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L A  T U A  O A S I  D I  R E L A X

a Sorrento

La Boutique Spa La Serra è stata ricavata in 

una splendida serra di fine ‘800 e progettata 

secondo i principi del Feng Shui per offrirvi 

un’esperienza di benessere unica. 

All’interno della spa potrete rilassarvi e farvi 

coccolare nelle eleganti suite di trattamento 

con giardino privato scegliendo tra gli esclusivi 

rituali per la vostra bellezza e per ritrovare 

benessere e armonia.





Benessere alla
Boutique Spa La Serra

Rituali
Trattamenti Viso

Massaggi
Bellezza





P U R E  I N D U L G E N C E

Rituali  S ignature  La S erra

I Rituali Signature esprimono la nostra idea di lusso non convenzionale: intimo, 
confor tevole ed esclusivo.  
Regalatevi un’esperienza spa su misura per il massimo relax e benessere nella 
nostra elegante suite doppia. 
I nostri rituali sono ideali per festeggiare un anniversario o una ricorrenza, per 
concedersi una piacevole pausa distensiva in compagnia o come sorpresa per 
una persona cara.

La Dolce Vita
Massaggio Svedese con olio alle mandorle dolci spremuto a freddo;
Bagno in coppia in vasca Jacuzzi al profumo di rose appena colte;
Franciacorta abbinato a una selezione di formaggi di bufala.  
                  
        1 h. 30 min. € 360 (a coppia)



T R AT TA M E N T I  V I S O

Valmont  

 
Vitality of the Glaciers: la pelle ritrova tutta la sua bellezza con questo intenso 
trattamento energizzante grazie alla maschera al collagene. Rughe e linee sottili 
svaniscono, il colorito appare più radioso e i lineamenti del viso più pieni. La 
pelle si rigenera, risultando più splendente e soda. Un trattamento vitale per chi 
ha la cute spenta e sottotono.
               30 min. € 80
                  75 min. € 200
                 90 min. € 225

Peaks of Firmness: questo trattamento regala nuove sensazioni e risultati 
sorprendenti alle pelli più delicate: un lifting rassodante, effettuato alternando 
movimenti leggeri a pressioni e movimenti fluidi. Per finire, l’applicazione di una 
rilassante maschera al collagene. I lineamenti del viso vengono ridefiniti e le 
rughe levigate. La pelle è visibilmente sollevata, soda e più distesa.
                  75 min. € 200
                 90 min. € 225

Sublime Regard: un trattamento completo e mirato per eliminare rughe, 
occhiaie e gonfiori dal contorno occhi. Lo sguardo torna ad essere giovane e 
radioso.
               30 min. € 80



T R AT TA M E N T I  V I S O
 

Cinq Mondes  Paris
 

Ko Bi Do® Precieux: Eccellente ed efficace trattamento naturale antietà per il 
viso. Grazie alle tecniche di massaggio specifiche associate a una maschera 
rigenerante agisce in profondità su rughe, compattezza e macchie di 
pigmentazione. Ringiovanisce la pelle e il contorno occhi, le labbra e il décolleté 
per un immediato e visibile effetto lifting. 
                 75 min. € 180

Ko Bi Do® de Jeunesse: Trattamento viso ispirato alle antiche tecniche imperiali 
giapponesi di cura della pelle. Riduce i primi segni del tempo, ripristina la 
luminosità e restituisce una pelle tonica, levigata e rimpolpata. 
                 50 min. € 120

Rituel aux Cinq Fleurs®: Scopri il segreto antico balinese per rivitalizzare e 
illuminare la pelle grazie agli estratti di cinque fiori tropicali. Include efficaci 
manovre manuali basate sulla tecnica di massaggio della medicina cinese.   
                     50 min. € 110

Rituel Fleurs de Bali®: Ideale per pulire e idratare il viso con un ricco burro di 
mango, ibisco, frutto della passione e olio essenziale Kemiri.
Trattamento express.
                30 min. € 70







R I T U A L I  C O R P O

Cinq Mondes  Paris

        
Scrub Corpo
               30 min. € 80

Crème de Cafè
Trattamento snellente e rassodante secondo un rituale Brasiliano, associa 
l’efficace proprietà “brucia grassi” della caffeina ad un massaggio tonificante 
completato da un avvolgimento rassodante all’argilla.
                50 min. € 120

Crème Minceur Udvartana
Trattamento snellente millenario di origine indiana, ad azione drenante e anti 
cellulite. E’ preceduto da un avvolgimento riscaldante per eliminare le tossine 
della pelle e migliorare l’azione dello Zenzero e del Lipocare (attivo snellente 
brevettato).
              50 min. € 120



R I T U A L I  C O R P O

Cinq Mondes  Paris

Rituel du Siam
Una vera immersione in un mondo di pace attraverso una tecnica di 
esfoliazione meravigliosamente efficace che utilizza un cremoso purè di papaia 
ricco di grani finissimi. Esfoliata delicatamente, la pelle ritrova il suo splendore. 
Segue antico massaggio balinese associato a delicati stiramenti Thai con 
balsamo alle noci tropicali.

Rituel Sublime de Polynèsie
Un meraviglioso rituale ispirato alle isole polinesiane, ideale anche per le pelli 
più sensibili. Il tradizionale scrub a base di noni e monoi, olio di avocado, 
zucchero e polvere di noce di cocco rigenera la pelle e stimola la mente. Segue 
massaggio tramandato dai guaritori polinesiani e ispirato al Lomi Lomi con 
pressioni e movimenti lunghi e continui degli avambracci che donano un 
rilassamento profondo.

Rituel de Bengalore Ayurvedique 
Lasciatevi trasportare dal profumo delicato di questo trattamento energizzante. 
Scrub con spezie e sali marini per ritrovare una pelle morbida e setosa. 
Massaggio tonificante con olio caldo, ispirato dalla antica tradizione indiana, 
alterna ritmi rilassanti a manovre rinvigorenti. Il profumo di vaniglia e 
cardamomo di questo trattamento aiuta a rilassare i muscoli, facilita il sonno e 
lascia la pelle setosa.

Rituel Traditionnel de l’Orient 
Un vero viaggio sensoriale ispirato all’antica tradizione Hammam del nord 
Africa: scrub con sapone nero naturale del Marocco seguito da un avvolgimento 
a base di argilla, per concludere un massaggio nutriente e rilassante a base di 
argan e fiori di arancio. 
                90 min. € 195



M A S S A G G I  C O R P O

Massaggio Personalizzato
Per il massimo del relax scelga il nostro massaggio “su misura” interamente 
adattato alle sue specifiche esigenze combinando diverse tecniche di massaggio 
di sua preferenza.

Drenaggio Linfatico Manuale 
Massaggio profondamente calmante e rilassante secondo la tecnica Vodder ; 
ideale per stimolare il flusso e la microcircolazione a livello linfatico e per 
favorire il drenaggio dei tessuti e l’eliminazione delle tossine. 

 
Hot Stone
Massaggio con pietre laviche basato sul trattamento con il calore. È indicato per 
trattare tensioni e dolori muscolari e per rilassare il corpo grazie all’effetto delle 
pietre calde. Favorisce la depurazione dell’organismo, scioglie le contratture, 
dona una generale sensazione di benessere e relax fisico e mentale.

                 75 min. € 165



M A S S A G G I  C O R P O

Antistress 
Massaggio delicato che alleggerisce mente e corpo. 

Aromatico 
Massaggio rilassante a base di olii essenziali a scelta, utilizza tecniche di 
respirazione per riequilibrare lo spirito e il corpo.  
 
Anti-cellulite 
Massaggio che stimola la circolazione sanguigna e linfatica e che aiuta a riattivare 
l’ossigenazione dei tessuti. 

Svedese 
Massaggio tradizionale che rilassa e stimola la circolazione sanguigna. 
                  25 min. € 65
                 50 min. € 110

Sportivo 
Massaggio energico che aiuta a decontrarre la muscolatura.

                 50 min. € 120
                 75 min. € 180



D E D I C AT O  A L L E  M A M M E

Massaggio per le future mamme 
Massaggio corpo che riduce lo stress ormonale e fisico, stimola il flusso 
sanguigno per migliorare la circolazione e l'elasticità della pelle prevenendo le 
smagliature. Un massaggio del viso e uno del cuoio capelluto completano il 
trattamento. 
               75 min. € 165

Madre e figlio
Per condividere l’esperienza di  un massaggio rilassante insieme a vostro figlio.
(fino a 16 anni)
              50 min. € 165 (per due)



B E A U T Y

        
 
La Serra   Manicure          € 45

   Pedicure           € 65

File and Polish             € 30

OPI GelColor   Manicure          € 60

   Pedicure           € 80

OPI GelColor   Rimozione GelColor         € 15
    (solo in aggiunta a mani o pedi)

Cera         Chiedere alla spa



R E G O L A M E N T O  /  E T I Q U E T T E

Abbigliamento: per i trattamenti che includono idro-terapia è consigliato il 
costume da bagno. 

Ambiente: al fine di mantenere un ambiente tranquillo e sano per tutti i nostri 
ospiti, nella Spa è vietato fumare e i telefoni cellulari devono essere spenti.

Arrivo: si prega di arrivare 10 minuti prima dell’orario del trattamento per 
consentirci di raccogliere le informazioni necessarie a personalizzare la Sua 
esperienza alla Spa.

Assistenza: si prega di informare la Spa prima dell'arrivo se si ha bisogno di 
assistenza personale.

Cancellazione: per cancellare o riprogrammare l'appuntamento, è richiesto un 
preavviso di quattro (4) ore per evitare una penale pari al 50% del prezzo. In 
caso di mancato preavviso di cancellazione sarà automaticamente addebitato il 
100% del prezzo del servizio. In caso di arrivo in ritardo il servizio sarà 
comunque pagato al 100% del prezzo, mentre il trattamento durerà solo per la 
rimanente durata del tempo previsto all’origine. Il trattamento potrebbe non 
essere eseguito per arrivi con più di 30 minuti di ritardo.
Prezzi e servizi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Trattamenti serali: per tutti i servizi svolti a par tire dalle ore 19,00 verrà 
applicato un extra del 20% in più sul prezzo indicato

Efetti personali: il personale della Boutique Spa La Serra e il Grand Hotel 
Excelsior Vittoria non sono responsabili per qualsiasi oggetto lasciato 
incustodito, perso o danneggiato.

Minori: i bambini sotto i 15 anni devono essere accompagnati da un adulto che 
deve essere presente anche durante il trattamento.

Musica: chiedete alla reception se desiderate ascoltare la vostra playlist 
personale durante il trattamento. 

Pagamento: si accettano tutte le principali car te di credito. I prezzi indicati sono 
comprensivi di servizio, tasse e IVA. Le mance non sono incluse nel prezzo.



www.excelsior vittor ia.com/laserra

Segui la Boutique Spa La Serra su internet

Presso la Boutique Spa La Serra sono in vendita Gift Vouchers e prodotti 
skin-care per proseguire a casa i trattamenti di benessere.

La Spa è aper ta tutti i giorni.
Per prenotare il suo trattamento componga il Tel. 877 



Prenotazioni e informazioni
Tel. 877 (diretto)

Tel. +39 081 877 78 77 - laserra@exvitt.it


