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Percorsi Emozionali
Basic Emotion 90’

Hammam, doccia emozionale, Sauna Romana, idropiscina, tisana

€ 35

Arabian Emotion 90’

Basic Emotion + trattamento esfoliante total body 

€ 80

Classic Emotion 2h

Basic Emotion + massaggio relax 30’

€ 70

Relax Emotion 90’

Basic Emotion + fango relax total body in Rasul

€ 80

Notos Emotion 2h

Basic Emotion + Rasul con fango relax + massaggio relax 30’

€ 90

Voucher Regalo
Tutti i Voucher Regalo avranno una validità di 12 mesi a partire dalla data 
di emissione. La stessa potrà essere estesa di massimo ulteriori 12 mesi 
qualora il destinatario abbia un valido motivo per non poterne usufruire 
entro i tempi indicati.

Si può beneficiare dei servizi specificati nel Voucher solamente durante 
l’apertura stagionale della Spa, previa prenotazione con almeno 1 giorno 
di anticipo presso il “Notos”.

Qualora il destinatario non si dovesse presentare il giorno dell’appuntamento, 
il Voucher verrà comunque considerato consumato.

Nel Voucher non potranno essere inclusi sconti/promozioni mensili/
stagionali, in quanto gli stessi avranno una validità di tempo limitata non 
estendibile.



p
e
r
c
o
r
s
i Speciale

Per tutti i pacchetti, prenotazione obbligatoria con almeno 7 giorni di anticipo. 
Alla conferma, verrà richiesta una caparra non rimborsabile.

Love emotion 3h 

Basic Emotion

Fango relax total body in Rasul

Massaggio relax di coppia 30’

Aperitivo da consumare presso il Lounge Bar “Sporting”  
(1 bottiglia di Prosecco accompagnata da salatini)

€ 200
a coppia

Fuga con gli amici

minimo 3 persone

Basic Emotion

Trattamento esfoliante da applicare in Hammam

1 flûte di Prosecco da consumare presso il Lounge Bar “Sporting” 
accompagnata da frutta fresca di stagione.

€ 40 
a persona 

Notos by night 

minimo 10 persone h21:00-23:00 (previa disponibilità)

Basic Emotion

Trattamento esfoliante da applicare in Hammam

Aperitivo alla Spa (Prosecco accompagnato da frutta fresca di 
stagione e salatini)

€ 60 
a persona 

“Only for you” - Exclusive Spa 

Affitto della Spa con anticipo di 10 giorni

Preventivo 
su richiesta


