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LA MER
T R AT T A M E N T I L A M E R
Un percorso rigenerante attraverso il mondo La Mer. Ogni trattamento è capace di
esprimere l’essenza di La Mer, con energie rinnovatrici e ingredienti preziosi, come la
pura concentrazione dell’originale Miracle Broth™, che favoriscono un profondo senso
di benessere.
L A M E R T R E AT M E N T S
A regenerating journey through the world of La Mer. Each treatment immerses skin in
renewing energies and precious ingredients, including a pure concentration of the original
Miracle Broth™, imparting a profound sense of well-being.
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IL TRATTAMENTO PERSONALIZZATO SIMBOLO DI LA MER - 50/80 MIN

Un percorso su misura adattato alle esigenze della propria pelle.Tecniche terapeutiche
personalizzate e una profusione di ingredienti preziosi infondono la pelle di idratazione
ed energia. Il suono dei diapason completa il trattamento, risvegliando le energie vitali
interiori. Le sequenze di trattamento personalizzate sapranno adattarsi e trasformare
qualsiasi tipo di pelle.

THE LA MER SIGNATURE CUSTOMIZED FACIAL - 50/80 MIN

A journey tailor-made to the needs of your skin. Custom therapeutic techniques and an
abundance of precious ingredients infuse the skin with hydration and energy. The sound
of tuning forks completes the treatment, reawakening vital energies. These personalized
sequences will transform your skin.
LA SEQUENZA DI TRATTAMENTO IDRATANTE PERSONALIZZATA
Un massaggio rilassante e lenitivo, ispirato alle energie rigeneranti del mare, che
favorisce la circolazione e nutre profondamente la pelle. La pelle appare più tonica,
levigata e idratata.
THE MOISTURIZING PERSONALIZED TREATMENT SEQUENCE
A relaxing and soothing treatment inspired by the renewing energies of the sea. Improves
circulation and deeply nourishes skin, leaving it smooth, plump and hydrated.
LA SEQUENZA DI TRATTAMENTO PER LA RI-DEFINIZIONE PERSONALIZZATA
Un trattamento ad alta efficacia che favorisce una nuova definizione dei contorni
del viso. I movimenti del massaggio scolpiscono e donano un visibile effetto lifting,
rassodando la pelle dandole un aspetto più giovane.
THE RE-SCULPTING PERSONALIZED TREATMENT SEQUENCE
A high-performance treatment that re-defines facial contours. Sculpting massage movements
visibly lift and firm skin for a more youthful appearance.
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LA SEQUENZA DI TRATTAMENTO RINNOVATRICE PERSONALIZZATA
Per nutrire e riequilibrare la pelle, minimizzando anche i segni del tempo. Movimenti
stimolanti e tecniche di massaggio rivitalizzanti ravvivano la pelle donandole un aspetto
più tonico e giovane.
THE RENEWAL PERSONALIZED TREATMENT SEQUENCE
Leaves skin feeling restored and nourished, while reducing the look of fine lines and wrinkles.
Stimulating and revitalizing techniques revive skin for a softer, younger appearance.
LA SEQUENZA DI TRATTAMENTO CALMANTE PERSONALIZZATA
Un trattamento calmante e lenitivo che enfatizza il naturale processo riparatore
della pelle. Il massaggio Shiatsu tradizionale e i punti di digitopressione stimolano e
armonizzano l’energia del corpo per alleviarne la sensibilità.
THE SOOTHING PERSONALIZED TREATMENT SEQUENCE
A calming, soothing treatment that enhances skin’s natural healing process. Traditional
Shiatsu massage and acupressure points stimulate and harmonize skin’s energy to soothe
sensitivities.
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CRÈME DELLA CRÈME TRATTAMENTO VISO LA MER - 80 MIN
La crème de la crème dei trattamenti trasforma il viso e il décolleté. La pelle viene
massaggiata, ammorbidita e preparata a ricevere una concentrazione pura di Miracle
Broth™ - l’inestimabile estratto ricercato in tutto il mondo. Tecniche su misura
ripristinano l’energia della pelle, permettendole di apparire distesa, rigenerata e
visibilmente rinnovata.

THE CRÈME DE LA CRÈME LA MER FACIAL - 80 MIN
The crème de la crème of facials transforms the face and décolletage. The skin is massaged,
softened and immersed in a pure concentration of The Miracle BrothTM – the priceless
extract coveted around the world. Bespoke techniques restore skin’s energy, allowing skin to
emerge resilient, restored and visibly renewed.

IL TRATTAMENTO VISO LA MER BULGARI - 80 MIN
Un trattamento che utilizza il potere delle pietre preziose per trasformare il viso e il
décolleté. Il potere rigenerante del Miracle Broth™, insieme alle tecniche su misura
create da La Mer per ripristinare l’energia della pelle, agendo sulla disidratazione e
riducendo l’aspetto dei segni dell’età. La pelle appare morbida, rinforzata e rinnovata.

THE LA MER BULGARI FACIAL - 80 MIN
A luxurious treatment utilizing the power of gemstones transforms the face and décolletage.
The renewing energies of the Miracle Broth and custom massage techniques help restore
skin’s energy, address dehydration and reduce visible signs of aging. Skin appears softened,
strengthened and renewed.
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IL TRATTAMENTO VISO ESPRESSO PURIFICANTE LA MER - 25 MIN
Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda. Il vapore viene utilizzato per
purificare e detergere delicatamente i pori, mentre la polvere pura di diamanti esfolia
dolcemente. La pelle appare radiosa, levigata e morbida.

THE LA MER EXPRESS PURIFYING FACIAL - 25 MIN
A facial treatment that offers a deep, soothing cleanse, utilizing steam to gently purify and
cleanse pores, while pure diamond powder gently exfoliates skin. Skin emerges radiant,
smooth and soft.

FOCUS SUGLI OCCHI LA MER - 25 MIN
Un trattamento anti-età per la delicata zona del contorno occhi. Le energie rigeneranti
del Miracle Broth™ e le tecniche personalizzate leniscono, idratano e rinnovano
l’aspetto del contorno occhi. I segni del tempo diventano meno evidenti, i gonfiori
appaiono attenuati e le occhiaie minimizzate.

THE LA MER EYE FOCUS - 25 MIN
An anti-aging treatment for the very delicate eye area. The renewing energies of the Miracle
Broth and personalized techniques soothe, hydrate and renew the appearance of the
eye area. The look of lines and wrinkles is erased, puffiness is soothed, dark circles are
minimized.
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IL TRATTAMENTO CORPO ESCLUSIVO LA MER
CON ESFOLIAZIONE - 80 MIN
Un trattamento completo che rinnova, rilassa e riequilibra il corpo dalla testa ai
piedi. Questo trattamento per il corpo rende la pelle più tonica, morbida e levigata.
Un massaggio terapeutico che stimola la circolazione riequilibrando le energie del
corpo, favorendo un senso di benessere generale. Il suono dei diapason completa il
trattamento, risvegliando le energie vitali interiori.

THE LA MER SIGNATURE BODY TREATMENT
WITH EXFOLIATION - 80 MIN
A treatment that renews, relaxes and restores the body from head to toe, leaving the
skin smooth, soft and firm. Therapeutic massage enhances circulation, balancing the body’s
energies to encourage an overall sense of well-being. The sound of tuning forks completes
the treatment, reawakening vital energies that resonate from within.
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AMALA
I L P R I M O P R O D OT TO A L M O N D O,
D E R I V AT O I N T E R A M E N T E D A E S T R AT T I V E G E T A L I ,
E F F I C AC E P E R V I S O E C O R P O.
Basandosi esclusivamente sulle proprietà attive delle sostanze vegetali, Amala offre
risultati clinicamente testati, mirati a ogni tipo di pelle. Ogni formula avanzata di Amala
viene ideata in Germania osservando i livelli più alti di efficacia, qualità e purezza. Amala
è l’unico brand di trattamenti per viso e corpo completamente certificato NATRUE
perché 100% naturale.
T H E W O R L D ’ S P R E M I E R P L A N T- P O W E R E D ,
PROVEN EFFECTIVE SKIN AND
B O DY C A R E C O L L E C T I O N .
Relying exclusively on the properties of organic plant actives, Amala delivers clinicallyproven results for all skin types. Each advanced formula is crafted in Germany to the
highest standards for efficacy, quality and purity. Amala is the only luxury skin care brand
whose face and body treatments are NATRUE-certified as 100% natural.
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IL TRATTAMENTO VISO AMALA - 50/80 MIN
Questo trattamento olistico anti-età crea una bellissima esperienza grazie ad una
nostra tecnica di pulizia esclusiva basata sui punti Marma. Tale tecnica contribuisce a
bilanciare e liberare la mente aumentando la luminosità e la vitalità interiore.
Il blu lotus indiano, le fave di cacao, il narciso, l’argilla indiana rhassoul e altre piante e
fiori autoctoni forniscono il nutrimento essenziale e infondono alla pelle tutte le loro
vitamine naturali, minerali e amminoacidi per renderla pura, sana e luminosa.

NATURE’S MOST PURE FACIAL AMALA - 50/80 MIN
This holistic anti-aging treatment creates an indescribable experience using a unique
Marma point cleansing technique. The technique balances and frees the mind boosting
internal vitality and radiance. The Indian blue lotus, cocoa beans, narcissus, indian rhassoul
and other indigenous plants and flowers provide essential nutrition and infuse the skin with
all natural vitamins, minerals and amino acids - for a pure, healthy and brighter skin.
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IL MASSAGGIO AMALA PERSONALIZZATO
ESCLUSIVO DI BULGARI 25/50/80 MIN
Questo massaggio è stato pensato per adattarsi alle vostre esigenze. Il massaggio sarà
personalizzato attraverso l’utilizzo dei prodotti e della musica secondo l’esperienza
desiderata.
Calm – per favorire il rilassamento.
Heal – per offrire sollievo da fatica, dolori e jet-lag.
Energize – per rinvigorire.

THE AMALA BULGARI SIGNATURE
CUSTOMIZED MASSAGE - 25/50/80 MIN
This treatment is to be performed based on ones needs. The massage will be personalized
through the use of specific products and music depending on the desired experience.
Calm – Favoring pure relaxation.
Heal – To provide relief from jet lag, aches and pains.
Energize – To invigorate.

Massaggi Shiatsu, Thai, Riflessologia e Linfodrenaggio disponibili su richiesta.
Shiatsu, Thai, Reflexology and Lymphodrainage massages available upon request.
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MASSAGGIO A QUATTRO MANI - 50/80 MIN
Una combinazione paradisiaca di stretching e lunghi e avvolgenti movimenti su tutto
il corpo con gli oli essenziali, che permette di ottenere un relax totale. Due terapisti
lavorano in perfetta sincronia per alleviare ogni tensione, rilassarti profondamente e
farti raggiungere un meraviglioso stato di serenità.

FOUR-HAND MASSAGE - 50/80 MIN
Paradise is achieved with an advanced combination of stretching and rolling movements
and long deep strokes using aromatherapy enriched essential oils. Two therapists work in
synchronized harmony for the ultimate in tension releasing, deeply relaxing and rebalancing
massage to achieve mental and spiritual bliss.

MASSAGGIO BALINESE CON HOT STONE - 80 MIN
Questo trattamento alleviante e rilassante, inizia con un rituale di benvenuto ai
piedi, dopodiché l’olio caldo viene versato al centro dell’addome e della schiena e,
successivamente, spalmato con lunghi movimenti su tutto il corpo prima di essere
massaggiato con le pietre calde.

BALINESE HOT STONE MASSAGE - 80 MIN
This treatment alleviates and relaxes, beginning with a welcome foot ritual, followed by
warm aromatherapy oils poured into the center of the abdomen and the back, massaged
with sweeping movements throughout the body before being massaged with hot stones.
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AMALA WRAP CORPO ALL’ARGILLA - 50/80 MIN
La combinazione tra il burro al mirto per il corpo e l’argilla essiccata al sole, allevia
lo stress e permette una profonda purificazione e tonificazione. Culture antiche si
affidavano all’argilla per le sue proprietà curative, antinfiammatorie e rigeneranti. Il
trattamento include un impacco e un massaggio armonizzante al cuoio capelluto e alle
tempie. L’uso di mirto, ginepro e rosmarino, stimolano la pelle lasciandola purificata,
tonificata e idratata.

AMALA REFINING CLAY BODY WRAP - 50/80 MIN
The combination of myrtle body butter and sun-dried clay alleviates stress and permits
a deep purification and firming. Ancient cultures relied on clay for its healing, antiinflammatory and regenerative properties. This refining treatment includes, a comforting
clay body wrap; and a harmonizing scalp and ear massage. The use of cypress, juniper
and rosemary cleanse stimulates the skin, leaving it purified, firm and hydrated.

AMALA SCRUB CORPO AL SALE DETOSSINANTE - 25/50 MIN
Il mirto è rinomato sin dalla mitologia per le sue proprietà di pulizia profonda della
pelle. Leggende greche e romane associano il mirto con Afrodite e Venere, le dee
di amore e bellezza. Il mirto organico e la miscela di cipresso e ginepro rinfrescano,
ammorbidiscono e lasciano la pelle ringiovanita e liscia come la seta.

AMALA DETOXIFYING SALT POLISH - 25/50 MIN
Myrtle is revered for its rich mythological heritage in deep cleansing properties for the skin.
Greek legends associate myrtle with Aphrodite and Venus, the goddesses of love and beauty.
Organic myrtle and the blend of cypress and juniper refresh and leave the skin youthful and
smooth.
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AMALA MASSAGGIO PRE-PARTO - 50/80 MIN
Un massaggio completo usando speciali tecniche pre-natal per aumentare la
circolazione, alleviare i muscoli e ridurre la ritenzione idrica. Questo trattamento è
consigliato solo nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

AMALA’S MATERNITY MASSAGE - 50/80 MIN
A complete massage using special pre-natal techniques to increment circulation, alleviate
muscles and reduce water retention. This treatment is suggested only in the second and
third trimester.

AMALA TRATTAMENTO NUTRIENTE POST PARTO - 50 MIN
Questo trattamento è una coccola: profondamente ricostituente e rigenerante.
Include un’esfoliazione di tutto il corpo e l’applicazione di prodotti a base di rose che
restituiscono immediatamente l’aspetto raggiante e luminoso alla pelle.

AMALA’S ULTIMATE POST PREGNANCY NOURISHMENT - 50 MIN
The treatment pampers you: deeply restoring and regenerating. It includes a full body
exfoliation and the layering of rose based products, to immediately restore the skin’s bright
and luminous appearance.
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F I N I S H I N G TO U C H E S
TRATTAMENTO AMALA IDRATANTE PER LE MANI - 25 MIN
Una combinazione di olii essenziali idratanti e profondamente ricostituenti lascia le
mani e le braccia con un aspetto tonico e idratato.

AMALA’S AGE REPAIR FOR HANDS - 25 MIN
A combination of hydrating and restorative essential oils leaves hands and arms with a
smooth, elastic and hydrated appearance.

TRATTAMENTO AMALA PER IL BENESSERE DEI PIEDI - 25 MIN
Questo meraviglioso trattamento dà sollievo a piedi e polpacci stanchi e affaticati.

AMALA’S RELIEF FOR ACHING FEET - 25 MIN
This superb treatment gives immediate ache relief to feet and lower legs.

MANICURE / PEDICURE - 50 MIN
CERA GAMBA INTERA / CERA MEZZA GAMBA - 25/50 MIN
Un’esfoliazione aiuta a preparare la pelle prima della ceretta. Il trattamento termina
con l’applicazione di un balsamo leggero che calma la pelle e lascia le gambe lisce e
idratate.

FULL LEG WAX / HALF LEG WAX - 25/50 MIN
A soft exfoliation helps prepare the skin prior to waxing. The Treatment is completed
by an application of a moisturizing balm to soothe the skin, leaving the legs luxuriously
smooth and soft.
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GENTLEMEN’S STUDIO
IL TRATTAMENTO VISO ESPRESSO PURIFICANTE LA MER - 25 MIN

Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda, lasciando la pelle accuratamente
purificata e lenita. Il vapore è utilizzato per purificare e detergere delicatamente i pori,
mentre la polvere pura di diamanti esfolia dolcemente. La pelle appare radiosa, levigata
e morbida.

THE LA MER EXPRESS PURIFYING FACIAL - 25 MIN

A facial treatment that delivers deep cleansing, leaving the skin thoroughly purified and
soothed. Steam is utilized to gently purify and cleanse pores, while pure diamond powder
gently exfoliates the skin. Skin emerges radiant, smooth and soft.

TRATTAMENTO OCCHI ALTA PROTEZIONE SOTHYS - 50 MIN

Concepito per l’area del contorno occhi, questo trattamento aiuta a diminiure
istantaneamente i segni della fatica e dell’età. Con una combinazione tra modelage
manuale e un accessorio da massaggio in porcellana disegnato per Sothys, questo
trattamento rigenera il contorno occhi.

SOTHYS HIGH PROTECTION EYE TREATMENT - 50 MIN

Treatment specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs
of fatigue and aging. Combining the hands of your therapist with the modelling porcelains
specially designed for Sothys, this treatment is a regenerating moment for your eyes.
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TRATTAMENTO ESSENZIALE UOMO SOTHYS - 50 MIN

Un trattamento viso altamente detossinante per la pelle dell’uomo. Detersione
profonda, maschera personalizzata, massaggio rilassante e siero anti-età arricchito di
un complesso vegetale specifico per l’uomo, per rendere la pelle più piacevole e lenita.

SOTHYS ESSENTIAL FACE GROOMING FOR MEN - 50 MIN

A highly detoxifying men’s facial. Deep cleansing followed by a personalized mask, relaxing
massage and anti-age serum enriched with the Age-defying vegetal complex, specifically for
men, for a more resilient and smooth skin.

TRATTAMENTO CORPO UOMO 100% SUR MESURE - 80 MIN

Esfoliazione a base di sale e zucchero con texture e profumazione a scelta. Un massaggio
da personalizzare attraverso una scelta di tre texture differenti: olio nutriente, crema
setosa o cera fondente da abbinare a quattro diverse e delicate profumazioni.

SOTHYS MEN’S 100% CUSTOMISED TREATMENT - 80 MIN

Exfoliation with a combination of sea salts and sugar with personalized scent and texture.
Three different textures customize the treatment: nourishing oil, smooth cream or warm wax
each to be combined with one of the four different, delicate scents.
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CERA TORACE / SCHIENA - 25 / 25 MIN
CHEST / BACK WAX - 25 / 25 MIN
MANICURE / PEDICURE - 50 / 50 MIN
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H O W TO S PA
SPA RESERVATIONS

Per appuntamenti ed informazioni vi preghiamo di rivolger vi ai seguenti
numeri o indirizzi:
Tel: 02-805805200
Email: spa@bulgarihotels.com
Indirizzo: Via Fratelli Gabba 7/b
Pagina web: www.bulgarihotels.com

SPA RESERVATIONS

For scheduling appointments or for further information please contact us using
the details below:
Telephone: 02-805805200
Email: spa@bulgarihotels.com
Address: Via Fratelli Gabba 7b
Web page: www.bulgarihotels.com

ARRIVO ALLA SPA

Saremo lieti di ricever vi presso la nostra SPA prima dell’ora fissata per il
vostro trattamento per usufruire della piscina, sauna, bagno turco e sala
fitness. Vi preghiamo di ricordare che, in caso di ritardo, non sarà possibile
prolungare la durata dei trattamenti.

SPA ARRIVAL

It is our pleasure to invite you to our SPA prior to your treatment time to indulge
in our pool, sauna, turkish bath and fitness room. We kindly remind you that late
arrivals will not be able to receive a treatment extension.
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CANCELLAZIONI

Vi preghiamo di cancellare o variare le prenotazioni dei trattamenti con
almeno 24 ore d’anticipo per evitare un addebito del 50% del prezzo del
trattamento prenotato. Per ogni cancellazione eseguita nelle 12 ore che
precedono l’appuntamento verrà addebitato l’intero costo. A garanzia di ogni
prenotazione, si chiederà di fornire una car ta di credito.

C ANCELLATIONS

We kindly request that all modifications or cancellation requests be made
24 hours prior to your booking in order to avoid a 50% late charge. For each
cancellation less than 12 hours before the booking full payment is required. A
credit card will be required to secure all bookings.

BUONI REGALO

I buoni regalo della nostra SPA sono un dono ideale per ogni occasione.
Possono essere ordinati anche via e-mail: spa@bulgarihotels.com

GIFT CERTIFIC ATES

Our SPA gift cards are the perfect gift for any occasion.
Gift Certificates may also be ordered via e-mail: spa@bulgarihotels.com

NORME COMPORTAMENTALI

L’ambiente della nostra SPA è tranquillo e rilassante. Vi preghiamo dunque
di rispettare la privacy e il relax degli altri ospiti evitando di parlare ad alta
voce, di usare telefoni cellulari o macchine fotografiche. È inoltre proibito
fumare in tutto il perimetro della SPA. Un costume da bagno è neccessario
per l’utilizzzo della struttura, qualora non lo aveste con voi, sono in vendita
alla reception.

SPA ETIQUETTE

Our SPA environment is one of tranquility and relaxation. Please respect other
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guests’ privacy and serenity by maintaining a low tone of voice and avoiding use
of mobile phones or cameras within the SPA. Smoking is prohibited throughout the
SPA. The use of a swimming suit is necessar y for the use of facilities. Swimming
suits are for sale at the reception desk.

ETÀ

Minorenni sopra i 16 anni sono benvenuti alla SPA, ma per l’utilizzo della sala
fitness dovranno essere accompagnati da un adulto.

AGE REQUIREMENT

Young adults over the age of 16 are welcome to visit the SPA however they will
need to be accompanied by an adult for the use of the fitness facilities.

SALUTE

Vi preghiamo di comunicarci il vostro stato di salute, allergie o qualunque
altro problema medico che possa influenzare il trattamento desiderato o
l’uso delle nostre strutture.

HEALTH CONDITIONS

Please advise us of any health conditions, allergies or injuries that could affect
your treatment or use of the SPA facilities.

GRAVIDANZA

Offriamo trattamenti speciali alle mamme in attesa o che hanno appena
par torito. Il personale della reception sarà a vostra completa disposizione
per aiutar vi a scegliere la terapia più adatta.

PREGNANCY

We have specially designed treatments for both expectant and nursing mothers.
The SPA receptionist will be at your complete disposal to assist you in selecting
the most suitable pre or post natal treatments.
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