




SPA  ESSE NTIA

PRODOTTI UNICI, COME LA NATURA.
La natura lascia la propria impronta in ognuno dei nostri prodotti e lo si nota sin da subito 
grazie al colore particolare. Il merito è degli OPC estratti dall‘uva. 
Un antiossidante pressoché imbattibile in termini di efficacia, in grado di proteggere la pelle 
dall’invecchiamento legato a fattori ambientali. Con ogni applicazione.

UNIQUE PRODUCTS, JUST LIKE NATURE.
Nature has left its mark on every one of our products. This can be seen in their color, which 
comes from the grape seed extract OPC.
This powerful antioxidant is almost unrivaled in its effectiveness, plus it protects the skin 
against aging caused by environmental factors. With each and every application.





VINOBLE MENU 

FACE

 

MENU VINOBLE

VISO

Per chi ha poco tempo, i piccoli momenti di 
tranquillità sono ancora più preziosi. Sei tu a 
decidere quanto tempo regalarti oggi. Con i 
nostri trattamenti ci dedichiamo completa�
mente alle esigenze della tua pelle. Il nostro 
obiettivo è la skin happiness, una sensazione 
di benessere che si ottiene quando la pelle è 
sana, fresca e luminosa. Il segreto per una 
pelle felice è nella natura e nei nostri prodot�
ti vegani.

20 minuti 
Trattamento intensivo agli occhi
€ 40
Maschera viso
€ 40

30 minuti
Rituale | Pulizia | Peeling | Massaggio al viso 
con la maschera | Trattamento finale
€ 65

60 minuti
Rituale | Pulizia | Peeling | Massaggio al viso 
con siero | Maschera�crema a scelta: antiossi�
dante o rigenerante | Trattamento finale
€ 100

90 minuti
Rituale | Pulizia | Peeling | Cocktail concen�
trato | Massaggio al viso | Cura degli occhi | 
Maschera speciale a scelta: Lifting o masche�
ra peel�off | Trattamento finale
€ 140

For those with little time, the small 
moments of peace are precious. Decide how 
much ‘me time’ to put aside today.
During our treatments, we devote ourselves 
completely to the needs of your skin. Our 
goal: skin happiness. That’s
what we call it when your skin is healthy, 
feels soft, and looks fresh. The secret of 
happy skin lies in nature, and in
our natural care products.

20 minutes
Intensive eye treatment
€ 40
Facial mask
€ 40

30 minutes
Ritual | Cleansing | Scrub | Facial massage 
with mask | Finish
€ 65

60 minutes
Ritual | Cleansing | Scrub | Facial massage 
with serum | Cream mask of your choise: 
antioxidative or regenerating | Finish
€ 100

90 minutes
Ritual | Cleansing | Scrub | Concentrate 
cocktail | Facial massage | Eye care |
Special mask of your choice: lifting or 
peel�off mask | Finish
€ 140



MENU VINOBLE

CORPO

VINOBLE MENU

BODY

Dentro di noi si fa strada il bisogno di 
riavvicinarsi alla natura. Essere connessi alla 
natura significa essere in equilibrio.
In essa ritroviamo la forza e l’energia che 
credevamo perdute. I nostri trattamenti e 
rituali eccezionali ti fanno percepire questa 
potente connessione a ogni tocco. 

25 minuti
Detox body wrap
€ 40

30 minuti 
Salt & grape seed scrub
€ 50

30 minuti
Pulizia con guanto esfoliante | crema e olio 
per una idratazione più intensa e prolungata
€ 50

60 minuti
Massaggio a schiena, testa e nuca | Massaggio 
a mani e piedi | Rituale finale
€ 80

75 minuti
Rituale | Massaggio rilassante | Peeling su 
tutto il corpo
€ 100

We all have a deep�rooted need to get closer 
to nature. Connecting to nature makes us 
more balanced. It lets us
rediscover the power and energy we thought 
we had lost. Our multi�award winning 
treatments and rituals let you
feel this powerful connection with every 
touch. 

25 minuti
Detox body wrap
€ 40

30 minutes 
Salt & grape seed scrub
€ 50

30 minutes
Cleaning with exfoliating glove | cream and 
oil massage for an intense hydration 
€ 50

60 minutes
Ritual | Back, head and neck massage | Hand 
and foot massage
€ 80

75 minutes
Ritual | Relaxing massage | Full body scrub
€ 100





 

L’ ARTE ANTICA DEL MASSAGGIO

L’ arte millenaria del massaggio, ancora oggi ricercata  e sapientemente studiata da mani 
esperte, concentra l’attenzione sulla salute e sulla bellezza, diffondendo nell’organismo
risposte fisiologiche salutari e di benessere mentale, liberando grandi risporse di energia. 
Benvenuti in Essentia spa

 
THE ANCIENT ART OF MASSAGE

The age�old art of massage, with latterday study and research, is applied by expert hands and 
concentrates attention on health and beauty, producing healthful physiological responses 
 in the body and mental wellbeing, freeing up great resources of energy.  
Welcome to Essentia Spa



MENÙ MASSAGGIO 

MASSAGGIO SVEDESE 

Tecnica più usata in campo terapeutico per la 
sua versatilità ed efficacia, incorpora manovre 
decontratturanti, drenanti, tonificanti e di 
mobilizzazione articolare. Consigliato a tutti e si 
adatta alle proprie esigenze.

MASSAGGIO TONIFICANTE

MASSAGGIO ANTICELLULITE

MASSAGE MENU

SWEDISH MASSAGE   

A technique that is most frequently used in 
therapy for its versatility and effectiveness, 
incorporating relaxing, draining and toning 
movements that benefit the joints and ease of 
movement. Can benefit all subjects and can be 
adapted to personal needs.

TONING MASSAGE

Energising movements performed with oils to 
tone the skin and prevent “sagging”, improving 
skin tone and oxygenizing.
Ideal for women.

ANTICELLULITE MASSAGE 
 
Deep anti�adipose movements and softening 
of connective tissue. 
Ideal for women. 

Manovre leggere ed energizzanti migliorano 
il tono e l’ossigenazione del tessuto più 
superficiale della pelle.
Ideale per le donne.

Manovre antiadipose e di ammorbidimento 
del tessuto connettivo.
Ideale per le donne.

MASSAGGIO RIMODELLANTE REMODELING MASSAGE  
 
Deep movements that cover the entire lenght
of the muscles modeling the body shapes.   
Ideal for women. 

Manovre profonde che coprono l’intera 
lunghezza dei muscoli modellando le forme del 
corpo. Ideale per le donne.

60. min � € 90
75 min � € 115
90 min � € 140

60. min � € 90
75 min � € 115
90 min � € 140





MASSAGGIO DRENANTE

Manovre leggere e dolci efficaci in presenza di 
capillari e vene delicate.
Ideale per le donne.

60 min � € 90
75 min   � € 115
90 min � € 140

60 min � € 90
75 min   � € 115
90 min � € 140

DRAINING MASSAGE 

Light, gentle movements in the presence of 
broken capillaries and delicate veins.
Ideal for women.

LOMI LOMI LA VIA DEL CUORE

Massaggio proveniente dall’isola di Maui, il 
ritmo e la dinamica che caratterizzano questo 
lavoro lo rendono particolarmente efficace per 
infondere benessere e vitalità.
Distensivo e rilassante.
Consigliato a tutti.

 
60 min � € 100 
75 min � € 120

60 min � € 100 
75 min � € 120

LOMI LOMI THE HEART’S WAY

Massage from the island of Maui, the rhythm 
and dynamics of this treatment make it 
particularly effective for well�being and a sense 
of vitality. 
Relaxing  and  soothing.
Will benefit both men and women.

RICORDI DI NOI

MASSAGGIO DI COPPIA

Condividere un momento di benessere, avvolti 
da profumi, essenze e colori che richiamano 
l’Oriente; abbandonarsi ad un’arte antica come 
il massaggio, favorendo così un’autentica 
sensazione di felicità interiore.

60 min � € 190

MEMORIES FOR COUPLES

COUPLE MASSAGE

Share a moment of well�being, surrounded by 
fragrance, essences and colours reminiscent 
of the Orient. Enjoy an ancient art such as 
massage, thus favouring an authentic sensation 
of profound happiness and well�being.  

60 min � € 190



MENÙ BREVE

MASSAGGIO SCHIENA
    
Caratterizzato da movimenti di pressione e 
stiramento dei tessuti, per alleviare tensioni 
muscolari. Consigliato a tutti.

30 min � € 50

MASSAGGIO VISO

Ricco di manualità che si estendono dalla testa 
al decolletè e zona cervicale. Il tutto donando un 
rilassamento che attenua stress e stanchezza che 
viene percepito in tutto il corpo. Consigliato a 
tutti.

30 min � € 50

SHORT MENU

BACK MASSAGE   
 
Movements which apply pressure and stretch 
tissues in order to alleviate muscular tension.
Will benefit both men and women.

30 min � € 50

FACIAL MASSAGE

A rich facial massage from the head down to the 
front of the chest and neck area which relaxes and 
alleviates stress and fatigue throughout the body.
Will benefit both men and women.

30 min � € 50





PERCORSO THERMARIUM

� Doccia preliminare 
� Seduta idromassaggio per iniziare ad 
allentare tensioni con massaggio d’acqua
� Seduta bagno turco per disintossicare 
�alternare la seduta con frizioni di ghiaccio per 
una stimolazione vascolare�
� Doccia, asciugarsi bene
� Seduta sauna finlandese per un profon�
do riscaldamento
� Doccia emozionale
� Tisana per reidratare il corpo
� Seduta sala relax 

La consulente di bellezza consiglia di abbinare 
al percorso thermarium uno scrub corpo.

Inoltre, prima di iniziare il percorso leggere il 
regolamento delle singole saune nelle specifi�
che tabelle.

THERMARIUM PATH

� Preliminary shower
� Whirlpool bath to begin to ease 
tensions with water massage
� Turkish bath to detoxify �for major 
vascular stimulation alternate the session with 
ice clutches�
� Shower, dry well afterwards
� Finnish sauna for deep heating
� Emotional shower
� A cup of herbal tea to hydrate the body
� Relax a moment in the relaxing room

We kindly recommend our guests to combine 
the Thermarium path with a body scrub.

Moreover, before starting the Thermarium 
path, read the regulations of the individual 
saunas in the specific frames.





Villa Cordevigo Wine Relais 

Località Cordevigo
I�37010 Cavaion Veronese �Verona�

T. +39 045 7235287 F. +39 045 6268482
info@villacordevigo.com
www.villacordevigo.com




