
Listino Generale 
tutte le tariffe si intendono per persona 

Percorso Benessere (90 min) ........ € 30,00 
Thermarium: sauna, bagno turco,  
doccia emozionale,  
Piscina interna con acqua salata e idromassaggio 
relax room con degustazione di tisane;  
kit spa in dotazione (ciabatte, accappatoio o telo) 
 

Area Fitness Technogym ................ € 10,00 
Area fitness gratis per gli alloggiati in hotel 
 

Piscina (90 min) .................................. € 15,00 
Piscina interna con acqua salata e idromassaggio 
(non è compreso il Kit spa)  
 

Accessori 
Cuffia Piscina............................................. € 3,00  
Costume uomo/donna  ............................... € 10,00 
Accappatoio (nolo) ..................................... € 3,00  
Ciabattine .................................................. € 3,00 

RELAX 

Massaggio Relax 
Il classico del benessere... 
Durata 30’ .................................................. € 35,00 
Durata 50’ .................................................. € 55,00 
Durata 60’ .................................................. € 70,00 
Massaggio di coppia (supplemento a coppia) .... € 15,00  
 

Candle Massage  
Coccole idratanti ed elasticizzanti. A scelta:  
candela, crema da massaggio o olio essenziale. 
Durata 30’ .................................................. € 40,00 
Durata 50’ .................................................. € 60,00 
Durata 60’ .................................................. € 75,00 
 

Hot Stone Massage  
Massaggio con “pietre laviche”  
Durata 50’ .................................................. € 60,00 
 

Massaggio Schiena Collo  
Il decontratturante 
Durata 30’ Schiena e collo ......................... € 35,00 
Durata 30’ Schiena e collo con pietre calde . € 45,00 
 

Massaggio Viso 
Per un benessere fisico e mentale 
Durata 15’ .................................................. € 20,00 
 

Massaggio Energizzante  
Drenante e rilassante 
Durata 50’ .................................................. € 70,00 
 

Massaggio Ayurvedico 
Il perfetto antistress 
Durata 30’ .................................................. € 40,00 
Durata 50’ .................................................. € 60,00 
 

Shirodhara 
Trattamento ayurvedico per ravvivare la pelle del 
viso, migliorare il sonno e la concentrazione.  
Durata 60’ .................................................. € 80,00 
 

Massaggio linfodrenante 
Stimolate e depurativo. 
Durata 50’ .................................................. € 70,00 
 

Trattamento addome.  
Migliora la digestione, tonifica i muscoli addominali 
Durata 30’ .................................................. € 35,00 
 

Massaggio Lomi Lomi Nui  
Con fragranze e manovre che ricordano i paradisi 
esotici.  
Durata 50’ .................................................. € 80,00 

MASSAGGI 

Trattamenti estetici 
Manicure Spa .............................................€ 15,00 
Trattamento con base gel ...........................€ 25,00 
Trattamento refill gel...................................€ 35,00 
Trattam.con ricostruzione unghie in gel ......€ 45,00 
Pedicure Spa .............................................€ 25,00 
Pedicure calluspeeling ...............................€ 28,00 
 

Trattamenti di epilazione con Drops 

Labiale o sopracciglia .................. € 4,00  | € 7,00 
Viso completo ............................. € 7,00  |  € 10,00 
Ascelle ........................................ € 8,00  | € 10,00 
Braccia ........................................ € 10,00| € 15,00 
Inguine integrale.......................... € 12,00| € 14,00 
Inguine parziale ........................... €  6,00 |  € 8,00 
Metà gamba ................................ € 10,00|  € 20,00 
Metà gamba+coscia .................... € 20,00|  € 35,00 
Gamba intera(gamba, coscia, inguine) . € 25,00|  € 40,00 
Total body ................................... € 45,00|  € 60,00 
Cera uomo schiena o torso.......... € 20,00|  € 30,00 
Cera uomo schiena + torso ......... € 30,00|  € 40,00 
 

Doccia solare 

Doccia solare .............................................€ 13,00 
Doccia solare con attivatore di melanina .....€ 18,00 

ESTETICA 

Intensivo Idratante  Hydra3Ha
 ........  € 70,00 

All’acido Ialuronico per tutti i tipi di pelle. Ideale per 
prevenire i segni di invecchiamento cutaneo.  
 

Intensivo  
energizzante (eleuterococco) ...... € 70,00 
Trattamento universale per tutti e per ogni età. 
Idrata e dona energia e fulgore alla pelle. 
  

Trattamento viso  
all’acido mandelico .......................... € 75,00 
Ha una forte azione antibatterica e anti-
infiammatoria. Ideale per acne, macchie e invec-
chiamento cutaneo. 
 

Melograno, Kiwi e Mosto d’Uva .....€ 35,00 
Trattamento idratante, anti radicali liberi. Ideale per 
aiutare a combattere la perdita di tonicità della 
pelle e l’invecchiamento precoce dovuto allo stress 
e all’inquinamento ambientale 
 

Perla Nera .........................................................€ 50,00 
Elimina dalla pelle tutte le scorie, le impurità e le 
sostanze nocive. La pelle appare più luminosa e 
più giovane. 
Le rughe e i pori diventano meno evidenti. 
 

Forever Ganoderma  ...............................€ 70,00 
Trattamento anti-age illuminante.  
Idrata a fondo la pelle, ha una forte azione schia-
rente e rimpolpante. 
 

Trattamento viso fondamentale ....€ 35,00 
Un trattamento che si adatta ad ogni tipo di pelle, 
studiato su misura di ogni cliente. È composto da 
cinque fasi che mirano a rinnovare e illuminare la 
pelle del viso. 

...PER IL VISO 

Scrub corpo 20’ ................................. € 20,00 
Fiori di lavanda, fiori di arancio, petali di rosa pro-
fumati, polpa di cocco, semi interi di kiwi e di lam-
poni, foglie d’uva, foglie di tea verde, sali, argille. 
Scopri in ogni peeling i nuovi emozionanti agenti 
esfolianti! 
 

Peeling al Riso 20’ ............................ € 25,00 
Delicato peeling ai granuli naturali di riso e burro di 
karité, ideale per pelli sensibili. Modelage di chiu-
sura rende la pelle liscia e setosa. 
 

Giunone  
Yogurt manna e prebiotici 50’ ...... € 65,00 
Delizioso scrub corpo e massaggio rilassante dalle 
forti proprietà nutritive ed emollienti. La pelle risul-
terà da subito più liscia e morbida. 
 

Tea Verde* ........................................... € 65,00 
L’effetto stimolante, drenante e rinvigorente di 
questo trattamento lo rende perfetto sia per le 
donne che per gli uomini. 
 

Cioccolato* .......................................... € 65,00 
Il cioccolato fondente ha molteplici proprietà co-
smetiche sia con funzione emolliente, nutriente e 
stimolante per la circolazione che con funzione 
riducente e coadiuvante negli inestetismi della 
cellulite. 
 

Termale con conchiglie .................. € 65,00 
Il meglio della natura marina combinando le pro-
prietà delle sorgenti termali con i benefici delle 
alghe e la potenza del guaranà. 
 

Lomi Lomi con conchiglie ............. € 65,00 
A base di Monoi de Tahiti, Vaniglia e Hibiscus, il 
profumo del trattamento Lomi Lomi ti aiuterà a 
ritrovare serenità e armonia. 
 

Champagne e Petali di Rosa*  ...... € 65,00  
Un trattamento SPA eccezionale che unisce il 
piacere e il benessere grazie a tutti i principi attivi 
contenuti. 
   

Vaniglia e  Avocado* ........................ € 55,00 
La vaniglia con le sue proprietà nutrienti, renderan-
no la pelle più morbida, l’avocado la nutrirà. 
 

Oro Tribale Hammam* ..................... € 70,00 
L’olio di argan dona una forte azione antiossidan-
te, nutriente, emolliente e antirughe. 
 

Mosto d’Uva 60’ * .............................. € 65,00 
Trattamento sensoriale SPA dalle proprietà idra-
tanti e antiradicali liberi.  
 

Agrumi della Sicilia 50’ ................... € 60,00 
L’azione tonificante, drenante e rivitalizzante ren-
dono questo trattamento ideale per aiutare a dre-
nare i liquidi in eccesso. 
 

* supplemento argilla ............................... € 20,00 

...PER IL CORPO 



Per informazioni e prenotazioni contattare  

il n° 0935 20176 oppure dalla camera il n. 232. 

ORARI 

Da Lunedì a Venerdì 15:30-21:00 

Sabato, Domenica 9:30-13:00/15:30-21:00 
gli orari potrebbero subire variazioni  

nelle giornate festive o in occasioni speciali 

FEDERICO II PALACE HOTEL SPA & CONGRESS 
C.da Salerno – 94100 Enna Bassa 
booking@hotelfedericoenna.it 

www.hotelfedericoenna.it 

Alcuni suggerimenti. Prenotare anticipatamente 
percorsi e trattamenti e arrivare almeno 15 minuti prima 
per avere a disposizione abbastanza tempo per 
cambiarsi. Per correttezza nei confronti di tutti gli ospiti 
organizziamo gli appuntamenti in maniera puntuale. Un 
ritardo potrebbe significare un trattamento più breve, o 
l'impossibilità di onorare la prenotazione. Si prega di 
comunicare con un giorno di anticipo un'eventuale 
disdetta del percorso o del trattamento al fine di evitare 
un addebito pari al 50% dei servizi cancellati. Il centro 
mette a disposizione per i soli adulti un kit Spa (ad 
esclusione di alcuni servizi), comprensivo di 
telo/accappatoio e ciabattine da ritirare e restituire presso 
il desk della SPA. 
 
Considerazioni speciali. Il centro benessere è un 
ambiente tranquillo in cui potersi rilassare. Si prega di 
rispettare la pace e tranquillità degli altri ospiti 
mantenendo un tono di voce pacato. L'uso di cellulari è 
vietato.  
I ragazzi sono ammessi al Centro Benessere a partire 
dai 13 anni di età e sotto la tutela dei genitori. Si richiede 
la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che 
sollevi il Centro dalla responsabilità per le conseguenze 
indesiderate derivanti da trattamenti o allenamenti. 
 
Cosa portare. E' obbligatorio indossare il costume da 
bagno e la cuffia per l'utilizzo della zona thermarium e 
della piscina. In area fitness è richiesto un abbigliamento 
sportivo adeguato. 
 
Regole comportamentali. Si raccomanda una doccia di 
pulizia preliminare. L'accesso è consentito unicamente 
con le ciabatte fornite dal Centro che, per motivi di igiene, 
sono utilizzabili solo all'interno dell'area. Si consiglia di 
utilizzare la disinfezione antimicotica per i piedi. Non è 
consentito correre, saltare, tuffarsi. Non è possibile 
introdurre cibo né prodotti personali. L’accesso a sauna e 
bagno turco è sconsigliato in caso di febbre, angina ed 
epilessia. Si consiglia prudenza in caso di problemi di 
cuore o circolatori. 
 
Restrizioni per i partecipanti. È necessario essere in 
stato di buona salute. Si raccomanda di informare lo staff 
sul proprio stato di salute fisica, comunicando l’eventuale 
stato di gravidanza, la presenza di patologie cardiache, 
l’assunzione di farmaci o la necessità di riabilitazione 
prima dello svolgimento dell’esperienza. 
 
Fasce orarie per Percorso Benessere  
e piscina 90 minuti: 
1) 09,30-11,00 sabato, domenica e occasioni speciali 
2) 11,15-12,45 sabato, domenica e occasioni speciali 
3) 15,30-17,00 tutti i giorni 
4) 17,15-18,45 tutti i giorni 
5) 19,00-20,30 tutti i giorni 
 
Bambini.  
I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi 
all’utilizzo della piscina interna (in presenza dei genitori) 
esclusivamente nella fascia oraria 1 (09,30-11,00) 
oppure 3 (15,30-17,00) nei giorni e negli orari di apertura 
(il kit spa per bambini, ciabatte/accappatoio/telo non è previsto). 

Pacchetti, regali,  
abbonamenti,  
eventi in spa 
tutte le tariffe si intendono per persona 

Percorso benessere (90 min) ........ € 30,00 
Thermarium: sauna, bagno turco,  
doccia emozionale,  
Piscina interna con acqua salata e idromassaggio 
relax room con degustazione di tisane;  
kit spa in dotazione (ciabatte, accappatoio o telo) 
 

Experience in Spa 

Regular con massaggio 30’ ...................... € 60,00 
Top con massaggio 50’ ............................ € 80,00  
Thermarium: sauna, bagno turco e  
docce emozionali 
Piscina interna con idromassaggio 
Tisana in relax room 
Area fitness  
Massaggio da 30’ oppure da 50’ 
Kit SPA (ciabatte, telo) 
 

Relax e Gusto ..................................... € 65,00 
Thermarium: sauna, bagno turco e  
docce emozionali 
Piscina interna con idromassaggio 
Tisana in relax room 
Kit SPA (ciabatte, telo) 
Pranzo o cena di 2 portate + dessert a scelta dal 
menu del giorno (bevande escluse) 
 

Assoluto Relax 
Regular con massaggio 30’ ...................... € 95,00 
Top con massaggio 50’ ............................ € 120,00 
Thermarium: sauna, bagno turco e  
docce emozionali 
Piscina interna con idromassaggio 
Tisana in relax room 
Massaggio da 30’ oppure da 50’ 
Kit SPA (ciabatte, telo) 
Pranzo o cena di 2 portate + dessert a scelta dal 
menu del giorno (bevande escluse) 
 

Hot Stone experience ...................... € 90,00 
Thermarium: sauna, bagno turco e  
docce emozionali 
Piscina interna con idromassaggio 
Hot Stone massage 50’ 
Tisana in cabina 
Kit SPA (ciabatte, telo) 

PACCHETTI  
SPECIALI 

Festeggia con gli amici  
al Centro Benessere  

un compleanno, un anniversario,  
l’addio al nubilato o al celibato…  

 
Il nostro staff ti organizzerà  

una giornata speciale 
 

Pacchetto Special Event  
comprende: 

90 minuti di Percorso Benessere  
(Thermarium con docce emozionali,  

bagno turco e sauna),  
Piscina interna con idromassaggio, 

 tisana in relax room,  
Kit SPA (ciabatte, telo). 

 
Tariffe per persona:  

fino a 6 persone € 30,00  
da 7 persone € 25,00 

 
...e in più:  

aggiungi un trattamento  
per la persona festeggiata  

e applicheremo il 20% di sconto,  
 

oppure completa la giornata con un brindisi  
 

Cocktail Easy  
€ 7,00 per persona 

Bollicine italiane, analcolico,  
patatine, arachidi…. 

 

Aperitivo rinforzato  
€ 10,00 per persona 

Bollicine italiane, Rusticherie tipiche siciliane 
(arancinette, pizzette mignon,  

bon bon di verdure, tris di calzoncelli);  
mozzarelline panate, olive all’ascolana, panelle 

 

Apericena  
€ 15,00 per persona 

Bollicine italiane, rusticherie tipiche siciliane 
(arancinette, pizzette mignon,  

bon bon di verdure, tris di calzoncelli),  
mozzarelline panate, olive all’ascolana, panelle, 

focaccia caprese, tagliere di salumi 

SPECIAL EVENTS 

 

Un pensiero originale da regalare alle persone 

che vuoi bene… o anche a te stesso.  

Puoi scegliere uno dei pacchetti proposti in 

questa brochure oppure puoi personalizzare il 

regalo consultando il listino generale dei 

trattamenti. 

Ti consegneremo  

un simpatico cofanetto regalo. 

Puoi anche contattaci via e-mail all’indirizzo 

booking@hotelfedericoenna.it, invieremo un 

voucher da stampare e regalare. 

Tutte le tariffe si intendono per persona.  
Gli abbonamenti sono validi solo per una persona 
Il kit spa (ciabatte, accappatoio) non è compreso 
 

Palestra 8 ingressi (validità 2 mesi) ..... € 50,00 
 

Piscina 8 ingressi (validità 2 mesi) ....... € 80,00 
 

Thermarium  
4 ingressi (validità 2 mesi) ...................... € 100,00  
 

Full spa 
8 Percorsi Benessere: 
Thermarium: sauna, bagno turco,  
doccia emozionale, sala relax;  
piscina interna con idromassaggio, palestra 
Tariffa per persona (validità 2 mesi) ........ € 160,00 
 

Doccia Solare 10 ingressi  ................ €100,00 

ABBONAMENTI 

REGOLAMENTO 

Questo esercizio adotta tutti i protocolli anti-contagio Covid-19 

previsti dalla normativa vigente.  

Green Pass obbligatorio a norma di legge 



ENNA 

BENESSERE  
E RELAX 

FEDERICO II PALACE HOTEL  
C.da Salerno – 94100 Enna |Tel. 0935 20176 

booking@hotelfedericoenna.it | www.hotelfedericoenna.it 

Ogni  pacchetto comprende: 

SOGGIORNO di una notte  
(bevande ai pasti escluse) 

 

PERCORSO BENESSERE  

(durata 90 minuti)* 

Piscina interna  

con acqua salata, riscaldata e  

dormeuse con idromassaggio  

in zona lombare e cervicale  

Bagno turco; Sauna finlandese;  

Doccia emozionale con giochi d’acqua;  

Corner relax con comodi lettini e soft music;  

degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti;  

area fitness Technogym 

*L’orario del percorso benessere  

deve essere prenotato prima dell’arrivo in hotel. 

Questo esercizio adotta tutti i protocolli Anti-contagio Covid-19 

previsti dalla normativa vigente. 

Condizioni      
• I prezzi s’intendono per persona ed Iva inclusa.  

• I pasti della pensione completa e della mezza pensione prevedono la 

scelta di 2 portate + dessert (dal menu del giorno), portate supplementari 

avranno un costo di € 10,00. In alcune occasioni, potrebbero essere 

previsti menu fissi. 

• Le bevande ai pasti sono escluse 

• Check-in dalle ore 15,00; Check-out entro le ore 11,00 

• Late check-out (rilascio camera ritardata) entro le ore 17,00, 

supplemento di € 30,00 a camera “su richiesta e previa disponibilità”. 

• Accettiamo animali di piccola taglia con sistemazione camera presso la 

dependance a 30 metri dalla struttura centrale. Nelle aree comuni quali 

hall, ristorante, bar, spa…gli animali non sono ammessi.  
 

Riduzioni e Supplementi      
• Bambino 0/2 anni 

 - nel letto con i genitori gratis (pasti al consumo) 

 - culla o letto aggiunto € 10,00 al giorno 

• Riduz. 3°/4° letto bambino dai 3 ai 11 anni -50% 

• Riduz. 3°/4° letto dai 12 anni in poi  -20% 

• Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno 

 

Info Benessere      
• Orari apertura e chiusura Centro Benessere: 

 Da Lunedì a Venerdì ..... 15,30-21,00 

 Sabato, Domenica........ 09,30-13,00/15,30-21,00 
 gli orari potrebbero subire variazioni nelle giornate festive e occasioni speciali 

 

• *Fasce Orarie per Percorso Benessere e piscina 90 minuti: 

 1) 09,30-11,00 .................. sabato, domenica e occasioni speciali 

 2) 11,15-12,45  ................. sabato, domenica e occasioni speciali 

 3) 15,30-17,00 .................. tutti i giorni 

 4) 17,15-18,45 .................. tutti i giorni 

 5) 19,00-20,30 .................. tutti i giorni 

 

• I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi all’utilizzo della 

piscina interna (in presenza dei genitori) esclusivamente nella fascia 

oraria 1 (09,30-11,00) oppure 3 (15,30-17,00) nei giorni e negli orari di 

apertura (il kit spa per bambini, ciabatte/accappatoio/telo non è previsto). 
• Kit Spa (accappatoio e ciabattine) solo per adulti. Richiedere presso la 

reception il coupon per ritirare il kit Spa (sarà addebitata una cauzione di 

€ 30,00 sulla camera. Alla restituzione del coupon sarà stornata). 
• E’ obbligatorio l’uso della cuffia per il percorso benessere (acquistabile 

anche in hotel € 3,00) 

PACCHETTI VALIDI DAL 9 GENNAIO 2022 
escluso ponti, festività e ricorrenze speciali 


