
  

OLI DAY SPA 
OFFERTA SPECIALE PER ITALIANI E RESIDENTI IN ITALIA: 35% di sconto sul Castle Day SPA! 
CASTLE DAY SPA                                                                                          
Una giornata all'insegna del totale benessere per beneficiare della esclusiva OLISPA: le piscine con acqua calda naturale 
(interne ed esterne), i due bagni turchi, la sauna, le docce aromatiche emozionali, il solarium e l'Area Relax con Tisaneria, 
renderanno la vostra giornata indimenticabile. Accappatoio, telo e ciabattine sono forniti dalla OLISPA. 

 
CASTLE DAY SPA                                                                             
A day of total relaxation to benefit from the exclusivity OLISPA: natural hot water pools (indoor and outdoor), two steam 
rooms, sauna, aromatic emotional showers, a solarium and relaxation area with Herbal Tea, will make your day an 
unforgettable one. Bathrobe, towel and flip flops are provided by the OLISPA. 

 
15 Maggio – 30 Ottobre 
May 15th – October 30th 

 
Giornata Intera   € 150,00 per adulto  (75 € per bambini 3-12 anni) 
Mezza Giornata (dalle 15:00)  € 100,00 per adulto  (50 € per i bambini 3-12 anni) 
 
Full Day    € 150,00 per adult  (75 € kids 3-12 years old) 
Half Day (from 3PM)   € 100,00 per adult  (50 € kids 3-12 years old) 
 

Altri Periodi 
(eccetto Festività e Ponti Festivi per cui valgono i prezzi di cui sopra) 

Other Periods 
(for Holidays and the days in between, the above rates will be applied) 

 
Giornata Intera   € 90,00 per adulto  (45 € per bambini 3-12 anni) 
Mezza Giornata (dalle 15:00)  € 60,00 per adulto  (30 € per i bambini 3-12 anni) 
 
Full Day    € 90,00 per adult   (45 € kids 3-12 years old) 
Half Day (from 3PM)   € 60,00 per adult   (30 € kids 3-12 years old) 
 
Nota: Sabato e Domenica non sono da considerarsi festività 
Note: Saturdays and Sundays are not to be considered holidays 

 

GOLD DAY SPA                                                                                             Durata: dalle 10.30 alle 20.00 Euro 200 
Accesso per tutta la giornata alle aree della esclusiva OLISPA: piscine con acqua calda naturale (interne ed esterne), due 
bagni turchi, sauna, docce aromatiche emozionali, solarium e Area Relax con Tisaneria. Un trattamento rilassante Aroma 
Therapy, della durata di 50 minuti, è incluso in questa vostra giornata speciale. Durante la giornata verrà offerto un 
delizioso aperitivo presso il nostro Pool Bar.  Accappatoio, telo e ciabattine sono forniti dalla OLISPA. 

 
GOLD DAY SPA                                                                                          Duration: from 10.30 to 20.00 Euro 200 
Free access throughout the day to the areas of the exclusive OLISPA:  natural hot water pools (indoor and outdoor), two 
steam rooms, sauna, aromatic emotional showers, solarium and relaxation area with Herbal Tea. A relaxation 
treatment Aroma Therapy, duration 50 minutes, is included in your special day. 
During the day you will be offered a delicious aperitif at our Pool Bar. Bathrobe, towel and flip flops are provided by the 
OLISPA. 

 
LOVE DAY SPA                                                                                            Durata: dalle 10.30 alle 20.00 Euro 380 
Una giornata di Relax con il proprio partner nelle aree della OLISPA: piscine con acqua calda naturale (interne ed esterne), 
due bagni turchi, sauna, docce aromatiche emozionali, solarium e Area Relax con Tisaneria. Vi coccoleremo con un 
massaggio di coppia della durata di 60 minuti con una bottiglia di Prosecco e del delizioso cioccolato nella nostra bellissima 
cabina di coppia. Durante la giornata verrà offerto un Light Lunch presso il  
 
nostro Pool Bar e per finire, un gustoso aperitivo presso il Velona Lounge Bar. Accappatoio, telo e ciabattine sono forniti 
dalla OLISPA. 

 
LOVE DAY SPA                                                                                           Duration: from 10.30 to 20.00 Euro 380 
A relaxation journey with your partner in the areas of OLISPA: natural hot water pools (indoor and outdoor), two steam 
rooms, sauna, aromatic emotional showers, solarium and relaxation area with Herbal Tea. We will cuddle you with a 
couple massage, duration 60 minutes in our beautiful couple cabinet room, with a Prosecco bottle and delicious chocolate. 
During the day you will be offered a Light Lunch at our Pool Bar. To conclude this beautiful day, we will serve you a 
delicious aperitif at the Velona Lounge Bar. Bathrobe, towel and flip flops are provided. 

 


