
 

 

 

 

 

 
 
   

Saint Tropez spa villagge 

 
Caltignaga via risorgimento 50 

0321653625 
dal lunedì a domenica 
www.centrobenessereainttropez.it 

A  pochi minuti dal centro della città; 

direttamente su una arteria di importante 

collegamento tra Novara e Borgomanero, 

lontano dal caos ma di facilissimo raggiun-

gimento sorge un luogo unico ed esclusivo 

dove poter trascorrere momenti piacevoli: 

prendersi cura del proprio corpo, rilassarsi 

con rituali di massaggio, immergersi nel be-

nessere di una spa, sorseggiarsi un delizioso 

bicchiere di vino  o depurarsi con un salu-

tare centrifugato.  

Saint tropez spa villagge trasforma il con-

cetto di centro benessere  ampliandone il 

significato offrendo una nuova dimensione 

di cura della persona sviluppando un pro-

getto a 360° , dove l’ospite è il protagoni-

sta assoluto , qui  da noi puoi rinnovare il 

tuo look, rimodellare il tuo corpo, fare corsi, 

festeggiare i tuoi eventi affittare gli spazi ed 

organizzare meeting…. ma puoi anche 

prenderti un caffè oppure un piacevole 

aperitivo. 



 

 

 

 

 

 
 
   

Saint Tropez spa villagge 

 
Caltignaga via risorgimento 50 

0321653625 
dal lunedì a domenica 
www.centrobenessereainttropez.it 

convenzione: 

 

 

Da lunedì  venerdì: 

Area spa: 

percorsi benessere 

rituali di massaggio 

 

Area tecnica 

Trattamenti corpo 

trattamenti viso 

trattamenti anti age 

 

Area capelli: 

Colorazioni 

tagli moda 

extension 

tricologia 

 

Solarium 

esafacciali 

docce 

lettini 

 

 

Da lunedì  venerdì:  sconto 25% 

sabato e domenica:  sconto 10% 
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H A I R  S P A  

 

Piega   € 20,00  

Trattamenti steli € da   8,00  a 25,00 

trattamenti trico€ da  12,00  a 25,00 

 TAGLIO 

Donna  €        20,00 

Uomo  €        20,00 

Ragazzo  €        15,00 

 COLORE 

New color s.a € 35,00 

vibracrom color € 35,00 

Finest pigment € da  20,00 a 35,00 

colpi di sole € da  40,00 a 60,00 

meches  € da  40,00 a 60,00 

chairi di luce € da  40,00 a 60,00 

shatush  € da  40,00 a 80,00 

sombrero  € da  40,00 a 80,00 

papessa       € da  40,00 a 80,00 

Tonalizzazione €        15,00 

 SERVIZI COMPLEMENTARI 

Permanente €        35,00 

Stiratura  €        40,00 

cheratina  €  da 35,00 a 90,00 

Allungamento €         4,50 a ciocca  
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Sant spa village 

edition 

 

 IDRO POOL 

ingresso  

settimanale   €    12,00 

sabato domenica  €    15,00 

pausa pranzo 2 ore  €       5,00 

dopo ore 16,30   € 7,00 

abbonamenti 

15 ingressi settimanali €    120,00  

15 ingressi week and   €    150,00 

abbonamento mensile €    240,00 

Il costo dell’ingresso comprende lettino 

e 1 consumazione analcolica.,  

kit spa  € 2,50  

 

 SUMMER SPA 

Ingresso     €     37,00 

Compressivo di kit spa 

  


