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Etiquette
Prenotazione
E’ consigliato prenotare i trattamenti in anticipo al fine di assicurarvi il trattamento nel giorno e ora desiderati. Sui trattamenti prenotati con
almeno 48 ore di anticipo verrà applicato uno sconto del 10% (offerta non cumulabile con altre promozioni in corso).

Reservation

We suggest to book in advance in order to ensure your treatment at time and day you wish.

Our Cancellation Policy
Cancellazione
Nel caso dovesse revocare o spostare il suo trattamento Le chiediamo di avvertirci con 6 ore di anticipo. Il trattamento riservato verrà addebitato
se la disdetta non arriverà in tempo utile.

Ritardo
Qualora il cliente non dovesse presentarsi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi
al cliente successivo.

Arrivo
Si consiglia di arrivare circa 10 minuti prima dell’appuntamento per ricevere le nostre migliori attenzioni ed entrare in una giusta dimensione di
relax.

6 hour notice is required for all appointment cancellations. Byblos Art Hotel reserves the right to charge for the full amount of scheduled
service(s) should this policy be disregarded.

Late Arrival

If you arrive late for your appointment your treatment will be that much shorter so that the person following you starts at their scheduled time.

Spa Arrival

Please arrive 10 minutes early on your visit to allow time for a warm shower in order to relax your muscles before the treatment and to enjoy one
of our delicious infusions.

Spa Dress

A locker with key will be available. We recommend to leave your valuables and jewels in the locker.
Byblos Art Hotel is not responsible for lost or stolen items anywhere in the SPA.

Spogliatoi
Consigliamo al Cliente di scendere alla spa direttamente con l’accappatoio e le ciabattine che troverà nella propria stanza. In alternativa avrà a
disposizione lo spogliatoio del centro benessere con dei comodi armadietti con chiave.

Un regalo Speciale
Lo SPA Gift Certificate è un regalo speciale per ogni occasione. Tutti i nostri pacchetti e servizi possono essere acquistati come Gift Certificate.
Per ordinarlo serve un’ e-mail di richiesta a spa@byblosarthotel.com o lo si può acquistare personalmente presso il nostro Centro Benessere.

Gift Certificate

Our SPA gift certificate is an ideal gift for any occasion. Gift Certificate can be purchased by e-mail to:
spa@byblosarthotel.com or directly at our Wellness Centre.

Etiquette

RITUEL ILE ROUGE

1H

€ 80,00

RITUALE DI ESFOLIAZIONE AROMATICA
30/50 Min
Ritrovare vitalità, una pelle dolce, setosa e rivitalizzata… Un rituale con una forte dimensione sensoriale che cancella
tutte le tracce di fatica: dalle gestualità avvolgenti ed esfolianti seguite da un massaggio del dorso e da dolci sfioramenti con il
latte corpo dalla texture cremosa.

€ 40/60,00

Un rituale con una forte dimensione sensoriale ispirata alla natura ricca e unica dell’isola del Madagascar. Aiuta a ritrovare
vitalità, una pelle liscia, elastica, uniforme e satinata grazie ai Frutti polverizzati, Spezie, Oli Vegetali e Oli Essenziali attivi.
Rivitalizza e rilassa.

RITUALI AROMA AVVOLGIMENTO

1H
Nel cuore di questi trattamenti, un’esfoliazione seguita da una maschera ricca di estratti vegetali applicati su tutto il corpo.
Deliziosamente avvolto in un coccola di efficacia, per donare un comfort eccezionale anche grazie ad un massaggio rilassante.
ANTI FATICA - Dinamizza ed energizza.
SILHOUETTE - Rimodella il corpo drenando le tossine.
RASSODAMENTO INTENSO - Trattamento rimodellante per una pelle tonificata
MAMMA NATURALMENTE - Un trattamento professionale con un’ intensa attività rassodante per intervenire
su tutte le necessità: aumento di peso, smagliature e disidratazione della pelle.

€ 80,00

1H/1H 30

€ 80/100,00

RITUALI AROMA SOLUZIONI
45 Min/1H
Un momento interamente dedicato ad una zona specifica del corpo con una reale necessità… Un Rituale di trattamenti
mirati, dalle gestualità specifiche e ingredienti deliziosamente performanti …

€ 70,00

GAMBE PERFETTE - Un Rituale rinfrescante composto da gommage, massaggio e una maschera effetto ghiaccio. ; dona sollievo e aiuta a
ritrovare la leggerezza.
PERFECT SLIM EFFECT - Un Rituale riducente composto da esfoliazione, massaggio anti-rotondità e maschera drenante e riducente.
Aiuta ad affinare la silhouette e agisce in modo mirato sulla cellulite localizzata.

RITUALI ACQUATICI AROMATICI

30 Min
45 Min

€ 30,00
€ 50,00

30 Min

€ 50,00

Acqua e aromaterapia formano un’alleanza naturale dedicata alla bellezza. Decléor ha creato un’esperienza
di trattamento estremamente sensoriale e stimolante da scoprire in due rituali di bellezza.

DOLCEZZA DELLE MANI O PIEDI

Per rilassare e riscaldare le mani o i piedi stanchi che necessitano di dolcezza. Un Rituale confortante
composto da esfoliazione, massaggio e maschera fondente.Nutre, addolcisce, affina la grana della pelle.

R I T U A L I

A R O M A T I C I

P E R

I L

C O R P O

RED ISLAND RITUAL

1H

€ 80,00

1 hour of full body massage to reenergize the body and soothe the mind. A sensory and imaginative dream to an island unlike
any other: Madagascar. With Active Essential Oils, it relaxes and revitalises

EXFOLIATING BODY AROMA TREATMENT

30/50 Min
€ 40/60,00
Recover radiance, vitality and soft, silky and revitalized skin. A wonderfully sensory-stimulating ritual that chases away
all signs of fatigue: enveloping and exfoliating techniques, followed by a back massage and gentle effleurage with a creamy body milk.

AROMATIC BODY WRAP RITUALS

1H
These treatments all feature an exfoliation, followed by a mask rich in plant extracts applied to the entire body. Delightfully
wrapped in a cocoon of effectiveness, you revel in comfort thanks to a relaxing massage.
ANTI-FATIGUE - Boosts and energieses
SILHOUETTE - Refines the body by draining toxins
INTENSE FIRMING- Reshapes for more toned skin
NATURAL MOTHERWOOD - A professional treatment with a high concentration of FIRMING
1H/1H 30
active ingredients to act on all skin problems related to pregnancy, and more specifically on stretchmarks and dry skin.

€ 80,00

€ 80/100,00

AROMA SOLUTION
45 Min/1H
€ 70,00
A moment entirely dedicated to an area of your body that truly needs attention… A ritual of targeted care, specific
movements and marvellous high performance ingredients…
PERFECT LEGS - A professional treatment with a high concentration of FIRMING active
PERFECT SLIM EFFECT - A refining ritual composed of an exfoliation, anti-cellulite massage and a slimming and draining mask. Exfoliates, Targets
cellulite on the thighs, hips, abdomen and buttocks
WATER RITUALS

30 Min
45 Min

€ 30,00
€ 50,00

30 Min

€ 50,00

Water and aromatherapy are perfect partners dedicated to your beauty. This is why Decléor has created an
extreme sensory-stimulating treatment experience to discover in two rituals.

SOFT HANDS OR FEET

To relax and rescue tired hands or feet. Conforting ritual that is composed of an exfoliation, massage and a rich mask.
It nourishes, softens, refines skin texture.

A R O M A T I C

B O D Y

R I T U A L S

RITUALI AROMATICI PER IL VISO
AROMAPLASTIE

€ 80/90,00

AROMA EXPERT

€ 90,00

1H / 1H15
Trattamento multi attivo e multivitaminico indicato e personalizzato in base ad ogni tipologia ed esigenza della pelle.
Essenza di questo trattamento una maschera a base di Germe di Grano , Semi di Lino e Girasole per una pelle liscia, morbida e vellutata.
Hydra Floral- Idratazione & Harmonie Calm- Pelli sensibili e intolleranti

1H 15
Una sensazione di estrema efficacia e benessere. Ciascun trattamento contiene un concentrato di principi attivi mirati, con proprietà
riconosciute che soddisfano la pelle, anche le più esigenti. Una precisione maggiore grazie ad una tecnica d’applicazione specifica che
proviene dalla nostra competenza aromaterapica: una sottile miscela di potenza e dolcezza.
Hydra Force- Disseta le pelli disidratate & Harmonie Calm – Calma le pelli più sensibili

AROMA EXPERT JEUNESSE

1H 15 € 90/100/110,00
Sublimare la pelle a tutte le età e preservarne la giovinezza... Un sogno che si realizza con dei Rituali precisi, studiati a partire da
manualità specifiche. L’armonia tra prodotti e gestualità è totale e risponde con i suoi effetti stimolanti alle esigenze di tutte le età.
Evidence, Liss’Age, Liss’Age Excellence

VITAL YEUX

30 Min
Quando una zona sensibile richiede particolari attenzioni….Aroma Solutions offre trattamenti specifici per le zone sensibili. Tonifica,
riduce i rigonfiamenti oculari e i segni della fatica
15 min. se incluso in altro trattamento

€ 30,00

RITUALI AROMATICI UOMO
ENERGIE EXPRESS

30 Min

€ 50,00

SOIN ENERGISANT INTENSE VISAGE

75 Min

€ 90,00

SOIN ENERGISANT INTENSE CORPS

60 Min

€ 90,00

Trattamento viso detossinante, rinfrescante ed energizzante

Trattamento viso intenso purificante, detossinante e restitutivo

Trattamento intensivo corpo esfoliante, rilassante ed energizzante

R I T U A L I A R O M AT I C I D E C L E O R

AROMATIC FACE RITUALS
1H / 1H15
AROMAPLASTIE
A multi-vitamin treatment with a delicious and surprising texture, 100% natural flax seeds, wheat germ and sunflower seeds.
It comforts, nourishes and relaxes.
Hydra Floral- dehydrated skin & Harmonie Calm- sensitive skin
Expression, Experience, Excellence- Anti Ageing

AROMA EXPERT

1H 15
A sensation of extreme effectiveness and absolute well-being. Each facial features a concentrate of
very targeted active ingredients with renowned properties that will fullfill the needs of even the most demanding skin.
Precision amplified by the specific application technique of our aromatherapy experts: a subtle mixture of power and gentleness.

€ 80/90,00

€ 90,00

Hydra Force – Nourishes dehydrated skins & Harmonie Calm – Calms the most sensitive skin

AROMA EXPERT YOUTH

1H 15 € 90/100/110,00
Embellished skin at every age with preserved youthfulness… A dream comes true with these very precise rituals developed with
specific techniques. Total harmony between the instrument, the product and the movements of the hands. With its
stimulating effects, it responds to beauty needs at every age.
Evidence, Liss’Age, Liss’Age Excellence

VITAL EYES

30 Min
€ 30,00
A relaxing, anti-ageing and unwinding ritual for the most sensitive part of the face, it will help to combat bags and dark circles, by draining and removing
puffiness, the eye contour will be softened and smoothed, eliminating all traces of tiredness.
15 min. if included in another treatment

AROMATIC RITUALS FOR MEN
EXPRESS ENERGY

30 Min

€ 50,00

INTENSE ENERGY FACE

75 Min

€ 90,00

INTENSE ENERGISING BODY

60 Min

€ 90,00

Detoxifies, Refreshes and Energises

Detoxifies, purifies and replenishes

Revitalising treatment to intensely relax and recuperate a wonderful sensation of energy

D E C L E O R A R O M AT I C R I T U A L S

ESPACE BYBLOS MASSAGGI
AROMASSAGE CORPO

1H

€ 95,00

AROMASSAGE VISO

1H

€ 90,00

Un massaggio per liberare il corpo dalle tensioni e riequilibrare le energie. Un momento di armonia nel quale
sfioramenti, punti di pressione, impastamenti si susseguono tra loro, rilasciando la pura essenza degli Oli Essenziali.
Con Oli Essenziali Attivi personalizzati in funzione delle necessità.

Rituale che va oltre al semplice trattamento viso….partendo dal massaggio del dorso per arrivare al viso e al decolltè con movimenti avvolgenti
e particolarmente rilassanti per sprigionare al meglio i benefici degli oli essenziali, veri e propri elisir di bellezza
Con Oli Essenziali Attivi personalizzati in funzione delle necessità.

MASSAGGIO CLASSICO/MASSAGGIO CLASSICO PARZIALE

50 Min / 25 Min

€ 90 / 50,00

Massaggio rilassante, decontratturante, rigenerante.

MASSAGGIO ANTICELLULITE

50 Min

€ 90,00

MASSAGGIO ENERGETICO

50 Min

€ 90,00

1H

€ 95,00

50 Min

€ 95,00

1H 15

€ 115,00

LINFODRENAGGIO

1H

€ 95,00

MASSAGGIO DI COPPIA

1H

€ 95,00

Massaggio effettuato con uno speciale macchinario che aumentando la vascolarizzazione, migliora l’eliminazione delle tossine e riossigena
i tessuti, portando così dei benefici contro la pelle “a buccia d’arancia”

Massaggio eseguito manualmente e attraverso l’uso di campane di vetro. Ha un’azione altamente drenante, stimola l’eliminazione delle tossine
e favorisce la rigenerazione cellulare. Contemporaneamente stimola la circolazione energetica attraverso dei percorsi individuati dalla
medicina cinesi, i meridiani tendineo muscolari che aiutano a liberare i blocchi energetici e permettono così il libero fluire dell’energia vitale.

MASSAGGIO BODY IMMERSION

Rituale secondo il metodo Keraskin, che con ampie e precise gestualità di massaggio stimola il grande flusso sanguigno per riattivare la
circolazione. Gesti studiati per rilassare e decontratturare le tensioni della schiena e delle spalle. Il corpo è totalmente rilassato e
l’equilibrio idro-nutritivo della pelle rinforzato.

STONE MASSAGE

Il trattamento consiste nell’applicazione di pietre calde associate ad un massaggio. Le pietre cedendo lentamente il loro calore, aumentano
la vasodilatazione, stimolano la circolazione e contribuiscono ad attenuare i dolori muscolari. I tessuti risultano profondamente drenati,
tonici. Lo stones massage è inoltre un validissimo aiuto per la psiche, per l’ansia e contro l’insonnia.

MASSAGGIO AYURVEDICO

Massaggio di origine indiana, il cui scopo principale è quello di ripristinare l’equilibrio dell’organismo e di mantenere la salute fisica e mentale, è
considerato un ottimo strumento per combattere lo stress. Il massaggio ayurvedico agisce purificando il corpo e riequilibrando i suoi centri energetici,
ristabilisce quell’energia psico- fisica che è alla base della salute e della bellezza.

E’ un massaggio dolce, con movimenti lenti e delicati, che permette di migliorare la circolazione della linfa. L’effetto consiste in gran parte
nell’eliminazione dal tessuto dei liquidi in eccesso, ha un’azione principalmente drenante. E’ molto utile nel trattamento degli edemi e svolge
un ruolo fondamentale nel trattamento della cellulite.
Speciale massaggio effettuato in una cabina allestita appositamente per la coppia.

M A S S A G G I

-

M A S S A G E S

ESPACE BYBLOS MASSAGES
BODY AROMASSAGE

1H

€ 95,00

FACIAL AROMASSAGE

1H

€ 90,00

A massage that will ease your body from tension and that will re-balance your energies. A moment of harmony in which
effleurage strokes, acupressure points, kneading and gliding pressure follow each other in a smooth succession releasing
the very essence of essential oils.
Active essential oils will be used considering your specific needs.

From the tips of the toes to the tips of the lashes, the specific Decléor art of massage based on the power of essential oils provides
a genuine feeling of well-being. Freed of tension by this unique and pumpering treatment, your face will undergo a pure moment of
happiness.
Active essential oils will be used considering your specific needs.

CLASSIC MASSAGE/PARTIAL CLASSIC MASSAGE

50 Min / 25 Min

€ 90 / 50,00

Relaxing, decontracturing and regenerating massage

ANTI-CELLULITE MASSAGE

50 Min

€ 90,00

ENERGETIC MASSAGE

50 Min

€ 90,00

1H

€ 95,00

50 Min

€ 95,00

1H 15

€ 115,00

LYMPHATIC-DRAINAGE MASSAGE

1H

€ 95,00

COUPLE MASSAGE

1H

€ 95,00

A massage performed with a special tool which stimulates blood circulation, and helps oxygenating tissues, eliminating toxins and
reducing orange peel skin.

A hand delivered massage, performed with the use of glass bells. With its draining effect, it helps rejecting toxins and induces cellular
regeneration. This massage also stimulates the energetic circulation via traditional Chinese medicine paths, targeting the muscular
meridians that help to unleash energetic blocks throughout the whole body.

BODY IMMERSION MASSAGE

According to Keraskin method, such a ritual stimulates blood flow and reactivates circulation through wide and precise massage gestures,
with a relaxing action on back and shoulders’ tensions. The body is totally relaxed and the skin’s hydro-nutritive balance is reinforced.

STONE MASSAGE

This ritual consists of a massage delivered with hot stones which slowly release their warmth, improving vasodilatation, stimulating blood
circulation and reducing muscular pain. Tissues are thus deeply drained and tonified. The stone massage is also a substantial help
for psyche, anxiety and insomnia.

AYURVEDIC MASSAGE

The principal purpose of this traditional Indian massage is to restore the organism balance and preserve the physical and mental health, also
reducing stress. The massage purifies the body by rebalancing its energetic centres, restoring the psycho-physical energy known to be a
priority for both health and beauty.

A soft and slow movements massage which improves lymphatic circulation. As a result, it eliminates the unnecessary liquids from the
body, with a draining effect. An anti-edema ritual, with a fundamental role in the fight against cellulite.

Special massage delivered in a cabin for couples.
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KERASKIN
CLEANSING 4 SEASON

40 Min.

€ 60,00

1H 15

€ 100,00

1H 15

€ 150,00
€ 330,00

Detersione profonda stagionale di autorigenerazione. La pelle ritrova la sua forza protettiva.
The self-regenerating seasonal cleansing. The skin recovers its protective strength.

NEO JEUNESSE

Metodo esclusivo di fibrostimolazione anti età. Un massaggio liftante unito ad un elisir di giovinezza e alla Vitamina
C con un dosaggio personalizzato fino al 20%, lo rendono un trattamento specifico anti rughe e anti rilassamento.
The exclusive anti-ageing Fibro-Stimulation method. A lifting massage delivered with a youth serum and Vitamin C
up to 20%, makes this treatment an effective anti-wrinkles.

DETAILLISTE

3 applicazioni 40 min/cad - 3 applications 40 min/each

Trattamento innovativo di correzione ionica antimacchia. Aiuta a ridurre le macchie scure, riattiva la circolazione
del sangue. La pelle appare uniforme e luminosa.
An innovative Ionic correction ritual for dark spots combined with Lumino-Massage, helps to reactivate blood circulation.
The skin is utterly uniform and radiant.

PEELING FLORAL

2 applicazioni 40 min/cad - 2 applications 40 min/each

€ 150,00

Peeling rivoluzionario in gel ad intensità controllata, per migliorare le imperfezioni e lisciare la texture della pelle.
The revolutionary gel peel with a targeted intensity on specific areas, helps reduce imperfections and smoothens skin texture.

IMMERSION

1H
€ 80,00
Un vero e proprio bagno di idronutrizione della pelle con una speciale tecnica di massaggio che stimola i tessuti riattivandone i 3 flussi:
A tailor-made Hydro-Nutritive service strengthened by a special technique which stimulates and reactivates the skin through the 3 Flow Massages.
- Energetico / Energetic
- Circolatorio / Circulatory
- Linfatico / Lymphatic

PURETE’ TERMIQUE

1H

€ 70,00

1H

€ 90,00
€ 450,00

Rituale termo attivo di purificazione profonda della pelle.
Thermo active treatment for a deep skin purification.

TRATTAMENTO CORPO “MORPHOLOGISTE”

6 applicazioni - 6 applications

Il primo trattamento snellente “body-morphing” che utilizza un massaggio catabolico e il Meso Vector per un effetto snellente.
Aiuta a drenare e rimodellare la silhouette.
The first body-slimming ritual which helps draining and redefining the silhouette.

T R AT TA M E N T I K E R A S K I N

TAULETO - VITETERAPIA
TRATTAMENTO VISO-COLLO “CAREZZE DI VITE”
CARESSED BY THE VINES Face and Neck Treatment

1H

€ 85,00

1H 30

€ 100,00

45 Min.

€ 55,00

In un ambiente caldo ed accogliente all’aroma di Tauleto Fragrance, un trattamento purificante, energizzante ed anti-age ai
polifenoli organici di Uva rossa.
A purifying, energising and anti-age treatment with the beneficial effects of organic red grape polyphenols and the warm,
welcoming fragrance of the Tauleto Fragrance.

TRATTAMENTO CORPO “ABBRACCIO TRA I FILARI”
EMBRACE AMONG THE VINES Body Treatment
Un trattamento corpo che ripercorre i momenti passati tra i filari del vigneto,immersi in un’aromaterapia al sapore di
Tauleto Wine Fragrance,che allontanerà tutte le tensioni emotive e muscolari del corpo.
A body treatment using the Tauleto Wine Fragrance aromatherapy recalls moments passed among the vines.
A relaxing treatment which rids the body and mind of tensions and stress.

TRATTAMENTO PIEDI “DANZA TRA GLI ACINI”
DANCE AMONG THE VINES Treatment for the Feet
Un trattamento speciale che parte dalla radice del nostro corpo: i piedi. La pelle risulterà morbidissima e vellutata.
Il massaggio,partendo dalla pianta del piede rilasserà tutto il corpo.
A special treatment which concentrates on the very root of our body – the feet.
The skin is soft and smooth to the touch and the massage relaxes the entire body from the soles of the feet upwards

Beauty Services
Manicure/Manicure
Pedicure/Pedicure
Posa smalto/Nail varnish
French manicure/Pedicure
Trattamento alla paraffina mani-piedi/
Paraffin wax hands or feet

€
€
€
€

25,00
45,00
5,00
10,00

€ 20,00

Depilazione/Wax
Gamba Intera/Whole leg
Gamba parziale/Half leg
Inguine/Groin
Schiena/Back
Ascelle/Armpits
Braccia/Arms
Labbro superiore/Lips
Sopracciglia/Eyebrow
Solarium 8/12 Min.
Solarium 14/16 Min.
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50,00
35,00
20,00
35,00
15,00
25,00
10,00
10,00
10,00
15,00
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MENS SANA IN CORPORE SANO

INGRESSO PERCORSO BENESSERE
Un itinerario dei sensi che porta all’eliminazione delle tossine e fortifica le difese immunitarie, attraverso colori,getti d’acqua,vapori,essenze.
Un percorso di Benessere e Relax. A disposizione vasca idromassaggio, sauna, bagno turco,docce tropicali, solarium
sala relax con lettini riscaldati, zona fitness e angolo degustazione tisane e frutta fresca.

A tour leading to the eliminations of toxins and strenghthens the immune system, through colors, water jets, steam, essencies.
A path of wellness and relaxation where all the elements are exploited. Sauna, steam bath, hydromassage, solarium, tropical showers, fitness room and
a relaxing room where you can enjoy infusions and fresh fruits.

ORARIO / OPENING TIME
Lunedi/Sabato - Monday/Saturday

10.30 - 20.30

Domenica/Sunday

8.30 - 19.30

Abbonamento / Membership
Ingresso esclusivamente su prenotazione / Admission by reservation only
5 ingressi - 5 entries:
10 ingressi - 10 entries:

€ 130
€ 250

Ingresso alla Spa per gli esterni / Entrance to the Spa for non resident Guests
Utilizzo della zona relax (sauna, bagno turco, docce emozionali, lettini riscaldati, zona fitness, asciugamani, accappatoi e ciabattine)
(sauna, steam bath, tropical shower, relaxing room, fitness room, towels, bathrobes and slippers)
€ 30
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