
Beauty & quiet
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L’ambiente esclusivo dell’Armani/SPA riflette il lifestyle e il design firmati Giorgio Armani. Un’angolo di quiete e benessere di 1000 metri quadrati, con una vista 
mozzafiato dall’ottavo piano e immerso nel Quadrilatero della moda milanese. Concedetevi una pausa nella incantevole relaxaing pool, con vista panoramica sulla 
città, oppure lasciatevi coinvolgere dal percorso benessere dotato di saune, bagni di vapore e cascata di ghiaccio. Selezionate, infine, tra un’ampia gamma di tisane 
calde, infusi freddi e frutta fresca, la soluzione più adatta a coccolarvi durante il percorso e a ricaricare le energie per affrontare al meglio la vostra giornata. 

Per Proseguire la tua ricerca con maggiore facilità utilizza il menu sottostante



Concedetevi il piacere di qualche ora dedicata all’esclusiva cura di voi stessi. Il team di professionisti dell’Armani/SPA vi dimostrerà come possa bastare una sola 
giornata per riscoprire il piacere di un rinnovato equilibrio psico-fisico, liberando la mente ed il corpo da ogni tensione. 

Per momenti di indimenticabile pace e tranquillità, la SPA di lusso dell’Armani Hotel Milano è il luogo ideale; un’oasi di benessere in perfetta armonia con lo stile 
ed il fascino che rendono inimitabile il design Giorgio Armani. 

COLLEZIONI SIGNATURE REJUVENATING ESSENTIAL TOUCHES FINISHING TOUCHES GIFT VOUCHER SPA FACILITIES GYMCOLLEZIONI ARMANI



Una esclusiva collezione di trattamenti dal tocco morbido e delicato studiati per indurre una profonda sensazione di rilassamento e regalare momenti di benessere unici

MU MASSAGGIO PER IL VISO
Manualità delicate che avvolgono il viso, dando 
sollievo ai muscoli affaticati, l’ideale per sentirsi 
e apparire più freschi e distesi grazie alle speciali 
tecniche di idratazione che nutrono la pelle resti-
tuendole fascino, morbidezza e tonicità.
Consigliato per pelli secche e disidratate che han-
no bisogno di nutrimento e idratazione profondi.

50 o 80 minuti - €150 / €210

MU MASSAGGIO PER IL CORPO
Il trattamento perfetto per entrare in uno stato di 
profondo rilassamento grazie all’olio essenziale Ja-
smine, dal profumo di gelsomino e ylang-ylang. Un 
massaggio rilassante ma profondo che, combinato 
a specifici movimenti lenti e avvolgenti, promuove 
un sonno ristoratore, alleviando la tensione psico-
logica.

50 o 80 minuti - €140 / €200

MU SCRUB E MASCHERA PER IL VISO
Un delicato scrub esfoliante ai polifenoli dell’uva 
rimuove le cellule morte della pelle e ne favorisce 
il rinnovamento, lasciando una pelle liscia, nutrita 
e luminosa. Lo scrub leviga la pelle preparandola 
all’applicazione di una maschera-balsamo di lusso 
con oli profumati e sieri nutrienti.

25 minuti a partire da € 100

MU SCRUB, FANGO O TRATTAMENTO 
AVVOLGENTE PER IL CORPO
Uno scrub esfoliante per il corpo ai polifenoli dell’u-
va rimuove le cellule morte della pelle per favorirne
il rinnovamento, lasciando la pelle liscia, compatta 
e luminosa. Una impacco di argilla per nutrire, am-
morbidire e idratare la pelle in profondità.
L’utilizzo dell’olio essenziale Jasmine al profumo di 
gelsomino e ylang-ylang, con le sue proprietà alta-
mente nutritive, regala una piacevole sensazione di 
rilassamento e morbidezza.

50 o 80 minuti - €150 / €210

MU
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Una collezione di trattamenti purificanti per riequilibrare e armonizzare mente e corpo, migliorando il processo di eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine, rinvi-
gorendo le funzioni essenziali dall’interno. 

FLUIDITÀ MASSAGGIO PER IL VISO 
Trattamento delicato, particolarmente adatto per 
pelli miste e sensibili con tendenza al gonfiore. Il 
drenaggio linfatico elimina il gonfiore e stimola l’as-
sorbimento dei nutrienti, mentre gli estratti vegetali 
naturali e lenitivi purificano, riequilibrano e illumina-
no la pelle del viso. 

50 o 80 minuti - €150 / €210 

FLUIDITÀ MASSAGGIO PER IL CORPO 
Un massaggio rivitalizzante per il corpo, con tecni-
che drenanti specifiche volte a ridurre l’eccessiva 
ritenzione idrica ed i gonfiori localizzati, eliminando 
le tossine. 
L’olio Jade, grazie alle qualità purificanti del limone 
e del muschio, migliora la circolazione linfatica e fa-
vorisce il recupero da piccoli squilibri interni dovuti a 
viaggi e programmi di lavoro intensi. 

50 o 80 minuti - €140 / €200

FLUIDITÀ SCRUB E MASCHERA PER IL VISO 
Uno scrub detossinante per rivitalizzare e migliorare 
la luminosità del viso, drenare le impurità e favorire 
il rinnovamento cellulare della pelle. 
Lo scrub leviga la pelle preparandola all’applica-
zione di una maschera-balsamo di lusso con sieri 
riattivanti e oli profumati al limone e muschio bianco. 

25 minuti a partire da € 100 

FLUIDITÀ SCRUB, FANGO O TRATTAMENTO 
AVVOLGENTE PER IL CORPO 
Esclusive tecniche di spazzolatura per riattivare la 
circolazione linfatica. 
Uno scrub lipogel al sale marino e un impacco a 
base di fango minerale naturale con olio Jade elimi-
nano le tossine, riducono la ritenzione idrica e rega-
lano un effetto rivitalizzante per il corpo e la mente. 
Il trattamento avvolgente, con bendaggi localizzati 
freddi a base di criolipogel, riduce il gonfiore linfatico 
dovuto a stress tensioni. 

50 o 80 minuti - €150 / €210

FLUIDITÀ
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Una collezione di trattamenti specifici pensati per liberare mente e corpo dal profondo stress fisico e per rilassare i muscoli indolenziti, sciogliendo le tensioni ed allen-
tando la pressione sulle articolazioni affaticate.

LIBERTÀ MASSAGGIO PER IL VISO
Trattamento energico e tonificante per il viso, che 
ne ravviva i contorni promuovendo l’elasticità della 
pelle. Il massaggio è particolarmente efficace per 
migliorare la naturale compattezza della pelle e la 
sua texture.

50 o 80 minuti - €150 / €210

LIBERTÀ MASSAGGIO PER IL CORPO
Un trattamento dall’azione profonda che, grazie alla 
combinazione di specifiche tecniche decontrattive e 
di digitopressione, allevia la tensione e libera i movi-
menti. L’olio per il corpo Bois, attentamente selezio-
nato con olio essenziale al legno di cedro, vetiver e 
pepe rosa, aiuta a distendere i muscoli tesi lascian-
do la pelle morbida ed elastica.

50 o 80 minuti - €140 / €200

LIBERTÀ SCRUB E MASCHERA PER IL VISO
Un peeling esfoliante che promuove il rinnovamento 
cellulare, restituendo tonicità al viso.
Lo scrub leviga la pelle preparandola all’applicazio-
ne di una maschera-balsamo di lusso, con sieri rin-
vigorenti e oli profumati al vetiver e pepe rosa.

25 minuti a partire da € 100

LIBERTÀ SCRUB, FANGO O TRATTAMENTO
AVVOLGENTEPER IL CORPO
L’esfoliazione riequilibrante ai semi di nocciolo, ar-
ricchita con olio aromatico al vetiver e pepe rosa, 
apporta lo scioglimento delle tensioni muscolari 
dovute a stress e movimenti sbagliati. Un impacco 
defaticante a base di argilla arricchito con arnica e 
olio per il corpo Bois aiuta a distendere i muscoli, 
lasciando la pelle tonica ed elastica. Il trattamento 
avvolgente, grazie a bendaggi localizzati a base di 
arnica, riduce ulteriormente la pressione sulle arti-
colazioni affaticate.

50 o 80 minuti - €150 / €210

LIBERTÀ
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Dedicata a chi non ha il tempo di concedersi un programma di cura di più giorni, oppure per coloro che sentono il bisogno di ritagliarsi un momento di benessere e relax 
lontano dalla frenesia quotidiana, l’Armani/SPA ha messo a punto, nella cornice esclusiva dei suoi spazi, una combinazione di Day SPA su misura per tutte le esigenze, 
che si sviluppano nel corso di una sola giornata con l’obbiettivo di depurare, rilassare e rigenerare l’organismo nella sua globalità, senza dimenticare la cura della bellezza.

BEAUTY TIME
Luxury Manicure 50 min, Luxury Pedicure 50 min, 
minifacial 25 min, massaggio corpo 50 min, ingresso
in area relax;

3.5 ore € 410 

Una sequenza di trattamenti personalizzati pensati per 
piccole fughe di piacere, per nutrire corpo e mente in
periodi di forte stress.

HALF DAY
Luxury Manicure 50 min, Luxury Pedicure 50 min, 
mixology viso 50 min, scrub e massaggio corpo 80 
min, ingresso in area relax

4 ore  € 520 

4 ore di trattamenti specifici per regalarti momenti di 
puro benessere e relax in un’oasi di pace. 

FULL DAY
Luxury Manicure 50 min, Luxury Pedicure 50 min, 
mixology viso 80 min,  scrub e massaggio corpo 
80 min, lezione personal trainer/yoga, light lunch 
at Armani/Bamboo Bar, ingresso in area relax

8 ore € 690 

Un’evasione dagli impegni quotidiani per immergersi 
nell’amosfera esclusiva di una Spa di lusso, ricaricare
le energie e dedicare un’intera giornata a se stessi. 

PRE POST- NATAL
mixology viso 50 min, essential touches corpo 50 
min, manicure 30 min omaggio, ingresso in area relax

4.5 ore € 325

Trattamento specifico che regala momenti di relax e 
benessere da vivere durante la dolce attesa coltivan-
do il legame profondo tra mamma e neonato, oppure 
post parto per regalarsi una coccola e ricaricare le 
energie da spendere col proprio piccolo.

Due pacchetti ottimi da abbinare a trattamenti. 
Per celebrare un’occasione speciale con un’e-
sperienza unica di cui godere in un universo di 
attimi fuggenti.

ROMANTIC PACKAGE
Affitto couple room con fragole e champagne per due 
persone, una fuga romantica dalla frenesia di tutti i 
giorni, per ravvivare l’intesa e la voglia di condividere 
un momento speciale.

30 min   € 60

SPECIAL OCCASION
Affitto couple room con champagne e torta per due 
persone

1 ora   € 110 

BEAUTY EXPERIENCES
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Una nuova collezione di trattamenti ispirata a luoghi incantevoli dal sapore internazionale, che racchiudono la magia di culture lontane, 
reinterpretandole sulla base delle filosofie portanti dell’Armani/SPA e valorizzandole in rituali da 2 ore. 
Inoltre, il trattamento Signature Crema Nera rappresenta l’unione armonica di queste filosofie, attuato grazie all’utilizzo della miglior 
creazione Armani in tema di Skincare, la linea Armani Crema Nera.



SIGNATURE MU SIGNATURE FLUIDITÀ SIGNATURE LIBERTÀ     
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Con questo trattamento prende vita il rituale della 
lentezza e del risveglio vitale, nato da un bisogno 
di prendersi cura di corpo e anima. Ogni dettaglio, 
dai suoni di ispirazione orientale, alle manualità 
lente ritmiche e profonde, vi accompagneranno in 
un viaggio, prima di tutto interiore, volto a dare 
ancor più risalto alla vostra bellezza. 

Delicate e avvolgenti manualità di spazzolatura  
saranno seguiti da un’oleazione che prepara il 
corpo e la mente a ricevere il massaggio zen. Un 
dolce stretching di tutto il corpo, per rilassare le 
tensioni superficiali, aprono il delicato massaggio, 
che riporterà il vostro corpo in armonia ed equi-
librio con le vostre energie naturali, abbattendo i 
blocchi fisici ed emotivi e regalandovi una sensa-
zione di incredibile armonia.

Un rituale da Mille e una Notte dedicato alla puri-
ficazione, grazie alle diverse fasi che si alternano 
come una danza, accompagnati da una dolce me-
lodia di sottofondo. Manualità veloci e avvolgenti 
che sulla pelle hanno un’azione esfoliante e pu-
rificatrice saranno seguite da una detersione con 
savon noir, il tipico sapone arabo usato nel rituale 
dell’hamman, per preparare la pelle alla preziosa 
maschera berbera all’oro. 

Avvolti in un piacevole calore naturale che rievoca i 
venti caldi del deserto, il corpo raggiunge la giusta 
temperatura corporea. Si ottiene in questo modo 
lo stato ottimale di purificazione e rigenerazione, 
che culmina in un massaggio avvolgente con il 
preziosissimo olio di argan. Ogni fase del percorso 
è scandita dalla degustazione di una bevanda al tè 
verde che ne accentua il potere drenante.

Un viaggio attraverso la famosa “Via della Seta” 
del lontano Oriente, in un connubio perfetto tra il 
massaggio thai tradizionale, fortemente influen-
zato dalla medicina indiana ayurvedica, e la pra-
tica dello yoga. Questo rituale, dal forte effetto 
distensivo sia fisico che interiore, è in grado di 
coinvolgere ogni parte del corpo a partire dai 
piedi, col tipico pediluvio thai all’acqua di rose. 

La trazione delle articolazioni in modo fluido e 
naturale ne migliora l’elasticità, mentre la ripo-
sturizzazione del corpo, attraverso le figure tipi-
che dello yoga, aiuta a correggere i movimenti 
articolari, riequilibrando il sistema neurovegeta-
tivo ed eliminando la principale causa di affa-
ticamento fisico e mentale, lo stress. Un’espe-
rienza unica attraverso le linee energetiche del 
corpo, per migliorarne la mobilità e promuovere 
il benessere interiore.



SIGNATURE ARMANI/CREMA NERA
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Percorso unico di trasformazione e rigenerazione della pelle in pieno stile Armani, 
durante il quale viene espresso tutto il potere della sua miglior creazione in 

ambito di skincare, la linea Armani Crema Nera. 

Ciascuna delle fasi in cui si articola il rituale è caratterizzata da un’intensità 
sensoriale e una gestualità uniche al mondo. 
L’efficacia del rituale per la cura della pelle secondo Giorgio Armani si con-
centra sulla postura e su una respirazione consapevole, che abbandonano 
tutto il corpo ad un massaggio profondo che parte dalla schiena. 

La maschera esfoliante, con prodotti naturali fortemente ricercati nelle 
terre amate dal Maestro e che ricordano i meticolosi precetti della cul-
tura asiatica di purificazione interiore, raffina e aiuta a disintossicare la 
pelle dall’interno. 

Un massaggio drenante, rafforzato da gestualità manuali ed energe-
tiche, va a stimolare le zone riflesse: la pelle dunque si trasforma e 
recupera il suo naturale splendore. 
Il rituale culmina con un’ultima fase dedicata al riavvio energetico 
di tutto il corpo, attraverso l’applicazione di principi attivi idratanti e 
rigeneranti potenziati da un massaggio con pietre fusion. 

Un percorso che racchiude in sé le tre filosofie su cui si fonda 
l’Armani/SPA: MU, FLUIDITÀ E LIBERTÀ. 

Un trattamento unico e inimitabile nel suo genere, come lo stile 
GIORGIO ARMANI.



Lo stress e uno stile di vita frenetico influiscono sul benessere psico-fisico e si manifestano sotto forma di pesantezza, tensione e fastidiosi inestetismi. 
L’Armani SPA, grazie all’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, offre un trattamento innovativo volto a risvegliare dall’interno le energie complessive 
dei tessuti nascoste nel fisico che, con il tempo e lo stress quotidiano, subiscono rallentamenti, blocchi e alterazioni, riattivando i naturali processi 
riparativi e antinfiammatori. 
Il corpo riacquista così quella scioltezza e voglia di muoversi che costituiscono il presupposto di una bellezza autentica, destinata a durare perché nasce 
dall’interno.
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELL’ESTETICA
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REJUVENATING 
ANTI-AGING VISO

REJUVENATING ANTI-CELLULITE 
GAMBE SANE E LEGGERE

REJUVENATING CORPO 
ENERGETICO E DECONTRATTURANTE

Il viso è come un biglietto da visita poiché rivela imme-
diatamente lo stato psico-fisico interiore. Lo speciale
trattamento ha un effetto levigante che dona elasticità 
ed energia a cellule e tessuti, rivelando un
viso giovane e vitale.
Il metodo rejuvenating anti aging è l’unico trattamento 
che unisce tecniche manuali e apparecchi tecnologici 
specifici per una stimolazione simultanea di tessuti 
e articolazioni: sollecitando i punti chiave attraverso 
cui scorre l’energia vitale, vengono ridistribuite armo-
niosamente le cariche energetiche naturali e ricreata 
quella situazione di equilibrio interno che si riflette in 
una pelle giovane, sana e luminosa.

La stimolazione della circolazione combinata con l’ap-
porto di ossigeno accelera il turnover cellulare pro-
vocando un’immediata rigenerazione spontanea dei 
tessuti. Già dopo la prima seduta, il viso è più lumi-
noso, levigato e disteso e la pelle ritrova quella vitalità 
naturale che è il segreto di una bellezza autentica.

Durata: a partire da 50 minuti. 
Prezzo: a partire da € 160

Il benessere delle gambe dipende dal corretto fun-
zionamento del sistema linfatico e sanguigno. Tut-
tavia, quando smette di funzionare con regolarità si 
percepisce un fastidioso senso di pesantezza, mani 
e piedi diventano freddi frequentemente e fa la sua 
comparsa quell’antiestetico strato di cellulite. 

Il trattamento Rejuvenating per gambe sane e leg-
gere combatte il processo con rapidità ed efficacia 
stimolando l’apporto di ossigeno ai tessuti ed eli-
minando il ristagno dei liquidi nei capillari, causa di 
gonfiore e stanchezza. Inoltre, scioglie i grassi accu-
mulati e ripristina le normali funzionalità, rendendo i 
tessuti elastici e compatti. 

Le gambe risulteranno così più leggere, sane e belle.

  
Durata: a partire da 50 minuti. 
Prezzo: a partire da € 160

Il sistema energetico del corpo lavora in completa si-
nergia e ogni sua parte ne riflette il benessere. 
L’innovazione del Rejuvenating si fonda proprio su 
questo principio, vantando un’efficacia globale che ri-
equilibra il fisico nella sua interezza grazie all’utilizzo di 
tecniche manuali, tecnologia innovativa e quintessen-
ze aromaterapiche in grado di esercitare un’influenza 
benefica e profonda su tutto l’organismo. 

Uno speciale massaggio che aiuta a rimuovere i 
blocchi energetici dalle articolazioni permettendo alle 
energie vitali di scorrere liberamente, regalando una 
condizione psico-fisica ottimale e una sensazione di 
leggerezza nei punti di tensione muscolare di tutto il 
corpo. Gli effetti dei trattamenti si evidenziano con una 
buona mobilità articolare, flessibilità muscolare, mi-
glioramento del riposo notturno e abbassamento del 
livello di stress, regalando una qualità del tessuto bio-
logico evidente già migliore al termine del trattamento.

Durata: a partire da 50 minuti
Prezzo: a partire da € 160



Il team dell’Armani/SPA ha messo a punto un selezione speciale di trattamenti avanzati e di ultima generazione in grado di proporre delle risposte 
efficaci a specifiche esigenze di benessere per il viso ed il corpo.
Tali trattamenti possono essere atti a favorire la disintossicazione ed il recupero di una rinnovata energia e vitalità dopo un periodo particolare di stress 
psico-fisico, oppure possono essere utili a prevenire ed attenuare, grazie ad una vera e propria cura d’urto, le alterazioni dovute all’invecchiamento. 
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TRATTAMENTI VISO 
ESSENTIAL

MINIFACIAL 25’ MU LIBERTÀ FLUIDITÀ
Mini trattamenti nati dall’esigenza di ritagliarsi del 
tempo prezioso per se stessi anche durante una 
giornata fitta di impegni. Indicato come preparazio-
ne ad una serata speciale o un evento importante.

CONTORNO OCCHI FITOMELATONINA
La fitomelatonina è una sostanza estratta dalle 
piante che stimola i processi rigenerativi cutanei e 
ripara i danni provocati dallo smog e dai raggi Uv, 
distendendo i tratti del viso. 

L’Armani/SPA propone un trattamento per la cura 
del contorno occhi, che sfrutta il potere della fito-
melatonina capace di penetrare in profondità.
Anche le pelli più mature e stanche possono trar-
re molti benefici da questa sostanza grazie ad una 
maschera dalla consistenza morbida che riduce le 
occhiaie, liscia le piccole rughe, idrata e rafforza le 
zone del contorno occhi, restituendo allo sguardo la 
sua naturale luminosità.

25 min € 100  /  50 min € 165  /  80 min € 225 

FACIAL MIXOLOGY MU LIBERTÀ FLUIDITÀ
Questo trattamento fornisce un approccio multi-fun-
zionale: i prodotti sono combinati tra loro per poter 
trattare contemporaeamente diverse esigenze della 
pelle, dando così un risultato visibile già da subito.

•  MU REIDRATANTE
 Trattamento specifico per pelli disidratate e sen-

sibili. La rigenerazione della pelle del viso viene 
stimolata dall’utilizzo di concentrati e sieri volti ad 
attivare il rinnovamento cellulare e la reidratazio-
ne profonda.

• FLUIDITÀ NORMALIZZANTE
 Trattamento dall’approccio multi-funzionale per 

aiutare a gestire le complesse condizioni della 
pelle grassa, a tendenza acneica o con acne. Ha 
un’azione sebo-normalizzante, esfoliante, antin-
fiammatoria, antimacchia e purificante.

• LIBERTÀ TONIFICANTE ANTI-ETÀ
 Trattamento consigliato per prevenire e ridurre i 

segni dell’invecchiamento, come rughe, perdita 
di tonicità del viso, collo e décolleté, nonché cor-
reggere i segni del foto-invecchiamento.

25 min € 100  /  50 min € 165  /  80 min € 225 

FACIAL THALASSO EXPERIENCE
MU LIBERTÀ FLUIDITÀ
L’acqua di mare costituisce da sempre una fonte ine-
sauribile di idratazione e bellezza. In base al tipo di 
pelle e all’effetto desiderato è possibile scegliere tra:

• MU THALASSO VISO
 Particolarmente adatto per le pelli secche e disi-

dratate

• FLUIDITÀ THALASSO VISO
 Trattamento specifico per pelli grasse e dal colo-

rito spento

• LIBERTÀ THALASSO VISO
 Trattamento ad intensa azione idratante e rinvigo-

rente

25 min € 100  /  50 min € 165  /  80 min € 225
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TRATTAMENTI CORPO 
ESSENTIAL TOUCHES

SPECIFICI PER METODI
Un’ampia selezione di massaggi e trattamenti in-
centrati sulle proprietà terapeutiche della medicina 
tradizionale e di tecniche moderne.

Massaggio thai
Massaggio vodder per il drenaggio linfatico
Massaggio con pietre calde e fredde
Massaggio a quattro mani
Massaggio massofisioterapico
Massaggio ayurveda
Massagio Shiatsu
Riflessologia plantare

PRE - POST NATAL
Trattamento specifico che regala momenti di relax 
e benessere da condividere rafforzando il legame 
profondo tra mamma e neonato, oppure post parto 
per regalarsi una coccola e ricaricare le energie da 
spendere col proprio piccolo. 
Un momento dedicato alle future mamme e al loro 
corpo che cambia

50 min € 160  /  80 min € 230  

JET LAG CON FITOMELATONINA
Per un recupero rapido dall’affaticamento fisico e 
mentale provocato da viaggi estenuanti. I trattamen-
ti jet leg sono consigliati nel tardo pomeriggio per 
ottenere il massimo dei benefici.

THALASSO EXPERIENCE
In base al tipo di esigenza e all’effetto desiderato è 
possibile scegliere tra:

• MU THALASSO CORPO
 Programma intensivo che idrata, tonifica e ras-

soda i tessuti mantenendo bellezza e morbidezza 
in 3 fasi: peeling, impacco al collagene marino e 
massaggio rilassante.

• FLUIDITÀ THALASSO CORPO
 Trattamento vasoattivo che favorisce l’elimina-

zione dei liquidi in eccesso svolgendo un’azione 
drenante.

• LIBERTÀ THALASSO CORPO
 Esclusiva cura di Talassocosmesi che stimola la 

tonicità muscolare e allevia dolori reumatici dovuti 
allo stress.

50 min € 160  /  80 min € 230  
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FINISHING TOUCHES 

Un momento irrinunciabile per completare la cura della persona grazie alle attente cure dei professionisti dell’Armani/SPA.

• Ceretta
• Manicure, Luxury manicure o Semipermanente
• Pedicure, Luxury pedicure o Semipermanente
• Make up by Giorgio Armani all Day, Night Out o Special Occasion
• Su richiesta: Servizio di parrucchiere, extension ciglia
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Dona ai tuoi cari un’esperienza unica in completo stile Armani: le nostre proposte di massaggi e trattamenti sono a completa disposizione per rendere indi-
menticabile ogni occasione. Presentando il tuo Gift Voucher in reception nell’arco dell’anno di validità, potrai goderti il tuo regalo. Tutti i Gift Voucher non sono 
prorogabili o rimborsabili.

EVENTI ALL’ARMANI/SPA
Su richiesta, è possibile valutare l’uso esclusivo dell’Armani/SPA per feste private o ricorrenze.
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ORARI DI APERTURA 
SPA & trattamenti: 
9:00 - 21:00 (lunedì-domenica)

GYM
9:00 - 21:00
Per i nostri abbonati (previa comunicazione) per gli 
ospiti dell’hotel 24 ore (lunedì-domenica)

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
Per garantire che l’orario e il servizio desiderato siano 
disponibili vi consigliamo di prenotare con almeno 48 
ore di anticipo. Tutte le prenotazioni devono essere 
confermate e garantite con carta di credito.

ORARIO DI ARRIVO
È raccomandabile arrivare almeno 15 minuti prima 
dell’appuntamento. Si prega di indossare l’accappa-
toio e le ciabattine che vi verranno fornite. Vi infor-
miamo che eventuali ritardi non vi permetteranno di 
beneficiare del trattamento per tutta la sua durata.

POLITICA DI ANNULLAMENTO
Non sono previste penali, nel caso in cui l’appunta-
mento venga cancellato entro le ore 20.00 del giorno 
prima del trattamento concordato. In caso di comu-
nicazioni successive a tale orario o di no show, ci ri-
serviamo il diritto 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.

REGOLE DELLA SPA
L’ambiente dell’Armani SPA è un’oasi di relax. Vi pre-
ghiamo di rispettare il diritto alla privacy e alla tran-
quillità di tutti gli ospiti. A tali fini agli ospiti è richiesto 
di indossare il costume da bagno nelle aree comuni, 
inclusa la piscina relax, la sauna e il bagno di vapore. 
Durante la permanenza nella SPA è vietato fumare e 
usare il cellulare. La SPA fornisce accappatoi, asciu-
gamani, ciabattine e articoli da toeletta.

BAMBINI
Per ragioni di salute e sicurezza, i ragazzi al di sotto 
dei 16 anni non sono ammessi nell’area relax.
Tuttavia, potranno farsi coccolare da un dolce mas-
saggio dedicato a loro, con olio alla nigritella dall’in-

confondibile aroma al cioccolato.
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GYM
Ingresso singolo palestra €  110 

Deposito borsa da palestra 
e singolo lavaggio €  10  

Lezione singola 
con Personal Trainer 60 minuti €  100 

Pacchetto 10 + 1 lezioni 
con Personal Trainer * €  1000 

Orari extra prima/dopo 
l’orario d’apertura           €  25

ABBONAMENTI
Una serie di abbonamenti annuali e pacchetti benes-
sere trimestrali flessibili per aiutarvi a raggiungere i 
vostri obiettivi

ABBONAMENTI BUSINESS ANNUALI
Pensati per soddisfare le esigenze di chi riesce a rita-
gliare poco tempo durante la settimana da dedicare a 
se stesso e vuole sfruttarlo al meglio.

ABBONAMENTI OPEN ANNUALI
Per tutti coloro che non possono fare a meno dello 
sport, ma che vorrebbero dedicare del tempo anche 
al benessere e al relax. 

TANDEM PAC
Condividi l’esperienza Armani! Portando una seconda 
persona all’acquisto dello stesso abbonamento/pac-
chetto benessere trimestrale, ti verrà riservato uno 
sconto del 10% sul tuo abbonamento/pacchetto 
benessere trimestrale

PACCHETTI GYM BENESSERE TRIMESTRALI
Pacchetti a scadenza trimestrale, pensati per coloro 
che vogliono risultati efficaci e visibili nel breve ter-
mine, che affiancano il lavoro di fitness a trattamenti 
corpo per incrementare il risultato.

PROGRAMMI FITNESS
Un’offerta di programmi fitness per individuali e pic-
coli gruppi:

• Jogging Nel Quadrilatero Della Moda
• Tracked Training
• High Power Fitness Program
• Body Weight Training

Situata all’ultimo piano dell’hotel con vista mozzafiato sulla città, la SPA Gym dell’Armani Hotel Milano mette a disposizione un ambiente esclusivo, avanzati macchinari 
e la consulenza di esperti Personal Trainer.


