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P E R  L A  C O P P I A

Rituali Lefay dedicati alla coppia all’interno delle 
esclusive Private SPA ispirate alla mitologia greca, 

per riscoprirsi in un sensuale viaggio per due 
all’interno del Mondo Lefay SPA.
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Ispirate alla mitologia greca, le due splendide 

Private SPA Lefay sono caratterizzate da 

ambientazioni e percorsi benessere da 

condividere insieme, per assaporare la 

piacevolezza dei trattamenti nel più assoluto 

relax. Nelle Private SPA è inoltre possibile 

creare percorsi di coppia personalizzati (per 

informazioni rivolgersi alla Reception SPA).

PRIVATE SPA

01.

OVIDIO, FILEMONE E BAUCI

Richiama il mito di Filemone e Bauci che 
accolsero gli dèi nella loro umile dimora 
ricevendo come ricompensa un tempio e la 
promessa che sarebbero rimasti insieme per 
sempre, diventando due meravigliosi alberi 
d’ulivo. Il rituale ricorda la gioia, la semplicità 
e il calore dell’accoglienza e regala una 
sensazione di grande serenità.

RITUALE DI BENVENUTO LEFAY:

LA GROTTA DEGLI DÈI 

La grotta, realizzata interamente in pietra, 
sprigiona vapore arricchito da profumate essenze 
mediterranee. Oltre a purificare il corpo, svolge 
un’azione benefica alle vie respiratorie ed è 
tonificante per i tessuti.

TRATTAMENTO LEVIGANTE AL SALE E CAPPERI 
CON OLIO D’OLIVA 

Trattamento di preparazione esfoliante e 
ristrutturante, eseguito con prodotti naturali del 
territorio, come i capperi dalle proprietà antiossidanti, 
l’Olio Extravergine d’Oliva Lefay, l’aggiunta di sale e le 
dolci note aromatiche della Lavanda che rilassano la 
mente; la pelle risulterà morbida e vellutata. 

MASSAGGIO CON OLIO AROMATICO AI SEMI 
D’UVA   

Un avvolgente massaggio effettuato con Olio 
aromatizzato ai semi d’uva e fagottini caldi alle 
erbe ; rilassa il corpo e distende la mente.

MOMENTO DI RELAX 
CON GOURMET OVIDIO

Per rendere ancora più piacevole questo rituale 
di coppia il relax è accompagnato da un cocktail 
analcolico con la frutta e le fragranze della 
stagione e biscotti fatti in casa.

LUN / GIO

€ 530,00
per la coppia
(percorso di 
2 ore, 30 min.)

VEN / DOM*

€ 583,00
per la coppia
(percorso di 
2 ore, 30 min.)

La Private SPA Ovidio, Filemone e Bauci viene 
proposta anche nella versione Short (Grotta degli 
Dèi, massaggio aromatizzato ai semi d’uva e 
momento di relax e gourmet).

LUN / GIO

€ 380,00
per la coppia
(percorso di 
1 ora, 30 min.)

VEN / DOM*

€ 418,00
per la coppia
(percorso di 
1 ora, 30 min.)

PER LA COPPIA
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DAPHNE, APOLLO ED EROS

È ispirata alla leggenda della bellissima 
Daphne di cui Apollo, dio del Sole, si innamorò 
perdutamente dopo averla vista immersa nelle 
limpide acque di un lago circondato da fiori 
candidi e profumati.

RITUALE DI BENVENUTO LEFAY:

SPLENDORE DIVINO PER LUI E PER LEI 

Dedicato al viso: una delicata esfoliazione 
unita ad un massaggio tonificante e distensivo 
restituiscono splendore alla pelle; la maschera 
finale dona un’incredibile morbidezza 
migliorando l’idratazione e lasciando la pelle 
vellutata come un petalo di rosa.

IL LAGHETTO DELLE NINFE

Ci si immerge in un’atmosfera romantica e 
sensuale, circondati dalla tenue luce delle 
candele e da petali di rose profumati che sfiorano 
dolcemente la pelle. L’acqua, arricchita con 
preziosi oli essenziali dalle proprietà benefiche, 
rilassa la mente eliminando stress e stanchezza.

IL MASSAGGIO DI DAPHNE

Dedicato alla dolcezza di Daphne, questo 
massaggio con oli dai profumi inebrianti 
rievoca atmosfere bucoliche e prati fioriti. 
Le dolci manualità, unite al delicato utilizzo di 
canne di bambù su alcune parti del corpo, come 
onde che si propagano nell’acqua, riportano il 
corpo e la mente in uno stato di assoluto relax.

MOMENTO DI RELAX E GOURMET DI DAPHNE, 
APOLLO ED EROS

Questo percorso romantico e rilassante è 
completato da un delizioso cocktail analcolico, 
l’Ambrosia di Cupido Lefay e da piccole golosità 
preparate dallo Chef.

LUN / GIO

€ 530,00
per la coppia
(percorso di 
2 ore, 30 min.)

VEN / DOM*

€ 583,00
per la coppia
(percorso di 
2 ore, 30 min.)

La Private SPA Daphne, Apollo ed Eros viene 
proposta anche nella versione Short (Il Laghetto 
delle Ninfe, il Massaggio di Daphne e momento 
di relax e gourmet).

LUN / GIO

€ 380,00
per la coppia
(percorso di 
1 ora, 30 min.)

VEN / DOM*

€ 418,00
per la coppia
(percorso di 
1 ora, 30 min.)

PER LA COPPIA

 * Inclusi Festivi. Per maggiori informazioni consultare Info Utili  
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PER LA COPPIA

CANDLE MASSAGE IN SPA SUITE

Un sensuale rituale di coppia in cui 
vengono coinvolti tutti i sensi: la luce 
emanata dalla candela crea l’atmosfera e 
agisce come cromoterapia mentre il suo 
profumo (aromaterapia) predispone al relax. 
Un’indimenticabile esperienza da condividere con 
il proprio partner.

LUN / GIO

€ 200,00
per la coppia (45 min.)

VEN / DOM*

€ 220,00
per la coppia (45 min.)

RITUALE HAWAIANO 

Un viaggio sensoriale e olfattivo alla scoperta 
dei profumi tipici delle Hawaii. Lo scrub corpo 
effettuato con Noce di Cocco sminuzzata e Olio 
alla Vaniglia prepara la pelle ad un sensuale 
massaggio con conchiglie calde, lungo i meridiani 
del corpo. Per rendere ancora più piacevole 
questo percorso il relax finale è accompagnato da 
un cocktail a base di frutta esotica.

LUN / GIO

€ 400,00
per la coppia 
(1 ora, 50 min.)

VEN / DOM*

€ 440,00
per la coppia 
(1 ora, 50 min.)

RITUALE DELL’HAMMAM

Nella Private SPA Ovidio, dall’antica tradizione 
mediorientale, una rivisitazione Lefay SPA del 
rituale di purificazione per viso e corpo. Si 
inizia con un bagno di vapore (calidarium) per 
preparare la pelle all’esfoliazione con il Sapone 
Nero e il guanto kassa, segue l’impacco con 
Rassoul, per finire con un’oleazione rilassante 
al Burro di Karitè puro. Ogni fase del rituale 
al corpo verrà accompagnata da quella al viso 
con prodotti naturali a base di Sapone Nero, 
Olio d’Argan, Latte d’Asina ed Essenza di Rosa 
per un risultato finale di massimo relax e 
splendore per la pelle.

LUN / GIO

€ 530,00
per la coppia 
(2 ore, 30 min.)

VEN / DOM*

€ 583,00
per la coppia 
(2 ore, 30 min.)

LUN / GIO

€ 420,00 
per la coppia
versione short 2 ore 
(solo per il corpo)

VEN / DOM*

€ 462,00 
per la coppia
versione short 2 ore 
(solo per il corpo)

RITUALI 
DI COPPIA

02.
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PER LA COPPIA

RITUALE POLINESIANO

Un viaggio tra i profumi polinesiani. La prima 
tappa è Taha’a, l’Isola Vaniglia, con un gommage 
a base di fibre di Guscio di Cocco, Sabbia 
Bianca, Vaniglia e Sale Marino. Si passa poi a 
Manihi, dove il corpo viene purificato e idratato 
nel Bagno delle Lagune. Il viaggio prosegue a 
Bora Bora, dove il corpo si abbandona al ritmo 
dei Tuiponos con un massaggio rilassante. Il 
rituale si conclude a Raiatea, l’isola sacra, dove il 
corpo viene sublimato con l’Olio Sacro Polinesia. 

LUN / GIO

€ 530,00
per la coppia 
(2 ore, 15 min.)

VEN / DOM*

€ 583,00
per la coppia 
(2 ore, 15 min.)

 

RITUALE I  PROFUMI DEL LAGO 

I sensi si perdono in un sensuale percorso 
per due tra i colori del lago e la vegetazione 
che lo circonda, rievocati all’interno della 
suggestiva Private SPA Daphne. Il rituale si apre 
con un’immersione nel laghetto delle ninfe, 
arricchito con i preziosi oli essenziali di Lavanda 
e Limone, in un’atmosfera romantica. Segue 
un avvolgente massaggio viso e corpo in cui 
si susseguono gli oli cosmetici organici Lefay 
e i profumi tipici di Olio Extravergine d’Oliva, 
Agrumi e Uve dei vigneti locali. Un momento 
di poesia da condividere insieme, assorti 
nell’essenze della natura, che parlano a due 
menti all’unisono. 

LUN / GIO

€ 420,00
per la coppia 
(1 ora, 45 min.)

VEN / DOM*

€ 462,00
per la coppia 
(1 ora, 45 min.)

 * Inclusi Festivi. Per maggiori informazioni consultare Info Utili  




