


PERCORSO 
BENESSERE
SPA PROGRAM

Attraverso un percorso riservato 
ed esclusivo della durata di 90 minuti, 
un’esperienza unica e travolgente, 
permetterà una benefica fuga dalla 
realtà nella SPA del Giovì Relais.

90 minutes to escape from reality 
with Giovì Relais private SPA. Starting 
with a relaxing ritual for relaxing 
moments.



PARETE AL SALE
La parete del Sale di Starpool combina ai 
benefici del sale minerale gli effetti rilassanti 
della luce. Grazie alla stufa che regola e 
mantiene costante l’intensità del calore e 
dell’umidità della stanza, si creano le condizioni 
adatte a favorire il naturale processo di 
ionizzazione del sale minerale.

BAGNO TURCO
Conosciuto sin dall’antichità, il bagno di vapore 
rinvigorisce e rigenera non solo il corpo ma 
anche lo spirito. Grazie all’elevato tasso di 
umidità, (dal 90 al 100%), la sudorazione è meno 
intensa e questo consente una permanenza più 
lunga in questo ambiente. 
I benefici del bagno turco sono diversi. Oltre 
ad avere un effetto tonificante e rilassante e a 
ridurre lo stress, il calore dilata i pori e favorisce 
un’ottima pulizia della pelle, con conseguente 
eliminazione delle tossine. 

“DOCCIA EMOZIONALE” 
Se crede nel potere rilassante dell’acqua, 
dei colori, della luce e degli aromi, vivrà 
un’esperienza di totale relax. Si lasci incantare 
dai giochi di luce e dalle cromie, respiri gli aromi 
naturali, senta il getto d’acqua che la accoglie in 
un abbraccio di puro relax. Infine una nebbiolina 
colorata la circonderà piacevolmente.

SALT WALL
The salt wall combines benefits of mineral salt
to the relaxing effects of light. Thanks to the stove,
which regulates and maintains the intensity of the
heat and the humidity of the room, it creates the
conditions to encourage the natural process of
ionization of the mineral salt.

TURKISH BATH
Known since ancient times, steam bath revitalizes 
and regenerates not only the body but also the spirit. 
Thanks to the high humidity (90 to 100%), sweating 
is less intense and allows a longer stay in this 
environment.
The benefits of hammam are multiple. In addition 
to having a toning and relaxing effect and reducing 
stress, the heat opens the pores and promotes good 
skin cleansing, resulting in elimination of toxins. 
Heat also dilates blood vessels and facilitates the 
circulation.

“EMOTIONAL SHOWER”
If you believe in the relaxing power of water, colours, 
light and aroma, you will live an experience of 
total relaxation. Be inspired by the play of light and 
colours, breathe the natural aromas, feel the flow 
of water that greets you in an embrace of pure 
relaxation. Finally, a coloured haze will surround you 
nicely.

PISCINA IDROMASSAGGIO
AD ACQUA RISCALDATA 
Vero toccasana e fonte di benessere per la mente, 
l’idromassaggio, stimola il rilascio di endorfine, 
che contribuiscono a generare una sensazione di 
rilassamento profondo. Tutto merito della pressione 
esercitata dal getto d’acqua calda, che, proprio 
come un massaggio favorisce il drenaggio dei 
liquidi. L’idromassaggio ha anche una funzione 
decontratturante e rassodante. Le bolle d’aria 
e il flusso dell’acqua, inoltre, comprimono e 
decomprimono i tessuti apportando vantaggi alla 
circolazione sanguigna e linfatica.

ZONA RELAX
A conclusione di questo viaggio alla ricerca del 
benessere, la aspetta una piacevole permanenza 
nelle atmosfere soffuse della zona relax, fatta di 
candele, di musica new age e di ambienti accoglienti. 
Gusti dagli aromi fruttati di una calda tisana, sdraiato 
sulle comode chaise longue per prolungare il piacere 
di un’esperienza che coinvolge il corpo e la mente.

HOT TUB
True nourishment and source of well-being for 
the mind, the hot tub stimulates the release of 
endorphins, which help generate a feeling of deep 
relaxation.
The pressure exerted by the jet of hot water, just like 
a massage, promotes the drainage of fluids, reduces 
swelling of the legs and helps to reduce cellulite.
Hot tub also has relaxing and firming qualities. Air 
bubbles and the flow of water also compress and 
uncompress the tissues bringing benefits to the 
blood and lymphatic circulation.

RELAXATION AREA
At the end of this journey in search of wellness, you 
will enjoy a pleasant stay in the suffused atmosphere 
of the relaxation area, between candles, new age 
music and a welcoming environment. Enjoy the 
fruity aromas of hot herbal tea, lying on comfortable 
chaise longue and thus prolonging the pleasure of an 
experience that involves the body and the mind.

COSTO DEL PERCORSO BENESSERE: 
¤ 60 A PERSONA, DURATA: 90 MIN. 

SPA riservata in esclusiva. Anche chi non soggiorna 
all’interno di Giovì Relais può accedere al centro 
benessere ad un costo di ¤ 60 a persona. 
Costume da bagno necessario.

ORARI DI APERTURA SPA
Tutti i giorni dalle 13:00 alle 20:00.

Spa disponibile solo su prenotazione.

WELLNESS PROGRAM COST: 
60 ¤ PER PERSON, 90 MIN. 

SPA exclusively reserved. Available for those 
who are not staying in the hotel for 60 ¤ per person. 
Bathing suit is necessary

SPA OPENING TIMES
Every day from 1:00 pm to 8:00 pm.

Spa available only upon reservation.



TRATTAMENTI 
E RITUALI CORPO
BODY TREATMENTS 
AND RITUALS
Ogni dettaglio è curato per appagare 
i sensi, grazie ad un trattamento 
personalizzato.

An eye on every detail to satisfy the 
senses. Every treatment is personalized.



BODY
SCRUB 
RITUAL

BACK 
AND NECK 
TREATMENT

Trattamento 
decontratturante 
schiena grazie 
all’applicazione di un 
fango autoriscaldante 
allevia i dolori 
provocati da posture 
scorrette che portano 
irrigidimenti e tensioni 
muscolari. Ridona 
una sensazione 
di benessere e 
leggerezza

Its relaxing function, 
thanks to self-heating 
mud, relieves wrong 
posture pains that 
cause physical and 
muscular tense. 

¤ 85 45 minuti
45 minutes¤ 80 45 minuti

45 minutes

Trattamento esfoliante 
in grado di stimolare 
il rinnovamento 
dell’epidermide, 
di conseguenza 
restituisce alla pelle 
elasticità e luminosa; 
l’esfoliazione derivante 
dall’applicazione 
di uno scrub per il 
corpo è un trattamento 
fondamentale per 
la cura della propria 
pelle, sia del viso, 
che del corpo.

Exfoliant treatment 
able to stimulate the 
skin renovation, then 
gives back elasticity 
and brightness to the 
skin; the exfoliation 
from body scrub 
application is an 
essential treatment for 
your skin care, your 
face and your body. 

LIGHT 
LEGS 
TREATMENT 

Un trattamento 
tonificante e 
rigenerante per le 
gambe stanche 
e affaticate; che 
attraverso vigorose ed 
energiche manualità 
e l’applicazione di 
prodotti leviganti 
e modellanti, 
alleggerisce le gambe 
gonfie e pesanti, 
donando una pelle 
tonica e vellutata. 

An invigorating and 
regenerating treatment 
for tired legs. A 
massage that through 
deep and powerful 
manual ability and 
application of smooth 
and modelling 
products, relieves 
swelled up and heavy 
legs and gives a tonic 
and velvet skin.

HANDS 
AND FEET 
RITUAL

Trattamento mani 
e piedi all’ olio 
d’oliva. Un esclusivo 
trattamento esfoliante, 
idratante per mani e 
piedi ispirato alla terra 
di Puglia.

Olive Oil hands and 
feet treatment. An 
exclusive exfoliant and 
hydrating hands and 
feet treatment inspired 
by Apulian land.

¤ 70 30 minuti
30 minutes ¤ 45 Piedi 25 minuti 

Feet 25 minutes

¤ 35 Mani 20 minuti
Hands 20 minutes



BODY 
BANDAGES

¤ 85 50 minuti
50 minutes

Bendaggio intensivo 
ad azione lipolitica 
che agisce sui ristagni 
di liquidi in eccesso, 
di cui il bendaggio 
è imbibito, lavora 
in sinergia con le 
manualità di un 
massaggio drenante, 
tonifica i tessuti e 
rimodella la silhouette. 

Intensive bandage that 
acts on excess fluid 
deposits, the bandage 
is absorbed and works 
in synergy with the 
manual skill of a 
draining massage, it 
will tones your tissues 
and reshapes your 
silhouette.

BODY 
AND MUD
TREATMENT 

Trattamento corpo 
dermopurificante 
con argilla e alga 
laminaria, ricca di sali 
minerali, favorisce una 
profonda depurazione 
del corpo e un’efficace 
azione snellente, 
grazie ai principi attivi 
contenuti 

Efficient in body 
treatments in case of 
cellulite and stretch 
marks. Thanks to 
precious active 
ingredients, it will 
nourish, remineralize 
and tone tissues. 

¤ 85 50 minuti
50 minutes

SENSES 
OF APULIA 
RITUAL 

Trattamento 
corpo esfoliante 
dalle proprietà 
nutritive dell’olio 
d’oliva, favorisce 
il rinnovamento 
cellulare, donando così 
elasticità ai tessuti, 
ricco di vitamina E, 
segue con un impacco 
purificante, con 
proprietà antiossidanti, 
permette di nutrire e 
ristrutturare la pelle. Il 
tutto termina con un 
massaggio all’olio d’ 
oliva rendendo la pelle 
morbida e nutrita

Exfoliating body 
treatment with the 
nutritional properties 
of olive oil that will 
promote cell renewal,  
give elasticity to the 
tissues, followed by a 
purifying bandage, with 
antioxidant properties, 
that will nourish and 
restructure your skin. 
The final olive oil 
massage will make 
your skin soft and 
nourished.

¤ 150 80 minuti
80 minutes

TERRA
ROSSA
RITUAL 

Rituale di esfoliazione 
delicata ai micro-
granuli di vinaccioli 
rende la pelle 
completamente 
rigenerata; segue con 
un impacco emolliente 
di argilla rossa; si 
conclude con un 
massaggio di pregiata 
miscela di oli naturali, 
rendendo la pelle 
nutrita e morbida. 

Delicate exfoliation 
ritual with grapeseed 
micro-grains that will 
completely regenerate 
your skin followed by 
a red clay emollient 
bandage; at the end, 
a massage of natural 
oils will make your 
skin nourished and 
soft.

¤ 150 80 minuti
80 minutes



MASSAGGI
MASSAGES
Regalati un momento di benessere 
per il corpo e la mente e goditi 
la tranquillità in equilibrio e armonia 
con lo spirito. Scegli il massaggio 
più adatto alle tue esigenze.

Give yourself a moment of well-being 
for both body and mind and enjoy 
the relax in harmony with your spirit.
Choose the massage that best 
suits your needs. 



RELAXING 
MASSAGE 

DECONTRACTING 
MASSAGE 

Manovre delicate
e armoniose che
aiutano a riscoprire il
benessere di mente e
corpo e ad alleviare
la tensione e lo stress
muscolare.

This massage 
invigorates and 
deconstructs the body 
muscles through deep 
pressure technique 
and energizing 
manual actions. 
Recommended as 
preparation before 
any sport activity or 
immediately after 
in order to relieve 
muscle fatigue.

Its stretching function
relieves pain caused
by incorrect posture
that results in stiffness
and muscle tension
especially shoulders
and neck up to
the arms soothing
contractures.

Rinvigorire e 
decontrarre i muscoli 
del corpo attraverso 
la tecnica di 
pressione profonda e 
manovre energizzanti. 
Consigliato come 
preparazione prima di 
ogni attività sportiva 
o subito dopo per 
alleviare la fatica 
muscolare. 

¤ 80 50 minuti
50 minutes ¤ 90 50 minuti

50 minutes

CANDLE
MASSAGE

FOOT
MASSAGE 

¤ 45 20 minuti
20 minutes

Massaggio dedicato a 
piedi stanchi, sfrutta 
i punti specifici per 
ristabilire l’equilibrio 
del corpo, dona un 
profondo rilassamento 
a tutto l’ organismo, 
agendo sulle 
numerose terminazioni 
nervose plantari.

Specific foot massage 
that restores balance 
of body and mind 
thanks to touch of 
specific points. A 
massage for tired 
feet or stressed feet 
with blood circulation 
problems that gives 
deep relaxation to the 
whole body, acting 
on the many nerve 
endings on the soles.

Armonia e serenità 
sono le piacevoli 
sensazioni che vi dona 
la colatura a caldo 
della cera sul vostro 
corpo. Il dolce aroma 
che ne segue donerà 
un’indimenticabile ed 
intensa esperienza 
sensoriale.

Harmony and serenity 
are the pleasant 
sensations that 
the warm wax on 
your body will give 
to your body. The 
sweet aroma that 
follows will give you 
an unforgettable 
and intense sensory 
experience.

¤ 85 45 minuti
45 minutes



BACK & NECK
MASSAGE

¤ 60 25 minuti
25 minutes

La sua funzione 
distensiva allevia i 
dolori provocatida 
posture scorrette che 
portano irrigidimenti 
e tensioni muscolari, 
in particolare spalle e 
collo sino alle braccia, 
favorendo la riduzione 
delle contratture.

Its stretching function 
relieves pain caused 
by incorrect posture 
that results in stiffness 
and muscle tension 
especially shoulders 
and neck up to 
the arms soothing 
contractures.

SCALP
MASSAGE

Face, head and 
neck are our best 
introduction and often 
become the parts of 
the body that best 
emphasize stress 
and fatigue. This 
massage can give you 
feelings of lightness 
and serenity, giving 
your face a healthy 
and shiny color. The 
slow movement on 
the scalp has total 
relaxation effects.

Massaggio specifico 
viso,testa collo dona 
una sensazione di 
leggerezza e benessere, 
ridona al viso un 
colorito sano e lucente. 
Con movimenti lenti 
sul cuoio ha un effetto 
di totale relax.

¤ 45 20 minuti
20 minutes

LOMI LOMI 
SENSORIAL 
MASSAGE 

Massaggio lento e 
regolare eseguito con 
mani e avambracci 
che riportano le dolci 
e calde onde del mare; 
molto rilassante e 
piacevole, sensoriale.

Slow and regular 
massage performed 
with hands and 
forearms that recall 
the gentle and warm 
waves of the sea; very 
relaxing, pleasant and 
sensory.

¤ 85 45 minuti
45 minutes

TERRA NOSTRA
OLIVE OIL 
MASSAGE 

Massaggio completo 
del corpo con diverse 
manualità in base 
all’esigenza del 
cliente, effettuato 
con olio extravergine 
d’oliva ottenuto dalla 
raccolta e dalla 
spremitura delle 
olive dei nostri alberi 
secolari Pugliesi.

Complete body 
massage with different 
manual actions based 
on the customer’s 
needs, made with 
extra virgin olive oil 
obtained by harvesting 
and squeezing 
the olives of our 
centuries-old Apulian 
trees. 

¤ 80 45 minuti
45 minutes





TRATTAMENTI
E RITUALI VISO
FACE TREATMENTS 
AND RITUALS
Elementi preziosi arricchiscono 
e nutrono la pelle del viso rendendolo 
più giovane e radioso.

Precious elements that will enrich 
and nourish your face making 
it younger and radiant.



FOR MEN
TREATMENT

¤ 70 45 minuti
45 minutes

Trattamento che 
aiuta a rilassare le 
contrazioni del viso 
provocate da stress e 
da posizioni scorrette, 
conferendo luminosità 
e compattezza 
alla cute. I prodotti 
utilizzati inducono 
ad una profonda 
ossigenazione della 
pelle.

Treatment that 
helps to relax the 
face contractions 
caused by stress and 
incorrect postures, 
giving brightness 
and compactness to 
the skin. The used 
products cause a deep 
oxygenation of the 
skin.

BEAUTY FACE 
RITUAL 

Gesti delicati per un 
trattamento che dona 
luminosità ed energia 
alla pelle stanca, 
accompagnato da un 
rilassante massaggio 
cervicale.

Delicate gestures 
for a treatment that 
gives brightness and 
energy to tired skin, 
accompanied by 
a relaxing cervical 
massage.

¤ 80 50 minuti
50 minutes

FACE 
LIFT

Un rituale di energia 
per un viso luminoso 
e tonico eseguito con 
manualità riattivanti e 
liftanti che ossigenano 
in profondità pelle e 
tessuti.

An energy ritual for a 
bright and toned face 
with reactivating and 
lifting manual actions 
that deeply oxygenate 
skin and tissues.

PERSONALIZED
FACIAL 
TREATMENT

Trattamento viso che 
agisce negli strati più 
profondi della pelle 
con risultati visibili e 
duraturi, trattando le 
disfunzioni cutanee 
preservando la 
giovinezza.

Facial treatment that 
acts in the deeper 
layers of the skin with 
visible and lasting 
results, treating skin 
dysfunctions and 
preserving youth.

¤ 60 25 minuti
25 minutes ¤ 85 50 minuti

50 minutes



EYES
TREATMENT

EXPRESS
TREATMENT 

Trattamento express 
per un massimo 
risultato in breve 
tempo. Idratazione 
cutanea con 
massaggio rilassante.

Express treatment 
for maximum result 
in a short time. 
Skin hydration with 
relaxing massage.

¤ 60 25 minuti
25 minutes¤ 45 20 minuti

20 minutes

Trattamento intensivo 
per occhi stanchi, 
segnati da rughe, 
borse e occhiaie.

Intensive treatment 
for tired eyes, marked 
by wrinkles, bags 
and dark circles under 
the eyes.





PRENOTAZIONE
Tutti i servizi sono su prenotazione per garantire 
all’ospite un momento intimo, unico. La prenotazione 
è necessaria con almeno 24 ore di anticipo e deve 
essere effettuata telefonicamente o via mail. Saremo 
lieti di ricevervi presso la reception 10 minuti prima 
dell’ora della prenotazione. Vi ricordiamo che in caso 
di ritardo non sarà possibile prolungare la durata 
dei trattamenti e sarà comunque addebitato l’intero 
importo per non creare disagi agli ospiti successivi. 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile cancellare il trattamento senza incorrere 
nella penalità, effettuando la disdetta fino ad un 
giorno prima della prenotazione. Per cancellazioni 
fino a 4 ore prima dell’orario verrà addebitato il 
50% della tariffa. Per annullamenti che avvengono 
a ridosso dell’appuntamento (meno di 4 ore prima) 
verrà addebitato l’intero costo del trattamento.
Al momento della prenotazione saranno richiesti i 
dettagli di una carta di credito a titolo di garanzia.

PACCHETTI SPA
In Reception è possibile richiedere pacchetti 
personalizzati e programmi per gruppi.

SPA ETIQUETTE
Al fine di rispettare la serenità degli ospiti vi 
preghiamo di tenere spenti i telefoni cellulari 
durante la vostra permanenza in Spa. L’ingresso è 
vietato ai minori di 18 anni se non accompagnati 
da un genitore che al momento della registrazione 
firmerà una dichiarazione di totale assunzione di 
responsabilità per danni personali arrecati a persone 
o alla struttura. I ragazzi tra i 3 e i 14 anni non 
compiuti possono accedere solo all’area piscina 
idromassaggio (costantemente vigilati da un genitore 
o una persona di età superiore i 18 anni). È d’obbligo 
l’uso del costume da bagno o intimo nero. Le borse 
personali sono ammesse solo nello spogliatoio.

RESERVATION
All services require a reservation to guarantee an 
intimate moment. It is recommended to book at least 
24 hours in advance by phone or mail. We will be 
happy to welcome you at the reception 10 minutes 
before the established arrival time. Please note that 
in case of delay, you cannot extend the duration of 
your treatment, in order to avoid any inconvenients to 
other guests, and the full amount will be charged.

CANCELLATION POLICY
You can cancel your treatment without any penalty 
carrying out the cancellation up to a day before the 
scheduled arrival. Up to 4 hours prior to confirmed 
arrival time, 50% of the total amount will be 
charged. For cancellations that occur less than 4 
hours before the scheduled arrival the full cost 
of the treatment will be charged. A credit card is 
required in order to confirm your reservation.

SPA PROGRAMS
Custom wellness packages and programs for groups 
may be required contacting the front desk.

SPA ETIQUETTE
In order to respect the serenity of our guests, please 
keep off the phone during your stay in our Spa. It 
is forbidden for minors to access the Spa unless 
they are accompanied by a parent who, at the 
time of registration, will sign a statement of total 
accountability for the minor for personal injury, 
caused to persons or property. For children aged 
between 3 and 14 years, only the swimming pool is 
accessible (constantly supervised by a parent or a 
person older than 18. They will not have access to 
the wellness area). Bathing suit or black underwear 
is required. Personal bags must be kept in the locker 
room. 

CONDIZIONI DI SALUTE
Al momento della prenotazione vi preghiamo 
di avvisare il personale nel caso in cui ci siano 
particolari allergie o stati di salute che possano 
pregiudicare la piacevolezza del trattamento da voi 
richiesto.

PULIZIA E IGIENE
Dopo ogni trattamento tutti gli accessori vengono 
regolarmente sanificati e sterilizzati al fine di 
garantire igiene, sicurezza e pulizia costante.

FURTI O SMARRIMENTI
Il Giovì Relais Spa non è responsabile degli oggetti di 
valore lasciati incustoditi.

INCIDENTI
Il Giovì Relais Spa non è responsabile per gli infortuni 
e gli incidenti che accadono all’interno del Centro
Benessere.

PRODOTTI
Tutti i prodotti benessere usati durante i trattamenti 
sono in vendita presso la Reception.

HEALTH CARE
Please notify the staff if you suffer with allergies or 
health conditions that may affect the pleasantness of 
the treatment you requested.

HYGIENE
After each treatment, all accessories are regularly 
sanitized and sterilized, in order to ensure hygiene, 
safety and constant cleanliness.

THEFT OR LOSSES 
Giovì Relais Spa is not responsible for valuables left 
unattended.

ACCIDENTS 
Giovì Relais Spa is not responsible for injuries and 
accidents that occur within the Center.

PRODUCTS 
All products used for the Spa treatments are on sale 
at the Reception.


