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Immersa nella straordinaria cornice naturale di Ortigia nasce l’esclusiva Aretusa SPA &
WELLNESS. Uno spazio di 350 mq concepito per garantire la tranquillità e l’intimità dei
suoi ospiti, dotata di piscina idromassaggio di 50
mq con percorsi termali quali docce emozionali,
sauna, bagno turco, lettino nuvola, cascata di
ghiaccio, con colori e profumi predisposte per i
più avanzati trattamenti tra i quali
relax,
californiano, orientale, shiatsu, massaggio relax
di coppia, rituali aromatici per il viso e il corpo e
trattamenti estetici. Sale relax con tisane. Il
benessere continua anche a tavola con il bar-ristorante con un’ampia scelta di proposte
biologiche. Uno staff altamente qualificato consiglierà e seguirà gli ospiti attraverso
percorsi personalizzati messi a punto con metodiche d’avanguardia.
Uno spazio dove gli ospiti potranno raggiungere
sensazioni di benessere assoluto, ritrovando
energia ed equilibrio. Un angolo di paradiso
difficile da trovare a pochi passi dalla Cattedrale
Romana e dal Castello Maniace, dai colori che offre
il Roof Ristorante con vista golfo di Siracusa , e dai
sapori mediterranei della sua cucina. Inoltre centro
fitness di 40 mq con macchinari Technogym di ultima generazione dotati di schermo tv,
attacco usb, predisposizione per I pod/phone, Personal Trainer su richiesta. Ingresso
Aretusa SPA & WELLNESS per bambini
accompagnati dalle 16.00-18.00. Inoltre a loro
disposizione un’area giochi con personale dedicato,
Wii, Play Station, X box, varietà di giochi didattici.
Per info +39 0931 319100 aretusa@amthotels.it

Set in the luxuriant Ortigia, the exclusive 350 square
metre Aretusa SPA & WELLNESS has been designed to
guarantee the tranquillity and intimacy of its guests. It
has an indoor Jacuzzi 50-square metre, thermal circuits
such emotional showers, sauna, Turkish Bath baby
cloud, ice machine, with special lights, colours and
perfumes, a relaxing area where herbal teas are served.

You can pamper yourself enjoying the Aromatic
facial and body rituals or trying a large variety of
massages, as Swedish, Californian, Oriental,
Shiatsu and couple massage. Our staff is also
available for aesthetic treatments.
The wellness concept continues at table in the
Roof bar-restaurant which has a biological
menu.
The highly-qualified staff will advise the guests on
personalized menus which have been prepared using
state-of-the-art techniques. Created so that guests can
delight in total wellness, recovering their energy levels
and balance.
A little bit of heaven right in the heart of Ortigia which
also has a 40- square metre fitness centre with
state-of-the-art machinery with personal tv
monitor, usb and Ipod/phone connection.
Personal Trainer on request. Admission for
children accompanied from 4.00 pm – 6.00 pm.
Moreover playground like
Wii, Play Station, X Box a
variety of educational games, with dedicated staff.
For info +39 0931 319100 aretusa@amthotels.it

