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Atmosphera Spa è un paradiso terrestre 
che si affaccia sul mare, il luogo ideale 
in cui ritrovare benessere e relax psicofi-
sico, un’oasi di pace in grado di regalare 
emozioni uniche. La vasca Jacuzzi e la 
nostra doccia emozionale ti aspettano 
nel Centro Benessere: intraprendi il tuo 
percorso polisensoriale e ritrova la tua 
naturale energia.

Atmosphera Spa is an earthly paradi-
se overlooking the sea, the ideal place 
to find well-being and psychophysical 
relax, an oasis of peace that gives uni-
que emotions. The Jacuzzi tub and our 
emotional shower await you in the Wel-
lness Center: undertake your multi-sen-
sorypath and find yours natural energy.

Naturali
emozioni di
benessere
Wellness
Natural
Emotions
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Relax in SPA
Relax in SPA

Entra in contatto con le tue emozioni e le tue sensazioni. Lasciati cullare, affida il tuo 
corpo e la tua mente alla quiete della nostra Spa. Puoi rilassarti in una vasca Ja-
cuzzi, godere dei benefici di una sauna, provare le piacevoli sensazioni di un bagno 
turco o di una doccia emozionale, assaporare i profumi delle nostre tisane.

Get in touch with your emotions and sensations. Let yourself be lulled, entrust yours
body and your mind at the quiet of our Spa. You can relax in a Jacuzzi, enjoy the 
benefits of a sauna, try the pleasant sensations of a Turkish bath or an emotional 
shower, savor the scents of our herbal teas.
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Vasca Jacuzzi
Sauna
Bagno turco
Doccia emozionale
Angolo delle tisane
Kit accappatoio e ciabattine

       max 60 min               25,00

Jacuzzi
Sauna
Turkish baath
Sensory shower
Herbal teas corner
Welcome kit: Bathrobe + flip flops
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Hydramemory
Trattamento dalla straordinaria azione 
nutri-idratante, specifico per pelli disi-
dratate e stressate. Con trialosio, sali 
minerali, betaglucano, estratti di miele 
e ibisco. Detersione, esfoliazione e de-
tossinazione. Una pulizia profonda e 
personalizzata adattabile ad ogni tipo 
di pelle.

Express               25 min               30,00

Complete           50 min               50,00

Hydramemory
It provides the skin with intensive moi-
sturising, recommended for dry and 
dehydrate skins. Rich in trehalose, mi-
neral salts, beta-glucan, honey and 
hibiscus extracts. Cleansing, scrub and 
detoxination. A deep facial cleansing for 
any type of skin.

Trattamenti viso - Comfort Zone
Face treatments - Comfort Zone

Prenditi cura della pelle del tuo viso con un trattamento Comfort Zone. Abbiamo a 
cuore la bellezza del tuo viso e ci affidiamo a prodotti estetici di qualità. Offriamo le 
migliori azioni cosmetiche idratanti, lifting attivi anti-età e profonde pulizie.

Take care of your face skin with a Comfort Zone treatment. We have a heart the 
well-being of your face and we rely on the best beauty products. We offer the best 
moisturizing cosmetic actions, anti-aging active facelifts and deep cleanings.
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Sublime skin
Trattamento lifting attivo anti-età che 
attenua visibilmente i segni di espres-
sione e stimola il turnover cellulare. 
Privo di siliconi, parabeni, minerali, de-
rivati del petrolio e derivati animali. Re-
gala una profonda distensione a viso, 
collo e decolleté.

Express               40 min               45,00

Complete           60 min               65,00

Active pureness
Trattamento di pulizia profonda che dona 
alla pelle immediata luminosità ed uni-
formità. Caratterizzato da un’innovativa 
maschera peel-off all’alga spirulina opa-
cizzante questo trattamento intenso e de-
licato, purifica e normalizza lasciando la 
pelle fresca e compatta.

Express               25 min               30,00

Complete           50 min               50,00

Sublime skin
This specific treatment active lifting  
anti-age stimulates cellular metaboli-
sm, reviving the freshness of dull skins. 
Without silicones, parabens, minerals, 
petroleum and animals derivates, it 
helps to gain a distension of face, neck 
and décolletage.

Active pureness
Deep cleansing face treatment for an 
immediate radiance and uniformity of 
the skin. This specific treatment is cha-
racterized by an innovative peel-off 
mask with algae spirulina to assure a 
sebum-balancing action leaving the 
skin fresh and compact.
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Body strategist
Trattamento drenante-rimodellante 
contro la cellulite. La sinergia dei pro-
dotti utilizzati favorisce una profonda 
azione lipolitica in grado di ridurre gli 
inestetismi della cellulite edematosa 
e a buccia d’arancia. Ideale anche per 
pelli sensibili.

       50 min               65,00    

Body strategist
Modelling, draining, body shaping  tre-
atment, to assure an efficacious result 
against the superficial signs of cellulite. 
Recommended for sensitive skins.

Forfait di tre sedute               160,00
Rate of 3 sessions

Trattamento corpo - Comfort Zone
Body treatment - Comfort Zone

Ringiovanisci la tua pelle, tonificala o donale nutrimento e luminosità. Questo trat-
tamento è perfetto per te: i prodotti Comfort Zone donano benefici ai tessuti connet-
tivi, favorendo vitalità e ringiovanimento..

Rejuvenate your skin, tone it or give it nourishment and radiance. This treatment is 
perfect for you: Comfort Zone products give connective tissue benefits, promoting 
vitality and rejuvenation..
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Peeling idratante ai sali 
marini e olio d’oliva
       25 min               25,00    

Peeling dolce ai profumi del 
Mediterraneo (comfort zone)
       25 min               30,00    

Il peeling corpo elimina le cellule morte e le impurità che rendono la pelle opaca  
e spenta; prima dell’esposizione al sole, garantisce un’abbronzatura prolungata.

The body scrub removes dead cells and impurities that make skin look dull and life-
less; exfoliating before the sun exposition ensures a longer-lasting tan.

Un trattamento corpo completo per la disintossicazione, l’idratazione e la 
re-mineralizzazione della pelle. Utile per ridurre la cellulite e migliorare l’elasticità dei 
tessuti connettivi della pelle.

A complete body treatment for detoxification, hydratation and re-mineralization.  
It can be beneficial in reducing cellulite as well as improving elasticity of the skin’s 
connective tissues.

Impacco criogeno defaticante 
gambe
       25 min               40,00    
 

Alga-fango remineralizzante-
detossinante-tonificante
       25 min               40,00    

Hydrating Peeling with marine 
salt crystals and olive oil

Mediterranean (comfort zone) 
delicate pelling

Cryogenic leg wrap

Forfait di tre sedute               105,00
Rate of 3 sessions

Re-minaralizing-detoxifyng-
toning seaweed-mud wrap

Forfait di tre sedute               105,00
Rate of 3 sessions

Peeling
Scrubs

Impacchi
Wraps
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Massaggio rilassante aromatico
Aiuta a distendere la muscolatura dalle 
tensioni accumulate; elimina la fatica, 
allevia il dolore, preserva e migliora il 
benessere psichico, allentando tensioni 
e stati di stress.

Express               25 min               30,00

Complete           45 min               50,00

 Massaggio ayurvedico
Con movimenti profondi e avvolgenti 
ripristina l’equilibrio dell’organismo 
e preserva la salute fisica e mentale; 
è un ottimo strumento per combattere 
lo stress.

       45 min               55,00    

Relaxing massage

The massage can provide benefits to 
body and mind through a sense of well-
being and relaxation, reducing muscle 
tensions and state of stress.

Ayurvedic massage
The treatment offers the pleasant sensation 
of a deep and relaxing massage; Manual 
techniques to promote harmony between 
the body and spirit using slow, envelo-
ping movements; suggested for reducing 
state of stress.

Massaggi corpo
Body massages

Drena, rimodella e tonifica il tuo corpo con uno dei nostri massaggi, nella cornice 
unica e confortevole del nostro centro. Affida il benessere del tuo corpo alla pro-
fessionalità, competenza ed esperienza dei nostri massaggiatori, e lasciati guidare 
nella scelta del trattamento più adatto alle tue esigenze.

Drain, reshape and tone your body with our massages, in the unique and comfor-
table frame of our SPA. Leave the well-being of your body to professionalism, com-
petence and experience of our masseurs, and let us guide you in choosing the most 
suitable treatment for your needs.
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Massaggio drenante-rassodante
Si pratica su tutte le zone del corpo che 
tendono a perdere precocemente ela-
sticità e tono, come i glutei, la coscia e 
l’addome. La sua azione vivifica il siste-
ma muscolare e cutaneo, stimola la fun-
zionalità epidermica con un effetto di-
sintossicante, migliora la circolazione e 
ossigena le cellule del tessuto connettivo.

       45 min               55,00    

Massaggio decontratturante
Lo stress, la cattiva postura o un’intensa
attività fisica possono causare contra-
zioni muscolari. Questa tecnica di mas-
saggio allevia le tensioni muscolari, 
aiutando a raggiungere una sensazione
di relax, i cui benefici perdurano anche 
a trattamento terminato. Si inizia con 
manovre leggere, per poi abituare gra-
dualmente il corpo ad un massaggio 
più energico utilizzando sfregamenti e 
impastamenti. Tutti possono usufruire 
dei benefici di questo tipo di massaggio,
indipendentemente dall’età.

       45 min               60,00    

Drainage slimming massage

Massage aimed at improving the elimi-
nation of toxins, aiding venous return, 
providing higher oxygen levels to our 
cells. It’s very effective to remove cellu-
lite from your body skin. It helps to lose 
contour in areas like gluteus, legs and 
abdomen.

De-contracting massage
Stress, bad postures or intensive physi-
cal activity can cause contracted mu-
scles. This technique of massage relea-
ses muscle tension and spasms, helping 
to reach a deep level of relaxation that 
has long-term benefits even when the 
treatment is over. The treatment begins 
with a sequence of slow movements 
through different types of manipula-
tion, including rubbing. Suitable for 
people with contractures, regardless of 
age.
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Massaggio cranio-sacrale
Rilassamento nella zona del plesso cer-
vicale, testa, collo, mani e braccia. Agi-
sce profondamente sul sistema nervoso, 
influenzando sia quello ormonale che 
immunitario; favorisce l’armonia degli 
stati psicologici e stimola uno stato di 
benessere totale.

       40 min               55,00    

Massaggio plantare
Secondo le antiche tradizioni cinesi, nel 
piede convergono molte terminazioni 
nervose, ognuna con un’azione riflessa 
su altre zone del corpo. Il massaggio 
plantare viene praticato per ridurre i 
dolori, stimolare la circolazione sangui-
gna e il sistema linfatico.

       25 min               35,00    

Cranial sacral massage
Relaxation in the cervical plexus, head, 
neck, hands and arms. It acts deeply 
on the nervous system, involving either 
he hormone that the immune system; 
it promotes harmony of psychological 
states and stimulates a state of total 
well-being.

Foot massage
Based on an ancient Chinese therapy, this 
massage involves manipulation of speci-
fic reflex areas in the feet, corresponding 
to other parts of the body. Foot massage 
is used to increase relaxation, reduce pain, 
and stimulate circulation of blood and 
lymphatic system.
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Massaggio aromaterapico: 
quiete e relax
Trattamento antistress consigliato per 
favorire il sonno e il rilassamento. Un 
massaggio rilassante su tutto il corpo, 
indicato per tutti gli squilibri energetici 
quali nervosismo, ipertensione e inson-
nia.

       50 min               65,00    

Massaggio specifico schiena
Massaggio con fango auto-riscaldante 
a base di argilla e di alghe brune. Idea-
le per dolori articolari, artrosi, traumi e 
mal di schiena.

       45 min               60,00    

Aromateraphy massage:
relax and healthy skin
Anti-stress treatment recommended to 
promote sleep and relaxation. A relaxing 
massage of the body., suitable for all 
energetic imbalances such as nervou-
sness, high blood pressure and insomnia.

Back mud massage
Massage with self-heating mud based on 
clay and black alga. Ideal for articular 
pains, arthrosis, traumas and back ach.
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Rituale afrodite di coppia
La coppia potrà condividere un viaggio 
sensoriale nella suggestività dell’am-
biente, fra luci, suoni e profumi rilas-
santi, attraverso un delicato massaggio 
con oli nutrienti. Ideale per allontanarsi 
dalla routine quotidiana e concedersi 
del tempo da dedicare a se stessi. Il tut-
to accompagnato dalla degustazione di 
frutta fresca e prosecco.

       50 min               150,00 per 2 persone
(For 2 people)   

Rituale ai profumi di Puglia
Il trattamento ha inizio con un peeling 
esfoliante, revitalizzante all’olio d’oliva, 
che stimola la pelle a produrre collage-
ne ed elastina; continua poi con un im-
paccoidratante, essenziale per donare 
elasticità alla pelle. L’ultima parte del 
rituale è caratterizzata da un massaggio 
drenante all’olio d’oliva. La pelle rimar-
rà idratata e protetta a lungo.

       60 min               80,00    

Aphrodite couple massage
Couple massage is the ideal treatment 
for lovers that want to lead the two 
souls in a sensory journey, through a 
soft massage with warm nourishing oil, 
between candles, sounds and pleasant 
scents. Ideal for taking time and care for 
themselves. At the end of treatment is 
served fresh fruit and prosecco.

Apulian olive oil essences ritual
The treatment starts with an exfoliating
scrub with salt and olive oil extract, 
followed by a moisturizing wrap in or-
der to boost collagen and elastin pro-
duction in your skin; the last part of 
the treatment is dedicated to a draining 
massage with olive oil. The skin will be 
soft and smooth.

Rituali di bellezza per il corpo
Body beauty rituals

Combatti lo stress della routine quotidiana. Recupera piccoli gesti e gli attimi da de-
dicare a te stesso. Atmosphera Spa pratica alcuni dei più efficaci rituali emozionali 
di benessere, curativi, benefici e vivificanti. Ristabilirai equilibrio, salute e bellezza.

Fight the stress of the daily routine. Retrieve small gestures and moments to dedi-
cate to yourself. Atmosphera Spa practices some of the most effective emotional 
rituals of well-being, healing, beneficial and life-giving. You will restore balance, 
health and beauty.
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Rituale tranquillity
(Comfort Zone)
Aiuta a sciogliere i blocchi corporei ed 
emozionali, elimina le tensioni muscola-
ri. L’utilizzo dei prodotti Tranquillity, ca-
ratterizzati da un blend di oli essenziali 
ed estratti aromatici, svolge un’azione 
aroma-terapica profonda.

       45 min               60,00    

Rituale Mediterranean 
(Comfort Zone) + scrub
Ispirato all’anima calda e vibrante del-
le culture mediterranee, favorisce un 
profondo senso di benessere e vitalità, 
attraverso manovre avvolgenti e oli 
nutrienti e profumati.

       60 min               90,00    

Tranquillity ritual
(Comfort Zone)
It helps to remove emotional and phy-
sical blocks and contributes to elimi-
nate muscular pains. The essential oils 
Tranquillity are formulated to calm and 
relax body and mind and have soothing 
prop erties.

Mediterranean ritual 
Comfort Zone) + scrub
Inspired by the warm and vibrant of 
Mediterranean cultures, promotes deep 
sense of well being and vitality through 
enveloping maneuvers and nourishing 
oils and scented.
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Esperienza rilassante   
Chiudi gli occhi e affidati al piacere di un massaggio rilassante aromatico, di un 
tranquillity face o di una tanto ricercata riflessologia plantare. Il più bel regalo per 
il corpo e per l’anima.

Massaggio rilassante aromatico (40 min)
Nutri-face (25 min)
Massaggio plantare (25 min)

Relaxing experience
Close your eyes and rely on the pleasure of a relaxing aromatic massage, tranquility
face and a foot reflexology. The best gift for body and soul.

Relaxing massage (40 min)
Nutri-face (25 min)
Foot massage (25 min)

       90 min               110,00    

Pacchetti speciali
Special packages

Arricchisci la tua permanenza nella nostra Spa e concediti la possibilità di vivere 
un’autentica esperienza benessere. Percorsi completi pensati ad hoc per rilassare, 
disintossicare e rimodellare il tuo corpo.

Enrich your stay in our Spa and give yourself the opportunity to live an authentic 
wellness experience. Complete itineraries designed specifically to relax, detoxify and 
reshape your body.
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Esperienza detossinante           
Elimina l’eccesso di tossine presente nel tuo corpo che impedisce alla pelle di rige-
nerarsi e di trarre il massimo beneficio dai trattamenti estetici. Ottieni una bio-atti-
vazione di tutto il tessuto epidermico da purificare e rigenerare.

Peeling corpo (20min)
Alga-fango remineralizzante (25 min)
Massaggio ayurvedico (40 min)

Detoxifyng experience
The excess of toxins in your body inhibits the skin from regenerating and maximum 
benefits from aesthetic treatments. Get a bio-activation of all epidermal tissue to be 
purified and regenerated.

Body scrub (20 min)
Re-mineralizing seaweed-mud wrap (25 min)
Ayurvedic massage (40 min) 

       90 min               115,00  

Esperienza rimodellante             
Agisci sui pannicoli adiposi che si depositano in alcuni punti del corpo, coulotte de 
cheval, girovita, ginocchia o braccia. I movimenti intensivi effettuati da mani esper-
te riattivano la circolazione di queste zone fredde poco irrorate. Allontana le tossine 
e le cellule adipose.

Peeling corpo (20 min)
Impacco criogeno gambe (25 min)
Massaggio gambe rassonante (25 min)

Firming experience
Act on the adipose panniculi which settle in some points of the body, coulotte de che-
val, waist, knees or arms. Intensive movements carried out by expert hands reacti-
vate the circulation of these poorly sprayed cold areas. Remove toxins and fat cells.

Body scrub (20 min)
Cryogen leg wrap (25 min)
Firming leg massage (25 min)

       90 min               100,00  
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Le essenze del Mediterraeo     
Manicure, pedicure, riflessologia plantare, rituale Mediterraneo, massaggi corpo 
all’olio di oliva di Puglia, drenaggi linfatici, peeling dolce, massaggi viso e impacchi 
criogeni defaticanti. Tutto quel che serve per rigenerare corpo e anima.

3 giorni/ 12 trattamenti:
1 Mediterranean scrub, 1 Mediterranean ritual, 1 peeling all’olio di oliva,  1 massag-
gio ai profumi di Puglia, 2 impacchi criogeno defaticante gambe, drenaggio linfatico, 
2 massaggi viso,1 massaggio plantare, 1 manicure, 1 pedicure.

Mediterranean essences
Manicure, pedicure, foot reflexology, Mediterranean ritual, body massages with Pu-
glia olive oil, lymphatic drainage, peeling, face massages and cool-down cryogens 
wraps. All you need to regenerate body and soul.

3 days / 12 treatments:
1 Mediterranean scrub,1 Mediterranean ritual, 1 Apulian olive oil peeling, 1 Apulian 
olive oil massage,1 cryogenic leg wrap,1 lymphatic drainage massage, 2 face mas-
sages, 1 foot massage,1 manicure, 1 pedicure.

       320,00 

Pacchetti SPA
SPA packages

Atmosphera Spa offre ai propri ospiti percorsi completi e personalizzabili, ideali per 
raggiungere un completo benessere psicofisico. Lasciati coinvolgere per uno, due o 
più giorni da trattamenti ispirati alle essenze del Mediterraneo, o alla terra e al mare 
per riscoprire un mondo di bellezza e serenità.

Atmosphera Spa offers to guests complete and customizable routes, ideal for achie-
ve complete psychophysical well-being. Get involved for one, two or several days 
of treatments inspired by Mediterranean essences, or by land and sea to rediscover 
a world of beauty and serenity.
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Benessere tra terra e mare
Peeling ai sali marini, riflessologia plantare, massaggi localizzati sulla schiena, 
trattamenti idratanti viso, manicure e pedicure: una nuova essenza di te.

3 giorni/ 12 trattamenti:
1 peeling ai Sali marini, 2 massaggi rassodanti gambe, 2 massaggi plantari, 3 mas-
saggi localizzati schiena, 2 trattamenti idratanti viso, 1 manicure, 1 pedicure.

Land & sea well - Being
Sea salt peeling, foot reflexology, back massages, moisturizing face treatments, ma-
nicure and pedicures: a new essence of yourself.

3 days / 12 treatments:
1 sea salt peeling, 2 toning legs massages, 2 foot massages, 3 back mud massages, 
2 nutri face treatments, 1 manicure, 1 pedicure.

       350,00 
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Manicure                                                                                                     25,00 €
Manicure (treatment for hands)

Pedicure                                                                                                     25,00 €
Manicure (treatment for feet)

Epilazione labbra o mento                                                                                                     5,00 €
Lips or chin epilation

Epilazione sopracciglia                                                                                                     5,00 €
Eyebrows epilation

Epilazione ascelle                                                                                                     10,00 €
Underarms epilation

Epilazione braccia                                                                                                     15,00 €
Arms epilation

Epilazione inguine totale                                                                                                     15,00 €
Compleye bikini-line epilation

Epilazione mezza gamba                                                                                                     20,00 €
Half leg epilation

Epilazione gambe complete                                                                                                     30,00 €
Legs epilation

Epilazione gambe complete e inguine                                                                  40,00 €
Legs and bikini-line epilation

Epilazione uomo schiena o busto                                                                                                     30,00 €
Back or chest epilation

Trattamenti estetici
Beauty treatments

Trattamenti estetici
Beauty treatments
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Consigli pratici
La durata dei trattamenti indicata comprende il tempo effettivo del trattamento.  
Vi consigliamo di presentarvi con qualche minuto di anticipo rispetto all’ora dell’ap-
puntamento.

Suggestions
The length-time specified on this health-menu includes the effective time of the tre-
atment. We suggest you to stay in the Centre some minutes before the time of your 
treatment reservation.

Politica di annullamento
Qualora non ci si presenti all’appuntamento, senza previa comunicazione (almeno 
2 ore prima), sarà addebitato il 50% del costo del trattamento. In caso di mancata 
puntualità, il tempo destinato al trattamento sarà ridotto proporzionalmente al ri-
tardo accumulato.

Cancellation policy
In case of no show or no –cancellation within 2 hours, a fee of 50 % of the total 
amount will be automatically charged. In case of delay the time will be reduced 
proportionally to the accumulated delay.

Il centro Atmsphera SPA
Prima di iniziare i trattamenti Vi sarà richiesto di compilare e firmare una liberatoria 
sul vostro stato di salute. All’interno del Centro è indispensabile indossare le ciabat-
tine, come nella zona umida dove è obbligatorio utilizzare anche la cuffia.

Atmosphera SPA centre
Before the treatment you will be asked to fill in a health declaration. In the Centre 
it’s compulsory to wear flip-flops; in the we spa area it’s compulsory to wear the 
swimming cap.

Vi ricordiamo che l’accesso alla Spa non è consentito ai bambini di età inferiore ai 16 anni. 
We kindly remind you that the access to the Spa is not allowed to children under 16 years old.

Informazioni utili
Useful information



 Località Capitolo
70043 Monopoli (BA)
Tel. +39 080 212 13 03

torrecintola@greenblu.it
torrecintola.it


