
spa list

The Garden Space Wellness & Events nasce dall’idea di propor-

re un nuovo spazio benessere a pochi passi dal centro di Vene-

zia. Una Day Spa unica nell’area Veneziana, dall’anima green, 

caratterizzata da un design moderno e minimalista dove rige-

nerarsi e rilassarsi, vivendo il lusso degli esclusivi rituali di 

benessere Comfort Zone. 

Per la sua unicità e per la posizione strategica, a pochi minuti 

dai principali snodi autostradali, con un comodo parcheggio 

interrato, The Garden Space Wellness & Events si pone come 

punto di riferimento per gli amanti del Wellness dell’intera area 

di Venezia e provincia. Il complesso si completa inoltre con la 

struttura alberghiera Hilton Garden Inn Venice Mestre, 

entrambi della stessa Proprietà, facilmente raggiungibile attra-

verso il percorso “green” accanto alla piscina dell’Hotel. 

thegardenspace@hgivenice.com 



SPA EXPERIENCE
SPA RITUALS



SPA EXPERIENCE

€ 70.00
€ 120.00

€ 85.00

AROMASOUL MASSAGE
Rituale aromaterapico personalizzato grazie alla scelta 
tra i quattro blend di olii ed essenze aromaterapiche 
provenienti dall’antico oriente, dal bacino mediterraneo, 
dal mondo arabo e indiano.
50 min
80 min

TRANQUILLITY RITUAL
Esclusivo ed innovativo massaggio che agisce su tre 
differenti percorsi sensoriali, per un rilassamento 
profondo che favorisce il sonno ed il recupero del jet lag. 
60 min

SPA RITUALS

DAY SPA

DAY SPA & POOL

Prenditi una pausa dalla routine quotidiana. 
Vieni a scoprire il nostro esclusivo percorso Wellness.
All’interno della nostra Area Spa, abbiamo a disposizione: 
piscina idromassaggio con 8 postazioni
con massaggio gambe/schiena e lame cervicali
sauna finlandese a 90°
bagno di vapore a 45°
doccia scozzese
cascata del ghiaccio
tunnel emozionale 
zona relax/lettura con connessione wi-fi
angolo tisaneria
presidio antimicotico
120 min

Ad ogni ospite verrà fornito il kit di cortesia composto da:

Telo spugna
Ciabattine monouso

Per accedere all’area umida è necessario essere muniti di: 
telo e ciabattine monouso fornite in dotazione e costume.
A disposizione un armadietto per gli effetti personali.

Noleggio accappatoio: € 5,00 per persona
Noleggio telo extra: € 5,00 per persona

Servizio garage incluso

€ 35.00

€ 50.00



TRATTAMENTI VISO



DIFESA LIFESTILE AGING

LONGEVITY
Trattamento personalizzabile per ringiovanire la pelle 
stressata e contrastare l’invecchiamento accelerato.
50 min

EXPRESS
30 min

ANTI AGE

SUBLIME SKIN
Trattamento anti-age che stimola il rinnovamento 
cellulare, corregge i segni di espressione ed illumina il 
viso, collo e decolleté donando un aspetto giovane più 
tonico fresco e radioso.
50 min

EXPRESS
30 min

IMPURITÀ

ACTIVE PURENESS
Pulizia profonda caratterizzata da un’innovativa 
maschera peel-off all’alga spirulina opacizzante. Intenso 
e delicato, purifica e normalizza lasciando la pelle fresca 
e compatta.
50 min

EXPRESS
30 min

€ 70.00

€ 50.00

€ 80.00

€ 50.00

€ 60.00

€ 40.00

TRATTAMENTI VISO

IDRATAZIONE

HYDRAMEMORY
Trattamento profondamente idratante e antiossidante 
per viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa 
ristabilendo compattezza, nutrimento e luminosità 
grazie alla specifica applicazione della maschera con i 
pennelli e all’esclusivo massaggio.
50 min

SENSIBILITA’

REMEDY
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo 
raccomandato per pelli sensibili, fragili e tendenti a 
rossori. L’esclusivo Remedy Massage contribuisce a 
detossinare e a ridare alla pelle salute e bellezza.
50 min

EXPRESS
30 min

ANTI-OSSIDANTE

RENIGHT RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente multivitaminico antiossidante 
per viso, collo e décolleté ad azione riparatrice e 
protettiva. Protegge la pelle contro i danni provocati dai 
radicali liberi nutrendo, riparando e ridonando setosità.
50 min

€ 60.00

€ 70.00

€ 50.00

€ 70.00



MASSAGGI



RILASSANTE  VISO-CORPO 
Per eliminare stress e tensioni e sentirsi rinnovati nella 
mente e nel corpo.
50 min
80 min

DECONTRATTURANTE
Massaggio mirato a sciogliere tensioni e rigidità 
muscolare recuperando un profondo benessere globale. 
Elimina le tossine.
50 min
80 min

MASSAGGIO MASS’ACTIF 
Anticellulite e riducente.
45 min

DRENANTE GAMBE 
Drena e rigenera in modo naturale i tessuti.
30 min

BACK & NECK 
Trattamento decontratturante per testa, collo e schiena.
30 min

RILASSANTE E DISTENSIVO 
PER IL VISO ED IL CUOIO CAPELLUTO 
Indicato per alleviare le tensioni e decongestionare i 
tessuti. Aiuta anche a ridare morbidezza ed elasticità 
alla pelle
30 min

€ 70.00
€ 110.00

€ 70.00
€ 110.00

€ 60.00

€ 40.00

€ 45.00

€ 50.00

MASSAGGI  

€ 55.00

€ 45.00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
I benefici di questo massaggio si estendono non solo al 
piede ma anche alle zone riflesse del corpo
30 min

FOOT SPECIALIST 
Trattamento e cura di bellezza per i piedi. Esfogliazione e 
sollievo per piedi stanchi.
30 min



TRATTAMENTI CORPO
DETTAGLI DI BELLEZZA 



SPA MANICURE 
vero e proprio trattamento estetico finalizzato alla cura e 
al benessere delle mani e delle unghie con massaggio, 
peeling, cura delle unghie  

MANICURE  CLASSICA

SPA PEDICURE 
trattamento per i piedi, finalizzato alla cura e al benessere 
del piede e delle unghie con scrub, massaggio 
defaticante e cura delle unghie

PEDICURE CLASSICA

Epilazione per Lei 

Epilazione per Lui

€ 40.00

€ 25.00

€ 45.00

€ 30.00

min € 10.00 max 120.00

min € 20.00 max 150.00

DETTAGLI DI BELLEZZA 

PREPARARE E CALMARE

DOUBLE PEEL BODY
Rigenerazione completa e profonda per una pelle 
compatta e levigata grazie ad un peeling meccanico e 
chimico e ad una maschera nutriente antietà
50 min

EXPRESS
30 min
 

RIATTIVARE

MONTALCINO MUD
Detossinazione rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione
50 min

TONIFICARE

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per 
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.
50 min

DETOX AND DRAIN
Trattamento intensivo detossinante, drenante e 
anticellulite con acqua termale del castello di Velona – 
Montalcino e oli essenziali.
50 min

€ 70.00

€ 45.00

€ 85.00

€ 70.00

€ 80.00

TRATTAMENTI CORPO



DOCCE EMOZIONALI 
SOLARIUM



€ 8.00

€ 12.00

€ 16.00

€ 18.00

RIGENERA IL TUO CORPO SENZA RINUNCIARE 
ALL’ABBRONZATURA

Le lampade di nuova concezione  Kalfasun Collatan di 
Sportarredo abbinano la tecnologia UV al collagene, un 
mix perfetto di abbronzatura e benessere combinate 
insieme per un colore dorato e pelle vellutata, grazie ai 
benefici della luce rossa che stimola la produzione di 
collagene e dona un aspetto definito e fresco.
 
La piacevole sensazione di una seduta abbronzante, 
personalizzata secondo il proprio fototipo 

FOTOTIPO 1 
pelle rossastra lattea
 6 minuti 

FOTOTIPO 2 
pelle chiara 
10 minuti

FOTOTIPO 3 
pelle mediamente chiara 
14 minuti 

FOTOTIPO 4 
pelle leggermente scura, olivastra 
16 minuti                                                                                                                                               

PIOGGIA TROPICALE
La pioggia tropicale è una doccia emozionale 
rivitalizzante in cui la combinazione tra aromi ed effetti di 
colore trasportano in una dimensione dove corpo e 
spirito si incontrano, allentando le tensioni e praparando 
ai vari trattamenti. Sequenze alternate di getti d'acqua 
differenti con aromi particolari e cromoterapia.
 
NEBBIA FREDDA
Si tratta di acqua nebulizzata, aromatizzata alla menta. 
Ha un'azione rilassante, rinvigorente e tonificante. È 
indicata nei casi di stress o per le patologie 
cardiovascolari grazie al leggero effetto di vasodilatazione 
e vasocostrizione.
 
MASSAGGIO LATERALE
Massaggio sul corpo tramite getti d'acqua arrichita di 
ozono e aria. Ottimo rimedio contro lo stress e 
l'affaticamento. Realizzato grazie a dei getti multipli 
posizionati per seguire i tragitti muscolari e il ritorno 
venoso, permette un totale rilassamento muscolare, 
grazie anche all'assorbimento attraverso la cute, degli 
oligoelementi e dei sali minerali disciolti.

LAMA CERVICALE
Lama Cervicale,  una cascata d’acqua che agisce 
beneficamente sulla zona delle vertebre cervicali.

DOCCE EMOZIONALI SOLARIUM



REGOLAMENTO

The Garden Space wellness & events 
Via Orlanda,  1  -  30073 -  Mestre (Venezia)  Italy 
WhatsApp +39 3386621384
thegardenspace@hgivenice.com 

ORARI
SAB, DOM, LUN - Dalle 10 al le 20
MER, GIO, VEN - Dalle 13 al le 20
MAR - Chiuso

ACCESSO
Sono benvenuti  i  nostri  giovani ospiti  di  età compresa 
tra i  16 e i  18 anni se accompagnati  da un adulto.

Affinché la vostra permanenza presso la nostra SPA possa 
essere un’esperienza rilassante ed allo stesso tempo piacevole, 
è necessario garantire la privacy e la tranquillità a tutti i 
presenti in struttura. Per questo motivo, tutti i nostri Ospiti che 
si apprestano a compiere un percorso benessere o un 
trattamento, sono pregati di osservare le seguenti regole:

SPA ETIQUETE
Conversare a voce bassa e, in generale, mantenere un 
atteggiamento moderato;
Silenziare il cellulare e/o altre apparecchiature elettroniche che 
possano disturbare gli altri Ospiti;
È vietato fumare;
È vietato l’accesso agli animali;
È vietato consumare superalcolici;
Non è consentito introdurre e consumare cibo portato 
dall’esterno, all’interno dei nostri locali;
Si prega di rispettare l’orario della fascia oraria scelta. La gentile 
clientela è pregata di presentarsi almeno 15 minuti prima 
dell’inizio del percorso o dei i trattamenti per compilare la 
scheda cliente e per prepararsi. Eventuali ritardi negli 
appuntamenti non potranno essere recuperati.

IGIENE E SICUREZZA
È vietato l’utilizzo della Struttura ai minori di 18 (diciotto) anni. 
Sono benvenuti i nostri giovani ospiti di età compresa tra i 16 e 
i 18 anni se accompagnati da un adulto e con Liberatoria 
compilata e firmata.
È obbligatorio indossare il costume da bagno all’interno della 
vasca idromassaggio;
È vietato utilizzare le ciabattine all’interno di sauna e bagno di 
vapore. È obbligatorio coprirsi e adagiarsi sulle superfici, 
utilizzando il telo fornito in dotazione.
Per motivi di igiene e per la vostra sicurezza è obbligatorio 
indossare le ciabattine monouso, durante la vostra 
permanenza all’interno della struttura.

Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano



Si informa la gentile clientela che è richiesta la 
prenotazione.

Per prenotare un trattamento benessere o un ingresso 
all’area SPA, contattaci telefonicamente o sui social 
oppure compila il form sul nostro sito internet 
thegardenspace@hgivenice.com 


