




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.

Welcome to Elitis Spa, the first luxury city spa featured in the  Monza and Brianza territory.                                                                                                                 
A 600sqm space illuminated by large glass windows that features many different wel-
lness services, such as a steam bath, a Finnish sauna, a Mediterranean bath and an 
indoor and outdoor pool area, the latter heated even during the winter season.  Within 
the spa path, you can find emotional showers, an icefall, a relaxation area and an herbal 
tea corner.
The elegance of the wellness area is expressed in the warm and golden tones of the de-
signer furnishings inspired by natural themes.                                           
The attention to the green issues, that characterizes the whole structure, manifests itself 
in the choice of a certified organic cosmetic line, made in Italy and with natural active 
ingredients.
Elitis spa is therefore an intimate and refined place, an oasis of tranquility and the ideal 
retreat to take a break from the everyday stress and rediscover the harmony and well-
being of one’s own body and mind.



Massaggi / Massages

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

Massaggio al ritmo lento e delicato con un mix di tecniche che stimo-
lano il rilassamento di corpo e mente
Massage at a slow and delicate pace with a mix of techniques that 
stimulates the relaxation of body and mind.

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

Massaggio che aiuta ad allentare le tensioni e le contratture muscola-
ri dovute all’irrigidimento posturale, da stress o da attività fisica.
Massage that helps to relieve tension and muscle contractures, cau-
sed by postural stiffening, stress, or physical activity.

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

Massaggio che aiuta a ridurre la ritenzione idrica e migliorare la cir-
colazione sanguigna. Ha inoltre un’azione detossinante e riduce gli 
inestetismi.
Massage that helps to reduce water retention and improve blood cir-
culation. It also has a detoxifying action and reduces blemishes

Massaggio candle / candle massage                  50’ /€95 

Massaggio rilassante con candele alle varie fragranze aromatiche, a 
base di burro di karitè e attivi naturali. 
Relaxing massage with candles with different aromatic fragrances, 
based on shea butter and natural active ingredients.

Massaggio di coppia / couple massage                   50’/€180

Massaggio personalizzato, dedicato alle coppie e scelto direttamente 
in base alle proprie esigenze.
personalized massage, dedicated to couples and chosen directly ac-
cording to one’s own needs.



Massaggio gambe leggere / light legs massage                  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.
Hemolymphatic leg massage that helps to reactivate circulation and 
drain the stagnation of liquids, reducing the feeling of heaviness and 
fatigue.

Massaggio back & neck / beck & neck massage                   25’/€60

Massaggio decontratturante volto al rilassamento e al sollievo mu-
scolare di collo, spalle e schiena.
Decontracting massage aimed at the muscular relaxation and relief 
of the neck, shoulders, and back.

Massaggio cranio facciale / facial skull massage                   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.
Gentle and delicate massage of the face, skull, and scalp that stimu-
lates the nerve and sensory receptors, regenerating the harmony of 
the psychological and emotional states of our body

Massaggio piedi / feet massage                   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.
massage that stimulates the energy meridians, that is the 7000 
nerve endings present in our feet and that brings numerous benefits, 
including the reduction of the stress level.





Rituali viso / Face rituals

Rituale Alchimista / alchemist ritual                                                                  70’/€100

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

A real “tailor-made” ritual, customizable according to the different needs 
of each skin type.                                                                                          
A treatment agreed after a careful analysis of the skin that allows to 
combine purifying, moisturizing, vitaminizing and calming therapies. The 
synergy between peeling and precious active concentrates guarantees 
the functional active ingredients to penetrate deeply, allowing the skin 
to regain radiance and a healthier and younger appearance.

Rituale Cleopatra / cleopatra ritual               60’/ €120  

Un rituale con preziosissimo oro 24kt, un minerale rigenerante e rivita-
lizzante 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 compatta, radiosa e ravvivata.

A ritual with precious 24kt gold, a regenerating and revitalizing mineral 
that stimulates the production of collagen and elastin, bringing a visual 
decrease of wrinkles and dermal micro-reliefs.                              
A luxurious treatment specially designed to protect and repair the cellu-
lar DNA damaged by exposure to UV rays.                                                                        Than-
ks to the presence of biomedical peptides, the skin will look more com-
pact, radiant and revived.



Rituale Urban Defence / urban defence ritual     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 lumi-
nosità.
Urban Defence is a detox treatment that purifies the skin, starting with the 
cleansing rich in Beauty Food, the new allies of your skincare.  The Black 
Charcoal Mask captures impurities and smog, stimulates the natural de-
toxifying mechanisms of the skin, enhancing its brightness.

Rituale Express / express ritual      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.
A beauty routine to cleanse and moisturize the skin.                                            
A quick but effective pampering to restore brightness and tone, suitable 
and customized for all skin types.

Rituale Cleopatra Luxury / cleopatra luxury ritual  90’/€160

Trattamento Cleopatra con l’aggiunta di 25’ back & neck, rilassa- mento 
tensioni muscolari , e potenziato dall’utilizzo di Terrakua caldi. Una ritua-
le 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.
Cleopatra treatment with the addition of 25’ back&neck, mu-
scle tension relaxation and enhanced by the use of warm Terrakua.                                                                                                             
A complete ritual that promotes relaxation and rejuvenation, starting from 
the loosening of the back and neck muscles to help in turn, thanks to the Pe-
tali di Luce line, to obtain noticeable results on the face, neck and décolleté





Rituali corpo / body rituals

Rituale Terrakua / terrakua ritual   60’/€140

Un eccezionale rituale che distende il corpo in un completo stato di relax e 
benessere grazie all’utilizzo di manipoli in ceramica, caldi o freddi a secon-
da della necessità del trattamento. 
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 sen-
soriali, nutrienti e rigeneranti.
An exceptional ritual that loosens the body into a complete sta-
te of relaxation and well-being, due to the use of handpieces made 
of ceramic, hot or cold depending on the needs of the treatment.                                                                                                                        
This treatment is made with a mix of butters, including Shorea butter, Avo-
cado, Shea and beeswax; ingredients of 100% vegetable origin with sen-
sory, nourishing and regenerating properties.

Rituale Aromatherapy / aromatherapy ritual      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 cre-
me da massaggio, che hanno la finalità di produrre effetti sul piano fisico, 
psichico ed energetico.
A face and body treatment that uses the Aromatherapy technique to resto-
re the well-being of the organism in its entirety.                                
A blend of specific essential oils, conveyed through precious oils or massage 
creams, that have the purpose of producing effects on a physical, psychic 
and energetic plane.



Rituale Thermal Deco/ thermal deco ritual    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.
A real regenerating treatment consisting of a pack of hot thermal mud on 
the back or on the area to decontract, followed by a                tension-relie-
ving massage that combines dexterity with the use of cupping and warm 
Terrakua handpieces.

Rituale Detox / detox ritual      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 combat-
tere l’affaticamento, rimodellare il corpo e ga- rantire un intenso effetto 
Detox.
Treatment that includes the scrub ritual, enhanced by a pack of natural 
thermal mud, localized on legs and abdomen.                                                 It 
is followed by a massage with a specific mix of essential draining oils to 
counter fatigue, reshape the body and ensure an intense Detox effect.

Rituale Scrub / scrub ritual      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.
The ideal treatment to prepare the body to renew itself through a scrub 
that allows the elimination of corneocytes, re-oxygenating the skin which, 
as a consequence, will be will be more nourished, polished and bright.



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.

_____________________________________________________________

4D-etox essential journey  

The Detox program aims to promote the elimination of the toxic accumulation 
through 4 detoxification phases, that correspond to 4 treatments, which allow to 
regain well-being, form and energy and to renew and rejuvenate your body.                                                     
 We recommend this treatment during the seasonal change and to those who are 
experiencing a period of high emotional tension.

The benefits of the 4 phases are the following:        
                                                     
 -lymph activation                                                                                                           
-regulation of the hormonal system                                                                               
- deep detoxifying action                                                                                                         
- regulation and restoration of the normal physiological functions

In order for the treatment to be effective from every point of view, we recommend a path made of 4 sessions, 
calculated in treatments of 50’ each. 





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.
A relaxing path that combines the personalized Alchemist face ritual 
with a massage with essential oils of lavender and warm Terrakua 
handpieces.                                                                                                   
Performing this ritual relieves stress and body tensions, helping to 
regain one’s own psychophysical balance and to improve the quality 
of your sleep.

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.
A ritual that allows to fully regenerate your mind and body through 
the execution of a scrub, the application of thermal mud on the body 
and the Urban Defence ritual on the face.                                                                     
The final detoxifying and rebalancing effect is also guaranteed by 
a  cranio-facial or feet massage, performed during the laying of the 
treatment.



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.
______________________________________________________________________
A couple ritual that offers two treatments with opposite purposes 
but complementary elements: a draining and detoxifying treatment 
with the fresh and pungent aroma of peppermint and an invigora-
ting and energizing treatment with the sweet and stimulating aroma 
of bitter orange.
The first treatment will be a massage that starts from below with a 
foot bath to then go up towards the head with a Urban Detox facial 
treatment. This path aims to reactivate circulation.
On the other hand, the second treatment will start from the face 
with an Urban Detox treatment, to then continue downwards with 
an energetic, deep and decontracting massage, ending with a foot 
bath and a rebalancing foot massage.

Spa Manicure                      50’/€50

Spa Pedicure                      60’/€70





Informazioni / information

Arrivo in SPA /Arrival at the 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.
It is recommended to arrive at the spa 10 minutes before the treatment. Bathrobe, towel 
and slippers will be provided upon arrival. By booking a treatment lasting more than 50’, it 
is possible to access the spa area for free.

Policy di cancellazione / Cancellation Policy

Richiediamo gentilmente che ogni richiesta di modifica o annullamento sia effettuata 
almeno 24 ore prima della prenotazione.
We kindly ask any modification or cancellation request to be made at least 24 hours prior 
to your reservation.

Norme di comportamento / Spa etiquette

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.
Elitis Spa is a place of tranquility and well-being.  We kindly ask you to silence your phones 
and respect the guests’ privacy. Smoking and access to those under 18 years of age are 
forbidden.



info@elitishouse.it

Via Dante 22
20834 Nova Milanese (MB)

+ 39 0362 1637582

www.elitishouse.it


