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SUBLIMARE LA BELLEZZA,
RICONNETTERSI CON SÉ STESSI:
SCOPRI I TRATTAMENTI
PROFESSIONALI CLARINS.
Il nostro segreto? 65 anni di expertise Spa distillata in ogni singolo Trattamento,
magica alchimia tra formule ricche di piante straordinariamente efficaci e il Tocco Clarins.

Un Metodo unico, esclusivamente manuale, che consente alla beauty therapist Clarins 
di personalizzare ciascun Trattamento in base a desideri e bisogni individuali.

Un’esperienza sensoriale ineguagliabile per risultati visibili. 

Trattamenti Professionali Clarins: l’expertise al tatto, i risultati alla vista.

LE PIANTE, LA NOSTRA SCIENZA

I Laboratori Clarins innovano in modo permanente per garantire sempre maggiore 
efficacia e sensorialità.

Ciascuna formula è una perfetta alchimia tra gli estratti di piante più potenti e puri, oli 
essenziali di altissima qualità, profumazioni e texture sensoriali per un benessere assoluto.

Riservate esclusivamente all’utilizzo professionale, le formule CLARINS PRO nascono alla 
luce delle ultime scoperte botaniche e scientifiche della Ricerca Clarins.

Per rendere - e far sentire - ciascuna donna, naturalmente, più bella.



Le migliori formule abbinate alle migliori tecniche per ottenere i migliori Trattamenti.Le migliori formule abbinate alle migliori tecniche per ottenere i migliori Trattamenti.
Ecco come Clarins risponde a tutte le esigenze di bellezza viso e benessere corpo.Ecco come Clarins risponde a tutte le esigenze di bellezza viso e benessere corpo.

Formule concentrate in estratti di piante, gesti esperti, mani attente...Formule concentrate in estratti di piante, gesti esperti, mani attente...

Trattamenti 
Pro- Aromatici Viso 

Clarins

Idratazione
Dona comfort, morbidezza e luminosità.
La pelle ritrova tutta la sua morbidezza, elasticità e vitalità.

Comfort 
Pelli sensibili ed arrossate: nutrimento intenso per la pelle secca e fragile.
I rossori sono attenuati, le rughe da disidratazione levigate, la sensazione di pelle
che tira scomparsa.

Giovinezza  
Distende i tratti, scolpisce e ridefinisce i contorni del viso, riduce visibilmente le rughe. 
La pelle è più densa,  più rimpolpata.

Luminosità & purezza 
Contribuisce a ristabilire l’equilibrio della pelle mista o grassa.
Le impurità vengono rimosse, l’effetto pelle lucida ridotto,
i pori minimizzati. La pelle risulta fresca e purificata.

Durata dell’appuntamento:
60 minuti, di cui 50 minuti di trattamento e 10 di consulenza.

La seduta comprende sempre una diagnosi iniziale e prescrizione finale per la cura a casa.
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Trattamenti 
Pro- Aromatici Corpo 

Clarins

Rimodellante
Drena e disinfiltra i tessuti per ritrovare benessere e leggerezza.
I contorni  del corpo sono ridefiniti, la pelle è più liscia e avvolta da massimo comfort.

Rassodante 
Trattamento antietà per eccellenza, che agisce sulla densità, tonicità ed elasticità 
della pelle. Rassodante e rigenerante, è il trattamento ideale per ritrovare tonicità ed 
una pelle morbida.

Relax idratante 
Ideale per pelle che necessita di profonda idratazione, assicura comfort ineguagliabile 
e restituisce morbidezza alla  pelle.

Esfoliante
L’esfoliazione è un Trattamento «must» prima di qualsiasi altro Trattamento Corpo,
in quanto prepara la pelle ad un migliore assorbimento e aumenta l’efficacia dei 
prodotti. La pelle appare più morbida, uniforme e soda.
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Trattamenti Pro Aromatici ClarinsTrattamenti Pro Aromatici Clarins

 
Durata



Trattamenti estreamamente mirati per rispondere ad ogni preoccupazione beautèTrattamenti estreamamente mirati per rispondere ad ogni preoccupazione beautè I massaggi Clarins sono gesti attenti effettuati da mani esperte, associati all'efficacia di prodotti esclusiviI massaggi Clarins sono gesti attenti effettuati da mani esperte, associati all'efficacia di prodotti esclusivi
che utilizzano gli eccezionali poteri aromatici e fitoterapici degli oli essenziali.che utilizzano gli eccezionali poteri aromatici e fitoterapici degli oli essenziali.

Trattamento Viso

Trattamenti Corpo

Solo per i tuoi occhi
Trattamento completo per il contorno occhi che decongestiona, leviga e rinfresca 
lo sguardo.

Effetto corsetto 
Trattamento mirato per il punto vita. Un trattamento che tiene conto delle variazioni 
della silhouette e della pelle legate agli avvenimenti della vita. Questo trattamento 
attivo riduce il rlassamento, rimodella il ventre e affina il punto vita per restituire un 
profilo armonioso. La pelle è come avvolta da una guaina naturale, nutrita e morbida 
al tocco. 

Spalle & Schiena
Massaggio che decontrae la schiena per una assoluta remise en forme muscolare che 
libera dalle tensioni.

In punta di piedi
Trattamento rinfrescante che allevia e rende leggere le gambe pesanti e che revitalizza 
i piedi e le gambe.
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Trattamento Corpo Equilibrio con Oli Essenziali 
Un massaggio dai movimenti avvolgenti per favorire il massimo benessere.
Eseguito con Huile "Tonic" per stimolare il corpo e la mente oppure con Huile "Relax"
per una sensazione  di totale rilassamento.

50'

Trattamenti Specifici ClarinsTrattamenti Specifici Clarins Massaggio ClarinsMassaggio Clarins

 
Durata

 
Durata

Trattamento Corpo Trattamento Personalizzato Parziale 

Trattamento Corpo Personalizzato
Massaggio Active: massaggio vigoroso, decontratturante.
Massaggio Relax: massaggio rilassante realizzato con movimenti delicati.
Linfodrenaggio: favorisce il flusso linfatico, con effetto disintossicante.
Riflessologia: stimolazione e massaggio sulla pianta del piede, l’organismo si 
rilassa e ritrova il proprio equilibrio.
Hot stone: le pietre laviche calde sciolgono le contratture muscolari, lasciando 
una sensazione di benessere.

Trattamento Personalizzato Cuoio Capelluto e Corpo 
  Massaggio ayurvedico totale dalla testa ai piedi.
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Trattamenti Personalizzati SKY SPATrattamenti Personalizzati SKY SPA

Durata dell’appuntamento:
30 minuti, di cui 25 minuti di trattamento e 5 di consulenza.

La seduta comprende sempre una diagnosi iniziale e prescrizione finale per la cura a casa.



Spa  Suite

Trattamenti Estetici

Depilazione

Percorso base per coppia
Utilizzo vasca e tisana finale

Percorso 2 per coppia
Utilizzo vasca
1 massaggio per persona
Tisana finale

Percorso 3 per coppia 
Utilizzo sauna, bagno turco, vasca
1 massaggio e 1 trattamento viso per un totale di 100 minuti
Piccolo aperitivo con 1 flute di champagne e stuzzichini

Solo utilizzo vasca idromassaggio 

Manicure    

French Manicure

Pedicure

French Pedicure

Totale con Cera
Gamba intera e inguine

Parziale con Cera
Mezza gamba
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Percorsi e PacchettiPercorsi e Pacchetti

Beauty in SPABeauty in SPA

 
Durata



Per fissare un Per fissare un 
appuntamentoappuntamento

Trattamenti fuori Trattamenti fuori 
orario e in camera orario e in camera 

Condizioni di saluteCondizioni di salute

Preferenze Preferenze 

GravidanzaGravidanza

RitardoRitardo

Orario di arrivoOrario di arrivo

Per garantire che l’orario e il servizio desiderato siano disponibili consigliamo di prenotare con 
almeno 48 ore di anticipo. Tutte le prenotazioni devono essere confermate e garantite con carta 
di credito. Per fissare un appuntamento i Gentili Ospiti potranno rivolgersi ai nostri receptionist 
(reception beauty o reception hotel).

Trattamenti in orari speciali e/o in camera sono disponibili su richiesta.

Sia per la temperatura dell’ambiente, la scelta della musica o la pressione del massaggio, i Gentili 
Ospiti possono comunicare le proprie preferenze al terapista in modo da rendere ancora più 
speciale il tempo trascorso con noi. L’Ospite si senta altresì libero di richiedere un terapista uomo 
o donna: faremo il possibile per accontentare la richiesta o troveremo le soluzioni ideali.

Al momento della prenotazione, preghiamo i Gentili Ospiti di informare il personale della SPA 
sulle proprie condizioni di salute, eventuali allergie o lesioni che potrebbero compromettere il 
trattamento, o l’utilizzo delle facilities.

Al momento della prenotazione si prega di informare il personale della SPA che guiderà la futura 
mamma nella scelta dei trattamenti più indicati.

É raccomandabile arrivare almeno 15 minuti prima dell’appuntamento. Si prega di indossare 
l’accappatoio e le ciabattine che verranno fornite.

In caso di ritardo faremo il possibile per garantire l’intero trattamento. Tuttavia, qualora il terapista 
dovesse essere già prenotato per un successivo trattamento, non ci sarà possibile garantirne 
l’intera durata e il prezzo del trattamento verrà addebitato interamente.

Non sono previste penali, nel caso in cui l’appuntamento venga cancellato entro le ore 19.00 
del giorno prima del trattamento/servizio concordato. In caso di comunicazioni successive o di 
no show, ci riserviamo di addebitare l’intero importo del trattamento.
Condizioni particolari saranno applicate nel caso di prenotazione in giornata e/o di servizi in 
esclusiva, che verranno concordate al momento della conferma.

SPA EtiquetteSPA Etiquette

Politica di Politica di 
annullamentoannullamento

Come vestirsiCome vestirsi

Preparazione al Suo Preparazione al Suo 
trattamentotrattamento

Buone abitudini nella SPABuone abitudini nella SPA

BambiniBambini

Linea cosmeticaLinea cosmetica

Commenti e Commenti e 
SuggerimentiSuggerimenti

Orario di aperturaOrario di apertura
Tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 escluso il martedì dalle 15:00 alle 20:00.

All’arrivo in Spa verrà fornito ai Gentili Ospiti un telo a nido d’ape. All’interno dell’area comune 
vi è l’obbligo di indossare il costume. In sauna e in bagno turco, sarà necessario coprirsi con il 
telo a nido d’ape. Per evitare scottature è sconsigliato indossare gioielli, orologi o accessori in 
metallo.

Raccomandiamo alle Signore e ai Signori di non radersi o depilarsi nelle tre ore precedenti 
al trattamento, ma possibilmente il giorno precedente. I nostri terapisti forniranno tutte le 
indicazioni per l’esposizione al sole prima e dopo al trattamento.
Al di là di queste indicazioni gli Ospiti sono semplicemente invitati a presentarsi e godere della 
loro esperienza in Spa senza necessità di alcuna particolare preparazione.

Per ragioni di salute e sicurezza, i ragazzi al di sotto dei 14 anni non possono utilizzare gli 
idromassaggi e non possono accedere alla zona Wellness Sky SPA.

Per ragioni di salute e sicurezza, i ragazzi al di sotto dei 14 anni non possono utilizzare gli 
idromassaggi e non possono accedere alla zona Wellness Sky SPA.
L’ingresso ai ragazzi al di sotto dei 16 anni è consentito accompagnati da un adulto.

La gamma dei prodotti Clarins è disponibile in vendita presso le reception della SPA. I nostri 
operatori saranno lieti di fornire tutte le informazioni necessarie.

I commenti e suggerimenti sono importanti per noi. Si prega di comunicare le proprie idee o 
critiche alla Responsabile della Spa: entrambe ci aiuteranno a crescere e a migliorarci.





AT CLARINS WE’RE DEDICATED 
TO DELIVERING PROFESSIONAL 
TREATMENTS THAT WILL ENHANCE 
THE BEAUTY OF YOUR SKIN AND 
REPLENISH YOUR ‘SELF’.

How? By distilling sixty-five years of professional experience into every single treatment. 
We get outstanding results by combining highly efficacious, plant enriched formulas with 
our ‘Clarins Touch’. Unique-to-us techniques that optimize the rebalancing power of our 
therapist’s hands.

Our expert therapists will personalize each and every treatment to address your specific 
needs and concerns.

Giving you visible results and an unrivalled sensorial experience. 

Clarins Treatments. Expertise you can feel, results you can see.

PLANTS, OUR SCIENCE 

Clarins labs are constantly innovating to ensure the outstanding efficacy of our products. 
Each one is an alchemic mix of the purest, most potent plant extracts and the highest 
quality aromatic essential oils, with indulgent textures and feel good fragrances.

Exclusive to our treatment rooms are CLARINS PRO products. Highly effective, they’re 
powered by the latest scientific innovations and harness the skin boosting power of the 
newest botanical discoveries.

Making you look, and feel, naturally beautiful.



The best formulas combined with the best techniques to get the best Treatments. This is how Clarins The best formulas combined with the best techniques to get the best Treatments. This is how Clarins 
answers to every need for your beautiful skin and for the wellbeing of your body. High performance answers to every need for your beautiful skin and for the wellbeing of your body. High performance 

formulas derived from plant extracts, professional therapists, skilled hands.formulas derived from plant extracts, professional therapists, skilled hands.

Pro-Aromatic Clarins 
Face Treatments

Ultra Hydrating
This Treatment helps to stimulate the skin’s natural hydration process. 
For softer and more comfortable skin.

Totally Gentle 
This soothing and SOS Treatment was designed for fragile and weakened skin. It 
repairs and rebalances the skin’s natural defenses.

Youthful Lift
Anti wrinkles facial treatment which stimulates the skin and slows down 
the ageing process for a spectacular younger-looking skin. 
Skin is immediately tighter, smoother and fine lines are minimized.

Radiant & Pure 
The ideal treatment to gently help combination and oily skin 
regain perfect balance.
Skin is clearer, more healthy and matte. Skin texture is refined.
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Duration

Pro-Aromatic Clarins TreatmentsPro-Aromatic Clarins Treatments

Pro-Aromatic Clarins 
Body Treatments

Contouring
This Treatment is for those who want to slim down and remodel their body’s silhouette 
while gaining a real feeling of lightness. Toning and slimming.

Firming 
 The perfect Treatment to restore skin tone and streamlined body contours, 
along with soft, supple skin. Attain a firmer and more toned skin.

Moisture Relax
The Ideal hydrating Body treatment for moisturizing and comfort. 
Specially designed for thirsty skin.

Exfoliating
Exfoliating is an absolute ‘must’ Treatment before any further body treatment because 
it helps product absorption and increases product effectiveness. 
The skin is softer, smoother and firmer.

50'

50'

50'

50'

 
Duration

Appointment duration:
60 minutes, including 50 minutes of treatment and 10 minutes of counseling.

The treatment includes a personalized consultation and a final beauty prescription to mantain benefits of treatment at home.



Extremely targeted treatments to respond to every beautè concernExtremely targeted treatments to respond to every beautè concern

Face Treatment

Body Treatments

Smooth & Luminous Eyes
A complete anti-ageing treatment for visibly more youthfullooking eyes and an 
enhanced eye area from temple to temple.

Stubborn Curves 
This specific treatment helps drain, shape and firm the abdomen, 
waist and hip area with visible, proven results. 

Back , Neck & Shoulder Relief
A deeply relaxing treatment to relieve all feelings of tension. 
Immediately calms and soothes.

Lighter Legs
A refreshing treatment that relaxes and relieves tired, heavy feeling legs.
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Clarins Specific TreatmentsClarins Specific Treatments

 
Duration

Appointment duration:
30 minutes, including 25 minutes of treatment and 5 minutes of counseling.

The treatment includes a personalized consultation and a final beauty prescription to mantain benefits of treatment at home.

Clarins Massages involve highly precise movements and are carried out by expert hands. They are combined Clarins Massages involve highly precise movements and are carried out by expert hands. They are combined 
with the effective action of exclusive skin care products which call upon the exceptional aromatic and with the effective action of exclusive skin care products which call upon the exceptional aromatic and 

phytoterapeutic powers of essential oils.phytoterapeutic powers of essential oils.

Body Treatment Rebalancing Massage with Essential Oils 
This massage is based on the six fundamental forms of touch. The depth of the 
massage movements is adjusted depending on the level of muscular tension. Carried 
out with “Tonic” Oil to stimulate the body and soul or “Relax” Oil for a feeling of 
complete relaxation.

50'

Clarins MassageClarins Massage

SKY SPA Custom TreatmentsSKY SPA Custom Treatments

 
Duration

Body Treatments Partial Custom Treatment 

Custom Body Treatments
Active Massage: vigorous massage, deeply acting on muscle groups.
Relax Massage: relaxing massages, carried out with gentle movements.
Lymphatic drainage: providing detoxicating effect.
Riflexology: by stimulating and massaging a particular part of feet, the body 
relaxes and finds its balance again.
Hot stone: placement of heated lava stones on the body loosen muscles 
contractures and provides a feeling orf wellbeing and lightness.

Custom Scalp and Body Treatment
Total ayurvedic massage from head to feet.

25'

50'

80'



Spa  Suite

Beauty Treatments

Hair Removal

Base Path per pair
Bathtub use and final herbal tea

Route 2 per pair
Bathtub use
1 massage p.p.
Final herbal tea

Route 3 per pair 
Use of sauna, Turkish bath, bathtub
1 massage and 1 face treatment for a total of 100 minutes
Small aperitif with 1 flute of champagne and appetizers

Hot tub use only 

Manicure    

French Manicure

Pedicure

French Pedicure

Total with wax
Hole leg and groin

Parzial wax
Half leg
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PackagesPackages

Beauty in SPABeauty in SPA

 
Duration



For appointmentsFor appointments

Out of hours and Out of hours and 
in-room treatments in-room treatments 

Medical ConditionsMedical Conditions

Preferences Preferences 

PregnancyPregnancy

DelayDelay

Arrival TimeArrival Time

To make sure that the time and desired service are available, we recommend booking at least 48 
hours in advance. All reservations should be confirmed and guaranteed by a valid credit card. 
To make an appointment, the Guests may contact our receptionists (beauty reception or hotel 
reception).

Special hours and / or room treatments are available upon request.

Be it the air conditioning's temperature, the choice of music or the pressure of the massage, the 
Guests are welcome to tell their preferences to the therapist so as to make the time spent with us 
even more special. The Guest is also free to request a male or female therapist: we will do our best 
to satisfy the request or find the ideal solutions.

During reservation, we kindly ask our Guests to inform the SPA staff about their health conditions, 
any allergies or injuries that could compromise the treatment, or the use of facilities.

When booking, please inform the SPA staff who will guide the soon to be mother in choosing the 
most suitable treatments.

It is recommended to arrive at least 15 minutes before the appointment. Please wear bathrobe 
and slippers which will be provided. 

In case of delay we will do our best to guarantee the complete treatment. However, if the therapist 
is already booked for a subsequent treatment, it will not be possible to guarantee the entire 
duration and the treatment fee will be fully charged.

There are no penalties, in the event that the appointment is canceled by 7.00 pm on the day 
before the agreed treatment/service. In the event of subsequent communications or no shows, 
we reserve the right to charge the full amount of the treatment. Special conditions will be 
applied in the case of day reservations and/or exclusive services, which will be agreed upon 
confirmation.

SPA EtiquetteSPA Etiquette

Cancellation Policy Cancellation Policy 

How to dress upHow to dress up

Preparation for yourPreparation for your
treatmenttreatment

Good habits in Good habits in 
the SPAthe SPA

ChildrenChildren

Cosmetic LineCosmetic Line

Comments and Comments and 
SuggestionsSuggestions

Opening HoursOpening Hours
Everyday from 11.00 am to 8.00 pm except for tuesday from 3.00 pm to 8.00 pm.

Upon arrival at the Spa, a honeycomb towel will be provided to the guests. Inside the shared 
area, it is necessary to wear the towel. Inside the sauna and Turkish bath, you will need to 
cover yourself with honeycomb towel. To avoid burns, it is advisable not to wear any jewelries, 
watches or metal accessories.

We advise you ladies and gentlemen not to shave or remove hair in three hours prior to treatment 
and to do it preferably the previous day. Our therapists will provide all the recommendations 
for sunbathing before and after treatment. Apart from these recommendations, guests are 
simply invited to introduce themselves and enjoy their Spa experience without the need for 
any particular preparation.

The Sky SPA is a place of relaxation. We ask the Guests to respect everyone's rights to privacy 
and tranquility. For these purposes, it is required to keep a low tone voice, not to smoke inside 
the unused spaces, to silence the mobile phone and computer and not to take photos and 
videos (unless in specific and marked areas).

For health and safety reasons, children under the age of 14 cannot use whirlpools and cannot 
access the Wellness Sky SPA area.
Admission for children under the age of 16 is allowed if accompanied by an adult.

The Clarins product range is available for sale at the SPA reception. Our operators will be happy 
to provide all the necessary information.

Comments and suggestions are important to us. Please send your ideas or critique to the Spa 
Manager: both will help us grow and improve.



Bibione Palace Suite Hotel
Via Taigete, 20 30028 

Bibione di San Michele, Veneto (VE) - Italia
Tel. +39 0431 447220

E-mail: info@hotelbibionepalace.it


