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HOTEL SAN FELICE

our philosophy

Physio Lab SPA è una vera “esperienza di mani”
per ritrovare il benessere.
Alla tipica accoglienza caprese si unisce la professionalità e dedizione del nostro staff per un relax
d’eccezione.

Physio Lab SPA, an authentic experience based on
professional hands truly able to improve wellness,
where personalized first class service is combined
with typical Caprese hospitality providing a unique
and unwinding island getaway.

Body Massage

Massaggio Decontratturante
Trattamento curativo per contrastare il
dolore localizzato e diffuso. É un massaggio
che si basa su tecniche decontratturanti e
rilassanti. É un massaggio eseguito da un
fisioterapista professionista.

Massaggio Post Jet-Lag
Lenta e delicata pressione che aiuta a
drenare e ad eliminare i liquidi in eccesso.
Particolarmente indicato per annullare
gli effetti del jet lag.

Deep Tissue Massage
Healing treatment designed to relieve localized and widespread pain. It is based on
techniques that relax and release contracted muscles and is carried out by a
professional physiotherapist.

Jet Lag Massage
Slow, gentle pressure designed to help
drain off excess liquids. Particularly
suitable for relieving the effects of jet lag.

Linfodrenaggio - Metodo Vodder
Un massaggio delicato che stimola il sistema
linfatico, migliorando il metabolismo, aiuta
il corpo ad eliminare tossine e fortifica
il sistema immunitario.

Lymphatic Drainage
A delicate form of massage that stimulates
the body’s lymphatic system, improving the
metabolism, helping the body to eliminate
waste and toxins and providing a boost to
the immune system.

Candle Massage

Candle Massage

E’ un massaggio molto avvolgente ad azione
anti-stress.
Le candele aromatiche, una volta accese,
generano un olio vegetale burroso e piacevolmente caldo.
Il trattamento unisce i benefici di un intenso massaggio rilassante alla sensazione
di morbidezza di una coccola idratante per
la pelle.

Is an excellent anti-stress body massage,
The aromatic candles create a warm and
buttery vegetable oil.
The treatment is the perfect mix between
a relaxing massage and a caress skin
moisturizer.

Massaggio Di Coppia
Regalarsi un’ora di benessere e cura del
corpo e condividerla in coppia. Ambiente
condiviso, due letti professionali, due
terapisti qualificati, musica e candele a completare lo scenario. Il relax per la coppia è servito.

Hot Stone Massage
Il massaggio Hot Stone viene eseguito con
pietre basaltiche, la cui azione terapeutica
consiste nello scambio di calore ed aiuta
a sciogliere la rigidità muscolare.

Couple’s Massage
Two people are massaged in the same room,
at the same time, by two different therapists
with lounging beds, candles and music diffusion with Bose Sound System, where you can
relax together after your treatments.

Hot Stone Massage

Massaggio Thailandese
Maternity Massage
E’ un massaggio studiato per la donna in
dolce attesa dopo il primo trimestre.
Tecniche gentili ed efficaci, mirate a
contrastare la rigidità nella aree critiche,
zona lombare e fianchi.

Hot Stone Massage is a form of massage therapy that uses specialized stones called
“basalt stones’’. The therapeutic action is
the heat exchange. This treatment helps
to release tension and muscle stiffness.

Stimolando tramite la digitopressione i “sen”,
i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay
consente una riattivazione di tutti i sistemi
anatomo-funzionali, sollecita il sistema
immunitario, induce calma e allevia i dolori.

Thai Massage
Maternity Massage
This special massage is designed for
mothers-to-be, after their first trimester.
Gentle yet effective techniques will relieve
tension in areas under stress, such as the
lower back and hips, while oils are used to
nourish and protect the skin.

Stimulating the acupressure through the
‘’sen’’, the energy channels, you can remove
or adjust any blockages on the body and internal organs. Thai Massage allows a reactivation of all the anatomical and functional
systems, calls for the immune system, induces calm and relieves pain.

Altri Trattamenti: Massaggio Rilassante - Massaggio Vietnamita
Massaggio Plantare - Bamboo Massage.
Other Treatments: Swedish Massage - Vietnam Massage (Bôp Quy Cách Viêtnam)
Foot Massage - Bamboo Massage.

Fa c i a l s
Lbf Leading Beauty Farms
Si avvale di un team qualificato di studiosi, medici e scienziati il cui obiettivo comune
è raggiungere l’eccellenza per la cura e
la bellezza della pelle.
Sono state create formule uniche, decisamente performanti, caratterizzate da
un’elevata tollerabilità cutanea, texture polisensoriali di ineffabile dolcezza,
fragranze raffinate e discrete.

Lbf Leading Beauty Farms
An advanced research project that can
count on a qualified team of scholars,
physicians and scientists.
LBF skincare line uses high performance
formulas, characterized by a high level of
skin tolerance, multi sensorial textures
of undefinable gentleness, refined and
discreet fragrances.

Trattamenti Viso Lbf
Idratante e Rigenerante
Distensivo - Dopo sole
Anti-Age Global
Anti-Age Global Plus
Trattamento Viso Uomo

Lbf Facials
Hydrating and Regenerating
Relaxing - After Sun
Anti-Age Global
Anti-Age Global Plus
Gentlemen Facial

Idratante e Rigenerante

Anti-Età Globale

Apporta un elevato livello di idratazione,
riequilibra le funzionalità protettive e rigenerative dell’epidermide.
Accompagnato dalle mani delicate dell’operatrice è un vero e proprio rituale idratante
e rigenerante.

Trattamento anti-età innovativo in grado di
contrastare stress ossidativo, rughe, perdita
di tono e disidratazione.

Anti-Age Global

Hydrating and Regenerating

Innovative anti-aging treatment that counteracts oxidative stress, wrinkles, loss of tone
and dehydration.

Facial treatment that provides a high level
of hydration, protecting and regenerating
the epidermis.
A delicate relaxing moisturizing and rejuvenating ritual.

Anti-Età Globale Plus

Distensivo - Dopo Sole

Trattamento globale mirato ai componenti
dermici responsabili della compattezza cutanea quali collagene, elastina ed acido ialuronico.L’obiettivo è restituire flessibilità e
definire l’ovale del viso.

Trattamento di benessere per il viso che aiuta
la pelle a ritrovare il suo equilibrio grazie
ai principi attivi nutrienti e lenitivi.
Ideale dopo una lunga esposizione ai raggi
del sole.

Anti-Age Global Plus
This treatment is focused on the use of components that aim skin firmness such as collagen and hyaluronic acid. Restores elasticity.

Relaxing - After Sun
This facial helps the skin to regain its
balance thanks to the active nutrients and
soothing.Is a perfect after sun treatment.

Altri Trattamenti: Pulizia Viso
Other Treatments: European Deep
Cleansing Facial.

BODY TREATMENTS

Scrub Corpo

Body Scrub

Trattamento esfoliante, idratante e rigenerante. Nutre la pelle rendendola luminosa. Ideale come trattamento di preparazione all’esposizione solare.

Treatment exfoliation, moisturizing and
regenerating. It nourishes the skin making
it radiant. Ideal as a treatment preparation to sun exposure.

Seno e Glutei

Breasts & Gluteus

Trattamento mirato al ripristino della
tonicità della delicata cute del seno e a
contrastare gli inestetismi causati da cellulite e adipe.

Treatment focused on restoring the firmness of the delicate skin of the breast as
well as softening the imperfections caused by cellulite and fat.

Revitalizzante Corpo

Body Revitalizer

Trattamento corpo anti-età. Rivitalizza i tessuti, contrasta la disidratazione, la perdita
di tono, di compattezza e di omogeneità della
struttura cutanea.

Revitalizing and anti-aging body treatment. Combats dehydration, loss of tone,
firmness and provides skin uniformity.

Nail care

FiniShing Touches

Cura Delle Mani
e Dei Piedi

Nail Care

Manicure
SPA Manicure

Essential Manicure
SPA Manicure

Pedicure Estetico
Pedicure Curativo
SPA Pedicure

Essential Pedicure
Healing Pedicure
Spa Pedicure

Shellac Manicure
Shellac Pedicure

Shellac Manicure
Shellac Pedicure

Cambio Smalto
Applicazione French

Nail Polish Replacement
French Application

Depilazione

Gentle Hair Removal

Include una delicata pulizia per preparare
la pelle al trattamento. Al termine del
quale verrà applicato un balsamo rinfrescante e lenitivo.

Includes skin brushing to prepare the skin
and a soothing, cooling balm to finish.

La scelta può essere così orientata:

Choose from the following selection:

Sopracciglia
Labbra o Mento
Ascelle
Braccia
Bikini
Mezza Gamba
Mezza Gamba & Bikini
Gamba Completa
Gamba Completa & Bikini

Eye Brow Shape
Lip or Chin
Underarm
Arm
Bikini
Half Leg
Half Leg & Bikini
Full Leg
Full Leg & Bikini

Ce re mo ni e s

Buongiorno Capri - 2 Ore
- Percorso Jogging Vista Mare
- Degustazione Spremuta di Limoni Capresi
- Massaggio
Incontrarsi al mattino con un personal trainer qualificato. La giornata inizia con un
percorso jogging con vista mare elaborato
su misura e della durata di circa 1 ora.
Durante il percorso si potrà effettuare una
sosta per degustare una fresca e dissetante
spremuta di limoni capresi. Al rientro in hotel ci si potrà rilassare con un massaggio di
1 ora a scelta tra quelli in brochure.

Good Morning Capri - 2 Hours
- Jogging or Running Customized Route
- Lemon Juice Tasting
- Massage
A morning fitness ceremony with your own
personal trainer. Start your day with a customizing running route with views over
the Mediterranean Sea.
Cool down with a freshly squeezed lemon juice.
Concluding your ritual with a massage.

Imperatore Di Capri (per lui) - 3 Ore
- Trattamento Viso Idratante e Tonificante
- Trattamento Esfoliante Corpo
- Massaggio Decontratturante

Pelle Di Luna (per lei) - 2 Ore
- Trattamento Viso Idratante e Rigenerante
- Trattamento Esfoliante Corpo
- Massaggio al Burro di Karitè
E’ un rituale adatto a chi desidera una speciale coccola che rigeneri la pelle del corpo e del viso.
Lo scrub corpo, un trattamento rigenerante
al viso ed un massaggio al burro di karitè
sono il mix perfetto per ridare alla pelle
morbidezza ed elasticità.

Moon Skin (for her) - 2 Hours
- Hydrating & Regenerating Facial
- Total Body Scrub
- Karitè Butter Massage
A ritual elaborated for those who desire
a special treat that emphasizes facial and
body regeneration.
Total body scrub, regenerating facial and
Karitè butter massage are the perfect
combination for donating smoothness and
elasticity to the skin.

E’ quello che l’uomo di potere chiede al
proprio corpo.
Avere un viso curato e idratato, una pelle del corpo pulita dalle impurità ed una
muscolatura tonica.

Dolce Vita
Capri’s Emperor (for him) - 3 Hours
- Gentlemen’s Facial
- Total Body Scrub
- Deep Tissue Massage
A ritual specially designed for gentlemen who wish to obtain a well maintained,
hydrated facial skin and a tonic body free
of impurity.

- Manicure
- Acconciatura
- Make Up
Rituale creato per chi desidera regalarsi
un tocco di bellezza in vista di una cena o
di un appuntamento.

Dolce Vita
- Manicure
- Hair Do
- Make Up Application
A ritual created for those who wish to
pamper themselves before diving into a
night out in Capri.

MAKE UP
HAIRDRE SSE R

Un servizio di bellezza personalizzato,
in camera e su richiesta.
Acconciatura
Taglio
Trucco Professionale
Acconciatura Sposa
Trucco Sposa

Get your own personal beauty
stylist: in room make-up & hairdressing service available upon request.
Hair Do
Hair Cut
Make Up Application
Bridal Hair Do
Bridal Make Up Application

Fitness
Experience

I nostri clienti possono richiedere di essere
assistiti nell’allenamento quotidiano da un
operatore qualificato (personal trainer).

Our clients may request to have a qualified
operator (personal trainer) assist them in
their work-out.

La durata dell’allenamento personalizzato
è di 1 ora.

The personal training work-out time is
1 hour.

Tutti gli operatori sono altamente qualificati ed in possesso di Laurea in Scienze Motorie.

All trainers are highly qualified and hold
degrees in Sports Science.

Personal Trainer 1hr.
Personal Walking Trainer 1hr.
Personal Running Trainer 1hr.

