
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso Weelbeing Zone, prevede due diversi tipi di sauna, la classica finlandese e la 
biosauna con una temperatura più bassa; tre diversi tipi di bagno turco, quello classico, 

l’aromario e il bagno mediterraneo; il frigidarium, con vasca fredda ad immersione, cascata 
di ghiaccio e secchiata con acqua fredda. Nella zona vasche è possibile godere delle 

sorprendenti proprietà dell'acqua: le cascate di Waterfall e i giochi di Gayser, la musica 
subacquea, le vasche salate, gli idromassaggi di acqua dolce, e ancora, la piacevole corrente 

della vasca River e l'energia rivitalizzante del percorso Kneipp. Tutto questo tra deliziose 
profumazioni e rilassanti proiezioni. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                 

 
Nelle nostre sale relax, inoltre, si potrà 

dimenticare ogni tensione cullandosi negli ovetti 
della sala Cocoon, giocando con le proiezioni 

interattive, riposandosi  alla presenza dei cristalli 
e poi rigenerandosi in Halos, la stanza del Sale. 

Se si cerca un benessere profondo, si può 
arricchire l’ esperienza in Exit Spa Experience con 

un massaggio o un trattamento. 

 
 

Exit Spa Experience mette a disposizione un'ampia 
offerta di massaggi e trattamenti completi che 
uniscono il piacere di un massaggio al vigore di 

uno Scrub o di una Maschera. 

 

 
 



Viale Lombardia 76, 21047 Saronno
Ingresso da Via Ungaretti 52

02 36726163
info@exitspa.com

www.exitspa.com

OrarI

Wellbeing Zone/Personal Spa/Exit Delight/Exit Lounge 
Lun-Dom 10-22

Massages & rituals
Lun-Dom 10-21

Baby Space
Lun-Ven 16-19, Sab e Dom 10-19

(Prenotazione con preavviso di almeno 48 ore)







THE EXPErIENCE

Entra nel percorso benessere della Wellbeing Zone, 
rigenerati con i Massages & rituals, concediti il lusso esclusivo 
di una Personal Spa, delizia il tuo palato con i piatti sfi ziosi 
e le ricette light di Exit Lounge. E con Baby Space, 
lo spazio riservato ai nostri piccoli ospiti, puoi rilassarti davvero 
mentre i tuoi bambini giocano sotto l’occhio attento 
del nostro staff.



WELLBEING ZONE 

ritrova il benessere nel percorso d’acqua, calore e relax.
Oltre a diversi tipi di sauna, bagno turco e hammam, ti aspettano cascate, 
giochi d’acqua, musica subacquea, idromassaggi, vasche salate. 
E ancora, il piacevole massaggio di una camminata controcorrente 
e l’energia rivitalizzante del percorso Kneipp. 
E nelle nostre sale relax, tra deliziose profumazioni e rilassanti proiezioni, 
potrai dimenticare ogni tensione e godere della preziosa armonia del silenzio. 





PErSONaL SPa 

Il benessere in esclusiva: due spa experience 
da vivere soli o in coppia.
Sweet Spa, dove il benessere del vapore si fonde 
con suoni e colori che ti accompagneranno verso 
il completo relax e Sweet Sauna: qui il calore secco 
della sauna ti avvolgerà per un’esperienza purifi cante 
ed energizzante. In entrambe potrai risvegliare 
i tuoi sensi con i percorsi Purify, Excite, relax e Tonic, 
tra suoni, aromi e colori che cancelleranno lo stress 
e ti doneranno tono ed equilibrio.



MaSSaGES & rITUaLS 

Chiudi gli occhi, rilassati e lasciati andare. 
Scegli i massaggi multisensoriali Shiatsu, 
Stone, Watsu e Bamboo. rigenerati 
con gli avvolgenti trattamenti ayurvedici, 
Olistici, Energetici. Dagli Heaven Drops, 
gocce di benessere brevi ma intense, 
ai Timeless rituals in cui il piacere 
di un massaggio si unisce a trattamenti 
viso, impacchi energizzanti e scrub 
rivitalizzanti.


