoluzionario mix di massaggio e trattamento 
a corrente galvanica. La pelle è visibilmente più 
tonica per un viso rimodellato.

Pro-Collagen Age Defy Facial 
60MIN   ¤120

Trattamento indicato per rughe superficiali e 
profonde, con effetto anti età testato clinicamente* 
a base di alga Padina Pavonica e Corallo Rosso. Un 
massaggio mirato che stimola l’attività cellulare per 
una pelle nutrita e ringiovanita.  

Anti-Blemish Mattify & Calm  
60MIN   ¤110

La pelle fragile necessita di attenzioni speciali. 
Una tecnica di massaggio lenitiva aiuta a ridurre 
il rossore e a proteggere la pelle dallo stress 
quotidiano. L’idratazione e l’aspetto della pelle 
vengono ristabiliti sensibilmente. La pelle è 
visibilmente lenita e priva di fastidi. 

Dynamic Resurfacing Precision Peel  
60MIN   ¤110

Questo trattamento preciso e rivoluzionario 
contrasta i segni dell’invecchiamento e la pelle non 
uniforme, con l’utilizzo di enzimi per un’esfoliazione 
intensa che dona un effetto rigenerante. Un nuovo 
inizio per una pelle più liscia e giovane.  
Clinicamente testato*.

collo e 
contorno occhi 
BIOTEC Eye Treatment 
30MIN   ¤55

La tecnologia BIOTEC stimola e distende il 
contorno occhi, area molto delicata, senza intaccare 
la pelle sensibile.

BIOTEC Neck & Bust Treatment
30MIN   ¤60

Le micro pulsazioni stimolano i muscoli a 
rassodarsi, mentre la maschera per guance e mento 
all’erba di Arjuna ha un effetto lifting e rassodante 
per una pelle ridefinita.

mani e piedi
Garden of England Rose Restore  
Hand Treatment 
30MIN   ¤45

Questo trattamento è l’ultima novità per migliorare 
l’idratazione delle mani, rivitalizzare e combattere le 
macchie e la pelle secca. Finalmente un trattamento 
efficace anti età per le mani.

Best Foot Forward 
30MIN   ¤45

Questo trattamento specifico per i piedi vi darà 
sollievo e vi libererà dalla tensione. I polpacci e i 
piedi risulteranno nutriti, morbidi e lisci, attraverso i 
trattamenti di esfoliazione e massaggio.

viso e corpo
Hot Mineral Body Boost 
75MIN   ¤145

Questo potente trattamento stimola le cellule 
del corpo, alleviando i dolori muscolari e 
favorendo l’espulsione delle tossine. Completato 
da un massaggio viso rivitalizzante, questo è un 
trattamento rivoluzionario, un’esperienza a base 
di minerali per idratare la pelle, riequilibrare il 
metabolismo e donare un benessere completo. 

corpo

Targeted Toning Tightener 
30MIN   Braccia ¤60 
30MIN   Addome ¤60 
30MIN   Fianchi e Cosce ¤65 
90MIN   Corpo completo ¤160

Un efficace mix di massaggio e argilla 
disintossicante per tonificare in particolare fianchi, 
cosce, addome e braccia (parte posteriore). Test 
clinici dimostrano* che questo trattamento riduce la 
cellulite già dopo una sola seduta. 
Trattamento a scelta tra: Braccia, Fianchi & Cosce, 
o Addome.

Intensely Cleansing Salt Scrub 
30MIN   ¤60

Sali profumati rimuoveranno delicatamente le 
cellule morte, stimolando la rigenerazione cellulare 
e lasciando una pelle liscia e pronta a ricevere i 
trattamenti a base di oli idratanti.

massaggi
Deeper Than Deep Hot Stone Massage 
30/60/90MIN   ¤60/ ¤110/ ¤155

Le pietre di Bali, cosparse di un olio al Monoi e al 
Frangipani, vengono utilizzate sul corpo per agire a 
fondo sui muscoli e sulle zone più tese. Il risultato 
è una grande sensazione di vitalità, con il valore 
aggiunto di una intensa idratazione.

Deep Tissue Massage 
30/60/90MIN    ¤60/ ¤100/ ¤145

Il terapista sceglierà un olio specifico in base alle 
sue richieste, che sia per dolori muscolari, stress, 
rilassamento o per ristabilire l’equilibrio psicofisico. 
Il massaggio agisce in modo profondo con una 
manualità energetica, favorendo una migliore 
circolazione linfatica e alleviando la tensione.

Freestyle Custom Massage 
30/60/90MIN    ¤55/ ¤90/ ¤140

Personalizzato in base alle tue esigenze con l’aiuto di 
un massaggiatore professionista, questo massaggio 
usa una varietà di tecniche differenti per alleviare la 
tensione muscolare e favorire il rilassamento.

*Studi clinici indipendenti.



viso

Ultimate Silk Bliss   
90MIN   ¤165

Un efficace trattamento viso con attenzione 
specifica per la zona occhi e guance, per ringiovanire 
efficacemente le rughe e energizzare la pelle 
utilizzando impulsi di micro-corrente e terapia della 
luce rossa e blu. Seguirà un trattamento anti età per 
le mani con applicationi ad azione idrantante.

Superfood Pro-Radiance
60MIN   ¤110

Un forte nutrimento per la pelle, ricco di 
“superfoods” e minerali essenziali, creato per 
curare la pelle stressata e spenta con principi attivi 
energizzanti e purificanti. Questo trattamento lascia 
la pelle rimpolpata, radiosa e più sana.  
Clinicamente testato*.

viso e corpo
Silk Head To Toe 
90MIN   ¤175

Un massaggio alla schiena rilassante unito ad un 
trattamento viso ricco di minerali essenziali ed 
elementi disintossicanti studiati per la pelle stressata.
Il terapista completerà il trattamento con il Silk 
stretching, l’unico metodo ideato per il nostro 
centro, utilizzando teli di Seta pura.

corpo

Thousand Flower Detox Wrap 
60MIN   ¤120

Un avvolgimento del corpo disintossicante e ricco 
di nutrienti, a base di Tè Verde super idratante per 
stimolare l’eliminazione delle tossine. Aiuta a favorire 
una migliore idratazione della pelle e ristabilire 
l’equilibrio per una sensazione rienergizzante.

Body Nectar Nourishing Wrap 
Sweet Orchid or Frangipani
60MIN   ¤100

La consistenza vellutata dell’olio di Monoi 
conferisce la massima idratazione, per la pelle 
bisognosa di nutrimento. Il corpo verrà tenuto 
coperto e al caldo, mentre le essenze rilassanti e  
gli oli idratanti agiranno sulla pelle.

massaggi

Silk Touch 
60MIN   ¤115

Questo è un trattamento vigoroso per il corpo, 
perfetto per alleviare elevati livelli di stress. 
Creato su misura per il nostro centro, vi lascierà 
visibilmente rilassati. Il terapista sceglierà un olio 
aromatico in base alle sue esigenze, che si tratti 
di dolori muscolari, sollievo dallo stress, puro 
rilassamento o equilibrio emotivo. La pelle viene 
preparata per rilasciare le tossine e il massaggio 
fluente agisce sempre più a fondo nella tensione, 
favorendo una circolazione ottimale. È efficace 
quanto un’ora di stretching, ma molto nutriente  
per il corpo.

Poultice Powered Muscle Release
60MIN   ¤120

Questo trattamento rinvigorente è pensato per 
trattare i muscoli doloranti e tesi. Ogni area 
interessata dal dolore viene trattata in modo 
specifico con uno speciale impacco all’Ambra e al 
Quarzo, che scioglie i muscoli e allevia la tensione. 
Il trattamento viene completato da un trattamento 
viso rivitalizzante.

*Studi clinici indipendenti.



‘Defined by Nature, 
led by science’... 
something which Elemis 
take very seriously and 

always formulate their 
products with this in 
mind. Elemis always 
take the purest extract, 

highest concentrate and 
then develop in the lab 
to push the science to 
the limit.

Elemis

escape
journey



ABBIGLIAMENTO & COMPORTAMENTO
Gli ospiti della Spa saranno dotati di accappatoio, 
asciugamano e ciabatte. Al fine di garantire un 
elevato standard d’igiene è Obbligatorio fare 
la doccia prima di accedere alla aree Termali e 
zone relax. Il costume da bagno è obbligatorio 
all’interno di tutte Le aree della Spa, incluse le aree 
termali e zone relax. Per preservare la serenità 
di eforea spa chiediamo agli ospiti di spegnere 
tutti i dispositivi elettronici oppure selezionare la 
modalità silenziosa. L’uso di apparecchi elettronici 
è limitato al solo uso di dispositivi che non rechino 
disagio ad altri ospiti. Vi chiediamo inoltre di 
rispettare il silenzio altrui.

ETÀ MINIMA
L’accesso alle aree termali Spa è vietato ai minori 
di anni 18. I trattamenti corpo sono vietati ai minori 
di anni 18. I servizi estetici sono permessi a minori 
di anni 18, solo se sotto la presenza di un genitore 
o tutore per tutta la durata del servizio offerto.

SALUTE
L’utilizzo delle aree termali ed idroterapia è 
sconsigliato durante gravidanza o trattamento e 
condizioni mediche di qualsiasi tipo. Vi preghiamo 
di avvisare lo staff della Spa al momento della 
prenotazione su allergie e reazioni o qualsiasi 
condizioni medica per valutare ampiamente la 
scelta dei trattamenti richiesti.

APPUNTAMENTO
Per fissare un appuntamento si prega di contattare 
la Spa reception, il nostro staff vi guiderà nella 
scelta del trattamento di vostro interesse. Al fine 
di soddisfare le vostre preferenze consigliamo i 
nostri ospiti di accertarvi della disponibilità del 
trattamento prenotato in anticipo.

CANCELLAZIONE
Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze dei nostri 
ospiti; laddove possibile offrendo un appuntamento 
flessibile e un sistema di prenotazione. Chiediamo 
ai nostri ospiti di fornire almeno 24 ore di preavviso 
per annullare o modificare la prenotazione così da 
evitare una penale di cancellazione pari al prezzo 
totale della prenotazione.

ARRIVO & SERVIZI
Consigliamo i nostri ospiti di arrivare alla Spa 
almeno 15 minuti prima del vostro appuntamento. 
In caso di ritardo il trattamento previsto potrebbe 
essere ridotto o non effettuato, e verrà applicato 
l’intero l’importo.

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 sito web.

pacchetti

Arricchisci il pacchetto con il tradizionale British 
Afternoon Tea, Champagne, fragole, pernotto e 
colazione con pranzo o cena, e molto altro presso il 
centro benessere eforea Spa & Health Club. 
Richiedi informazioni presso la Reception della Spa.

eforea Escape  
120MIN   ¤170

Un impacco rilassante a base del noto olio 
di frangipani, seguito da un massaggio e un 
trattamento esotico viso idratante.

eforea Reinvigorate  
75MIN   ¤120

L’esfoliazione al sale marino infuso con Lime e 
Zenzero lascerà la vostra pelle rinfrescata, liscia e 
rivitalizzata. A seguire un’applicazione a base delle 
proteine del latte e sentirete la vostra pelle elastica e 
vellutata. L’esperienza si completa con un massaggio 
per rilasciare la tensione muscolare. 

eforea Indulgence
90MIN   ¤170

Un massaggio (signature) di mezz’ora, seguito da 
un trattamento viso esotico idratante di 30 minuti, 
completato da un trattamento mani addolcente.  

eforea Thermae    
135MIN   ¤130

Il trattamento inizia con un massaggio ai piedi, 
seguito da un impacco disintossicante. L’azione 
rivitalizzante per corpo e mente continua con 
il nostro percorso terme con sauna finlandese e 
la doccia ghiacciata. Seguono trattamento alle 
proteine del latte, bagno turco aromatico e doccia 
emozionale. Per finire, un massaggio totale corpo. 

eforea Coppie
Massaggio Freestyle 

60MIN   ¤200
Massaggio con pietre calde 

60MIN   ¤230
Scrub al sale & massaggio 

60MIN   ¤240
Trattamento viso & massaggio 

60MIN   ¤220
Personalizzato 

60MIN   ¤250

Il miglior modo di condividere il tuo 
trattamento Spa preferito con la persona amata. 
Scegli un trattamento eforea coppie o personalizza 
il tuo pacchetto. 
Riceverete con ogni trattamento di coppia un 
bicchiere di Prosecco D.O.C. a testa, servito con un 
piccolo dolce. Chiedi allo staff!

eforea spa and health club  
Hilton Lake Como
Non vediamo l’ora di incontrarvi. Per contattare 
il nostro team o fissare un appuntamento, 
chiamateci o vienite a trovarci e conoscerete una 
versione più luminosa di voi stessi.

                 031 3382692 
                 spa_lakecomo@hilton.com 
                 www.eforeaspa.com/hiltoncomo

Per acquistare un voucher regalo, visita il nostro sito web. 

 email

chiama

 web


