
A luxury, yet elegant escape from the everyday life routine



SPA TIBERIO SIGNATURE

Capri Ritual Banya 150’ da € 380

Percorso esclusivo svolto nella nostra zona umida,

avvolti dalle essenze dei limoni Capresi del

finocchietto e del rosmarino del nostro orto.

Capri Ritual Banya 150’ from € 380

Exclusive Ritual carried out in our water zone

surrounded by the essences of Capri’s lemons,

fennel and rosemary from our garden.

Rituale Dolce Vita 80’ € 250

Scrub & massaggio

II rituale si apre con lo scrub Dolce Vita ai micro

cristalli di zucchero all’ aroma di arancia dolce al

quale segue il massaggio elasticizzante con olio a

base di agrumi.

Dolce Vita Ritual 80’ € 250

Scrub & massage

The treatment with "Dolce Vita" scrub using micro-

sugar crystals at the essence of sweet orange,

followed by an elastifying massage with oil made of

citrus fruits.

II segreto persiano 80’ € 290

Massaggio & trattamento viso

Trattamento corpo e viso all’ essenza di Rosa

Persiano, che avvolge la pelle in una morbida

carezza grazie a I suo effetto setificante e lenitivo.

The Persian Secret 80’ € 290

Massage & facial treatment

Body massage and facial treatment with the

essential oil of Persian Rose, that envelops the skin

in a soft cuddle thanks to its soothing and lenitive

effects.

Il benessere dei piedi 40’ € 140

Scrub & massaggio plantare

Rituale si apre con un’ esfoliazione agli oli essenziali

di limone e calendula proseguendo con un

rilassante massaggio plantare che apporterà

sollievo al tutto il corpo.

Foot Experience                                        40’ € 140

Scrub & foot massage

The Ritual starts from an exfoliation with essential oils

of lemon and calendula followed by a relaxing foot

massage that will bring relief to the whole body.



MASSAGGI CORPO

BODY MASSAGES 

Personalizzato 50’ € 180  80’ € 250

Un massaggio che combina varie tecniche a

seconda delle esigenze di ogni persona

(decontratturante, anticellulite, linfodrenante,

energizzante.)

Personalized 50’ € 180 80’ € 250

A massage that combines different kind of techniques

according to the needs of each person (deep, anti-

cellulite, lymphatic, swedish.)

Decontratturante 50’ € 180  80’ € 250

II massaggio decontratturante è un insieme di

tecniche e manovre che vanno a manipolare i tessuti

più profondi e aiuta a sciogliere le tensioni muscolari.

Deep Tissue 50’ € 180 80’ € 250

The deep tissue massage is a mix of techniques and

maneuvers that work on the deepest tissues and helps

to dissolve muscle tension.

Linfodrenante 50’ € 160   80’ € 220

Un massaggio con pressione leggero/media,

con specifiche manovre, che stimolano il

sistema linfatico e favoriscono I'eliminazione

di tossine.

Lymphatic 50’ € 160 80’ € 220

A massage with light/medium pressure, with

specific maneuvers, that stimulate the lymphatic

system and help the elimination of toxins.

Aromatico 50’ € 180  80’ € 250 

Massaggio realizzato con candele profumate,

un’esperienza multisensoriale estremamente

rilassante e molto nutriente per la pelle.

Aromatic 50’ € 180  80’ € 250

Massage made with aromatic candles, an
extremely relaxing and very nourishing

multisensory experience for the skin.



MASSAGGI CORPO

BODY MASSAGES 

Rilassante 50’ € 160  80’ € 220

Massaggio con pressione leggera che mira a
restituire benessere psicofisico e ad eliminare stress
e negatività.

Relaxing 50’ € 160 80’ € 220

Massage with light pressure that aims to restore

psychophysical well-being and eliminate stress and

negativity.

Dolce Attesa 50’ € 160

Un dolce massaggio pensato per le donne in

attesa. Una coccola delicata, ma efficace, che

allevia le tensioni e dona leggerezza.

Maternity 50’ € 160

A sweet massage designed for pregnant woman. A

soft but effective cuddle that relieves tension and

gives lightness.

Anti-Jet Lag 25’ € 100  50’ € 160

Massaggio con specifiche manovre per sciogliere
le rigidità e ossigenare I tessuti, recuperando un 
equilibrio sia fisico che mentale.

Anti-Jet Lag 25’ € 100 50’ € 160

A massage with specific maneuvers to dissolve

stiffness and oxygenate the tissues, recovering a

balance for body and mind.

Localizzato 25’ € 100

Massaggio focalizzato in una determinata zona del

corpo a seconda delle specifiche esigenze

Localized 25’ € 100

Massage focused in a specific area of the body,
aim on the personal needs.



MASSAGGI CORPO

BODY MASSAGES 

Shiatsu 50’ € 200 80’ € 320

Il massaggio Shiatsu è un metodo di digitopressione

giapponese, che viene effettuata con le dita, le

mani, i gomiti e le ginocchia su

determinati punti per riequilibrare l'energia lungo

i meridiani.

Shiuatsu 50’ € 200 80’ € 320

Shiatsu massage is a Japanese acupressure

method, which is performed with the fingers, hands,

elbows and knees on certain points to rebalance

the energy along the meridians.

Cupping 50’ € 200  80’ € 320 

Massaggio realizzato con coppette che
agiscono in specifici punti, migliorando così la
circolazione e favorendo la rimozione delle tossine.

Cupping 50’ € 200 80’ € 320

Massage made with cups that act in specific points,
that improving the circulation and favoring the
removal of toxins.

Thailandese 50’ € 200 80’ € 320

Azione su sensori dei canali energrtici del corpo,

questo massaggio stimola il Sistema immunitario,

dona vitalità e migliora l’elasticità del corpo

Thai 50’ € 200 80’ € 320

Action on energy channel sensors, the body’s

energy lines. This massage stimulates the immune

system, boosts vitality and improves ranges of

motion.

Hot Stone 50’ € 200 80’ € 320

Massaggio effettuato con l’utilizzo di pietre di

origine vulvanica, che grazie al loro calore aiutano

a sciogliere le tensioni muscolari più profonde.

Hot Stone 50’ € 200 80’ € 320

A massage with stones of vulcanic origin, that with

their heat help to dissolve the deepest muscle

tensions.



TRATTAMENTI VISO

FACIALS

Nell'lncanto di Capri abbiamo scelto Mei, una esperienza tutta italiana, che utilizza prodotti
fitocosmetici ricavati da piante selvatiche richhe di purissimi oli essenziali.

In the enchanting Capri island we have chosen Mei, a true made in Italy experience, made from 
wild plant rich of pure essential oils.

Trattamento Nutriente 50’ € 180

Trattamento consigliato per pelli spente e disidratate,

grazie alle preziose proprietà del Tamanu ossigena e nutre

itessuti più profondi.

Nourishing Treatment 50’ € 180

Treatment for dull and dehydrated skin, thanks to the

precious properties of Tamanu oxygenates and nourishes

the deepest tissues.

Trattamento Personalizzato 50’ € 200

Trattamento realizzato a secondo delle necessità di ogni

pelle, scelto in base di risultato che si desidera ad ottenere

Personalized Treatment 50’ € 200

Treatment made in according to the needs of each skin,

the choice based on result you would like to obtain

MEI

Lenitivo alla Rosa Persiana 50’ € 180

Trattamento basato sull’ azione del prezioso olio

essenziale di Rosa Persiana che si esprime in tutta la

sua inebriante fragranza.

Ideale per pelli chiare, delicate, arrossate, fragili o

con couperose.

Soothing at Persian Rose 50’ € 180

Treatment based on the action of the precious

essential oil of Persian Rose that is expressed in all its

heady fragrance.

Ideal for lighs, delicate, reddened, fragile or

couperose skin.



TRATTAMENTI VISO

FACIALS

LBF skincare è prodotto da un team di studiosi, medici e scienziati qualificati, il cui obiettivo è l’eccellenza nella 
cura della pelle. Una linea innovativa, caratterizzata da formule altamente performanti, alti livelli di tolleranza 

cutanea, consistenze delicate, nonché raffinate fragranze

Designed by a team of qualified physicians and scientists whose common goal is excellence in skincare, LBF 
products employ innovative formulas that guarantee high-level skin tolerability, gentle multi-sensory textures and 

delicate fragrances.

LBF

Trattamento Sincrony 50’ € 220

Idradante e Rigenerane

Un rituale rigenerante ad intensa azione idratante,

mirato a ripristinare lefunzioni della pelle donando

luminosità ed elasticita’.

Sincrony Treatment 50’ € 220

Moisturizing and Regenerating

A reinvigorating ritual delivering an intense moisturizing

action aimed at restoring the functions of the skin giving

brightness and elasticity.

Trattamento Master Gold 50’ € 250

Anti Age

Trattamento che contrasta l’invecchiamento cutaneo

grazie alla stimolazione di collagene ed elastina e ad

un efficace massaggio tonificante.

Master Gold Treatment 50’€ 220

Anti Age

Treatment that counteracts skin aging thanks to the

stimulation of collagen and elastin and an effective

toning massage.



BODY TREATMENTS 

TRATTAMENTI CORPO

I nostril Scrub 50’€ 180 25’ € 120

Dolce Vita Scrub allo zucchero

Scrub ai micro cristalli di zucchero calibrati, arricchito

da oli essenziali a base di agrumi.

Sotto Sale

Scrub dalla carica rivitalizzante donata dalla potenza

detossinante del sale marino di Sicilia.

Rosa Persiana

Scrub rigenerante con l’olio essenziale della preziosa

Rosa Persiana, dona alla pelle un effetto setificante e

illuminante.

Our Scrubs 50’€ 180 25’€ 120

Dolce Vita Sugar Scrub

Scrub made with micro-calibrated sugar crystals,

enriched with essential oils based on citrus fruits.

Salt Scrub

A revitalizing scrub using the detoxifying power of Sicilian

sea salt.

Persian Rose

Regenerating Scrub made with the essential oil of

Persian Rose, as an smoothing and illuminating effects

on the skin.

Fango Start up 50’ € 180 80’ € 250

Trattamento drenante linfatico, con forte azione

stimolante del microcircolo e di contrasto alla cellulite.

L'azione e data dalle ricono-sciute proprieta degli otto

oli essenziali conte-nuti, attivati da Curcuma e Zenzero in

aceto di Mele.

Wake up Treatment 50’ € 180 80’€ 250

The "Start Up" herbal cataplasm is a pro-active massage

for effective lymph drainage and anti-cellulite treatment

that stimulates mi-cro-circulation. It is enhanced by the

proper-ties of eight essential oils, activated by Turmer-ic

and Ginger in Apple vinegar.



SPECIAL

Jog & Relax 150’ € 350

Combinazione di fitness e relax che inizia con un’ora di attività

fisica lungo percorsi di straordinaria bellezza ,prosegue con una

pausa per una rinfrescante benvanda energizzande e si

conclude con un massaggio personallizato di 5o minuti.

Jog & Relax 150’ € 350

Combination of fitness and relaxation that begins with an hour

of physical activity along paths of extraordinary beauty,

following by a break for a refreshing energizing drink and in the

end enjoy a personalized massage of 5o minutes.

Private Yoga Experience 60’ € 120 p.p. (min 2 pax)

Con l'obiettivo di rinvigorire, ridurre lo stess, l’ elasticità e il tono,

la lezione di yoga è il modo perfetto per un soggiorno

memorabile. La lezione si svolgerà nel nostro orto o in caso di

cattive condizioni meteo nella nostra Spa.

Private Yoga Experience 60’ € 120 p.p (min 2 pax)

Aiming to invigorate , reduce the stess, lenghten and tone, the

yoga class is the perfect way for a memorable stay. The Yoga

class will take place in our vegetable garden or in case of bad

wheter conditions in our Spa.

Allenamento Panoramico 120’€ 240 p.p. (min 2 pax)
Sessione di Hiking, Trekking o PowerWalk, con

momenti di Corsa e fasi di Marcia ad andatura di
medio/alta intensità, in base al livello di difficoltà del
sentiero, intervallato da momenti di pausa in
belvedere con viste mozzafiato, dove verrà svolto
workout di chiusura a circuito e ad alta intensità.

Panoramic workout 120’€ 240 p.p. (min 2 pax)
Hiking, Trekking or PowerWalk session, with moments

of Running and Phases of March at a medium/high
intensity, based on the level of difficulty of the path,
interspersed with moments of pause in viewpoints with
breathtaking views, where circuit and high intensity
closing workouts will be carried out.



TRATTAMENTI MANI E PIEDI

HANDS & FEET NAIL CARE

SPA Manicure

€ 70

Manicure for Men

€ 60

SPA Pedicure

€ 90

Pedicure for Men

€ 80

Shellac Manicure

€ 95

Shellac Pedicure

€ 110

Nail Polish Change– Cambio smalto 

Shellac Soak Off- Rimozione Semipermanente

€ 30



Termini e condizioni

La preghiamo di comunicare eventuali ritardi o cancel-lazioni con un preawiso minimo di 6 ore, al fine di evitare I’addebito totale del servizio. Gli Ospiti interni sono invitati ad usufruire dei servizi Water zone 15 minuti

prima dell’orario stabilito, cosl da assicurare un migliore esito del trat-tamento. Per garantire eguale servizio a tutti gli Ospiti, il trattamento non potra essere prolungato in caso di ritardo da parte dell’Ospite.

E possibile effettuare il trattamento in camera con un supplemento del 50% aggiuntiva al prezzo del trattamento.

Terms and conditions

Should you need to reschedule or cancel your appoint-ment, please inform us at least 6 hours before the sched-uled time, in order to avoid the charge of the total price. To guarantee the best outcome of the 

treatment, in-house Guests are invited to arrive 15 minutes in advance and vis-it our Water zone. In case of guest delay, treatment time cannot be extended beyond the allotted time, in order to ensure that service is 

equally delivered to all guests.

Should you wish to enjoy the treatment in the privacy of your room, a 50% additional cost is charged.


