
Un’esclusiva oasi di bellezza e benessere che si 
ispira alla cultura termale dell’antica Roma, per 
rigenerare c orpo e  m ente, alla r iscoperta dei 
sensi e delle emozioni più autentiche.

Qui l’armonia è in ogni angolo. Nei trattamenti, 
nelle mani dei nostri esperti, nei prodotti esclusivi, 
nel tepore delle nostre acque.

Castello San Marco “Charming Hotel & SPA” 
ha creato Aquae Leonis, la SPA dedicata al tuo 
completo riequilibrio e ringiovanimento, grazie 
al recupero dell’energia vitale e  alla riscoperta 
di uno stile di vita sano e consapevole.

Aquae Leonis offre programmi d i salute e  
bellezza che comprendono trattamenti unici e 
personalizzati, come massaggi, terapie orientali 
ed olistiche, trattamenti viso e corpo, scrub e  
fanghi, manicure e pedicure, percorsi termali, 
combinati e aromatici. A  ognuno d i questi 
corrisponde u n obiettivo preciso come dima-
grimento, t onificazione, sollievo d allo stress, 
miglioramento della postura e  r iduzione dei 
segni del tempo.

Se vuoi sentire sensazioni mai provate, scoprire 
un luogo dove il tempo si ferma, ritrovare armonia 
tra te e  l ’ambiente che ti c irconda, entra i n 
Aquae Leonis di Castello San Marco “Charming 
Hotel & SPA”.

Aquae Leonis
benvenuti nel tempio
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Massaggi
Il massaggio è la più antica forma di terapia fisica. In Aquae Leonis viene eseguito in 
ogni sua forma, qualunque sia l’obiettivo di chi lo riceve. Sfioramento, percussione, 
impastamento, frizione, pressione, vibrazione. Ogni esigenza qui è trattata con 
manualità sempre diverse. Ecco i massaggi eseguiti in Aquae Leonis:

- Massaggio antistress  - Massaggio con pietre calde e palmi
- Massaggio di coppia  - Massaggio a quattro mani
- Massaggio aromaterapico  - Massaggio drenante
- Massaggio connettivale  - Massaggio cervicale
- Massaggio viso e dÉcolletÉ - Massaggio circolatorio e distensivo
- Massaggio svedese energizzante gambe e piedi

Terapie orientali ed olistiche
Trattamenti curativi che affondano le proprie radici nelle dottrine orientali e agiscono 
in modo efficace su ansia, artrite, artrosi e artrosi cervicale.

- Riflessologia   - Thai compress

Trattamenti viso
I consueti trattamenti per ogni tipo di pelle del viso. Il loro effetto immediato donerà 
tono ed elasticità ai tessuti cutanei, per un ringiovanimento complessivo straordinario. 
Questi i trattamenti viso Aquae Leonis:

- Pulizia   - Antieta’
- Antieta’ intensivo  - Purificante
- Idratante   - Pelle sensibile
- Contorno occhi  - After sun aloe vera
       (essenza naturale dal nostro giardino)



Trattamenti corpo
Il tuo corpo ha bisogno di ritrovare morbidezza, tonicità ed elasticità?
Scopri i trattamenti corpo Aquea Leonis, da quelli tradizionali a quelli più 
articolati, in base alle tue specifiche esigenze. Scegli quello che fa per te tra:

- Fanghi idrotermali minerali - Talassoterapia
- Vascolarizzante   - Anticellulite
- Rassodante   - Pre-solare
- After sun aloe vera (essenza naturale dal nostro giardino)

Trattamenti mani e piedi
Una serie di trattamenti estetici specifici per mani e piedi, per donna e per 
uomo. Perché la bellezza non ha sesso.

- Manicure    - Pedicure
- Manicure + pedicure  - French manicure
- Gentlemen’s manicure

Percorsi termali

Salis percorso del sale termale (3 ore)
Un percorso rigenerante e purificante con scrub al sale termale, getti decontratturanti 
e rituali termali. Abbina la ruvidità del sale termale alla piacevolezza delle spugne 
calde, l’azione depurativa del bagno turco alla sensazione di benessere totale del 
massaggio manuale. Un vero toccasana! Salis comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Lissaggio 
(esfoliazione a base di sale termale) - Rituale della rinascita 
(spugnatura con essenze) - Bagno turco - Idromassaggio - 
Massaggio - Relax e tisana restitutiva
Prodotti domiciliari consigliati: Renova e Preziosa



Aquae percorso dell’acqua termale (3 ore)
Un rito termale che esalta in modo superbo le proprietà benefiche dell’acqua delle 
Terme di Salsomaggiore, tra le più ricche ed efficaci d’Italia, in ogni loro applicazione, 
curativa o estetica. Aquae comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Idromassaggio - Rituale 
di preparazione (frizione con acqua fossile) - Bagno turco - Avvolgimento 
d’acqua - (impacco di acqua fossile) - Massaggio - Relax e tisana energetica
Prodotti domiciliari consigliati: Harmonia e Preziosa

Limus percorso del fango termale (3 ore)
Un autentico trattamento di bellezza e salute della pelle, a base di fango termale, preceduto 
da sauna, bagno turco e rituali di preparazione. Ideale per rigenerare corpo e mente. Una 
speciale seduta di fangoterapia a base di fango termale, accompagnata da sauna e bagno 
turco e conclusa da un massaggio rilassante, per eliminare le scorie di corpo e mente. Limus 
comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Sauna - Bagno turco 
Idromassaggio - Rituale di preparazione - (frizione con acqua fossile)  - 
Avvolgimento di fango (fangoterapia con argille termali) - Massaggio 
- Relax e tisana energetica
Prodotti domiciliari consigliati: Voluptas e Preziosa

I percorsi aromatici

Quieta percorso della tranquillità (4 ore)
Vita frenetica, ritmi incessanti e ipertensione spesso sono la causa di innumerevoli disturbi, 
fisici e mentali. Quieta esiste per alleviare questi disturbi e, con i suoi passaggi dal caldo al 
freddo, ti aiuterà a raggiungere uno stato impareggiabile di quiete assoluta. Quieta comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Sauna - Doccia 
emozionale - Bagno turco - Avvolgimento di fango (fangoterapia con 
argille termali) - Lissaggio (esfoliazione a base di sale termale)
Prodotti domiciliari consigliati: Voluptas e Preziosa



Vis percorso dell’energia (4 ore)
Vis in latino significa forza. In Aquae Leonis è un trattamento creato apposta per chi 
sente la fatica della quotidianità e desidera ritrovare energia, vitalità e uno stato di 
equilibrio psicofisico. Vis comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Lissaggio (esfoliazione a base 
di sale termale) - Doccia emozionale - Avvolgimento di fango (fangoterapia 
con argille termali) - Bagno turco - Sauna - Rituale della rinascita
Prodotti domiciliari consigliati: Harmonia e Preziosa

Placeo percorso del piacere (4 ore)
Si tratta di un percorso che combina le proprietà benefiche dell’acqua con quelle del 
sale delle Terme di Salsomaggiore, per un piacere sensoriale impagabile. Ottimo per 
chi è alla costante ricerca di un benessere assoluto. Placeo comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Lissaggio (esfoliazione a 
base di sale termale) - Avvolgimento d’acqua (impacco di acqua fossile) - 
Doccia emozionale - Idromassaggio - Massaggio
Prodotti domiciliari consigliati: Voluptas e Preziosa

Percorsi combinati

Novus percorso del rinnovamento (2 ore e 30 minuti)
Un trattamento creato per la rigenerazione cellulare del viso e la purificazione del 
corpo. È un trattamento completo, che si adatta a ogni tipo di pelle (grassa, secca, 
matura, sensibile). Novus comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Rigenera (trattamento 
viso rigenerante e tonificante) -  Novitas (trattamento corpo ad 
azione rinnovante) - Rituale della rinascita (spugnatura con essenze) 
- Massaggio
Prodotti domiciliari viso consigliati: Pumilia e Diurna
Prodotti domiciliari corpo consigliati: Renova e Lactea



Tonica percorso del rinnovamento (2 ore e 30 minuti)
Un percorso che regala uno straordinario effetto lifting sia al viso che al corpo. 
Tonificante e rassodante, fonda la sua efficacia sulla selezione accurata di acidi 
naturali, privi di qualsiasi effetto collaterale. Tonica comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Aurora (trattamento viso 
ristrutturante) - Tonicum (trattamento corpo rassodante) - Massaggio
Prodotti domiciliari consigliati: Viso: Vitalis e Silentis - Corpo: Renova e Sensus

Aquatio percorso dell’idratazione (2 ore e 30 minuti)
Un metodo di idratazione assoluta della pelle del viso e del corpo. Un percorso dai 
benefici estetici e strutturali, che ripristina i giusti livelli di idratazione e compensa gli 
squilibri ionici, derivanti da cause esogene ed endogene. Aquatio comprende:

Rituale dell’identificazione (scelta dell’essenza) - Doccia emozionale 
- Avvolgimento d’acqua (impacco di acqua fossile) - Idromassaggio - 
Ristora (trattamento viso riequilibrante e idratante) - Massaggio
Prodotti domiciliari viso consigliati: Diurna e Nocturna
Prodotti domiciliari corpo consigliati: Voluptas e Lactea

Alipedis percorso gambe affaticate (2 ore)
Il più efficace trattamento termale contro le gambe gonfie e gli inestetismi della 
cellulite. Non invasivo, indolore, privo di controindicazioni, è l’ideale per chi passa in 
piedi parte della giornata e per gli sportivi. Alipedis comprende:

Idromassaggio - Doccia emozionale - Bagno turco - Massaggio 
drenante gambe e piedi
Prodotti domiciliari consigliati: Cryogenesi

Fluminis percorso salus per aquam (1 ora e 30 minuti)
L’emblema dei trattamenti termali. Abbina i benefici depurativi della sauna e del bagno 
turco, a quelli rilassanti della doccia emozionale e dell’idromassaggio. Fluminis comprende:

Bagno turco - Doccia emozionale - Sauna - Idromassaggio
Prodotti domiciliari consigliati: Harmonia e Preziosa



Welcome to

Temple
Aquae Leonis
An exclusive oasis of beauty and health, in-
spired to thermal culture of ancient Rome, 
to rediscover body and soul, senses and au-
thentic emotions. In this place harmony is in 
everywhere: in treatments, in the hands of our 
experts, in exclusive products, in the warmth 
of our waters. Castello San Marco has created 
Aquae Leonis, the spa dedicated to your com-
plete balance and rejuvenation, thanks to the 
recovery of vital energy and the rediscovery of 
a healthy and conscious lifestyle.

Aquae Leonis offers programs that include he-
alth and beauty treatments and individual pat-
terns such as massages, oriental and holistic 
therapies, facials and body scrubs and mud tre-
atments, manicures and pedicures, combined 
and aromatic spa paths.

Each of these programs aims to a specific tar-
get such as weight loss, toning, stress relief, 
improved posture and anti-aging. If you want 
to feel sensations never felt before, if you want 
to discover a place where time stands still, if 
you want to find harmony between you and 
the environment around you, enter into Aquae 
Leonis of Castello San Marco. 



Massages
Massage is the oldest form of physical therapy. In Aquae Leonis it is performed in 
all its forms, whatever the aim of the recipient. Touch, percussion, kneading, friction, 
pressure, vibration. Each need is treated with different manual skills.
These are the massages performed in Aquae Leonis:

- Anti-stress massage  - Hot stone massage
- Massage for couples  - Four Hand Massage
- Aromatherapy massage  - Draining massage
- Connective tissue massage  - Neck massage
- Face and dÉcollete’ massagÉ - Circulatory and relaxing massage
- Energising swedish massage legs and feet

Oriental and holistic therapies
Spa treatments that have their origins in Eastern doctrines and act effectively on 
anxiety, arthritis, arthrosis and cervical arthritis.

- Reflexology   - Thai compress

Facial Treatments
The usual treatments for all types of facial skin. The immediate effect will improve tone 
and elasticity to skin tissues, for a total extraordinary rejuvenation.
These are the facial treatments of Aquae Lenis:

- Cleaning    - Anti-aging
- Intensive anti-aging  - Purifying
- Moisturizing   - Sensitive Skin
- Eye contour   - After sun aloe vera
        (natural essence from our garden)



Body Treatments
Your body needs to regain softness, firmness and elasticity?
Discover the Aquae Leonis body treatments, from the traditional one to the more 
complex one, depending on your specific needs.

- Hydrothermal mineral muds  - Thalassotherapy
- Vascularising    - Anti-cellulite
- Firming     - Pre-sun
- After sun aloe vera (natural essence from our garden)

Hands and feet Treatments
A series of specific beauty treatments for hands and feet, for women and for men.
Because beauty has no gender.

- Manicure     - Pedicure
- Manicure + pedicure   - French manicure
- Gentlemen’s manicure

Thermal paths

Salis path of the thermal salt (3 hours)
A regenerating and purifying path through thermal salt scrub, relaxing jets and spa 
rituals. Combine the roughness of thermal salt to the pleasure of hot towels, the 
cleansing action of the turkish bath to the sensation of total well-being of manual 
massage. A real cure! Salis consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Lissaggio (exfoliation 
with thermal salt) - Ritual of rebirth (with sponge and essences) - 
Turkish bath - Jacuzzi - Massage - Relax and restorative tisane
Home recommended products: Renova and Preziosa



Aquae path of the thermal water (3 hours)
A ritual spa that exalts in a superb way the beneficial properties of Salsomaggiore 
Terme, one of the richest and most effective of Italy, in every application, curative or 
aesthetics. Aquae consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Jacuzzi - Ritual of 
preparation (exfoliation with fossil water) - Turkish bath - Wrapping 
water (fossil water pack) - Massage - Relax and energizing tisane
Home recommended products: Harmonia and Preziosa

Limus path of the thermal mud (3 hours)
A genuine beauty treatment for the health of the skin, made of thermal mud, preceded by 
sauna, turkish bath and rituals of preparation. Ideal for body and mind. Limus consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Sauna - Turkish bath  - 
Jacuzzi - Ritual of preparation - (exfoliation with fossil water)  - Wrapping 
mud (mud therapy with thermal clay) - Massage - Relax and energizing 
tisane
Home recommended products: Voluptas and Preziosa

Aromatic paths

Quieta path of peace (4 hours)
Busy life, relentless rhythms and hypertension are often the cause of several diseases, physical 
and mental. Quieta exists to alleviate these diseases and, with the passing from hot to cold, will 
help you to reach an incomparable state of absolute quiet. Quieta consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Sauna - Emotional 
shower - Turkish bath - Winding mud (mud with thermal clay) - Lissaggio 
(exfoliation based on thermal salt)
Home recommended products: Voluptas and Preziosa



Vis energy path (4 hours)
Vis in Latin means strength. In Aquae Leonis is a treatment created especially for 
those who feel the fatigue of everyday life and want to regain energy, vitality and a 
state of mental and physical balance. Vis consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Lissaggio (exfoliation based 
on thermal salt) - Emotional shower - Winding mud (mud with thermal 
clay) - Turkish bath - Sauna - Ritual of rebirth
Home recommended products: Harmonia and Preziosa

Placeo pleasure path (4 hours)
It is a path that combines the beneficial properties of water with those of salt 
from Salsomaggiore Terme, a priceless sensory pleasure. Great for those who are 
constantly looking for well-being. Placeo consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Lissaggio (exfoliation 
based on thermal salt) - Wrapping water (fossil water pack) - Emotional 
shower - Jacuzzi - Massage
Home recommended products: Voluptas and Preziosa

Combined paths

Novus renewal path (2 hours and 30 minutes)
A treatment designed for cellular regeneration of the face and for body cleansing. It is a 
complete treatment that fits all skin types (oily, dry, mature, sensitive). Novus consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Rebuild (toning and 
rejuvenating facial treatment) - Novitas (rejuvenating body treatment)
Ritual of rebirth (with sponge and essences) - Massage
Home recommended facial products: Pumilia and Diurna
Home recommended body products: Renova and Lactea



Tonica renewal path (2 hours and 30 minutes)
A path that gives an extraordinary face and body lifting effect. Toning and firming, 
its effectiveness is based on the careful selection of natural acids, without any side 
effects. Tonica consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Aurora (restructuring 
facial treatment) - Tonicum (firming body treatment) - Massage
Home recommended products - Facial: Vitalis and Silentis - Body: Renova and Sensus

Aquatio hydration path (2 hours and 30 minutes)
A method of absolute hydration of the face and body skin. A path that gives structural and 
aesthetic benefits and that restore the proper moisture levels and compensates the ionic 
disequilibrium resulting from endogenous and exogenous causes. Aquatio consists of:

Ritual of identification (choice of the essence) - Emotional shower -  
Wrapping water (fossil water pack) - Jacuzzi - Ristora (balancing and 
moisturizing facial treatment) - Massage
Home recommended products - Facial: Diurna and Nocturna - Body: Voluptas and Lactea

Alipedis tired legs path (2 hours)
The most effective spa treatment against swollen legs and cellulite. Non-invasive, 
painless, no contraindication, it is ideal for people who spend most of the day standing 
up and for athletes. Alipedis consists of:

Jacuzzi - Emotional shower - Turkish bath - Draining massage for legs and feet
Home recommended products: Cryogenesi

Fluminis route salus per aquam (1 hours and 30 minutes)
The symbol of the spa treatments: it combines the purifying benefits of sauna and turkish 
bath with the relaxing ones such as emotional shower and jacuzzi. Fluminis consists of:

Turkish bath - Emotional shower - Sauna - Jacuzzi
Home recommended products: Harmonia and Preziosa


