


An exclusive SPA environment that reflects the Armani lifestyle and design philosophies, offering 
beautiful unique spaces, outstanding services for individual treatments, personal fitness, a 
relaxation pool overlooking the city, heat experiences and relaxation areas.

Armani/SPA offers a fully tailored sensory experience to suit each individual’s need. Simply reserve 
your desired SPA Time and allow us to design a personal SPA Collection for you combining unique 
treatments and services.

Exclusive Armani/SPA Treatments have been designed to fulfill different needs: MU quenches 
a desire for relaxation and stillness, LIBERTÀ encourages freedom of movement and release of 
physical tension, and FLUIDITÀ enhances vitality, restoring internal balance.

Un ambiente SPA esclusivo che riflette il lifestyle e la filosofia del design Armani offrendo splendidi 
spazi e servizi unici: da trattamenti individuali e personal fitness a una meravigliosa relaxation pool 
con vista sulla città, sauna e bagno di vapore e aree relax.

Armani/SPA offre un’esperienza sensoriale completamente personalizzata per soddisfare ogni 
singola esigenza. In base al tempo che desidererete trascorrere nella SPA definiremo per voi una 
proposta con trattamenti e servizi speciali.

Armani/SPA Concept offre ai propri ospiti tre filosofie di trattamenti studiati con cura e a base 
di prodotti naturali: MU soddisfa il desiderio di relax e riposo, LIBERTÀ promuove la libertà di 
movimento e l’allentamento della tensione fisica e FLUIDITÀ migliora la vitalità, riequilibrando 
l’armonia interiore.





Collections

Armani/SPA is based on the principle that we can create a sequence of treatments to fit the time 
you have. In this way, we can help you achieve your desired results and ensure you enjoy your 
experience.

Our SPA Professionals will discuss and choose your treatments with you to ensure you leave feeling 
relaxed yet rejuvenated.

Treatment time may be interwoven into 1.25 hour, 1.50 hour and 2.50 hours. We suggest arriving 
one hour prior to your SPA appointment, in order to gain full benefit from the SPA Facilities.

Half & Full Day SPA
Half & Full Day SPA journeys give you full flexibility to personalize your day according to your 
individual preferences, including a Light Lunch at the Armani/Bamboo Bar, Personal Training 
classes* and/or the use of our fully equipped Gym.
It includes the use of the SPA Facilities: Finnish Sauna, Steam Bath, Relaxation Pool and Relax 
Areas with panoramic views.
* Please allow a 24hour notice for Personal Training class.

Collezioni

Armani/SPA si basa sul principio che è possibile creare una sequenza di trattamenti adeguata al 
tempo a disposizione, così da permettervi di raggiungere i risultati desiderati e garantirvi di godere 
appieno della vostra esperienza. 

Insieme ad esperti professionisti, discuterete e sceglierete il miglior trattamento per soddisfare il 
vostro bisogno di relax e benessere.

Potrete scegliere Armani/SPA Collections della durata di 1.25, 1.50 e 2.50 ore. Consigliamo di 
arrivare con un’ora di anticipo all’appuntamento per poter vivere completamente i servizi offerti 
dalla SPA.

Day SPA. Mezza giornata o giornata intera.
Con le proposte ‘Day SPA’ di mezza giornata o di una giornata intera è possibile creare combinazioni 
di trattamenti personalizzati, assaporare un pranzo leggero rilassandosi all’Armani/Bamboo Bar e 
utilizzare i servizi offerti dalla SPA: sauna finlandese e bagno turco, relaxation pool, aree relax con 
viste panoramiche e Area Fitness.
* Per il Personal Trainer è necessario un preavviso di 24 ore.



MU

RIPOSO
Trattamenti Armani/SPA per momenti unici di riposo, pace e relax.

MU Viso - Idratante

Tecniche specifiche per il viso che aiutano a migliorare l’aspetto e la tonicità della pelle, lasciandola 
morbida ed elastica al tocco e infondendo un rilassamento profondo. I trattamenti specifici per la cura 
della pelle sono selezionati in base alle esigenze: idratazione, rinnovamento e dermoequilibratura. 
Ideale per pelli secche e disidratate che hanno bisogno di idratazione e di nutrimento profondo.

50 o 80 minuti

MU Massaggio per il corpo - Rilassante

L’esclusivo olio Jasmin, appositamente studiato, dona un profondo senso di rilassamento. 
Combinato a movimenti ritmici, aiuta a eliminare lo stress, favorire il sonno e allentare la tensione.

50 o 80 minuti

MU Trattamento avvolgente per il corpo - Nutriente

La delicata spazzolatura della pelle risveglia il sistema drenante. Una maschera di argilla bianca 
che idrata il corpo, calma e lenisce, viene applicata per ammorbidire e nutrire la pelle in profondità. 
Una piacevole sensazione di calore favorisce i benefici effetti dell’olio corpo Jasmin, che viene 
attentamente selezionato e realizzato con un siero per la pelle dalle proprietà altamente nutritive. 
Questo trattamento avvolgente è profondamente idratante e garantisce un piacevole rilassamento.

50 o 80 minuti

MU Scrub per il corpo - Levigante

Una delicata esfoliazione rimuove delicatamente le cellule morte della pelle e ne favorisce il 
rinnovamento, lasciandola liscia e levigata.

25 minuti

MU 

STILLNESS
Armani/SPA Treatments for unique moments of stillness, peace and relaxation.

MU Face - Hydrating

Specific facial techniques help improve skin appearance and tonicity, leaving it soft and supple 
to the touch. Specific skin care is chosen accordingly to hydrate, renew and balance as required.
Ideal for dry, dehydrated skin requiring hydration and moisture.

50 or 80 minutes

MU Body Massage - Relaxing

Specially designed Jasmin body oil enables deep relaxation with rhythmic movements, promoting 
a deep and relaxing effect to de-stress, restore sleep and relieve tension.

50 or 80 minutes

MU Texture Body Wrap - Nourishing

Gentle skin brushing awakens the drainage system. A calming and soothing white hydrating body 
mask is applied to condition the body and deeply nurture the skin. The body is kept comfortably 
warm to help the absorption of the carefully selected Jasmin body oil infused with Enriching Skin 
Serum for its deeply nourishing properties.
This body wrap is intensely hydrating and deeply relaxing.

50 or 80 minutes

MU Body Scrub - Smoothing

A medium pressure exfoliation gently lifts away dull skin improving cell renewal, leaving the skin 
smooth and supple.

25 minutes



LIBERTÀ

LIBERTÀ
Trattamenti Armani/SPA per liberare il corpo e la mente, rilassare i muscoli, alleviare la tensione e 
la fatica muscolari.

LIBERTÀ Viso - Ringiovanente

Massaggio rivitalizzante per il viso che ne ravviva i contorni e migliora la luminosità dell’epidermide. 
Ideale per idratare, rinnovare e tonificare la pelle, migliorandone la tonicità e la texture.

50 o 80 minuti

LIBERTÀ Massaggio corpo - Rilassante della tensione muscolare

L’olio per il corpo Bois, attentamente selezionato e con olio essenziale di cedro, è l’ingrediente 
principale di questo trattamento che grazie alla combinazione di specifiche tecniche di 
digitopressione e manipolazione induce un profondo rilassamento muscolare, distende i muscoli 
contratti e allenta anche la tensione più radicata.

50 o 80 minuti

LIBERTÀ Trattamento avvolgente per il corpo - Rassodante

Una delicata spazzolatura della pelle attiva il sistema drenante favorendo l’eliminazione delle 
impurità. Un fango minerale caldo e nutriente, combinato con gli olii Bois aiuta a rilassare i muscoli 
tesi lasciando la pelle morbida ed elastica.

50 o 80 minuti

LIBERTÀ Scrub per il corpo - Rigenerante

L’esfoliazione rivitalizzante della pelle promuove il rinnovamento delle cellule lasciando l’epidermide 
morbida, vellutata e idratata.

25 minuti

LIBERTÀ

FREEDOM
Armani/SPA Treatments to free body and mind, sooth muscles and joints, alleviating body tension 
and muscle fatigue.

LIBERTÀ Face - Rejuvenating

A revitalizing face massage that enlivens facial contours and enhances skin glow. Ideal to hydrate, 
renew and tone the skin, improving natural toning and skin texture.

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Body Massage - Muscle Tension Soother

Carefully selected Bois body oil with resinous Cedarwood is used as part of a deep, penetrating 
pressure point inspired massage treatment that coaxes the muscles into releasing tension in order 
to enhance LIBERTÀ - “Freedom” of body movements.
Deep tissue techniques help release deep-seated tension.

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Texture Body Wrap - Firming

A gentle skin brushing activates the drainage system improving the elimination of impurities. A rich 
mineral warm mud blended with Bois body oil soothes tense muscles, leaving the skin smooth and 
supple.

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Body Scrub - Regenerating

A revitalizing skin exfoliation encourages skin cell renewal leaving the skin smooth and hydrated.

25 minutes





FLUIDITÀ

FLUIDITÀ
I trattamenti Armani/SPA selezionati per riequilibrare e rinvigorire la mente e il corpo migliorano il 
processo di eliminazione dei fluidi in eccesso e delle tossine.

FLUIDITÀ Viso - Rivitalizzante

Trattamento delicato specifico per il viso, per pelli sensibili con tendenza al gonfiore. Estratti vegetali 
naturali lenitivi e desensibilizzanti vengono utilizzati per pulire delicatamente, nutrire e idratare, 
lasciando la pelle morbida, purificata e rivitalizzata.

50 o 80 minuti

FLUIDITÀ Massaggio - Energizzante & dopo viaggio

Questo massaggio rivitalizzante per il corpo, con tecniche drenanti specifiche, aiuta a ridurre 
l’eccessiva ritenzione idrica eliminando le tossine. L’olio Jade migliora la circolazione linfatica e 
favorisce il recupero dopo viaggi e programmi di lavoro intensi. Ideale per il jet lag e per ridurre il 
gonfiore.

50 o 80 minuti

FLUIDITÀ Trattamento avvolgente per il corpo - Detossinante

Le esclusive tecniche di spazzolatura riattivano la circolazione linfatica e migliorano le aree in cui il 
tono della pelle è irregolare. Il corpo è mantenuto piacevolmente caldo per favorire gli effetti benefici 
del fango minerale naturale. L’olio Jade aiuta a eliminare le tossine e l’eccessiva ritenzione dei 
liquidi, rivitalizzando il corpo e la mente.

50 o 80 minuti

FLUIDITÀ Scrub per il corpo - Rivitalizzante

Un’esfoliazione delicata della pelle aiuta a rivitalizzare e a migliorare la tonicità del corpo, drenando 
le impurità e favorendo il rinnovamento delle cellule della pelle.

25 minuti

FLUIDITÀ

FLUIDITY
Selected Armani/SPA treatments to balance and energize mind and body, improving the elimination 
of excessive fluids and toxins.

FLUIDITÀ Face - Revitalizing

A specifically gentle facial treatment for sensitive skins prone to puffiness.
Soothing, de-sensitizing natural plant extracts and aromatherapy oils are used to gently cleanse, 
nourish and hydrate, leaving the skin nurtured and revitalized. Skin care is chosen accordingly to 
hydrate, renew and balance as required. This facial treatment is especially indicated for combination/
oily skins, which need purifying from within.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Massage - Energizing & Travel Recovery

An uplifting and revitalizing body massage with specific draining techniques to help reduce 
excessive water retention flushing out unwanted toxins. Carefully selected Jade body oil improves 
the lymphatic circulation and promotes recovery from demanding travelling and business schedules. 
Ideal for jet lag and to reduce water retention in the body.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Texture Body Wrap - Detoxifying

Gentle brushing techniques improve micro circulation and the appearance of irregular skin tone. 
The body temperature is comfortably raised to aid the healing benefits of natural mineral mud. Jade 
body oil helps eliminate toxins and excessive liquid retention, uplifting body and mind.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Body Scrub - Revitalizing

A gentle skin exfoliation helps revitalize and improve body tone, draining impurities and improving 
skin cells renewal.

25 minutes



Essential Touches
25 minutes sequences focusing on specific areas.

Neck and Shoulders Massage, Back Massage, Foot Massage, Express Facial Treatment, Eyes 
Contour Treatment.
25 minutes

Special Treatments
Advanced Facial Treatments, Advanced Body Treatments, Advanced Hands & Foot Treatments, 
Jet Lag, Shiatsu Massage, Thai Massage, Lymphatic Drainage Massage, Hot Stone Massage, Four 
Hands Massage, Pregnancy Massage, Myotherapy, Plantar Reflexology, Ayurvedic Massage, Head 
and scalp Massage.

25, 50, 80 minutes

Finishing Touches 
Manicure & Pedicure, Face & Body Waxing, Make Up by Armani, Hairdresser on request

Gym
Personal Trainer - Please allow a 24hour notice.
Yoga & Pilates Trainer - Please allow a 24hour notice.

Essential Touches
Sequenze da 25 minuti focalizzate su aree specifiche.

Massaggio Spalle e Collo, Massaggio Schiena, Massaggio Piedi, Trattamento Express Viso, 
Trattamento Contorno Occhi.

25 minuti

Special Treatments
Trattamenti Viso “Advanced”, Trattamenti Corpo “Advanced”, Trattamenti Mani e Piedi “Advanced”, 
Jet Lag, Massaggio Shiatsu, Massaggio Thai, Linfodrenaggio, Hot Stone Massage, Massaggio a 
quattro mani, Massaggio Pre e Post Parto, Massofisioterapia, Riflessologia Plantare, Massaggio 
Ayurvedico,  Massaggio Testa e cuoio capelluto.

25, 50, 80 minuti

Finishing Touches 
Manicure & Pedicure, Ceretta Viso & Corpo, Make Up firmato Armani, Parrucchiere su richiesta.

Gym
Personal Trainer - Con un preavviso di 24 ore.
Yoga & Pilates Trainer - Con un preavviso di 24 ore.





SPA Facilities

Enjoy the luxurious experiences and facilities of the Armani/SPA:
A relaxation pool with panoramic view, Finnish sauna, Steam bath, Ice cascade, Relaxation area 
with panoramic view, Fitness centre.

Scheduling an Appointment

To ensure your preferred time and service is available, we advise booking 48 hours in advance.
All bookings must be confirmed or guaranteed with a credit card. To schedule an appointment 
please speak to our Lifestyle Managers who will be more than happy to assist you, or please 
contact the Hotel on the following telephone number +39 02 8883 8888.

Over time and In-Room treatments

Treatments in over time and/or in room are on request.

Armani/SPA

Via Manzoni, 31 20121 Milan Italy
Telephone +39 02 8883 8888
armanispa.milan@armanihotels.com  www.armanihotels.com

Arrival Time

We suggest to arrive at least 15 minutes prior to the treatment time, wearing the robe and slippers 
provided. Please be aware that late arrivals will result in reduced treatment time.

Cancellation Policy

In the event of cancellation, guests are required to notify the SPA by 8.00 pm on the day prior to 
their appointment. In the event of later notification or failure to show, we reserve the right to charge 
in full for the treatment. Special conditions will apply in the case of bookings during the day and/or 
with exclusive use of our SPA; these conditions will be stipulated upon confirmation of the booking.

SPA Facilities

Vivete l’esperienza dei servizi unici dell’Armani/SPA:
Piscina di rilassamento con vista panoramica, Sauna finlandese, Bagno di vapore, Cascata di 
ghiaccio, Area relax con vista sulla città, Area fitness attrezzata.

Per fissare un appuntamento
Per garantire che l’orario e il servizio desiderato siano disponibili vi consigliamo di prenotare con 
almeno 48 ore di anticipo. Tutte le prenotazioni devono essere confermate e garantite con carta di 
credito. Per fissare un appuntamento potete rivolgervi ai nostri Lifestyle Manager, che saranno felici 
di assistervi, o contattare il numero +39 02 8883 8888.

Trattamenti fuori orario e in camera 

Trattamenti in orari speciali e/o in camera sono disponibili su richiesta.

Armani/SPA

Via Manzoni, 31 20121 Milano
Telefono +39 02 8883 8888
armanispa.milan@armanihotels.com  www.armanihotels.com

Orario di arrivo

É raccomandabile arrivare almeno 15 minuti prima dell’appuntamento. Si prega di indossare 
l’accappatoio e le ciabattine che vi verranno fornite. Vi informiamo che eventuali ritardi non vi 
permetteranno di beneficiare del trattamento per tutta la sua durata.

Politica di annullamento

Non sono previste penali, nel caso in cui l’appuntamento venga cancellato entro le ore 20.00 del 
giorno prima del massaggio concordato. In caso di comunicazioni successive o di no show, ci 
riserviamo di addebitare l’intero importo del trattamento. Condizioni particolari saranno applicate 
nel caso di prenotazione in giornata e/o di servizi in esclusiva, che verranno concordate al momento 
della conferma.



SPA Etiquette

Our SPA environment is one of relaxation and tranquility. Please respect all SPA guests’ right to 
privacy and serenity. In light of this, guests are required to wear swimwear in common areas, 
including Relaxation Pool, Sauna and Steam Bath. The SPA is a mobile phone and smoking free 
zone. Robes, towels, slippers and amenities will be provided by the SPA.

Children

For health and security reasons, children under 16 years are not permitted in the SPA.

Gift Vouchers

Gift Vouchers are available for any treatment of your choice and are an ideal present for someone 
special. Gift Vouchers are non-refundable and must be presented at the moment of the treatment 
or purchase.

Events at the Armani/SPA

Exclusive use of the Armani/SPA for private celebrations or anniversaries (bachelor/bachelorette 
parties, birthday events or graduation parties) on request.

Health Conditions

Kindly advise our SPA Team, when making your SPA reservation, of any health conditions, allergies 
or injuries, which could affect your treatment.

Pregnancy

Please inform our SPA Team when making your SPA reservation in order to guide you in selecting 
which treatments are the most suitable.

Regole della SPA

L’ambiente dell’Armani/SPA è un’oasi di rilassamento. Vi preghiamo di rispettare il diritto alla privacy 
e alla tranquillità di tutti gli ospiti. A tali fini agli ospiti è richiesto di indossare il costume da bagno 
nelle aree comuni, inclusa la piscina relax, la sauna e il bagno di vapore. Durante la permanenza 
nella SPA è vietato fumare e usare il cellulare. La SPA fornisce accappatoi, asciugamani, ciabattine 
e articoli da toeletta.

Bambini

Per ragioni di salute e sicurezza, i ragazzi al di sotto dei 16 anni  non sono ammessi nella SPA.

Buoni regalo

Per ogni trattamento all’Armani/SPA sono disponibili buoni regalo. I voucher non sono rimborsabili 
e devono essere presentati al momento del trattamento o dell’acquisto.

Eventi all’Armani/SPA

Su richiesta è possibile prevedere l’uso esclusivo dell’Armani/SPA per feste private o ricorrenze 
(feste di addio al nubilato/celibato, compleanni o feste di laurea).

Condizioni di salute

Al momento della prenotazione, vi preghiamo di informare il personale della SPA sulle vostre 
condizioni di salute, eventuali allergie o lesioni che potrebbero compromettere il trattamento.

Gravidanza

Al momento della prenotazione si prega di informare il personale della SPA che vi guiderà nella 
scelta dei trattamenti più indicati.





OPENING HOURS / ORARI D’APERTURA

MONDAY - SUNDAY / LUNEDÌ - DOMENICA

SPA  9.00am - 9.00pm

Pool & Sauna  9.00am - 9.00pm

Treatments  9.00am - 9.00pm

Gym  24 hours




