


“ Il momento giusto per
prenderti cura di te è 
quando non hai tempo
per farlo.

LONGEVITY DAY SPA





CLASSIC    € 100,00

REBALANCING

Ingresso SPA     mezza giornata

Full Body Relax     50 min
Total Body Cryotherapy   10 min

DAY SPA

Ingresso SPA     giornata intera

Longevity Aromatic Journey   90 min
Riflessologia    40 min
Total Body Cryotherapy   10 min

Healthy Lunch

DELUXE    € 250,00

Un percorso ideato per raggiungere una profonda sensazione di rilassamento ed equilibrio. 
In un ambiente speciale vi sentirete accolti, coccolati e rigenerati, grazie ai preziosi trattamenti riequilibranti 
studiati appositamente per rilasciare le energie bloccate e portarvi ad uno stato di benessere generale.



CLASSIC    € 280,00

MIND & BODY DETOX

Ingresso SPA     giornata intera

Detox Longevity Check-up   15 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Rituale Corpo Detox   90 min
Rituale Viso Detox   50 min

Detox Smoothie Day Kit

DAY SPA

Ingresso SPA     giornata intera

Detox Longevity Check-up   15 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Rituale Corpo Detox   90 min
Yoga One To One Session   45 min
Rituale Viso Detox   50 min
Longevity Color Sound Ritual  90 min

Detox Smoothie Day Kit

DELUXE    € 500,00

Questo percorso speciale ha l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio tra mente e corpo, 
eliminare le tossine e dare il via ad uno stile di vita più sano. Oltre a un generale senso di benessere acquisirete 
una nuova consapevolezza di come tale stato vi possa accompagnare naturalmente nella vita.



CLASSIC    € 190,00

SLIM

Ingresso SPA     mezza giornata 

Body Longevity Check-up   20 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Ultra Cryoslim Treatment   80 min

DAY SPA

Ingresso SPA     giornata intera

Body Longevity Check-up   20 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Fitness One To One Training  50 min
Ultra Cryoslim Treatment   80 min
Drenaggio Linfatico metodo dr. Vodder 50 min

Detox Smoothie Day Kit
o Healthy Lunch

DELUXE    € 350,00

Percorso basato sui più recenti studi clinici del settore che, attraverso tecniche di estetica avanzata e criotera-
pia sistemica, offre la possibilità di iniziare un efficace e naturale percorso di controllo del peso. 
Uno straordinario inizio per ottenere la vostra forma ideale in modo controllato e duraturo.



CLASSIC    € 150,00

REJUVENATION

Ingresso SPA     mezza giornata 

Longevity Skin Check-up   15 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Face Renew Chrono Aging Treatment 50 min   

DAY SPA

Ingresso SPA     giornata intera

Longevity Express Check-up  20 min
Total Body Cryotherapy   10 min
Ultra Tone Treatment   80 min
Face Renew Chrono Aging Treatment 50 min

Detox Smoothie Day Kit
o Healthy Lunch

DELUXE    € 270,00

Programma anti età avanzato contro i segni del tempo, che combina innovativi prodotti cosmeceutici, specifiche 
tecniche manuali e l’uso di apparecchiature estetiche ad alta tecnologia.
Per riscopire la tua bellezza nascosta.



SPA ETIQUETTE

PRENOTAZIONI
Per prenotare un trattamento o ricevere ulteriori informazioni, contattateci al:
Tel.: +39 02 99990158
e-mail: castellotolcinasco@thelongevitysuite.com
Castello Tolcinasco Golf Club & Resort
Località Tolcinasco, Pieve Emanuele (MI)
www.thelongevitysuite.com

ORARI
Dal Martedi alla Domenica dalle 10,00 alle 19,00

ARRIVO
Vi invitiamo a visitare la nostra Spa prima e dopo il vostro trattamento, per godervi la piscina con idromassaggio, la sauna, il 
bagno turco, la vasca di reazione, il percorso kneipp, le docce emozionali e la zona relax. 
Vi ricordiamo gentilmente che, arrivando in ritardo, non avrete modo di ricevere estensioni al trattamento.

NORME DI COMPORTAMENTO
L’ambiente della nostra Spa è caratterizzato da tranquillità e relax. Siete pregati di rispettare la privacy degli altri ospiti 
mantenendo basso il tono di voce ed evitando di utilizzare telefoni cellulari e videocamere all’interno del Centro. 
È vietato fumare.

CONDIZIONI DI SALUTE
Siete pregati di informarci sulle vostre condizioni di salute, allergie o lesioni che potrebbero influenzare il vostro trattamento 
o l’utilizzo degli impianti del Centro.

GRAVIDANZA
Disponiamo di trattamenti specificamente progettati per mamme in attesa e in allattamento. Il personale alla reception sarà 
a vostra completa disposizione per assistervi nella selezione dei trattamenti pre o post nascita più indicati.

CANCELLAZIONI
Richiediamo gentilmente che ogni richiesta di modifica o annullamento sia effettuata almeno 24 ore prima della prenozione, 
per evitare una penale del 50%. Per annullamenti effettuati meno di 12 ore prima della prenotazione, sarà richiesto il 
pagamento integrale di quanto dovuto. È necessaria una carta di credito a titolo di garanzia su tutte le prenotazioni.





Castello di Tolcinasco Golf Club Resort & SPA

E: castellotolcinasco@thelongevitysuite.com

T: 0299990158

www.thelongevitysuite.com


