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Spa nasce dalla riscoperta delle tradizioni e dalla storia
del territorio. Infatti durante il XIX e la prima metà del XX secolo,
Ascoli Piceno vantava oltre 150 stabilimenti bacologici e dalle nostre lande uscivano
quintali di seta grezza, che prendevano la via dei mercati italiani ed esteri, come Parigi,
la Macedonia, Grecia, Medio Oriente e Giappone, così da creare la pregiatissima “Seta
Giallo Ascoli”. Si racconta che le anziane lavoratrici della seta, avevano la pelle delle
mani giovane e morbida, malgrado fossero obbligate a mantenerle immerse in acqua per
la maggior parte del tempo della lavorazione; questo perché la Sericina, contenuta nel
bozzolo dei bachi da seta ed estratta poi per la cosmesi, si lega perfettamente alla
cheratina della nostra pelle, manifestando una forte azione antiaging, una prolungata
azione idratante ed una elevata azione rigenerante del tessuto cutaneo danneggiato.
Seta (Silk) Spa is a way to honor and remember our roots and traditions. During the
19th and the 20th century there were more than 150 spinning mills through the city of
Ascoli Piceno, producing ne silk to be sold in the markets of Paris, Thessaloniki, the
Middle East and Japan among others. The most requested variety was the “Yellow
Ascoli Silk”. It’s said that the old women working in those mills had an incredibly young
and soft hand skin, though they had to keep their hands under water for at least 8 hours
per day. We now know that Sericin, a protein stored in the cocoon of the silkworm,
perfectly bonds the keratin of our skin creating a strong antiaging effect, a long lasting
hydrating action and a healing effect for the damaged cutaneous tissue.

EXCLUSIVE SPA

CODICE
1.

Seta Spa è accessibile, previa prenotazione, al piano -1/AB con la chiave in vostro possesso.
Seta Spa is open, on request, at the -1 level of both elevators (A/B), using the enabled room key-card.

2.

Scendete avvolti nei comodi accappatoi e con le ciabattine antiscivolo fornite già in camera al vostro arrivo.
Nel caso in cui non foste forniti di un costume da bagno personale, metteremo a vostra disposizione un
costume monouso da utilizzare all’interno dei locali Spa.
Wear the soft bathrobes and non-slip flip-flops provided in your room for a better comfort. In case you did
not have it with you, we will provide you with a disposable swimsuit to wear in the Spa premises.

3.

Vi ricordiamo che i bambini al di sotto dei 14 anni di età non sono autorizzati ad entrare in Seta Spa. Vi
preghiamo comunque di contattarci per maggiori dettagli.
We remind you that children under 14 years are not allowed to access Seta Spa. Please, contact us for more
information about it.

4.

Per garantire un piacevole e salutare percorso relax, vi chiediamo di segnalare al personale eventuali
condizioni di salute che possano aggravare il rischio, come gravidanza, allergie, alterazioni di pressione,
recenti interventi, assunzione di farmaci, malessere generale.
In order to guarantee the most pleasant and beneficial experience, please inform us about possible health
conditions that might cause risk, such as pregnancies, allergies, pressure conditions, recent surgeries,
medications, general discomfort.

5.

Al fine di rispettare le tempistiche di svolgimento dei trattamenti prenotati, vi preghiamo di arrivare davanti la
cabina massaggi con qualche minuto di anticipo. Vi chiediamo inoltre di voler segnalare con congruo
preavviso (2 ore) eventuali modifiche/cancellazioni di appuntamenti già presi in modo da non incorrere
nell’addebito del massaggio o trattamento prenotato.
In order to respect the time required for the reserved treatment, we ask you to arrive at the massage booth a
few minutes early. Please, inform us with due notice (2 hours) of potential adjustments/cancellations of prescheduled treatments, in order not to incur charges.

6.

Vi inviatiamo infine a lasciare ogni oggetti di valore nelle vostre camere: la direzione non è in alcun modo
responsabile per smarrimenti, danneggiamenti o furti all’interno di Seta Spa.
We finally invite you to leave any personal valuable belonging in your room: the direction is not responsible
for losses, damage or thefts in the Spa premises.

7.

Un tono di voce basso facilita sia il tuo relax che quello degli altri.
Keeping your voice down will facilitate both yours and the other guests' relaxation
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EXCLUSIVE SPA

ENERGIE
TERRA
Dalla forza del nostro territorio, nasce questo meraviglioso massaggio: rigenerante, de-contratturante, scioglie tensioni
muscolari e dona un piacevole effetto energizzante.
From the strength of our territory this marvellous massage is born: regenerating, de-contracting, it eases muscular
tension and gives a pleasant energising effect.

FUOCO

PRICE TIME
€ 60
40'

Massaggio olistico che va ad operare sulla stimolazione sanguigna e linfatica e sulla distensione dei muscoli e dei
tessuti bloccati. Prende il suo nome dall’effetto iperemizzante e dalla reazione di forte rossore grazie alla sua
manipolazione profonda.
Holistic massage, operating on blood stimulation, on the activation of the lymphatic system and on the relaxation of
tissues and muscles.
PRICE TIME

ARIA

€ 50

40'

Una meravigliosa coccola da vivere: avvolgente e rilassante, questo massaggio agisce sui muscoli, donando un forte
senso di benessere in sinergia agli oli essenziali.
A tender cuddle to enjoy: enveloping and relaxing, this massage acts on your muscles, leaving a strong sense of
wellbeing, thanks to the sotthing action of essential oils.

ACQUA

PRICE TIME
€ 60
40'

Fluido come la corrente di un fiume, nonché piacevolmente intenso e rilassante: questo massaggio risulta ottimo ed
efficace contro gonfiori e stati linfatici.
Fluid as a streaming river, pleasantly intense and relaxing: this massage is perfectly efficient against bloating and
lymphatic conditions.

PRICE TIME
€ 60
40'
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CAREZZE
RISVEGLIO DEI SENSI
Impacco aromaterapico a base di oli essenziali, purificante e depurativo della pelle, rilassante e armonizzante,
aumenta l'ossigenazione e stimola l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine.
Aromatherapy poultice based on essential oils, purifying and cleansing, relaxing and harmonising, Risveglio dei Sensi
increases the oxygenation and stimulates the elimination of excess fluids and toxins.

PRICE TIME
€ 60
50'

CALDA ATMOSFERA
La tenue fiamma, fonde gli ingredienti della candela in gocce calde che coccolano e idratano la pelle: in
sinergia ad un piacevole massaggio, scioglie tensioni e dona piacevolezza e vigore al corpo.
The dim glow melts the candle in hot, cuddling drops that hydrate your skin: in synergy with a relaxing
massage, Calda Atmosfera loosen up tensions and gives appeal and strength to your body.

PRICE TIME
€ 70
50'

MASSAGGIO PARZIALE
Adattato ad ogni esigenza, un massaggio perfetto per chi vuole trattare una sola parte del corpo. Massaggio
corpo parziale.
Suitable for any need, is the perfect massage for those who wanted to treat one single part of their body.
This is in fact a partial body massage.

PRICE TIME
€ 40
20'
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RITUALI
SAVONAGE DEL DESERTO
Soffice schiuma a base di alloro e olio d'oliva, abbinata alle spugne di Luffa che scivoleranno su tutto il corpo creando
una piacevole azione esfoliante: il massaggio all'olio d'argan concluderà questa magnifica esperienza dal sapore
orientale, donando a viso e corpo un'azione benefica. The laurel and olive oil based soft foam is combined with the
touch of the Luffa sponges that will caress your body, creating a nice exfoliating action. The massage with argan oil
will culminate this wonderful experience and its oriental flavour, leaving your face and body a marvellous feeling.

RITUALE HAMMAM

PRICE TIME
€ 70
60'

Dall'antico rituale arabo, una meravigliosa esperienza che inizia nel bagno turco con la stesura del tipico sapone nero,
ricco di olio d'oliva ed eucalipto ad azione purificante, che si conclude con un meraviglioso massaggio viso e corpo
per riscoprire la magia di luoghi lontani. From the ancient Arab ritual, a fantastic experience that starts in the Turkish
bath, applying the typical black soap, rich in olive oil and purifying eucalyptus. The Hammam ritual culminates with a
marvellous facial and body massage, to discover the magic of faraway lands.

YOGURT TERAPIA

PRICE TIME
€ 70
50'

È il trattamento benessere riequilibrante e polisensoriale che culla corpo e mente: l'esfoliante ai semi di albicocca
favorisce la rigenerazione cellulare, mentre il massaggio con lo yogurt nutre e idrata la pelle in profondità,
illuminandola di nuova bellezza. This treatment is re-balancing and multi-sensorial, cuddling your body and soul: the
apricot seeds exfoliation fosters the cellular regeneration, while the yoghurt massage nourishes and deeply hydrates
your skin, brightening it up with real beauty.
PRICE TIME

MILLE FIORI

€ 70

60'

Una pelle di seta, compatta e priva di imperfezioni, naturalmente ossigenata e dal colorito uniforme: un goloso
trattamento al miele che, massaggiato su tutto il corpo, aiuta la micro-circolazione cutanea eliminando i ristagni di
liquidi e le adiposità localizzate. A silky skin, toned and spotless, naturally oxygenated and evenly brightened: this
honey-flavoured treatment, massaged all over your body, aids the micro-circulation, eliminating retention and
localised fat accumulation.
PRICE TIME

TENTAZIONE AL CIOCCOLATO

€ 70

60'

Voluttuoso cioccolato caldo impreziosito da olio di mandorle dolci, per un massaggio corpo polisensoriale, e da olio
all'azulene, per un massaggio viso dalle proprietà reidratanti e protettive: dona un profondo benessere psico – fisico.
The voluptuous hot chocolate, enriched by almond oil, is the perfect match for a multi-sensorial body massage. The
azulene based oil hydrates your skin, in a protecting face massage. Our “chocolate temptation” will give you a deep
psycho-physical wellbeing.

PRICE TIME
€ 80
60'
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LE SPEZIE
NUSANTARA
Piacevolmente intenso ma anche rilassante: questo massaggio di origine indo-malese lavora sui muscoli stimolando la
circolazione, rilassa e dona sollievo per quanto riguarda emicrania, stress, dolori muscolari e articolari.
Both intense and relaxing: this massage with Indo-Malaysian origins works on the muscles stimulating blood
circulation, relaxes and soothes migraines, stress, muscle and joint pain.

ABHYANGAM AYURVEDICO

PRICE TIME
€ 80
50'

L’Abhyangam” nella medicina ayurvedica Indiana è una tecnica millenaria, un’arte antica ma soprattutto una terapia
dolce che permette, senza eguali, il riequilibrio del corpo, mente e spirito.
In ayurvedic medicine, Abhyangam, is both a millenary technique and an ancient art but most of all is a sweet therapy
that allows the rebalancing of body, mind and soul.

BAMBOO MASSAGE

PRICE TIME
50'
€ 80

Il massaggio al bambù è decontratturante e tonificante. La pressione esercitata dalle canne stimola le placche
neuromuscolari e favoriscono il rilassamento totale del corpo e della mente. La canna con le sue caratteristiche biostimolanti affina il flusso sanguigno, eliminando le impurità dal corpo.
Bamboo massage has both a contracture – relieving effect and a tonifying one. The pressure of the bamboo canes
stimulates the neuromuscular junctions facilitating mind and body relax. The stimulating features of the bamboo
canes improve the blood flow and eliminates impurities from the body.

SHIRODHARA

PRICE TIME
€ 80
60'

Shiro vuol dire testa, dhara vuol dire flusso. Il flusso dell’olio caldo sulla fronte oltre ad essere rilassante e piacevole
aiuta molto a sciogliere le tensioni, donando benefici per emicrania, insonnia, disturbi nervosi, stress e ipertensione.
Aiuta molto a migliorare la concentrazione e per rafforzare la mente e la memoria.
Shiro means mind, and dhara means flow. The flow of warm oil on the forehead is highly relaxing and, at the same
time, helps to ease the tension. This ritual brings relief from migraine, insomnia, stress, and hypertension. Shirodhara
helps you improve concentration and strengthens your mind and memory.

PRICE TIME
€ 45
25'
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PREMURE CORPO
ESFOLIANTE MARINO
Scrub soffice che unisce alla dolce purezza dei microgranuli di Vaniglia le proprietà esfolianti della sabbia di Bora
Bora: stimola il naturale processo di turnover cellulare e restituisce una pelle subito più luminosa, levigata e
perfezionata; conclude il tutto l'applicazione di un balsamo corpo dalle note fruttate del fiore di melograno.
Soft peeling that combines the sweetness of vanilla micro-granules to the peeling properties of Bora Bora sand:
Esfoliante Marino stimulates the cellular turnover process and gives an immediate brighter, smoother and perfected
skin; the treatment ends with the application of a pomegranate flower scented body balm.

PRICE TIME
€ 70
50'

HOT STONE THERAPY
Le pietre laviche rilasciano calore durante il massaggio, sciolgono le contratture dei muscoli e migliorano la
circolazione del sangue, donando una sensazione di benessere fisico e mentale.
During the treatment, molten rocks release heat, loosen up muscular contractions and improve blood flow, leaving a
sensation of physical and mental wellbeing.

PRICE TIME
€ 90
60'

FANGO TERAPIA
Dalla meravigliosa profumazione marina, l'impacco al fango d'alga con proprietà benefiche per l'organismo: il corpo
viene pervaso da una totale sensazione di rilassamento e le contratture muscolari si disciolgono perché applicato
caldo sulla pelle tramite un energico massaggio.
With its wonderful sea scent, this seaweed pack has beneficial properties for the organism: the body is pervaded by a
complete sense of relaxation and, being applied warm on the skin through an energetic massage, muscular tensions
are thus loosen up.

PRICE TIME
€ 75
60'
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PREMURE VISO
DAMASCO
Specifico per trattare il rilassamento dei tessuti e dei muscoli del viso: dona compattezza e tonicità alla cute,
sollevando e rassodando i contorni, restituendo un viso più tonico e giovane grazie alle straordinarie
proprietà dell'alga laminaria. A specific relaxing treatment for facial tissues and muscles: Damasco gives
compactness and tone to your skin, raising and toning it, leaving you with a younger and firmer face, thanks
to the extraordinary properties of kelp.

PRICE TIME
€ 70
50'

VELLUTO
Trattamento viso indicato per pelli asfittiche e particolarmente sensibili: il potente pool di vitamine
contenute in vitaminic mask, in sinergia con il purissimo concentrato vitaminic infusion, neutralizza in
poche mosse i radicali liberi, energizzando la pelle e stimolando il micro circolo cutaneo. Facial treatment
suitable for asphyctic and particularly sensitive skin: the powerful vitamin pool present in vitaminic mask,
along with the extremely pure concentrate vitaminic infusion, neutralises free radicals in a few moves,
energising your skin and stimulating its micro-circulation.
PRICE TIME

€ 70

50'

RASO
Il lusso che cancella i segni del tempo: per un viso ridefinito e compatto, tutta l'energia del caviale grigio,
dell'acido jaluronico e delle proteine marine, che agiscono come una vera fabbrica cellulare per un effetto
"anti – aging" più profondo. Luxury will delete the signs of time for a defined and toned visage. The energy
of grey caviar, hyaluronic acid and marine proteins act as a “cells factory” for a deeper anti-age effect.

PRICE TIME
€ 80
50'
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ESSENZIALE
MANICURE
La manicure estetica è un vero e proprio trattamento finalizzato alla cura e al benessere delle mani e delle
unghie con un conseguente miglioramento dello stato di salute dell'epidermide e della lamina ungueale.
Cosmetic manicure is an actual treatment, aimed at hands and nails care and wellness. It entails an
improvement of your skin and nails' health.
PRICE TIME

PEDICURE

€ 40

40'

La pedicure è un trattamento volto a rendere i piedi esteticamente più curati e belli, specie nella stagione
estiva, ma anche a migliorare lo stato di salute e di benessere delle unghie e dei piedi in generale.
Cosmetic pedicure is a treatment aimed at making your feet look tidy and beautiful, mostly in the
summertime. It nonetheless improves the health and wellness of nails and feet in general.

EPILAZIONE PARZIALE

PRICE TIME
€ 55
50'

Si tratta dell'applicazione di uno strato di cera d'api nelle diverse zone a vostra scelta come braccia, mezza
gamba, ascelle, etc. Il tipo di cera permette di estrarre anche i peli più difficili riducendo le problematiche
date dalla follicolite.
Partial waxing consists in the application of a layer of beeswax especially heated and kept at the right
temperature on the skin of an area of your chosing, such as arms, legs, armpits, etc. It contains resin, honey
and minerals that make it delicate enough to extract the hair and decrease the occurring of redness and
irritations.
PRICE TIME

EPILAZIONE TOTALE

€ 35

30'

Consiste nell'applicazione di uno strato di cera d'api, appositamente riscaldata e mantenuta alla corretta
temperatura sulla pelle, su tutto il corpo: contiene resina, miele e minerali che la rendono delicata per
estrarre e ridurre problemi di rossori e irritazioni.
Total waxing consists in the application consists in the application of a layer of beeswax especially heated
and kept at the right temperature on the skin: it contains resin, honey and minerals that make it delicate
enough to extract the hair and decrease the occurring of redness and irritations.
PRICE TIME

€ 60

60'
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ESCLUSIVE
PARTY SPA
Festeggia il tuo party in spa con soggiorno day use: tutto l'ambiente in esclusiva, piccolo buffet, bollicine e
tagliata di frutta fresca. Dalle ore 20.00 in poi.
Celebrate your party in our Spa for a day-use stay. The exclusivity of our Spa with natural extracts from fruit
and vegetables, snacks buffet, sparkling wine and fresh fruit salad. Starting from 8 pm.

PRICE TIME
ON REQUEST

PRIVATE SPA
Un'ambiente esclusivo riservato alla coppia tra luci soffuse e melodie rilassanti, dove è possibile vivere
momenti di puro benessere. Zona relax, angolo tisaneria, sauna finlandese 90°, docce emozionali, docce
cromo terapiche, vasca idromassaggio jacuzzi, biosauna a 60°, percorso kneipp, bagno turco, mini piscina
idromassaggio, sauna delle erbe e hammam.
Exclusive Spa with dim lights and relaxing sounds, where you will live moments of pure pleasure.
Relaxation corner with herbal teas, Finnish sauna at 90 °C, emotional shower, Jacuzzi, bio-sauna at 60 °C,
Kneipp path, cromo-therapy, pool Jacuzzi, Turkish bath, herbs sauna and hammam.

PRICE TIME
ON REQUEST
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QUOTIDIANO
LUXURY INTERIOR FRAGRANCES

Fragranze per vestire gli ambienti di raffinatezza: eleganti, ricercate, entrano con gentilezza nella vita di ogni
giorno. Disponibili nelle note olfattive «Infinito», «Soavia» e «Narkao».
Fragrances that decorate the space with unique elegance: smart, sophisticated, these luxury fragrances gently
enter your daily life. Available fragrances: «Infinito», «Soavia» and «Narkao».
Decanter 200ml

€ 55,00/60,00

FRAGRANZA DA BIANCHERIA

Sogno ed eleganza tra cuscini, lenzuola e spugne: nuance odorose inedite avvolgono con incantevole
raffinatezza il Tuo Mondo. Disponibile nelle note olfattive «L’Appuntamento» e «La Carezza».
Dream and elegance among pillows, sheets and sponges: original scented nuances embrace Your World
with charming refinery. Available fragrances: «L'Appuntamento» and «La Carezza».
Dispencer spray 200ml

€ 28,00

BODY PURITY

Body Purity fonde purezza e ricerca, trasformandoli in gesti di amore e benessere: preziose emulsioni,
combinazioni pure, perfette, momenti in cui il corpo incontra l'anima. Disponibile nella fragranza «Altezza
Reale». Body Purity combines purity and research, transforming them into caring gestures aimed at your
wellbeing: precious lotions, perfect, pure combinations, moments in which body and soul finally meet.
Fragrances available: «Altezza Reale».
Crema corpo vellutante 250ml
Crema mani vellutante 100ml

€ 32,00
€ 14,50
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Palazzo dei Mercanti
Dimora Storica & Spa

Corso Trento e Trieste, 35
Ascoli Piceno, Italia
+39 0736.256044
info@palazzodeimercanti.it

