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wellness
& relax

Ricavato da un vecchio monastero del XIV secolo,
che un sapiente restauro ha riportato all’antico splendore,
l’Hotel Veronesi LaTorre offre il piacere
di un’indimenticabile vacanza che rigenera il corpo
e la mente e riserva un’ospitalità di altissimo livello.
Il Centro del Benessere si estende per ben 800mq,
interamente dedicati all’eleganza e al riposo e rappresenta
un vero e proprio capolavoro di ambienti curati in ogni dettaglio.
Perfettamente in linea con la filosofia dell’Hotel Veronesi,
è pronto ad accogliere i suoi ospiti in una vera oasi
di pace e tranquillità.
The Veronesi La Torre Hotel is settled in a 14th century
monastery that has been restored to its ancient splendour.
The hotel offers the pleasure of an unforgettable holiday
that regenerates the body and mind along with
an excellent top quality hospitality.
The Wellness Centre is elegant and relaxing,
extending on a area of 800 m² and representing
a real masterpiece of environment taking care of each detail.
Perfectly in line with the philosophy of Hotel Veronesi,
it welcomes its guests in a true haven of peace and tranquillity.

beauty
estetica base

manicure
Trattamento base.
wellness manicure
Trattamento base con peeling
impacco nutriente e massaggio alla mano.
pedicure
Trattamento base.
wellness pedicure
Trattamento base con peeling,
impacco nutriente e massaggio al piede.
Smalto Semipermanente OPI
Per mani o per piedi.

epilazione naturale
al titanio per pelli sensibili
Ingredienti naturali, energetici e nutrienti,
conferiscono elasticità,
nutrimento e morbidezza alla pelle,
per un’azione estremamente dolce.
Totale gambe/parziale/braccia
/inguine/cavo ascellare.
Modellatura delle sopracciglia.
Labbro superiore.
Parziale inguine cavo ascellare.
Totale gambe inguine cavo ascellare.

epilazione uomo
Schiena
Petto

beauty basic
manicure Basic treatment.
wellness manicure Basic treatment with exfoliating
scrub, hand mask and massage.
pedicure Basic treatment.
WELLNESS PEDICURE Basic treatment with exfoliation,
hydrating treatment and foot massage.
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH OPI
For hands and feet.

natural waxing
for sensitive skin
Natural, energetic and nourishing ingredients
that make your skin elastic, soft and nourished,
for an extremely gentle treatment.
Full Leg / Half Leg/Arms/ Bikini Area/ UnderArm.
Eyebrow Shape.
Upper Lip.
Half Leg Bikini UnderArm.
Full Leg Bikini UnderArm.

men’s waxing
Back
Chest

massaggi

massage

Rilassante
Massaggio distensivo e profondamente rilassante,
migliora lo stato d’animo
e apporta un profondo benessere.
Drenante
Con movimenti ritmici e delicati e con la sua
azione drenante attiva la circolazione linfatica
e sanguigna, detossina e dona leggerezza.
aromatico
Gli aromi intensi e rilassanti donano
un profondo senso di benessere al corpo,
con manovre che distendono
ed avvolgono tutti i tessuti.
balinese
Di origine indonesiana il massaggio balinese
è un insieme di tecniche antichissime tramandate
da secoli e ha la caratteristica di essere stimolante
e rilassante. Sfrutta l’energica pressione utilizzata
nello shiatsu e la dolcezza dello scorrimento tramite
oli profumati dell’ayurveda. Il trattamento inizia
con una lavanda dei piedi con oli essenziali
con lo scopo di purificare corpo e mente.
Connettivale
Massaggio profondo e decontratturante,
libera i tessuti connettivali da alterazioni fibrose,
migliorandone l’ossigenazione e la rigenerazione.
Linfodrenaggio
Con movimenti lenti e profondi elimina
i liquidi in eccesso e depura il corpo dalle tossine.
Ottimo nei trattamenti dimagranti.
Elimina il senso di stanchezza
ridonando vitalità ed entusiasmo.
Miofasciale
Massaggio profondamente rilassante
che ha nei suoi punti di forza la capacità di rendere
elastica la fascia muscolare rendendola più tonica;
libera le tensioni articolari e diminuisce lo stress.
CANDLE MASSAGE
Massaggio profondamente idratante e rilassante
a base di Burro di Karitè sciolto disponibile
in diverse profumazioni.

Relaxing
Soothing and deeply relaxing massage
that improves your mood and gives
a profound sense of well-being.
Drainage
Thanks to gentle rhythmic movements and drainage action,
this massage activates lymphatic and blood circulation,
detoxifies and gives a feeling of lightness.
Aromatic
Intense and relaxing aromas give the body
a profound sense of well-being,
with movements that relax and wrap all tissues.
balinese
This Indonesian-origin massage is a combination
of ancient techniques handed down for centuries
and very stimulating and relaxing.
The Balinese massage utilizes the deep pressure of the
Shiatsu and the soft holistic massage used in Ayurveda.
The treatment starts with the cleaning of the feet
to purify the body and the mind.
Connective Tissue
The aim of the deep connective tissue massage
is to affect the deeper tissue structure of the fascia
and muscles eliminating toxins and improving
blood circulation and oxygen.
LYMPHATIC DRAINAGE
With slow and deep movements it removes
the excess of liquid sand cleanses
the body from the toxins.
Excellent in slimming treatments.
It eliminates sense of tiredness
and restores vitality and enthusiasm.
MYOFASCIAL
A very relaxing massage which has on its strengths
the ability to make the fascia more flexible and more toned;
it is used for joint tension and it reduces the stress.
CANDLE MASSAGE
The soft and fluid Shea butter dropping sweetly
and warmly on your skin gives your body
a pleasant sensation.
It is available in different aromas.
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trattamenti corpo

body treatments

Massaggio di Coppia
Massaggio rilassante
effettuato contemporaneamente
nella stessa cabina con tisana
e pasticcini serviti a fine trattamento.
Antistress Un piacevole massaggio
ai piedi, addome e testa-nuca
per ritrovare la sintonia,
l’armonia e recuperare l’equilibrio con se stessi.
Testa Sul cuoio capelluto il movimento
lento e profondo dona sensazioni
di leggerezza e serenità,
comprende inoltre il massaggio
distensivo del collo e del viso.
Viso Per ritrovare lucentezza
ed elasticità dei tratti del viso
e idratazione intensa della pelle
in abbinamento a una sapiente fusione
di tecniche liftanti.
parziale Trattamento individuale
a scelta tra schiena o gambe.
Snellente/Anticellulite Trattamento
specifico rassodante per gambe e fianchi
che necessitano di ritrovare elasticità
e tono muscolare.

Esfoliante e Nutriente
Efficaci e preziosi estratti di Sali marini miscelati
con olio di sesamo per un piacevole trattamento esfoliante;
il burro per il corpo intensamente
protettivo applicato a fine trattamento
nutre la pelle in profondità.
Indicato per preparare la pelle a specifici
trattamenti e ad un’abbronzatura uniforme.

Exfoliating and Nourishing
Effective and precious dead sea salt mixed
with sesame oil for a perfect exfoliating
scrub treatment; at the end we apply
a special nourishing body butter cream
which gives an intense hydration to your skin.
It is indicated to prepare the skin to specific
treatments and to obtain an even tan.

Esfoliante ed Avvolgente
Gommage corpo delicatamente profumato
per una pelle più morbida e liscia a base
di zucchero di canna e applicazione
di una crema finale idratante
che idrata la pelle piacevolmente.

Exfoliating and Hydrating
Perfumed exfoliating treatment with brown
sugar for a smoother and softer skin;
at the end we apply a final hydrating
cream which gives a nice and soft
fragrance to your body.

Esfoliante Corpo al Caffè
Ottimo levigante naturale che rende
la pelle setosa ed incredibilmente luminosa.
È un trattamento stimolante e profondamente rigenerante,
per chi si prepara alla stagione estiva.

COFFEE BODY EXFOLIATING SCRUB
Excellent natural scrub
that makes the skin silky and shiny.
It's a very stimulating treatment
to regenerate the skin;
it is recommended to prepare
the skin to the warm season.

massages
Couples Massage
It is a relaxing massage done
in the same room at the same time.
At the end of the treatment you can taste
some hot tea and pastries are served.
Anti stress
A pleasant foot,
abdomen and head-neck massage
to regain harmony and recover self-balance.
Head
This slow and deep movement on the scalp
gives a sense of lightness and serenity;
it also includes relaxing neck and face massage.
Face
To regain gloss and elasticity of facial features
and intense hydration together
with a skilful combination of lifting techniques.
Partial
Choice of individual treatment of back or legs.
SLIMMING / ANTI CELLULITE
Specific firming treatment for legs and hips
which need to regain elasticity and muscular tone.

Trattamento Soin Silhouette Sculptant
Programma professionale contro la cellulite.
Trattamento innovativo di rimodellamento al corpo,
si distingue nei diversi stadi della cellulite.
Masque Modellant Corpo 4B
Trattamento rimodellante al corpo
che si avvale della forza termoattivia.
Ad effetto tensore e levigante,
indicato per il rilassamento cutaneo.
Trattamento Seno Masque Modellant
Trattamento modellante e rassodante
specifico per l’area delicata del seno,
dona turgore e compattezza ai tessuti.

Soin Silhouette Sculptant Treatment
Professional anticellulite programme.
This innovative body contouring technique
is applied according to different cellulite stages.
BODY MASQUE MODELANT 4B
Body contouring treatment
using thermo-active power.
With its stretching and smoothing effect,
it’s really effective against skin relaxation.
BREAST MASQUE MODELANT TREATMENT
Specific Treatment to tonify
the delicate breast area;
it makes the tissues turgid and compact.
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trattamenti viso Maria Galland

Maria Galland face treatments

Bendaggio Freddo al Mentolo
Trattamento ideale per gambe gonfie
ed affaticate, prevede un bendaggio
rivitalizzante con maschera fredda.
Bendaggio Caldo al Sale Iodato
Trattamento indicato per l’eliminazione dei liquidi in eccesso
migliorando quindi il flusso linfatico.
Consigliati 3 consecutivi per otteneremaggiori risultati.
Trattamento Gambe Pesanti
Per ritrovare leggerezza,
gommage rapido ad azione stimolante
con bendaggio freddo e massaggio drenante.
Trattamento Gambe Cellulex
Massaggio con l’utilizzo delle coppette,
indicato per rimuovere la stasi,
migliorare il microcircolo
ed il flusso linfatico e massaggio
drenante finale.
Impacco di Fango
Trattamento detossinante per il corpo,
con un impacco ricco di sostanze dermopurificanti
e con efficaci effetti drenanti.

classic facial
Pulizia profonda con trattamento base,
fase idrorestitutiva e lenitiva.
Il modo migliore per preparare la pelle a specifici trattamenti.
soin masque modellant
Il trattamento classico di Maria Galland.
Una maschera termoattiva ad azione profonda, risultato:
una pelle vitalizzata e ringiovanita.
soin masque modellant occhi
Maschera alle alghe rivitalizzante e rinfrescante
speciale per la zona delicata del contorno occhi.
Si può integrare ad ogni tipo di trattamento.
soin thalasso visage
Trattamento con maschera energizzante
che rinfresca piacevolmente.
Estratti di cellule di alghe brune bretoni liberano
la pelle dagli influssi ambientali negativi
e prevedono un’idratazione profonda.
soin clartÈ regulateur
Trattamento equilibrante appositamente concepito
per le esigenze della pelle grassa e oleosa.
Soin Tendesse Regulater
Principi attivi e rigeneranti permettono
alla pelle di contrastare le irritazioni,
un nuovo equilibrio per le pelli sensibili.

classic facial
Deep cleansing treatment with basic
hydrating and alleviation of impurities.
The best way to prepare the skin
to specific treatments.

trattamenti schiena
Pulizia Profonda della Schiena
Viene eseguita sulla schiena
una pulizia profonda
con un delicato massaggio esfoliante,
per poi liberare i pori ed eliminare le impurità.
Trattamento Oxigen & Detox Schiena
Trattamento con effetti benefici sulla postura,
attraverso la combinazione di manovre
di massaggio, del calore e dell’antica
tecnica della coppettazione.

leg treatments
Cold Menthol Wrapping
The perfect treatment for swollen and tired legs
with the application of a revitalizing cold mask.
Warm Iodized Salt Wrapping
The perfect treatment to remove the excess of liquids.
It’s indicated to improve lymph flow.
At least three consecutive treatments are recommended
to get a better result.
Heavy Legs Treatment A quick stimulating gommage
with cold wrapping and drainage massage to regain lightness.
Cellulex Leg Treatment
Cupping massage, indicated to remove stasis,
improve micro-circulation and lymphatic flow.
Impacco di Fango It is a detoxifying body treatment
with a mud wrap full of purifying substances
and with effective drainage effects.

back treatments
Deep Cleansing Back treatments
Deep back cleansing with delicate scrubbing
massage to bring purity and balance to the skin.
Back Oxigen & Detox Treatment
This treatment has beneficial effect on the posture
thanks to a combination of massage techniques,
heat and the ancient cupping technique.

soin masque modellant
The classic Maria Galland treatment.
A deep-acting thermo-active mask makes
your skin a revitalized and rejuvenated.
soin masque modellant Eyes
Revitalizing and refreshing seaweed mask,
specific for the delicate area of eye contour.
It may be combined with any other type of treatment.
soin thalasso visage
Treatment with energizing mask
that gives a pleasant freshness.
Extracts of Breton brown seaweed cells
that oxygenate the skin and ensure deep hydration.
soin clartÈ regulateur
Balancing treatment specifically designed
for the needs of greasy and oily skin.
Soin Tendesse Regulater
Regenerating active principles
which act against the irritations of the skin.
A new balance for sensitive skin.
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men’s face treatments
classic facial
Intensive face cleansing with eye contour treatment
which ensures protection and wellbeing.

trattamenti viso uomo
classic facial Pulizia intensiva viso
con trattamento personalizzato giorno e contorno occhi.
Garantisce protezione e benessere.
homme Galland
Trattamento nutriente viso e contorno occhi,
per una pelle liscia e freschezza dinamica,
con rilassante massaggio a viso e testa.
thalasso pour homme
Trattamento in grado di garantire un’efficace continuità
di idratazione, tono e vitalità.
Per tutti i tipi di pelle.

solarium
Lettino solarium bassa pressione rapida
Per un’abbronzatura dolce e graduale indicata
per chi ai risultati immediati preferisce quelli di lunga durata.
Bassa pressione per il corpo, e alta per il viso,
per risultati ottimali e prestazioni ad altissimo livello.
Lettino solarium alta pressione
Efficacia e rapidità grazie all’ampia superficie riflettente
e alla combinazione di diverse tipologie di lampade,
per chi vuole ottenere un bel colorito
fin dalle primissime sedute.

homme Galland
Nourishing face and eye contour treatment
for a smooth skin and a dynamic freshness,
with relaxing face and head massage.
thalasso pour homme
Specific treatment which ensures an effective
and continuous hydration, tone and vitality.
For all skin types.

solarium
FAST TANNING LOW PRESSURE SUNBED
A gentle and gradual tan for those who prefer
long term results to immediate results.
Low pressure for the body and high pressure
for the face, to obtain optimal results
and extremely high performance.
High Pressure Sunbed
Fast and effective thanks to the large reflecting
surface and the combination of different lamps,
for guests who want to obtain a beautiful
tan from the very first session.
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Il Metodo Pilates è una disciplina che, attraverso
un programma di esercizi, coinvolge la persona
nella sua individualità psicofisica, partecipando
attivamente con il corpo e con la mente.
Le lezioni mirano a potenziare armonicamente
la muscolatura, migliorare la postura,
mantenere o recuperare la flessibilità muscolare.

The Pilates fitness method is a discipline that,
by means of specific exercises, regards the person
as a psycho-physical entity that actively participates with both
body and mind.
Pilates lessons aim at harmonically strengthening
the muscles, improving one’s posture, and maintaining or
regaining muscle flexibility.

i principi del metodo pilates

i principi del metodo pilates

La concentrazione Necessaria per svolgere
correttamente gli esercizi ed avere consapevolezza
della postura mantenuta durante gli stessi.
Il controllo Attraverso la concentrazione
la tecnica pilates insegna ad avere il pieno
controllo del proprio corpo.
Il baricentro Inteso come stabilizzazione
del bacino attraverso il lavoro sinergico
dell’area addominale con quella lombare.
LA FLUIDITÀ Nel movimento ci devono essere armonia,
grazia e fluidità affiancate al controllo del movimento stesso.
Secondo J H Pilates la fluidità del movimento deriva dalla
forza del baricentro.
LA PRECISIONE Dalla precisione dei movimenti
origina il bilanciamento del tono delle varie regioni muscolari.
Nella vita di tutti i giorni ciò si traduce
nella grazia ed economia di movimento.
LA RESPIRAZIONE Una fluida e completa inspirazione
ed espirazione sono parte di ogni esercizio
del Metodo Pilates.

CONCENTRATION Necessary to practice
the exercises correctly and with
full commitment to improve posture and alignment.
CONTROL Through concentration, every Pilates exercise
teaches to have complete muscular control of the body.
barycentre The barycentre is understood
as the stabilization of the pelvis by means
of a synergic work of the abdominal and lumbar area.
FLUIDITY Pilates exercise is done in a flowing manner.
Fluidity, grace and harmony are sided by the control
of movements. According to J.H. Pilates, movement ﬂuidity
results from the strength of the barycentre.
PRECISION The precision of movement produces
a balance of the tone of different muscle areas which gives
gracefulness and efficiency in everyday’s life.BREATHING A
fluid and complete inspiration
and expiration are part of every Pilates exercise.

Tipologia di lezioni Pilates
Tutte le lezioni durano 1 ora
Lezione individuale - 1 pax con 1 istruttore
Lezione di coppia - 2 pax con 1 istruttore
Lezione Tower - lezione di gruppo con max 5 pax
Costi su richiesta.

PILATES LESSON PACKAGES
All lessons last 1 hour
Private lesson - 1 pax with 1 trainer
Couple lesson - 2 pax with 1 trainer
Tower lesson – group lesson with max 5 pax
Prices upon request.

Piscina coperta La nostra piscina di acqua salata,
completa di angolo con idromassaggio, cromoterapia
e temperatura dell’acqua a 30° C vi offre il massimo
comfort e relax. È obbligatorio l’uso della cuffia.
JACUZZI ESTERNA Con acqua salata
e cromoterapia a 36-38°
La sauna La classica sauna finlandese,
con panchine in legno, un’umidità dell’aria ridotta
e una clessidra per non perdere mai
di vista il tempo che passa.
Il bagno di vapore cromoterapico
In un bagno tutto rivestito in marmo,
a una temperatura di 45° C,
un caldo vapore avvolge il corpo mentre
l’intera stanza cambia gradatamente colore.
La doccia aromatica Aromi tropicali accompagnati
da una tiepida doccia e acque fredde con essenza
alla menta per rinfrescare il corpo dopo il calore delle saune.
La fontana del ghiaccio & la doccia a fiotto
A conclusione di una seduta nelle saune
e per una sferzata di energia benefica in tutto il corpo.
L’effetto sulla pelle favorisce e stimola la circolazione,
rassoda e rivitalizza.
Relax & Music area Piacevolmente sdraiati
su comodi lettini, trasportati da una dolce musica
di sottofondo, potrete riposarvi,
sognare o anche meditare.
Angolo delle tisane A vostra disposizione
deliziose tisane e bevande rinfrescanti.
BIBLIOTECA Libri a vostra disposizione
per stimolare la mente.

INDOOR POOL Our salt water swimming pool,
with whirlpool corner, chromotherapy
and 30°C water temperature offers
you maximum comfort and relax.
Swimming cap required.
OUTDOOR JACUZZI Salt-water hot tub
and chromotherapy at 36-38° C water temperature.
sauna The classic Finnish sauna with wooden benches,
low air humidity and an hourglass to always
keep time under control.
CHROMOTHERAPY STEAM BATH
An entirely marble-covered steam bath, 45°C temperature,
wraps the body with its hot steam while the colour
of the entire room changes slowly.
AROMATIC SHOWER Tropical scents accompanied
by a warm shower and cold waters with mint essence
to refresh the body after the heat of the saunas..
ICE FOUNTAIN & POURING SHOWER
After a sauna session, for a burst of beneﬁcial
energy throughout your body.
The effect on your skin facilitates and stimulates the blood
circulation, tones up the muscles and revitalizes the skin.
Relax & Music area Pleasantly lying
on comfortable beds, and listening to soft
background music, while you rest, dream or meditate.
HERBAL TEA CORNER Delicious herbal teas
and refreshing drinks are provided.
LIBRARY
Books available to stimulate the mind.

Ingresso Area Saune e Piscina
L’ingresso è gratuito per gli ospiti dell’hotel fino
alle ore 11,00 del giorno di partenza
Lun - Ven entrata € 20,00 in dotazione 1 telo
Sab - Dom entrata € 25,00 in dotazione 1 telo +
€ 10,00 con kit (accappatoio, 2 teli in dotazione,
ciabattine, cuffie in omaggio)

SAUNA AND pOOL AREA ADMIssION
Free admission to our hotel guests
until 11.00 am of departure date.
Mon-Fri € 20,00 includes1 towel
Sat-Sun € 25,00 includes1 towel + € 10,00 includes 1 kit
(bathrobe, 2 towels, slippers and cap)

Abbonamenti Piscina e/o Area Spa personalizzati su richiesta.

Special passes for pool and/or Spa upon request

wellness & relax
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fitnessroom
Technogym “The Wellness Company”
si distingue da sempre conprodotti innovativi ed efficaci,
per l’allenamento cardiovascolare e per l’attivazione
e il coinvolgimento globale della muscolatura.
Un ambiente all’insegna del wellness design
grazie a prodotti di altissimo livello e tecnologia.
Ogni attrezzo cardio offre l’opportunità di allenarsi
seguendo il proprio ritmo e/o un touch screen lcd tv.
Per chi non è cliente dell’hotel è necessaria
l’iscrizione alla Fitness Room e alla Area Pilates.
Abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali,
annuali su richiesta.
Possibilità di lezioni con Personal Trainer
solo su prenotazione 1h.
Certifi cato di idoneità sanitaria
Per tutti gli abbonamenti al momento
dell’iscrizione è necessario consegnare
un certificato medico che attesti l’idoneità
per praticare attività sportiva non agonistica.
Costi su richiesta.

“The Wellness Company”Technogym
has always distinguished itself for its innovative
and effective products for cardiovascular training
and muscle activation and global involvement.
A wellness-designed place thanks to state
-of-the-art products and technology.
Every cardio equipment allows to train according
to one’s rhythm and/or following a touch screen lcd tv.
For those who are not our hotel guests, a subscription
to the Fitness Room and Pilates Area is needed.
Monthly, quarterly, half-yearly
and annual subscriptions are available on request.
Lessons with a Personal Trainer (1 h)
should be booked in advance.
Medical Fitness Certificate to be submitted
when subscribing, confirming that they can carry
out non-competitive sport activities.
Prices upon request.

area corsi
Aquagym e yoga su prenotazione.
Costi su richiesta.

Water gym and yoga by appointment
Prices upon request.

spa etiquette

Prenotazione Il nostro Centro Benessere è riservato
a un numero chiuso di visitatori, per questo è gradita
la prenotazione e vi assicura la precedenza sugli ospiti
senza prenotazione.
Annullamento In caso di annullamento del trattamento
vi preghiamo di comunicarcelo almeno 5 ore prima,
pena l’addebito dello stesso.
Telefoni cellulari All’interno di tutto il Centro Benessere
non è permesso l’uso del telefono cellulare.
Responsabilità Vi chiediamo di informare il nostro staff
del vostro stato di salute, di un’eventuale gravidanza
o assunzione di farmaci.
L’uso della palestra e dell’Area Spa è a proprio rischio.
Bambini L’ingresso ai bambini fino ai 14 anni
non è permesso nell’Area Spa. I bambini ospiti dell’hotel
devono essere accompagnati nella zona piscina.
Igiene Un’attenta igiene personale è sempre gradita
e consigliata prima di ogni trattamento.
Gioielli&Co All’interno degli spogliatoi sono a vostra
disposizione armadietti con chiusura per i vostri valori.
Lo staff non è responsabile della perdita
di denaro e oggetti di valore.
CIBO E BEVANDE ALCOLICHE
È vietato entrare nell’Area Spa con cibi e bevande alcoliche.

BOOKING Our Wellness Centre is reserved to a limited
number of guests, booking is appreciated and ensures
that you have precedence on other guests.
CANCELLING If you must cancel an appointment,
please do so at least 24 hours in advance.
MOBILE PHONES The use of mobile phones
is not allowed in our Wellness Centre.
RESPONSIBILITY Please inform our staff of your health
status, if you are pregnant or if you need to take medications.
The use of the Fitness Room and Spa Area
are at your own risk.
CHILDREN Children under 14 years of age
are not allowed in the Spa Area.
Children must be accompanied by at least
one parent in the pool area.
HYGIENE A careful personal hygiene is always appreciated
and recommended before any kind of treatment.
JEWELS&CO In the changing rooms you will find
lockers for your valuables.
The staff is not responsible for the loss of money or valuables.
CIBO E BEVANDE ALCOLICHE
No food or alcoholics are allowed in the Spa Area

Orari di apertura al pubblico
Area Beauty
Tutti i giorni dalle 09.00 alle 21.00.
Area Spa
Lun-ven 15-21
Sab-dom 12- 21
area fitness / piscina
Tutti i giorni dalle 7 alle 22
area pilates
Tutti i giorni dalle ore 8 alle 21

OPENING HOURS
Beauty Area
Everyday from 9:00 am to 9:00 pm
SPA AREA
Everyday from 3 pm to 9pm
Sat-sun from 12 pm to 9 pm
FITNESS / POOL AREA
Everyday from 7:00 am to 10:00 pm
PILATES AREA
Everyday from 8:00 am to 9:00 pm

Via Monte Baldo 22 / Dossobuono di Villafranca / 37062 VERONA / t +39 045.8604814 / f +39 045.8604815 / beauty@hotelveronesilatorre.it
www.hotelveronesilatorre.it

