









Capri Palace
Hotel & Spa
via Capodimonte 2b, Anacapri,

Isola di Capri (Napoli)

tel. 0819780111, fax  0818373191
info@capri -palace.com
www.capri-palace.com

ista sul mare dalla zona più

esclusiva di Capri. Sono que-
ste le coordinate geografiche

dell'elegante Capri Palace che
dispone di 85 camere, 4 camere

deluxe, con giardino e piscina
privata, e due splendide suite.
Archi, colonne, volte e gli altri e-
lementi architettonici si com-

pongono in un raffinato stile
mediterraneo, impreziosito da
mobili e arredi Luigi XVI. Il Pa-

lace ospita anche la Capri
Beauty Farm, la Spa diretta dal
professore Francesco Canonaco - specializzato in

scienze dell'alimentazione, immunologia e medici-
na estetica - coadiuvato da un'équipe di professio-
nisti. Insieme realizzano i programmi Bellezza, Ta-

lassoterapico -Terme Marine, Scuola delle Gambe e Be-

nessere, studiati pergli ospiti che prenotano presso

l'esclusivo albergo vacanze all'insegna del ringio-
vanimento. Il primo passo consiste nel calcolo del-

l'età biologica per poi dedicarsi ai massaggi fisiote -

rapici, all' elettrostimolazione, ai trattamenti terma -
li, all'educazione fisica con personal trainer, agli i-
dromassaggi snellenti, antistress, alle algoterapi e
dimagranti e anche disintossicanti. Unica e brevet -

tata cura per migliorare la circolazione venosa de -
gli arti inferiori è il Ciclo di trattamenti complementari

che comprende il fango medicato, un bendaggi o

tonificante contro la ritenzione idrica, il percorso

vascolare Kneipp e inoltre la pressoterapia.

A SINISTRA: la splendida piscina del Capri

Palace Hotel & Spa, circondata da gazebo per

ripararsi dal sole e lettini per l'abbronzatura.

A DESTRA: la vasca per il percorso vascolar e

Kneipp, un trattamento a temperatura

differenziata (18 -38 °C) in acqua marina

arricchita di estratti vegetali e minerali.

La cura dona alle gambe vitalità

e leggerezza, migliorando sia

il tono linfatico sia quello venoso.

IN ALTO: la lobby del Capri Palace Hotel & Spa.

Negli interni dominano le tonalità chiare

interrotte da raffinati complementi in color oro.
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