




SPA  ESSE NTIA

PRODOTTI UNICI, COME LA NATURA.
La natura lascia la propria impronta in ognuno dei nostri prodotti e lo si nota sin da subito 
grazie al colore particolare. Il merito è degli OPC estratti dall‘uva. 
Un antiossidante pressoché imbattibile in termini di efficacia, in grado di proteggere la pelle 
dall’invecchiamento legato a fattori ambientali. Con ogni applicazione.

UNIQUE PRODUCTS, JUST LIKE NATURE.
Nature has left its mark on every one of our products. This can be seen in their color, which 
comes from the grape seed extract OPC.
This powerful antioxidant is almost unrivaled in its effectiveness, plus it protects the skin 
against aging caused by environmental factors. With each and every application.





EXCLUSIVE TREATMENTS TRATTAMENTI ESCLUSIVI

 

50 minuti € 90 50 minutes € 90

Rituale Cordevigo
Abbinamento di una maschera viso specifica 
e scrub corpo. Trattamento altamente 
idratante.

Massaggio Cordevigo
Le tecniche utilizzate sono diverse, dalla 
manipolazione del massaggio 
neuromuscolare a quello bioenergetico: la 
sapienza orientale si unisce a quella 
occidentale in funzione rilassante e 
decontratturante a livello fisico, stimolante 
e riequilibrante a livello mentale.

Emozione Cordevigo
Abbinamento di massaggio emozionale e 
bendaggi su lettino ad acqua. Trattamento 
altamente drenante.

Cordevigo Ritual
Combination of a customized facial mask 
and body scrub. Extremely moisturizing 
treatment.

Cordevigo Massage
The techniques used are different, from the 
manipulation of the neuromuscular massage 
to the bio�energetic one: Eastern and 
Western wisdom together for a relaxing and 
decontracting action on a physical level and 
rebalancing stimulating and effect on a 
mental level.

Cordevigo Emotion
Combination of an emotional massage and 
bandages on waterbed. Extremely draining 
treatment.

Dentro di noi si fa strada il bisogno di
riavvicinarsi alla natura. Essere connessi alla
natura significa essere in equilibrio.
In essa ritroviamo la forza e l’energia che
credevamo perdute. I nostri trattamenti e
rituali eccezionali ti fanno percepire questa
potente connessione ad ogni tocco.

We all have a deep�rooted need to get closer
to nature. Connecting to nature makes us
more balanced. It lets us rediscover the power 
and energy we thought we had lost. 
Our treatments and rituals let you
feel this powerful connection with every
touch.



TRATTAMENTI SU LETTINO 
AD ACQUA

TREATMENTS ON WATERBED

50 minuti € 90 50 minutes € 90

Face lifting 
A special treatment dedicated to mature 
skins that reduces the signs of aging, gives 
brightness and restores the balance in the 
hydro�lipidic film.

Energizing facial treatment
A powerful cocktail of antioxidant active 
ingredients with anti�free radical action and 
protective agents aimed at preserving the 
skin’s youthfulness. It’s recommended for 
younger skins.

For man
A protocol specifically developed for the 
needs of male skin: due to regular shaving, 
it gets particularly impure and irritated. 
The specific products used counteract and 
prevent skin aging.

Detox facial 
The detoxifying facial treatment is 
perfectly suited to deep purify and 
eliminate toxins which tend to accumulate 
in the skin. 

Body scrub
Our Vinoble scrubs allow to choose 
between a light peeling or a stronger 
product, according to the skin type. It’s 
recommended during the seasonal changes 
or before a cycle of massages.

Lifting viso
Uno speciale trattamento riservato alle pelli 
più mature che attenua i segni del tempo, 
dona luminosità e ristabilisce l’equilibrio 
del film idrolipidico.

Energizzante viso
Un potente cocktail di attivi anti�ossidanti, 
antiradicali e protettori destinati a 
preservare la giovinezza della pelle. 
Indicato per le pelli più giovani.

Per uomo
Un protocollo formulato per rispondere 
alle esigenze della pelle maschile, resa più 
impura e irritata dalle frequenti rasature. I 
prodotti specifici utilizzati andranno a 
contrastare e prevenire l’invecchiamento 
cutaneo.

Detox viso
Il trattamento viso detossinante è l’ideale 
per depurare in profondità e per eliminare 
le tossine che tendono ad accumularsi nella 
pelle.

Scrub corpo
I nostri scrub Vinoble ci permettono di 
scegliere tra un gommage più leggero o un 
prodotto più strong a seconda della 
tipologia di pelle. Indicato nei cambi di 
stagione o prima di un ciclo di massaggi.





 

L’ ARTE ANTICA DEL MASSAGGIO

L’ arte millenaria del massaggio, ancora oggi ricercata  e sapientemente studiata da mani 
esperte, concentra l’attenzione sulla salute e sulla bellezza, diffondendo nell’organismo
risposte fisiologiche salutari e di benessere mentale, liberando grandi risporse di energia. 
Benvenuti in Essentia spa

 
THE ANCIENT ART OF MASSAGE

The age�old art of massage, with latterday study and research, is applied by expert hands and 
concentrates attention on health and beauty, producing healthful physiological responses 
 in the body and mental wellbeing, freeing up great resources of energy.  
Welcome to Essentia Spa



 OIGGASSAM ÙNEM MASSAGE MENU

50 minuti € 90 50 minutes € 90

MASSAGGIO ANTISTRESS
Uno dei trattamenti più antichi utilizzati per 
alleviare la fatica, il dolore e al contempo 
rilassare. È indicato per chi ha voglia di 
concedersi un momento di relax sciogliendo le 
tensioni accumulate durante lo stress di tutti i 
giorni.

MASSAGGIO SVEDESE
È il massaggio occidentale per eccellenza che si 
caratterizza per le sue manipolazioni energiche. 
Favorisce lo scioglimento di tensioni localizzate 
ed è considerato un trattamento di supporto per 
sciatalgie, lombalgie e problemi muscolari. 
Indicato per gli sportivi.

LOMI LOMI
Il massaggio hawaiano: un’arte antica dallo stile 
distinto, un rituale che celebra la vita e aiuta a 
ritrovare l’equilibrio. I movimenti lunghi e 
ritmici potenziano la respirazione, migliorano il 
flusso sanguigno introducendo uno stato di 
benessere generale. Indicato per tutti, giovani e 
adulti.

LIFTING MANUAL MASSAGE
Un vero trattamento di bellezza manuale che 
regala più ossigeno ai tessuti, stimola i muscoli e 
scolpisce gli zigomi. E’ indicato per chiunque 
voglia risvegliare la pelle del proprio viso.

ANTI�STRESS MASSAGE
One of the oldest treatments used to alleviate 
fatigue, pain, and relax at the same time. It’s 
recommended for those searching for a relaxing 
time, by loosening up accumulated tensions of 
everyday.

SWEDISH MASSAGE
The ultimate Western massage, it’s 
characterized by its energetic manipulation. It 
helps to loosen up local tensions and it’s 
considered a supportive treatment for sciatica, 
lumbago, muscle problems. It’s recommended 
for sportspeople.

LOMI LOMI
The Hawaiian massage: an ancient art with a 
distinct style, a ritual celebrating life and 
helping to regain the balance. Long and 
rhythmic movements boost breathing, improve 
the blood flow, instilling a sense of well�being. 
It’s recommended for everyone, young people 
and adults.

LIFTING MANUAL MASSAGE
A real manual beauty treatment providing more 
oxygen to tissues, stimulating muscles and 
sculpting cheekbones. It’s recommended for 
anyone wishing to awaken the skin of your face.





50 minuti € 90

MASSAGGIO MODELLANTE
Questa tecnica di massaggio, chiamata anche 
modelage, ha come scopo quello di stimolare 
le zone particolarmente soggette alla perdita 
di tono ed elasticità. Indicato per tutte le 
donne.

CANDLE MASSAGE
Oli e burri vegetali che si sciolgono e 
lentamente scivolano sul corpo. Un vero e 
proprio rituale sensoriale. Indicato per tutti, 
sopratutto per chi desidera una maggiore 
idratazione della pelle.

STONE MASSAGE
Un antico trattamento curativo che consiste 
nell’utilizzo di pietre basaltiche di origine 
vulcanica in grado di trattenere il calore e 
rilasciarlo lentamente, regalando molti 
benefici sia al corpo che alla mente. E’ 
indicato per chi desidera ricaricare i propri 
canali energetici e disintossicare la pelle.
 
THAI FOOT MASSAGE
Chiamato anche massaggio plantare 
thailandese, è un trattamento che coinvolge le 
gambe e i piedi attraverso pressioni fisiche e 
di stretching, con lo scopo di aprire i Sen e 
liberare l’energia. Indicato per tutti, giovani e 
adulti.

50 minutes € 90

MODELING MASSAGE
This massage technique, also known as 
modelage, aims to stimulate areas which are 
particularly susceptible to loss of firmness and 
elasticity. It’s recommended for women.

CANDLE MASSAGE
Vegetable oils and butters melting and slowly 
slipping on the body. A real sensory ritual. It’s 
recommended for everyone, especially for 
those who need a greater skin moisturizing.

STONE MASSAGE
An ancient curative treatment which consists 
in using basalt stones of volcanic origin able to 
retain and slowly release heat, bringing benefits 
to body and mind. It’s recommended for those 
who want to recharge the energy channels and 
detoxify the skin.
 

THAI FOOT MASSAGE
Also known as Thai foot massage, it’s a 
treatment involving legs and feet through 
physical pressures and stretching, in order to 
open every Sen and release energy. It’s 
recommended for everyone, young people and 
adults.



MENÙ BREVE SHORT MENU

Per chi ha poco tempo, i piccoli momenti di
tranquillità sono ancora più preziosi. Sei tu a
decidere quanto tempo regalarti oggi. Con i
nostri trattamenti ci dedichiamo 
completamente alle esigenze della tua pelle. 
Il nostro obiettivo è la skin happiness, una  
sensazione di benessere che si ottiene quando la 
pelle è sana, fresca e luminosa

25 minuti € 50

Trattamenti express 

Massaggio parziale (schiena o viso)
Il piacere di una pausa di benessere utile per 
alleviare la sensazione di tensione grazie ai 
movimenti mirati sull’area prescelta e all’utilizzo 
di oli essenziali accuratamente scelti.

Trattamento viso (maschera viso o 
contorno occhi specifico)
Un gesto d’amore da dedicarsi quando si ha 
poco tempo: l’alta percentuale dei principi attivi 
delle maschere Vinoble regaleranno un effetto 
intensivo immediato.

Su richiesta:
Estetica di base �disponibile solo il mattino�
• Pedicure spa
• Manicure spa
• Epilazione a zone 

Servizio make�up.

 

For those with little time, the small
moments of peace are precious. Decide how
much ‘me time’ to put aside today.
During our treatments, we devote ourselves
completely to the needs of your skin. Our
goal: skin happiness. That’s
what we call it when your skin is healthy,
feels soft, and looks fresh.

25 minutes € 50

Express treatments

Partial massage (back or face)
The pleasure of a wellness break useful to relieve 
every feeling of tension through specific 
movements on the selected area thanks to the 
use of carefully selected essential oils. 

Facial treatment (face or specific eye 
contour mask)
An act of love to dedicate to yourself when time 
is short: the high percentage of active 
ingredients in Vinoble masks exerts an intensive 
and immediate effect.

On request:
Basic aesthetics about �only available in the 
morning�
• Pedicure spa
• Manicure spa
• Partial waxing

Make�up service.

 





PERCORSO THERMARIUM

allentare tensioni con massaggio d’acqua

do riscaldamento

La consulente di bellezza consiglia di abbinare 
al percorso thermarium uno scrub corpo.

Inoltre, prima di iniziare il percorso leggere il 

che tabelle.

THERMARIUM PATH

tensions with water massage

vascular stimulation alternate the session with 

We kindly recommend our guests to combine 
the Thermarium path with a body scrub.

Moreover, before starting the Thermarium 
path, read the regulations of the individual 
saunas in the specific frames.





Villa Cordevigo 

Località Cordevigo
Cavaion V V

T. +39 045 7235287 F. +39 045 6268482
info@villacordevigo.com
www.villacordevigo.com




