


Ètiquette
 

Prenotazioni / Reservation

 

È consigliato prenotare il Vostro ingresso di 1 ora ad
utilizzo Esclusivo, ed eventuali Massaggi o

Trattamenti Benessere, in anticipo al fine di
assicurarvi il giorno ed orario desiderati. 

 
We highly suggest booking your 1-hour exclusive use

and/or Wellness Treatments and Massages in
advance in order to ensure you get your preferred

day and time.



Cancellazione / Cancelation policy

 

In caso dovesse revocare o spostare il suo trattamento Le chiediamo di
avvertirci con almeno 6 ore di anticipo. Il trattamento riservato verrà

addebitato nel caso la disdetta non arrivi in tempo utile. 
 

Chiediamo inoltre di comunicarci non oltre le 24 antecedenti l’ingresso
esclusivo in SPA eventuali modifiche o cancellazioni. In caso contrario

verrà applicata una penale pari ad € 50.00 a camera.
 

In case you would like to cancel or amend your Treatment, we kindly
require to be noticed atleast 6 hours in advance. The reserved Service will

be charged in case we do not get your notification until that term.
 

For cancelations or amendments occurred after 24 hours prior to your 1
hour exclusive access to the Wellness Centre, we inform you that we

apply a €50.00 penalty fee per room.



Ritardo / Late Arrival

Qualora non doveste presentarvi all’orario prestabilito per l’ingresso o il
trattamento, lo stesso terminerà comunque all’orario prenotato per
evitare ritardi o disservizi agli Ospiti titolari delle prenotazioni successive.

If you arrived later than the scheduled time for your appointment at the
SPA, in order to avoid being late with the next reservations, your time for
the Entrance or the Treatment will be shortened to the scheduled.



Arrivo / SPA Arrival

Si consiglia di presentarsi al Ricevimento del Centro
Benessere con circa 10 minuti di anticipo rispetto
all’orario della prenotazione, in modo da ricevere le
nostre migliori attenzioni ed immergersi nella giusta
dimensione di relax.

We suggest arriving 10 minutes earlier than your
scheduled time in order to receive our warmest
welcome and to deep dive into the admost relaxing
mood.



Spogliatoi / SPA dressing room

Consigliamo al cliente di scendere alla SPA direttamente con
l’accappatoio e le ciabattine che troverà nella propria stanza. In
alternativa avrà a disposizione lo spogliatoio del Centro Benessere
con dei comodi armadietti con chiave.

Byblos Art Hotel non è responsabile per eventuale furto o perdita di
oggetti personali.

We suggest to get to the Wellness Centre with bathrobe and slippers
you find in your room. Alternatively we offer lockers and changing
rooms.

Byblos Art Hotel is not responsible for lost or stolen items anywhere
in the SPA.



Il nostro segreto di bellezza: la

sinergia tra natura e cultura.

Our beauty secret: the synergy

between nature and culture.



Natura / Nature
 

Opera sempre viva, artefice di sé stessa. Forza
generatrice dell’universo, ci omaggia con doni di
straordinario valore ed illumina la mente umana.

 

An alive masterpiece, artist of itself. Powerful
Universe generating and controlling force, honours

us with a gift of extraordinary value and
illuminates our mind.

 
 

Cultura / Culture
 

Quanto di meglio è stato pensato e conosciuto
dall’uomo. È lo studio della perfezione che rende la

civiltà più umana restituendole luce e bellezza.
 

The best that has been thought and known of
humankind. It is the study of perfection, which

makes the society more human, restoring its light
and beauty.



Byblos Art Hotel Villa Amistà
 

È un esclusivo Albergo cinque stelle lusso, ricavato nell’antica Villa Amistà.
 

Qui potrete vivere un’eccezionale esperienza di Ospitalità: il Glamour dello storico marchio di prêt-
à-porter Byblos si fonde sinergicamente con i fasti di un antico passato ed uno spirito del tutto

contemporaneo.
 

It is an exclusive 5 stars luxury Hotel, obtained from the ancient Villa Amistà.
 

The refined combination of different visual elements transforms the interior design in a charming
scenic design, a precise museal mechanism conceived for an amazing Hospitality Experience, where

glamourous pret-a-porter brand Byblos blends with historical splendor and contemporary soul.
 



Massaggi

/Massages



Massaggio ESPACE

L’esperienza di lusso per il corpo.

Autentica Alchimia tra le sapienti mani delle
nostre Beauty 
Therapist ed un’immediata sensazione di
benessere e relax.

Personalizzabile: Rilassante, Drenante o
Decontratturante.

The luxury experience for your body.

Authentic Alchemy in the knowledgeable
hands of our Beauty Therapists and an
immediate feeling of wellness and relaxation.

Tailor made: Relaxing, Draining or Stretching

50 minuti / minutes   € 100,00
30 minuti / minutes    € 70,00  



Massaggio Viso & Testa 

/ Facial and Head Massage

Rituale che va oltre il semplice trattamento viso: partendo dal 
massaggio del dorso arriva al viso ed al decolté, coinvolgendo persino il cuoio capelluto con
movimenti avvolgenti e particolarmente rilassanti.

Beyond the ordinary facial treatment: it is a ritual starting from your
 back and ending to your face and décolleté, involving the scalp with embracing 
movements making you flow into your 
very own relaxing moment.

40 minuti / minutes € 90,00



Massaggio sportivo / Sport

Massage

Massaggio particolarmente energico, adatto al
rilassamento muscolare. Stimola la microcircolazione
sanguigna distendendo i muscoli.

Particularly vigorous massage, ideal to relax your
muscles. It helps stimulating microcirculation
stretching the muscles.
 
40 minuti / minutes € 90,00



Massaggio Ayurvedico 

/ Ayurveda Massage

 

Massaggio di origine indiana, il cui scopo principale è
quello di ripristinare l’equilibrio dell’organismo e di

mantenere la salute fisica e mentale.
 

È considerato un ottimo strumento per combattere lo
stress quotidiano.

 
This massage comes from the Indian Ayurveda

Tradition, which purpose is to make you follow the path
to achieve the full balance of your body and mind and

to upkeep health.
 

It aims to harmonize the three Dosha 
through soft touches and wraps.

 
75 minuti / minutes € 140,00



Massaggio Californiano 

/ Californian Massage

 

Un massaggio che tocca l’anima.
 

Prevede movimenti armoniosi che si estendono a tutto il
corpo, 

le mani dell’Operatore sono sempre a contatto con il
corpo e si muovono a ritmo lento.

 

Adatto a ristabilire l’equilibrio psico-fisico.
 

This massage touches your inner soul.
 

The Therapist does slow, smooth movements extended
to all your body, never breaking hands-contact with

your skin. 
The Therapist harmonizes all gestures with the rhythm

of breathing.
 

It is perfect to balance body and mind during 
stressing times.

 

60 minuti / minutes      € 120,00



Massaggio Lomi - Lomi 

/ Lomi - lomi Massage

Antica tecnica di massaggio originario delle Hawaii.

Grazie a movimenti fluidi e profondi che rievocano le onde
del mare è energizzante e dinamico.

Decontrattura la muscolatura e regala un profondo senso di benessere.

Ancient Hawaiian massage technique.

Thanks to deep and fluid motions reminding of Ocean Waves it helps to
energize the body.

It releases muscular tensions and provides a 
deep wellness feeling.

60 minuti / minutes      € 120,00



Stone Massage

Tramite l’applicazione di pietre calde associate ad un
massaggio rilassante, viene gradualmente trasmesso
calore al corpo aumentando la vasodilatazione. Stimola
la circolazione e contribuisce ad 
attenuare i dolori muscolari.

I tessuti risultano profondamente drenati e tonici.

Aiuta la psiche e combatte l’insonnia.

Through warm basaltic stones application associated to
a relaxing massage, the body gets slowly the heath
released from the stones, enhancing vasodilation. 
It encourages blood circulation and helps relaxing from
stress and fighting muscle strains.

It is also really good against insomnia.

50 minuti / minutes      € 120,00



Massaggio di coppia / Couple Massage

 

Massaggio a scelta effettuato in una cabina allestita 
appositamente per la coppia.

 

A Massage of your choice executed in a specifically arranged 
cabin for two. 

 

Durata e prezzo in base al tipo di massaggio prescelto 
/ Lenght and price depending on the chosen massage



Massaggio Armonico a Quattro

Mani 

/ Harmonic four hands Massage 

Massaggio rilassante con manovre dolci ed avvolgenti
effettuato da due Terapiste che lavorano in sincronia,
procurando sollievo alla mente ed al corpo.

Two massauses will operate a sweet and relaxing
massage working together on your body.

This massage provides a real beneficent effect to
body, mind and soul.

40 minuti / minutes      € 115,00



RITUALI CORPO

/LUXURY BODY

RITUALS



Scrub

Scrub naturale con polvere d’ambra baltica e Sali del 
Mar Morto.

Dalle proprietà esfolianti rinnovatrici, elimina le cellule morte abbinando alla
purezza cristallina dei Sali del Mar Morto le proprietà detossinanti dell’acido
succinico naturalmente contenuto nella preziosa
 resina bianca.

Efficace in caso di gonfiori e ritenzione idrica, ridona compattezza ed uniformità
alla silhouette coinvolgendo l’Ospite in un percorso sensoriale di Benessere.

Natural scrub from Baltic Amber Powder and Dead Sea Salts.
With its renewing and exfoliating properties, it aliminates dead cells by combining
dead salts crystals with the detoxing properties of succinic acid naturally
combined with the Baltic precious resin.
 

Effective in case of swelling and water retention, it restores firmness and
tone to the silouhette involving the guest in a wellness sensory journey.

30 minuti / minutes € 100,00.



Trattamento corpo Personalizzato 

/ Custom Body treatment
 

Su suggerimento del Terapista: Snellente, Anticellulite, Drenante
 

Silhouette tonica e rimodellata con questo trattamento urto 
specifico per la remise en forme.

 

Le manualità di sblocco articolare unite allo specifico massaggio,
 rivitalizzano i processi biologici, stimolano la microcircolazione e 

combattono la cellulite, anche la più ostinata, restituendo alla pelle una 
maggiore compattezza ed una texture levigata.

 

On Therapist’s advice: slimming, anti-cellulite, draining
 

Toned and reshaped silhouette with this powerful treatment aimed to get back
in shape.

 

The join-unlocking manuals united to a specific massage revitalize the biological
processes, stimulating the microcirculation and fighting cellulite, also stubborn

one, giving back to the skin a better firmness and a smooth texture.
 

60 minuti / minutes € 130,00



TRATTAMENTI 

VISO /LUXURY FACIAL 

TREATMENTS



Trattamento Viso Idratante / Hydrating Facial

Treatment

Trattamento per le pelli che mostrano i primi segni del tempo.
Stimola la naturale produzione di elastina e collagene, cancella i segni di
stanchezza e le piccole rughe con effetto lifting istantaneo e duraturo.

The treatment is ideal for skins showing the first signs of the time.
It encourages the natural production of elastin and collagen, deleting
any sign of fatigue and the little wrinkles with an immediate and lasting
lifting effect.

 60 minuti / minutes     € 100,00



Trattamento Viso Illuminante /

Lightening Facial Treatment

Trattamento ideale per pelli asfittiche, sensibili e
devitalizzate.
È l’innovativo trattamento che corregge e previene
l’insorgenza di discromie e segni cutanei dovuti a sole,
età o post imperfezioni.
La pelle appare visibilmente rinnovata ed ossigenata, il
colorito risulta più uniforme e fresco.

The treatment is ideal for feeble, sensitive and
devitalised skins
It is the revolutionary treatment correcting and
preventing discolouring and dermal signs due to sun,
age or imperfections.
The skin looks much renewed and oxygenated, the
colour more uniform and fresher.

 60 minuti / minutes € 120,00



Trattamento Viso Anti Età 

/ Anti-Age Facial Treatment

 

Il trattamento anti età per eccellenza, a base di
elastina e collagene. 

 
Grazie alle sue straordinarie proprietà idratanti,

elasticizzanti e remineralizzanti la pelle è
immediatamente più compatta, soda, tonica,

mentre le rughe appaiono visibilmente ridotte.
 

The one and only anti-age treatment, using
elastin and collagen. 

 
Thanks to its extraordinary hydrating,

elasticizing and remineralizing properties the
skin is immediately compacter, firmer,

toned,while wrinkles looks a lot less visible.
 

60 minuti / minutes € 150,00



PERCORSI BENESSERE

/ WELLNESS PROGRAMS



Trattamento Viso Anti-Age e

Rassodante Corpo 

/ Body firming and face anti-age

treatment

 
La combinazione di questi due trattamenti raddoppia il

beneficio 
e ne fa il miglior toccasana per l’intero corpo, dalla testa

ai piedi.
 

The perfect combination of two treatments for a double
benefit, the best solution for a whole body experience of

wellness.
 

120 minuti / minutes € 450,00
 



Trattamento Rigenerante viso e corpo 

/ Regenerating body and face treatment

La combinazione dei due trattamenti rigeneranti, per un effetto esteso
all’intero corpo.
360° di benessere.
 
The combination of two regenerating treatments for a total body
effect.
360° wellness

90 minuti / minutes € 300,00



Trattamento Idratante viso e corpo

/ Hydrating body and face treatment

 
Trattamento efficace contro gli inestetismi della

cellulite. Un’esfoliazione completa purifica e rigenera
la pelle e dona energia e forza a tutto l’organismo.

 
Powerful treatment against the cellulite imperfection.
A complete exfoliation purifying and regenerating the

skin, giving power and energy to the whole body.
 

90 minuti / minutes € 220,00
 

 



estetica/ beauty

Manicure

SPA Manicure                                                              € 30,00
SPA Pedicure                                                                € 45,00

Epilazione / Waxing

Gamba intera / Whole leg                                        € 50,00
Gamba parziale / Half leg                                        € 50,00
Inguine / Groin                                                             € 15,00
Schiena / Back                                                              € 30,00
Ascelle / Armpit                                                           € 15,00
Braccia / Arms                                                             € 20,00
Labbro superiore / Upper lip                                   € 10,00
Sopracciglia / Eyebrows                                           € 15,00

Solarium / Tanning

Solarium 8/12 minuti € 18,00
Solarium 14/18 minuti € 20,00

Parrucchiere e trucco su richiesta 
 a partire da €75,00

Hair-stylist and Make-up upon request  
 starting from €75,00



Buon viaggio nel benessere

/ enjoy your journey into wellness


