




Benvenuti a Elitis Spa, la prima urban spa di lusso presente nel 
territorio di Monza e Brianza.

Uno spazio di 600 mq illuminato da ampie vetrate e con 
numerosi servizi benessere: un bagno di vapore, una sauna 
Finlandese, un bagno mediterraneo e un’ area pool sia interna 
che esterna. Il percorso include anche docce emozionali, una 
cascata di ghiaccio, un’area relax e l’angolo tisaneria, dotato 
di deliziosi snack, frutta fresca e bevande calde.

L’ eleganza dell’area wellness si esprime nei toni caldi e dorati 
degli arredi di design ispirati a temi naturali. L’attenzione per 
la tematica green caratterizzante della struttura, si manifesta 
nella scelta di una linea cosmetica biologica certificata, made 
in Italy e con attivi naturali.

Elitis spa è dunque un luogo rilassante e raffinato, un’oasi di 
tranquillità e un rifugio dei sensi, ideale per prendersi una 
pausa dallo stress quotidiano e ritrovare il benessere del 
proprio corpo e della propria psiche.



Massaggi Elitis Spa

Massaggio rilassante     25’/€60 - 50’/€80

Massaggio al ritmo lento e delicato con un mix di tecniche che 
stimolano il rilassamento di corpo e mente.

Massaggio decontratturante     25’/€60 - 50’/€80

Massaggio che aiuta ad allentare le tensioni e le contratture mu-
scolari dovute all’irrigidimento posturale, da stress o da attività 
fisica.

Massaggio drenante     25’/€60 - 50’/€80

Massaggio che aiuta a ridurre la ritenzione idrica e migliorare la 
circolazione sanguigna. Ha inoltre un’azione detossinante e riduce 
gli inestetismi.

Massaggio candle                     50’/€95 

Massaggio rilassante con candele alle varie fragranze aromatiche, 
a base di burro di karitè e attivi naturali.

Massaggio di coppia                   50’/€180

Massaggio personalizzato, dedicato alle coppie e scelto diretta-
mente in base alle proprie esigenze.



Massaggio gambe leggere                  25’/€60

Massaggio emolinfatico gambe, che aiuta a riattivare la circolazione 
e a drenare il ristagno dei liquidi riducendo il senso di pesantezza e 
affaticamento.

Massaggio back & neck                   25’/€60

Massaggio decontratturante volto al rilassamento e al sollievo mu-
scolare di collo, spalle e schiena.

Massaggio cranio facciale                   25’/€60

Massaggio dolce e delicato al viso, cranio e cuoio capelluto, che sti-
mola i ricettori nervosi e sensoriali, rigenerando l’armonia degli stati 
psicologici ed emotivi del nostro corpo.

Massaggio piedi                   25’/€60

Massaggio che stimola i meridiani energetici, ovvero le 7000 termi-
nazione nervose presenti nei nostro piedi e che apporta nume- rosi 
benefici, tra cui la riduzione del livello di stress.



Rituali viso Elitis Spa

Rituale Alchimista                                                                      70’/€100

Un vero e proprio rituale “su misura”, personalizzabile in base alle 
diverse esigenze di ciascun tipo di pelle.
Un trattamento concordato dopo un’attenta analisi della cute, che 
permette di combinare terapie purificanti, idratanti, vitaminizzanti 
e calmanti.
La sinergia tra peeling e preziosi concentrati attivi garantisce ai 
principi funzionali di penetrare in profondità permettendo all’ epi- 
dermide di riacquisire radiosità e un aspetto più sano e giovane.

Rituale Cleopatra               60’/ €120  

Un rituale con preziosissimo oro 24kt, un minerale rigenerante e 
rivitalizzante che stimola la produzione di collagene ed elastina, 
apportando una diminuzione visiva delle rughe e dei micro-rilievi 
cutanei.
Un lussuoso trattamento studiato appositamente per proteggere e 
riparare il DNA cellulare danneggiato dall’esposizione ai raggi UV. 
Grazie alla presenza di peptidi biomedici la pelle risulterà più com- 
patta, radiosa e ravvivata.



Rituale Urban Defence                 50’/€70

Urban Defence è un trattamento detox che purifica la pelle, già a 
partire dalla detersione ricca di Beauty Food, i nuovi alleati della 
tua skincare.
La Maschera Nera al Carbone Vegetale cattura impurità cutanee 
e smog, stimola i naturali meccanismi detossinanti della pelle e ne 
esalta la luminosità.

Rituale Express                 30’/€55    

Una beauty rutine per detergere ed idratare la cute.
Una coccola rapida ma efficace per ripristinare luminosità e tono, 
indicato e personalizzato per tutti i tipi di pelle.

Rituale Cleopatra Luxury            90’/€160

Trattamento Cleopatra con l’aggiunta di 25’ back & neck, rilassa- 
mento tensioni muscolari , e potenziato dall’utilizzo di Terrakua caldi. 
Una rituale completo che promuove il rilassamento e ringiovanimen- 
to, partendo dalla distensione dei muscoli di schiena e collo per aiu- 
tare a sua volta, grazie alla linea Petali di Luce, ad ottenere risultati 
evidenti su viso, collo e décolleté.





Rituali corpo Elitis Spa

Rituale Terrakua                 60’/€140

Un eccezionale rituale che distende il corpo in un completo stato di 
relax e benessere. Le tradizionali tecniche manuali per l’esecuzione 
del massaggio vengono affiancate dall’utilizzo di manipoli in cera- 
mica, caldi o freddi a seconda della necessità del trattamento, che 
risulta innovativo e personalizzato grazie anche alla scelta della pro-
pria fragranza, che verrà poi utilizzata per tutto il rituale.
Esso viene effettuato con un mix di burri, tra cui il Burro di Shorea, 
Avocado, Karité e cera d’api; ingredienti di origine 100% vegetale 
con proprietà sensoriali, nutrienti e rigeneranti.

Rituale Aromatherapy                     50’/€95  

Un trattamento viso e corpo che utilizza la tecnica di Aromaterapia 
per ripristinare il benessere dell’organismo nella sua totalità.
Una miscela di olii essenziali specifici, veicolati attraverso preziosi olii 
o creme da massaggio, che hanno la finalità di produrre effetti sul 
piano fisico, psichico ed energetico.



Rituale Thermal Deco                   80’/€160

Un vero e proprio trattamento rigenerante costituito da un impac- 
co di fango termale caldo sul dorso o sulla zona da decontrarre, 
seguito da un massaggio decontratturante che combina manualità 
e utilizzo di cupping e manipoli caldi Terrakua.

Rituale Detox                    50’/€75 

Trattamento che comprende il rituale scrub, potenziato da un im- 
pacco naturale di fango termale, localizzato su gambe e addome. 
Ad esso segue un massaggio con uno specifico mix di olii essenziali 
drenanti per combattere l’affaticamento, rimodellare il corpo e ga- 
rantire un intenso effetto Detox.

Rituale Scrub                     25’/€45 

Trattamento ideale per preparare il corpo a rinnovarsi attraverso 
uno scrub che permette l’eliminazione di corneociti, riossigenando 
la cute, di conseguenza più luminosa, nutrita e levigata.



Percorso essential 4D-etox                     €340

Il programma Detox ha lo scopo di favorire l’eliminazione dell’accu- 
mulo tossico attraverso 4 fasi di disintossicazione che permettono di 
ritrovare il benessere, forma ed energia e di rinnovare e ringiovanire 
il proprio corpo.

I benefici delle 4 fasi , che corrispondo a 4 trattamenti specifici, sono 
i seguenti:
     
                                                     
- attivazione linfatica
- regola il sistema ormonale
- azione detossificante profonda
- regolazione e ripristino delle normali funzioni fisiologiche

Purchè il trattamento sia efficacie sotto ogni punto di vista, si consiglia un percorso di 4 

sedute calcolate in trattamenti da 50’ ciascuno.





Elitis Experience Journey 

Rest & Reset               80’/€150

Un percorso rilassante che combina il trattamento personalizzato 
viso Alchimista, ad un massaggio con olii essenziali di lavanda, insie- 
me ai manipoli Terrakua caldi. L’esecuzione di questo rituale allenta 
lo stress e le tensioni dell’organismo, aiutando a ritrovare il proprio 
equilibrio psicofisico e a migliorare la qualità del proprio sonno.

Total Body Renew              120’/€200

Un rituale che permette di rigenerare mente e corpo a 360° attra- 
verso l’esecuzione di uno scrub, l’applicazione di un fango termale sul 
corpo e il rituale Urban Defence sul viso. L’effetto finale detossinante 
e riequilibrante viene garantito anche da un massaggio cranio-fac- 
ciale o ai piedi, eseguito durante la posa del trattamento.



Interconnection                140’/€320

Rituale di coppia che propone due trattamenti con finalità opposte 
ma elementi complementari: un trattamento drenante e detossinan-
te all’aroma fresco e pungente di menta peperita ed un trattamento 
rinvigorente ed energizzante all’aroma dolce e stimolante dell’aran- 
cio amaro.

Il primo massaggio inizia dal basso con con un pediluvio, per poi 
risalire verso il capo con un trattamento viso Urban Detox. 
Tale percorso ha lo scopo di riattivare la circolazione.

Il secondo parte dal viso con un trattamento Urban Detox, prose-
guendo verso il basso con un massaggio energico, profondo e de-
contratturante, terminando con un pediluvio e massaggio ai piedi 
riequilibrante.

Spa Manicure                      50’/€50

Spa Pedicure                      60’/€70



Informazioni Elitis Spa

Arrivo in Spa

Si consiglia di arrivare 10 min prima del trattamento. All’arrivo saranno forniti accappato- 
io, telo e infradito spa. Prenotando un trattamento con durata superiore ai 50’ è possibile 
accedere gratuitamente all’area spa.

Policy di cancellazione

Richiediamo gentilmente che ogni richiesta di modifica o annullamento sia effettuata 
almeno 24 ore prima della prenotazione.

Norme di comportamento

Elitis Spa è un luogo di tranquillità e benessere. Si è pregati di silenziare i cellulari e rispet- 
tare la privacy degli ospiti. E’ vietato fumare e l’accesso ai minori di 18 anni.



info@elitishouse.it

Via Dante 22
20834 Nova Milanese (MB)

+ 39 0362 1637582

www.elitishouse.it


