
Benvenuti nella 1° Exclusive House, SPA e
Wellness in Italia sul Lago Maggiore
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SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO



Personalizza il
tuo soggiorno

Menu

Private SPA
Wellness

Nuvola Experience
Servizi aggiuntivi Suite

Comodità



PRIVATE SPA
Sauna finlandese - Bagni di vapore - Bagno di reazione

Calore, acqua e riposo: queste parole sintetizzano il concept della Private SPA di Kimyô. 
Un'esperienza dove il calore, l'acqua, la cromoterapia, la musicoterapia e il riposo concorrono alla

realizzazione di soluzioni capaci di apportare alla persona reali benefici psico-fisici attraverso veri e propri percorsi.





Exclusive SPA
Accesso libero dalle 9:00 alle 20:00

Biancheria per SPA (Asciugamano, Accappatoio, Ciabatte)
Massaggio Relax Soffio 1h

Champagne e frutta fresca
 

Prezzo - 490€

Daily Private SPA
Accesso libero dalle 9:00 alle 20:00

Biancheria per SPA (Asciugamano, Accappatoio, Ciabatte)
Tisaneria e frutta fresca

 
Prezzo - 250€



Funzionamento
Percorsi in totale privacy senza assistente. Premendo il pulsante di uno dei 4 percorsi Relax, Purify, Excite,

Tonic all'interno delle cabine, si attivano le funzioni pre impostate che regolano temperatura, musica e aromi
emozionali abbinandoli ai colori del percorso stesso. Ad aspettarti dopo ogni piacevole esperienza rigenerati

con frutta fresca e bevande preparate appositamente per te.



Wellness
Massaggi Soffio

Un lettino evoluto e tecnologico per qualsiasi tipo di trattamento corpo che ti farà sentire come in un caldo
bagnasciuga tropicale. Il calore del materasso imbottito ad acqua a temperatura regolabile. Il piano morbido e

accogliente verrà attraversato ad un'onda delicata che lambisce il tuo corpo dai piedi fino al collo e rifluisce
lentamente indietro mentre le nostre operatrici esperte rigenereranno il tuo corpo.





Massaggio alla
Carta

Massaggi speciali per riallineare corpo e mente
Da scegliere e prenotare direttamente in struttura

Durata a partire da 45 minuti
 
 

Prezzo a partire da - 150€ pp

Massaggio di
benvenuto

Massaggio relax di 30 minuti 
Prezzo - 80€ pp - 150€ la coppia



Nuvola
Esperienza Mindfulness Zero Gravity

Floating, calore, idromassaggio, luci cromatiche e aromi, onde leggere, alternanza caldo/freddo in un
contesto emozionale, portano il corpo in una condizione ideale per contrastare stati di stress o

stanchezza facendo ritrovare l'equilibrio generale del corpo grazie all'assenza di gravità. 





Q1 Experience
 Innovativo sistema per il recupero da stress del sonno per permettere

all’organismo di attivare autonomamente nella persona, al suo
massimo potenziale esprimibile, l’entrata nel sonno ristoratore.

 
Con assistenza operatore professionista.

Durata circa 15/30 minuti
 

Prezzo - 150€ pp - 270€ La coppia 

Nuvola Experience
Durata: Da 20 a 60 minuti

Prezzo - 90€ pp - 150€ La coppia



Servizi Aggiuntivi
Per una vacanza perfetta



Comodità su richiesta
 Personal Driver

Concierge Privato
Chef Privato

Estetista

Truccatrice
Parrucchiera

In Suite
Bevande in lattina - 3,50€

Champagne e frutta fresca - 200€
Fiori freschi in camera - 150€

Selezione di vini Piemontesi - 250€
Colazione in camera con catering - 20€ p.p.

Pulizia e biancheria giornaliera - A partire da 28€ p.g.



IND IR IZZO
Via Farinet 34, Bee (VB), Italy 28813

CELL
Monica +39 346 735 3058
Giovanni +39 328 635 1302

EMAIL

info@kimyo.it

Ti Aspettiamo



Seguici sui social!

@kimyo_exclusive_house @kimyolagomaggiore

https://www.instagram.com/kimyo_exclusive_house/
https://m.facebook.com/kimyolagomaggiore/



