
cosmetics made in italy

LUXURY GOLDEN SPA



Prenotazione          Reservation
E’ consigliato prenotare i trattamenti in anticipo al fine di assicurarvi il tratta-
mento nel giorno e ora desiderati. Sui trattamenti prenotati con almeno 48 ore 
di anticipo verrà applicato uno sconto del 10% (offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso).
We suggest to book in advance in order to ensure your treatment at time and day 
you wish.
For the treatment booked 48 hours in advance there will be a discount of 10% (offer 
that cannot be combined with other promo).

Cancellazione              Cancellation Policy
Nel caso dovesse revocare o spostare il suo trattamento Le chiediamo di 
avvertirci con 6 ore di anticipo. Il trattamento riservato verrà addebitato se la 
disdetta non arriverà in tempo utile.
6 hour notice is required for all appointment cancellations. Byblos Art Hotel reserves 
the right to charge for the full amount of scheduled service(s) should this policy be 
disregarded.

Ritardo           Late Arrival
Qualora il cliente non dovesse presentarsi all’ora prestabilita per il trattamen-
to, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi al cliente 
successivo. 
If you arrive late for your appointment your treatment will be that much shorter so 
that the person following you starts at their scheduled time.

Arrivo           Spa Arrival
Si consiglia di arrivare circa 10 minuti prima dell’appuntamento per ricevere 
le nostre migliori attenzioni ed entrare in una giusta dimensione di relax. 
Please arrive 10 minutes early on your visit to allow time for a warm shower in order 
to relax your muscles before the treatment and to enjoy one of our delicious infu-
sions.

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 disposizio-
ne lo spogliatoio del centro benessere con dei comodi armadietti con chiave.
We suggest to go to the Spa with bathrobe and bath slipper that you will find in your 
room. A locker with key will be available. We recommend to leave your valuables and 
jewels in the locker.
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 secret of beauty:
the synergy between nature and culture.



NATURA. Opera sempre viva, ar-
tefice di sé stessa. Forza genera-
trice dell’universo, ci omaggia 
con doni di straordinario valore e 
illumina la mente umana.

NATURE. An alive masterpiece, artist of 
itself. Powerful universe generating and 
controlling force, honors us with gift of 
extraordinary value and illuminates our 
mind.

CULTURA. Quanto di meglio è 
stato pensato e conosciuto dall’uomo. 
È lo studio della perfezione che 
rende la civiltà più umana resti-
tuendole luce e bellezza. 

CULTURE. 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.
 



ANMIN COSMETICS ha scelto come testimonial della sua linea 
cosmetica l’Italia per accompagnarvi in un viaggio attraverso le 
meraviglie italiane, un’esperienza di completo benessere per 
corpo e spirito.

ANMIN COSMETICS has chosen Italy magic country as testimonial of its cosmetics  
line to invite you on a journey through the wonders of this land, an amazing 
experience of well-being for your body and your soul.



BYBLOS ART HOTEL è un esclusivo albergo a cinque stelle ricava-
to dalla antica Villa Amistà in cui potrete vivere un’eccezionale 
esperienza di ospitalità, dove il glamour dello storico marchio di 
prêt-à-porter Byblos si fonde sinergicamente con i fasti di un 
antico passato e uno spirito del tutto contemporaneo.

BYBLOS ART HOTEL  is an exclusive 5 stars hotel obtained by the ancient  Villa 
Amistà. The refined combination of different visual elements transforms the inte-
rior design in a charming scenic design, a precise museal mechanism conceived 
for an amazing hospitality experience, where glamorous prêt-à-porter brand 
Byblos blends with historical splendor and contemporary soul.



ANMIN COSMETICS entrusts the most refined 
cosmetology and combines luxurious active ingre-
dients such as gold and amber signifying LUXURY. 
Thanks to the more and more advanced new 
biotechnologies, the use of gold in cosmetics 
makes a women a true femme fatale: beautiful and 
alluring.

LUXURY as maximum skin functionality and 
beauty solution in the relaxed world of luxury SPA, 
as effective action against modern lifestyle stres-
sful effects and effectiveness that every woman 
and men should use everyday to renew the skin 
sensations experienced in the Spa.

24 KARATS GOLD EFFECTS AND ACTION:
• reduces skin aging
• prevents photoaging
• firms up skin stimulating collagene and elastin
• lightens skin

• hydrates and nourishes
• antioxidant
• protective
• anti-aging
• anti-pigmentation
• anti-cellulite

ANMIN COSMETICS si affida alla cosmetologia più 
ricercata e assembla sostanze attive di pregio 
quali oro e ambra che danno la connotazione 
LUSSO  adottando l’uso dell’oro come il principale 
minerale fondamentale per la bellezza e la cura 
della pelle sfruttando le proprietà naturali delle 
microparticelle che la proteggono. Grazie alle 
nuove biotecnologie sempre più all’avanguardia, 
l’uso dell’oro nella cosmesi rende una donna 
fatale: bella e seducente.

LUSSO inteso come massima funzionalità cutanea 
e soluzione di bellezza nel sereno mondo della SPA 
più pregiata, inteso come azione sicura sugli effet-
ti stressanti della vita moderna, ed efficacia che 
ogni donna e uomo dovrebbe utilizzare nella quo-
tidianità per rinnovare le sensazioni sulla pelle 
percepite nelle SPA.

EFFETTI E AZIONI ESTETICHE SVOLTE DALL’ORO A 
24 CARATI:

• rallenta l’invecchiamento cutaneo
• difende la pelle dal foto invecchiamento
• rassoda la pelle stimolando collagene ed elastina
• rende la pelle luminosa e radiosa

• deterge e tonifica
• idrata e nutre
• antiossidante
• protettiva
• anti-age
• anti-iperpigmentazione
• anticellulitica

LUXURY GOLDEN SPA
 Il lusso dell’Oro 24-carati sulla vostra pelle.



L’elemento fuoco riguarda la sfera dell’energia e 

della forza (coraggio, volontà, purificazione, con-

quista), il quarto elemento governa e collega 

insieme la Terra, l’Aria, e l’Acqua, ed è simbolo di 

vita e di longevità.

EFFETTI DELL’AMBRA SUL CORPO E SULLA PSICHE:

• L’ambra migliora e protegge lo stato di salute 

generale: è un ottimo disintossicante e antidolori-

fico

• Allevia i disturbi allo stomaco, alla milza e ai reni.

• Rafforza le mucose e aiuta la dentizione dei 

bambini

• Favorisce lo sviluppo di una natura solare nel 

soggetto

• Purifica le energie negative

• Aumenta la capacita’ decisionale rafforzando la 

fiducia in se stessi e la motivazione

• Dona elasticità mentale e stimola la creatività.

AZIONI ESTETICHE SVOLTE DELL’AMBRA:

• Il contenuto di acido succinico rende l’ambra una 

delle pietre più apprezzate nel mondo del benes-

sere 

• Aumenta e mantiene nel tempo le azioni dei 

massaggi e dei trattamenti applicati sulla pelle

• Contiene al suo interno l’essenza della vita,  

tracce di DNA vecchie milioni di anni.

The life force within amber donates positive 

energy. Fire is related to Energy and Force (coura-

ge, will, purification, achievement). It is the forth 

element together with Earth, Air and Water. It is a 

symbol of life and longevity.

Amber effects on body and mind:

• Amber improves general health condition: it 

detoxifies and gives relief 

• Eases stomach, spleen and kidney’s diseases

• Strengthens mucosa and children’s dentition

• Promotes the development of a solar character

• Improves decision skill reinforcing self-confiden-

ce and motivation

• Donates mental agility and stimulates creativity

Amber beauty action:

• Succinic acid makes amber one of the most 

apprecieated wellness stones

• Improves and maintains the effect of massage 

and skin treatments

• Contains the essence of life, million years old 

DNA

LUXURY GOLDEN SPA
Il potere della vita dell’Ambra dona l’energia positiva.



L' elemento Oro armonizza le frequenze dell' organismo. 
Lascia fluire e scorrere liberamente le emozioni por-
tando così equilibrio tra psiche e corpo.

The Gold element harmonizes body' s frequencies. Emotions 
freely flow to reach the balance between soul and body.

LUXURY GOLDEN RITUAL
WELLNESS ACQUA

GOLDEN WELLNESS  VISO

GOLDEN WELLNESS  CORPO

GOLDEN WELLNESS FACIAL/BODY
min. 90    € 380

GOLDEN WELLNESS  VISO/CORPO

GOLDEN WELLNESS FACIAL 
min. 45    € 180
Un trattamento extralusso che unisce le straordinarie proprietà dell’oro 24-carati per  un’azione 
anti età di incredibile e�cacia. Il trattamento agisce sulle cause di formazione dei segni del 
tempo, di�ondendo nel cuoredella pelle principi attivi altamente idratanti e antiossidanti.

GOLDEN WELLNESS BODY
min. 60    € 250
un trattamento lussuoso che agisce in maniera e�cace gli inestetismi della cellulite e atonie. 
Indicato come trattamento toni�cante anche in caso di dimagrimenti e perdita di volume, il suo 
profumo avvolgente è un vero rituale che ridona vita alla pelle e rigenera mente e psiche per una 
nuova estasi interiore.



LUXURY GOLDEN RITUAL
CHARME FUOCO

L' elemento Ambra, simbolo di fuoco, stimola la vitalità e la 
trasformazione delle energie donando nuova carica vitale 
e fisica. 

The Amber element, symbol of fire, inspires vitality and energy transforma-
tion giving a new physical and vital charge.

GOLDEN CHARME VISO

GOLDEN CHARME CORPO

GOLDEN CHARME FACIAL/BODY
min. 120   € 580

GOLDEN CHARME VISO/CORPO

GOLDEN CHARME FACIAL 
min. 60    € 280
Un’azione globale antietà di straordinaria e�cacia. Il trattamento LUXURY GOLDEN CHARME by 
ANMIN agisce sulle cause di formazione dei segni deltempo di�ondendo nel cuore della pelle 
principi attivi altamente idratanti e antiossidanti.  

GOLDEN CHARME BODY
min. 90   € 350
Trattamento esclusivo per il corpo, un percorso di lusso sulla via dell’Oro e dell’Ambra, 
straordinariamente e�cace contro gli inestetismi della cellulite ritenzione idirca e 
atonie.Indicato come trattamento toni�cate anche in caso i dimagrimenti e perdita 
di volume, il suo profumo avvolgente è un vero rituale energetico che ridona 
nuova vita alla pelle e rigenera mente e psiche, per una nuova estasi interiore.



LUXURY GOLDEN SPA 
MASSAGES

ESPACE 30/60 min. € 70/100
L’esperienza di lusso per il corpo.  Autentica Alchimia tra 
le sapienti mani delle nostre Beauty Therapist e 
un’immediata sensazione di benessere e relax. Persona-
lizzate il massaggio in base alle vostre esigenze: 
rilassante, drenante e decontratturante.

The luxurious full body experience. The stretching action of 
this massage acts on the muscles of the full body to release 
from stress.

HAWAIANO 60 min. € 120
Antica tecnica di massaggio di origine Hawaiiana. 
Grazie ai suoi movimenti �uidi e profondi che rievocano 
le onde del mare è energizzante e dinamico.Decontrat-
tura la muscolatura e regala un profondo senso di 
benessere.

Anchient Hawaiian massage technique. With deep and �uid 
motions that remember the waves of the ocean, it helps 
energizing the body. Releases the muscles and provides a 
deep sense of wellness.

CALIFORNIANO 60 min. € 120
Il massagggio che tocca l’anima viene eseguito con 
l’utilizzo di oli essenziali. Prevede movimenti armoniosi 
che si estendono a tutto il corpo, le mani dell’operatore 
sono sempre a contatto con il corpo  di chi riceve il 
massaggio, e si muovono con ritmo lento. Il massaggio 
è indicato a ristabilire il benessere nei stati i forte stress 
o stanchezza psico-sica.

The massage that touches the soul is executed with the use of 
essential oils. Slow smooth movements extend on all the 
body and the hands of the therapist are always in contact with 
the guest to harmonize all the gesture with the rhythm of the 
breathing. The massage is indicated to balance the body and 
mind during periods of stress.



LUXURY GOLDEN SPA 
SCRUB

30 min. € 100
Scrub naturale con polvere d’Ambra Baltica e Sali del Mar Morto. 

Dalle proprietà esfolianti rinnovatrici, elimina le celle 
morte abbinando alla purezza cristallina dei sali del mar 
Morto, le proprietà detossinanti dell’acido succinico 
naturalmente contenuto nella preziosa resina Baltica.  
E�cace in caso di gon�ori e ritenzione idrica, ridona 
compattezza e uniformità alla silhouette coinvolgendo il 
cliente in un percorso sensoriale di benessere. 

Combinato con il prezioso Olio da massaggio Ambra e 
Argan, ad azione antiossidante, dona morbidezza, tono e 
nuovo splendore alla pelle. Inoltre, le sue virtù emollienti, 
idratanti e fortemente elasticizzanti difendono i tessuti 
dalle aggressioni esterne svolgendo un'azione totale 
antismagliature.

Natural scrub with Baltic Amber powder and Dead Sea salts.

With its renewing and exfoliating properties, it eliminates dead 
cells by combining Dead Sea salts crystals with the detoxifying 
properties of succinic acid naturally contained within Baltic 
precious resin. E�ective in case of swelling and water retention, 
it restores �rmness and tone to the silhouette involving the 
customer in a wellness sensory journey.

Combined with the precious Amber and Argan Oil, with 
antioxidat action, it gives softness, tone and new radiance to 
the skin. In addition, its emollient, moisturizing and �rming 
proprieties defend the tissue from external aggression perfor-
ming total stretch mark action.



LUXURY GOLDEN SPA 
GOLDEN AMBER 

MASSAGE

30 min. € 100
Rituale di benessere polisensoriale e�ettuato con 
Miele da massaggio a base di Olio di Argan, polvere di 
Ambra Baltica e microparticelle dorate. Trattamento 
che dona alla pelle la sua naturale bellezza, grazie 
all'azione nutriente ed elasticizzante dell’Argan e alle 
proprietà detossinanti dell’acido succinico natural-
mente contenuto nella polvere d’Ambra. 

E�cace contro secchezza e disidratazione, ridona 
compattezza e uniformità alla silhouette, svolgendo 
un’azione totale contro rughe e smagliature, stimola 
l’olfatto, attiva la psiche ed esalta i sensi alleviando 
stress e tensioni muscolari: imprigiona il segreto della 
bellezza nel forte legame con la natura e la terra che 
permette la ricongiunzione profonda tra anima e 
corpo.

Multisensory ritual of well-being performed with honey 
massage based on Argan Oil, Baltic Amber powder and 
golden microparticles. A treatment that gives to the skin its 
natural beauty, thanks to the nourishing and elasticity 
action of Argan and detoxifying propriety of succinic acid 
naturally contained in the Amber powder.

E�ective against dryness and dehydration, it restores 
�rmness and uniformity to the silhouette, carrying a total 
action against wrinkles and stretch marks, stimulating the 
sense of smell, it activates the psyche and enhances the 
senses, relieving stress and muscle tension: imprisons the 
secret of beauty in the strong bond with the nature and the 
land that allows for deep reunion between body and soul.



MANICURE

Spa manicure € 30,00

Spa pedicure € 45,00

Applicazione smalto / Nail varnish € 10,00

EPILAZIONE

Gamba intera / Whole leg waxing € 50,00

Gamba parziale / Half leg waxing € 35,00

Inguine / Groin waxing € 15,00

Schiena / Back waxing € 30,00

Ascelle / Armpit waxing € 15,00

Braccia / Arms waxing € 20,00

Labbro superiore / Upper lip waxing € 10,00

Sopracciglia / Eyebrow waxing € 15,00

TANNING

Solarium 8/12 min € 18,00

14/18 min € 20,00

Trucco sposa / Bridal make-up da quotare / to be quoted

Trucco / Make-up a partire da / starting at € 100,00

HAIR STILYST SERVICE

Piega / Hairdo € 75,00

Taglio / Hair Styling € 75,00

Piega e semi-raccolto / Hairdo and semi-updos € 145,00

Piega raccolto / Updos a partire da / starting at € 175,00

Acconciatura senza lavaggio e piega / No wash Styling € 100,00

Semi raccolto senza lavaggio e piega / Semi-updos no wash style € 70,00

Acconciatura sposa / Bridal Hairdo da quotare / to be quoted

BEAUTY SERVICE



ANMIN COSMETICS COLLECTION
Golden Charme Synergy

Indispensabile sinergia oleosa ad azione rigenerante per occhi e bocca. La sua formulazione con-
centrata, con Scaglie d’Oro 24-Carati, nutre in profondità donando nuova elasticità e compattezza 
ai lineamenti del viso. Attenua rughe e segni d’espressione grazie all’effetto riempitivo dell’acido 
ialuronico filler. La pelle splende di perfezione e bellezza. Una bellezza divina. 
Attivi: Scaglie d’Oro 24-Carati, Acido Ialuronico in Sfere Filler, Olio di Argan, Olio di Rosa Mosqueta, 
Olio di Vinacciolo, Vitamina E, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Tsubaki. Formato: 30ml.

Essential synergy oil with regenerating action eyes and lips. Its concentrated formulation, with 24-Karat Gold 
Flakes, deeply nourishes the skin giving back a new elasticity and firmness to facial tissue. Hyaluronic Acid in 
filler spheres softens wrinkles and expression lines with a replumping effect. The skin glows with perfection and 
beauty. A divine beauty.
Actives: 24-Karats Gold Flakes, Hyaluronic Acid Filler Sphere, Argan Oil, Rosa Mosqueta Oil, Grape Seed Oil, 
Vitamin E, Sweet Almond Oil, Tsubaki. Oil Size: 30ml. 



ANMIN COSMETICS COLLECTION
Golden Charme Botolift Serum

Siero potenziato, rigenerante, con Scaglie d’Oro 24-Carati,capolavoro di giovinezza. Attenua la 
formazione di rughe e segni d’espressione, rivestendo la pelle di un sottile film protettivo e liftante. 
La sua formulazione esclusiva nutre e tonifica in profondità, per una pelle del viso luminosa e fresca. 
Attivi: Scaglie d’Oro 24-Carati, Estratto di Alghe, Acetyl Hexapeptide-8, Collagene, Acido Ialuronico, 
Elastina, Betaglucano, Ciclodestrine, Estratto Idrolizzato di Lievito. Formato: 30ml

Regenerating Intensive serum with flakes of 24-Karat Gold Flakes, masterpiece of youth. Attenuates the forma-
tion of wrinkles and expression lines, enveloping the skin with a thin protective and lifting film layer. Its unique 
formula nourishes and tones intensely, for a skin again lradiant, bright, fresh.
Actives: 24-Karats Gold Flakes, Algae Extract, Acetyl hexapeptide-8, Collagen, Hyaluronic Acid, Elastin, Betaglu-
can, Cyclodextrins, Hydrolyzed Yeast Extract. Size: 30ml



ANMIN COSMETICS COLLECTION
Golden Charme Botolift Cream

Esclusivo trattamento di bellezza in crema, dalla straordinaria formula illuminante e rigenerante. La 
combinazione di Scaglie d’Oro 24-Carati stimola la rigenerazione del collagene, per una nuova com-
pattezza e luminosità del viso. La sua straordinaria formulazione è arricchita con Hexapeptide-8, 
frutto dell’innovazione biotecnologica: riproduce l’azione della tossina botulinica attenuando visibil-
mente rughe e segni d’espressione. Pregiati oli nutrono e tonificano intensamente agendo contro il
rilassamento di viso e collo. Attivi: Scaglie d’Oro 24-Carati, Olio di Tsubaki, Estratto di Alghe, Olio di 
Jojoba, Olio di Oliva, Olio di Macadamia, Burro di Karitè, Ciclodestrine, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl 
Tetrapeptide-5, Vitamina E, Aloe Vera. Formato: 50ml.

Exclusive cream beauty treatment, an extraordinary formula with radiant and regenerating action.
The combination of 24-Karat Gold Flakes stimulates the regeneration of collagen, for a new firmness and 
brightness of face skin. Its extraordinary formula is enriched with Hexapeptide-8, the result of biotechnology 
innovation: it reproduces the action of botulinum toxin visibly reducing wrinkles and expression lines. Precious 
oils nourish and tone up intensely the skin acting against sagging of face and neck. Actives: 24-Karats Gold 
Flakes, Tsubaki Oil, Algae Extract, Jojoba oil, Olive oil, Macadamia oil, Shea Butter, Cyclodextrins, Acetyl hexapep-
tide-8, Acetyl tetrapeptide-5, Vitamin E, Aloe Vera. Size: 50ml.



ANMIN COSMETICS COLLECTION
Golden Amber Body Cream

Crema corpo leggera ad azione idratante e nutriente con Scaglie d’Oro 24-Carati. La coccola di 
bellezza da applicare subito dopo il bagno, per idratare profondamente la pelle lasciando una sedu-
cente fragranza su tutto il corpo. Attivi: Scaglie d’Oro 24-Carati, Polvere d’Ambra, Cera d’Api, Olio di 
Mandorle Dolci, Olio di Germe di Grano, Pantenolo, Aloe Vera, Estratto di Camomilla 
Formato: 200ml.

Light hydrating body cream with 24-karat gold flakes. The beauty cuddle for your body, to be applied immedia-
tely after bath. It deeply moisturize the skin leaving a seductive scent. Actives: 24-Karats Gold Flakes, Amber 
Powder, Beeswax, Sweet Almond Oil, Wheat Germ Oil, Panthenol, Aloe Vera, Chamomile Extract, Hydrolyzed 
Yeast  Extract.
Size: 200ml.



Byblos Art Hotel Villa Amistà Srl
via Cedrare 78  37029 Corrubbio di Negarine

San Pietro in Cariano (Verona) - Italy
Tel. +39 045 6855555 Fax +39 045 6855500

www.byblosarthotel.com

LUXURY GOLDEN SPA

cosmetics made in italy


