


Habita 79  
Hotel & Spa  
Pompei - Mgallery 
Nuxe Spa 

Rigenerati in un maestoso edificio 
del XX secolo, presso «l’Habita79 
Hotel & Spa Pompei - Mgallery» 
NUXE Spa. La Spa è dotata di 3 
cabine di trattamento, una vasca 
idromassaggio interna, sauna, 
bagno turco, doccia emozionale 
e sala relax. Qui potrai godere di 
un’esperienza Spa senza eguali. 
Lasciati coccolare dai trattamenti 
in un luogo nel qual benessere e 
rigenerazione sono al centro di 
tutto ciò che facciamo.

Rejuvenate, in a majestic building of the 
20th century, in «Habita79 Hotel & Spa 
Pompeii - Mgallery» NUXE Spa. The 
Spa is equipped with 3 treatment rooms, 
an indoor hydro massage pool, sauna, 
steam room, emotional shower and 
relaxing room. Here you can enjoy a Spa 
experience like no other. Let yourself be 
pampered by treatments in a place where 
well-being and rejuvenation is at the 
center of all we do.

Riconnettiti. Risveglia i sensi. 

Presso Habita79 potrai tuffarti in un’atmosfera intima, 
accogliente a metà strada tra luce e ombra.  

Immergiti in un mondo di trattamenti eccezionali e lasciati 
andare. Apri le porte della Spa e lasciati guidare dai tuoi sensi. 

Segui l’ammaliante profumo dell’Huile Prodigieuse®,  
che ti farà vivere un viaggio sensoriale ed un’esperienza 
eccezionale. Scopri meravigliosi trattamenti e tecniche 

realmente efficaci: senti i tuoi sensi prendere il sopravvento  
e riconnettiti al tuo io più profondo.

RECONNECT. AWAKEN YOUR SENSES. 
At Habitat79, dive into an intimate,  

welcoming world midway between light and shadow.  
Immerse yourself in a world of exceptional treatments and letting go. 

Push open the doors to the Spa and let your senses be your guide.  
Follow the captivating scent of Huile Prodigieuse®,  

which promises a sensory journey and an exceptional experience.  
Discover wonderful treatments and deeply effective techniques:  

feel your senses take over and re-connect with your innermost self.



massaggi nuxe

30 minuti - 60€
Massaggio rilassante piedi Nuxe 
Massaggio focalizzato sulla pianta dei piedi, la chiave  
per equilibrio e comfort. 

Massaggio Prodigieux® schiena Nuxe
Un massaggio rilassante incentrato sulle spalle, schiena e  
nuca per una sensazione di benessere.

nuxe bio
Charismatic® Massaggio testa Nuxe
Un’esperienza unica che genera vibrazioni positive su testa, 
spalle e viso. 

45 minuti - 90€
Massaggio rilassante Nuxe
Un istante di puro rilassamento grazie alla tecnica  
di massaggio delicata, avvolgente.

nuxe bio Massaggio rivitalizzante Nuxe
Questo massaggio ti avvolgerà con un’onda di energia, 
riattivando la circolazione e rilassando l’intero corpo.

Massaggio Deep Tissue Nuxe
Manovre profonde, rilassanti per sciogliere con abilità  
qualsiasi area di tensione. 

1 ora 15 - 130€
Massaggio californiano Nuxe
Una coreografia di movimenti fluidi ed ampi: il massimo  
per godere di un momento di puro relax.

nuxe bio Massaggio rivitalizzante Nuxe
Questo massaggio ti avvolgerà con un’onda di energia, 
riattivando la circolazione e rilassando l’intero corpo.

Massaggio Deep Tissue Nuxe
Tecniche di massaggio di supporto e compresse calde alle erbe: 
il massaggio perfetto per sciogliere le tensioni muscolari dopo 
lo sport. 

Riscopri.  
Risveglia i sensi.

Prenditi un momento per staccare 
completamente la spina, mentre gli specialisti 
della NUXE Spa selezionano e adattano 
l’intensità del massaggio per offrirti un 
rilassamento benefico. Lasciati trasportare 
dalle note seducenti ed irresistibili dell’Huile 
Prodigieuse®* per un’evasione realmente 
sensoriale, benefica per il corpo e per la 
mente.

REDISCOVER. AWAKEN YOUR SENSES.   
Take a moment to fully unwind,  
while the NUXE Spa experts select and adjust  
the intensity of the massage for beneficial 
relaxation. Let yourself be transported on the 
bewitching, addictive notes of Huile Prodigieuse®* 
for a truly sensory escape to benefit body and mind.

nuxe massages 

30 MINUTES - €60

Foot Relaxation Nuxe Massage: 
Massage focused on the soles of 
your feet, the key to your balance 
and comfort. 
Prodigieux® Back Nuxe Massage: 
A relaxing massage targeting the 
shoulders, back and nape of the 
neck, for a well-being sensation.

nuxe bio Charismatic® 
Head Nuxe Massage: A unique 
experience that generates a 
continuous surge of sensations over 
your head, shoulders and face.

45 MINUTES - €90

Relaxing Nuxe Massage:  
A moment of pure relaxation 
thanks to the gentle, encircling 
massage technique.

nuxe bio Revitalising  
Nuxe Massage: This massage  
will surround you with a wave  
of energy, reactivating circulation 
flows and relaxing your whole 
body.
Deep Tissue Nuxe Massage:  
Intense, relaxing motions that 
skilfully address any areas of 
tension.

1 HOUR 15 - €130

Californian Nuxe Massage:  
A choreography of fluid, sweeping 
movements: the ultimate in 
relaxation.

nuxe bio Revitalising  
Nuxe Massage: This massage  
will surround you with a wave  
of energy, reactivating circulation 
flows and relaxing your whole 
body.
Deep Tissue Nuxe Massage: 
Supportive massage techniques and 
hot herbal compresses, the perfect 
after sport relaxing massage.

*L’Huile Prodigieuse non è utilizzato nei trattamenti NUXE BIO. 
  The Huile Prodigieuse is not used in NUXE BIO treatments.



trattamenti corpo

30 minuti - 60€

Scrub nutriente corpo Rêve de Miel®

Il trattamento ultra-nutriente express che lascia  
la pelle morbida come il miele.  

Scrub energizzante corpo nuxe bio
L’azione energizzante di uno scrub secco. Questa  
tecnica prevede l’utilizzo di una spazzola in fibre  
naturali seguita dall’applicazione dell’Olio corpo 
NUXE BIO, dall’azione calmante. 

45 minuti - 90€

Trattamento rivelatore di luminosità 
corpo Prodigieux®

Un concentrato di luminosità e morbidezza grazie 
all’applicazione di uno scrub aromatico a base di fiori, 
foglie, fibre e frutta. 

1 ora 15 - 130€

Trattamento corpo Rêve de Miel®

Un trattamento avvolgente che regalerà sollievo  
alla pelle secca con uno scrub esclusivo, aromatico  
e tecniche di modelage nutrienti, avvolgenti.

Riconnettiti. Libera il tuo corpo. 

Affida il tuo corpo agli specialisti della NUXE Spa, che ti regaleranno una 
pelle morbida, levigata e luminosa. Ideati per rivelare luminosità e bellezza, 
questi trattamenti sono anche veri e propri rituali di benessere che liberano  
la mente.   

RECONNECT. FREE YOUR BODY. Entrust your body to the NUXE Spa experts,  
who are renowned for their expertise in softening, smoothing and brightening the skin. 
Designed to uncover radiance and beauty, these treatments are also true rituals  
for well-being that free the mind. 

body treatments

30 MINUTES - €60

Nourishing Rêve de Miel® Body Scrub: The ultra-indulgent 
express treatment that leaves skin feeling as soft as honey. 

nuxe bio Energising Body Scrub: The re-energising  
feel of a dry scrub treatment. This technique uses a natural 
fibre brush, followed by the soothing luxuriousness of NUXE 
BIO Body Oil.

45 MINUTES - €90

Prodigieux® Radiance Booster Body Treatment: Concentrated 
radiance and softness, thanks to the expert application of  
a unique, aromatic scrub made with flowers, foliage, fibres 
and fruits.  
 
1 HOUR 15 - €130

Rêve de Miel® Body Treatment: The ultimate in cocooning  
to soothe dry skin, featuring an exclusive, aromatic scrub  
and nourishing, encircling sculpting techniques.



trattamenti viso  
personalizzati 
30 minuti - 60€

Trattamento Viso Luminosità istantanea
Questo trattamento express ti consentirà di ottenere 
rapidamente una carnagione dall’aspetto sano; è 
costituito da un’esfoliazione delicata ed una maschera.

45 minuti - 90€

Trattamento viso fondamentale
Il segreto per una pelle fresca, luminosa: detersione, 
scrub esclusivo (con fiori, frutta, foglie e fibre), una 
maschera e infine un modelage finale con l’Huile 
Prodigieuse®.

1 ora 15 - 130€

Trattamento viso Straordinario
Il trattamento su misura (detersione, esfoliazione, 
maschera, modelage) che abbina tecniche manuali 
mirate e accessori selezionati appositamente per  
far risplendere la bellezza della tua pelle.

i trattamenti viso
nuxe bio 
Interamente realizzati con formule biologiche  
certificate della linea NUXE BIO, questi trattamenti 
innovativi per la cura del viso rilasciano il potenziale  
di ingredienti attivi ottenuti mediante tecnologie  
Green per rivelare la tua naturale bellezza in una 
maniera fresca che stimola i sensi.

30 minuti - 60€

Trattamento viso fonte di luminosità  
nuxe bio 
Questo trattamento viso rilascia istantaneamente  
la luminosità della pelle grazie a uno scrub seguito  
da una tecnica di modelage realizzata con il Siero  
essenziale antiossidante che protegge la pelle dalle 
aggressioni quotidiane.

45 minuti - 90€

Trattamento viso detossinante  
nuxe bio
Questo trattamento dona freschezza e vitalità 
all’incarnato associando un doppio scrub (manuale  
e con la spazzola) e una Maschera detox illuminante.

1 ora 15 - 130€

Trattamento viso detossinante  
nuxe bio
Questo trattamento completo rivitalizza la pelle 
associando il potere dei prodotti per la cura della  
pelle (doppio scrub, maschera, ecc.) a una tecnica 
rilassante di modelage manuale abbinata a  
una pietra di tormalina nera*. 
*n litoterapia, la tormalina nera ha proprietà protettive e purificanti.

personnalised 
face 
treatments 
30 MINUTES - €60

Instant Radiance Face 
Treatment: This express 
treatment is the fast track to a 
healthy complexion, combining 
an exfoliation and mask.

45 MINUTES - €90

Ultimate Face Treatment:  
The secret to fresh, luminous 
skin: cleansing, an exclusive 
scrub (with flowers, fruits, 
foliage and fibres), mask and 
finally sculpting with Huile 
Prodigieuse®.

1 HOUR 15 - €130

Exceptional Face Treatment: 
This bespoke treatment 
(cleansing, exfoliation, mask, 
sculpting) pairs targeted 
manual techniques with 
specially selected accessories to 
help your skin radiate beauty.

nuxe bio face 
treatments
Entirely blended using certified 
organic formulas from the 
NUXE BIO range, these 
innovative face care treatments 
release the potential of active 
ingredients stemming from 
green technologies to reveal 
your natural beauty in a fresh 
way that stimulates the senses.

45 MINUTES - €90

nuxe bio Source of 
Radiance Face Treatment: 
This skincare instantly reveals 
your skin’s radiance thanks to 
a scrub followed by a shaping 
technique using Essential 
Antioxidant Serum, which 
protects skin from everyday 
aggressors.

45 MINUTES - €90

nuxe bio Detoxifying 
Face Treatment: This treatment 
reveals the freshness and 
vitality of your complexion 
by combining a double scrub 
(manual and brush) and a 
Radiance Detox Mask.

1 HOUR 15 - €130

nuxe bio Detoxifying 
Face Treatment: This 
comprehensive treatment 
revitalises your skin by 
combining the power of skincare 
(double scrub, mask, etc.) with 
a relaxing manual shaping 
technique coupled with a black 
tourmaline* stone.
*In lithotherapy, black tourmaline is 
associated with protective, purifying qualities.

Liberati. Svela la tua bellezza.

Scegli un trattamento viso che faccia emergere l’essenza della tua 
bellezza, qualunque sia la tua età e il tuo tipo di pelle. Gli esperti della 
Spa NUXE Spa analizzeranno le esigenze della tua pelle insieme a te 
prima di mettere a punto un trattamento di bellezza personalizzato 
utilizzando i prodotti NUXE più adatti alla tua pelle. Le tecniche 
manuali aiutano a rilassarti, regalandoti un momento per staccare 
veramente la spina.  

RELEASE. REVEAL YOUR BEAUTY. Choose a face treatment that brings out 
the essence of your beauty, whatever your age or skin type. The experts at NUXE 
Spa will discuss your skin’s requirements with you before designing a customised 
beauty treatment plan using the most appropriate NUXE products for your skin. 
Manual techniques help you to unwind, allowing you time to truly switch off.   



** Combinazioni possibili: 
- 1 Trattamento viso + 1 Trattamento corpo a persona
- 1 Trattamento viso + 1 Massaggio Nuxe a persona
- 1 Trattamento corpo + 1 Massaggio Nuxe a persona

rituale  
nirvanesque® 

1 ora 30 - 165€

Rituale Prodigieuse®

scegli 2 trattamenti*  
della durata di 45 minuti 
ciascuno della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe.

2 ore - 195€

Rituale delicatezza 
scegli 1 trattamento*  
della durata di 45 minuti 
della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe

+ 1 trattamento*  
della durata di 1h15 min 
della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe.

2 ore 30 - 230€

Rituale serenità
scegli 2 trattamenti*  
della durata di 1h15 
ciascuno della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe.

rituali coppia
45 minuti di coppa - 170€

Rituale Cocooning
scegli 1 trattamento a persona
della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe.

1 ora 30 di coppa  - 275€

Rituale partner 
scegli 1 trattamento a persona  
della durata di 1h15
della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe.

+ 1 trattamento a persona  
della durata di 15 minuti
tra Massaggio rilassante piedi, Massaggio  
schiena o Massaggio testa. 

1 ora 45 di coppa  - 340€

Rituale romantico
scegli 2 trattamenti** a persona  
della durata di 45 minuti
 ciascuno della gamma Massaggi, Trattamenti  
viso o Trattamenti corpo Nuxe

+ 1 trattamento a persona  
della durata di 15 minuti
tra Massaggio rilassante piedi, Massaggio  
schiena o Massaggio testa.

getaways for two

45 MINUTES DUO - €170

Cocooning Getaway:  
CHOOSE 1 TREATMENT PER PERSON LASTING 45 MIN  
from the range of Nuxe Massages,  
Face Treatments or Body Treatments.

1 HOUR 30 DUO - €275

Partners Getaway:  
CHOOSE 1 TREATMENT PER PERSON LASTING 1HR.15 
 from the range of Nuxe Massages,  
Face Treatments or Body Treatments 
+  1 TREATMENT PER PERSON LASTING 15 MIN  
from Foot Relaxation Massage,  
Back Massage or Head Massage.

1 HOUR 45 DUO  - €340

Romantic Getaway:  
CHOOSE 2 TREATMENTS** PER PERSON  
LASTING 45 MINUTES EACH 
from the range of Nuxe Massages,  
Face Treatments or Body Treatments.
+  1 TREATMENT PER PERSON LASTING 15 MIN  
from Foot Relaxation Massage,  
Back Massage or Head Massage.

Liberati dello stress.  
Prenditi una pausa.

Offri a qualcuno (o concediti) il 
lusso di un’esperienza di bellezza e 
di benessere ‘à la carte’: la tua pausa 
relax personalizzata ideata secondo 
i tuoi gusti e desideri. Sia che tu 
decida di dedicarti un momento per 
riconnetterti con il tuo io, sia che tu 
decida di condividere l’esperienza con 
qualcun altro, il mondo della Nuxe Spa 
è ai tuoi piedi; il modo migliore per 
evadere dal caos di tutti i giorni.

LET GO OF STRESS. TAKE TIME TO 
PAUSE. Treat someone (or yourself) to the 
luxury of an ‘à la carte’ beauty and wellness 
experience: your personalised relaxation  
break designed with your tastes and desires  
in mind. Whether you opt for a moment  
of reconnecting with your inner self,  
or for sharing the experience with someone 
else, the world of NUXE Spa is at your feet; 
an escape from the hustle and bustle.

nirvanesque® escapes

1 HOUR 30 - €165

Prodigieuse® Escape:  
CHOOSE 2 TREATMENTS* LASTING 45 MINUTES EACH 
from the range of Nuxe Massages, Face Treatments  
or Body Treatments. 

2 HOURS - €195

Gentleness Escape:  
CHOOSE  1 TREATMENT* LASTING 45 MINUTES  
from the range of Nuxe Massages, Face Treatments  
or Body Treatments 
+ 1 TREATMENT* LASTING 1HR.15 
from the range of Nuxe Massages, Face Treatments  
or Body Treatments.

2 HOURS 30 - €230

Serenity Escape:  
CHOOSE 2 TREATMENTS* LASTING 1HR.15 EACH 
from the range of Nuxe Massages, Face Treatments  
or Body Treatments. 

* Possible combinations: 
- 1 Face Treatment + 1 Body Treatment 
- 1 Face Treatment + 1 Nuxe Massage
- 1 Body Treatment + 1 Nuxe Massage

** Possible combinations:  
- 1 Face Treatment + 1 Body Treatment per person
- 1 Face Treatment + 1 Nuxe Massage per person
- 1 Body Treatment + 1 Nuxe Massage per person

* Combinazioni possibili: 
- 1 Trattamento viso + 1 Trattamento corpo 
- 1 Trattamento viso + 1 Massaggio Nuxe
- 1 Trattamento corpo + 1 Massaggio Nuxe



area benessere  

Dotata di 3 cabine di trattamento, una vasca 
idromassaggio interna, una sauna, un bagno 
turco, una doccia emozionale e una sala relax, 
l’area benessere è il luogo perfetto per rilassarsi 
dopo una giornata trascorsa ad esplorare il 
meraviglioso sito archeologico. 

Accesso
L’area benessere vi accoglie tutti i giorni dalle 
10:00 alle 20:00. 
La Spa dà il benvenuto agli ospiti dell’hotel  
per un’esperienza di 90 minuti, su prenotazione. 
L’accesso all’area benessere è consentito anche 
agli ospiti esterni al costo di 40 euro per  
90 minuti o prenotando un trattamento a 
partire da 45 minuti.

wellness area 

Equipped with 3 treatment rooms, an indoor hydro 
massage pool, a sauna, a steam room, an emotional 
shower and relaxing room, the Wellness Area is the 
perfect place to relax after a day of exploring this 
wonderful archaeological site.
Access:  
The wellness area welcomes you daily from 10 a.m. 
to 8 p.m. The Spa welcome our hotel guests for a 90 
minutes experience, upon reservation. The access to 
the wellness area is also allowed for outside guests 
at cost of 40 euros for 90 minutes or booking a 
treatment starting from 45 minutes.

habita79 hotel&spa pompeii 
- mgallery exclusivity -

1 HOUR - €120

Habita79 Nuxe Massage: Exclusively created for 
Habita79, this body and face envelopping massage 
will surround you with a wave of well-being, 
reactivate circulation flows and relax your whole 
body with the use of volcanic hot stones.

habita79  
hotel&spa pompei  
mgallery exclusivity 

1 ora - 120 €

Massaggio Habita79 Nuxe
Creato in esclusiva per Habita79, questo massaggio 
avvolgente corpo e viso ti circonderà con un’onda di 
benessere, riattiverà la circolazione e rilasserà tutto  
il corpo grazie all’uso di pietre vulcaniche calde.



spa etiquette

ARRIVAL

If you arrive late for your appointment 
the duration of the treatment may be 
reduced by the same amount of time out of 
consideration for those who have booked 
subsequent appointments. We ask that you 
arrive 10 minutes before your treatment 
time to ensure that appointments can run 
punctually. 

CANCELLATION

In the event that you need to cancel your 
appointment, please let us know at least 
4 hours in advance. In the event that you 
cancel an appointment less than 4 hours 
in advance, or where you do not turn up 
to your appointment, the Beauty Passport 
will be considered invalid and cannot  
be refunded or used as a credit note.  
No exceptions will be accepted.

CONTRAINDICATIONS

If you suffer from health problems 
(circulatory problems, allergies, asthma, 
etc.) - or if you are pregnant - we ask you 
to please let our staff know, as some of  
our treatments may not be suitable for 
you. Body treatments and massages are 
not available to under-18s.

TREATMENTS 

Our massages are body modeling 
massages, beauty and well-being 
treatments, and are not intended for 
therapeutic or medical purposes.  
The durations indicated correspond to 
the actual duration of the treatment. 
Treatment purchases are personal to 
the individual and are non-transferable 
and non-refundable. The Escapes are 
non-separable, cannot be modified and 
must be used in full during a single visit. 
Gentlemen, we recommend that you 
shave at least one hour before your face 
treatment.

PREGNANT WOMEN 

If you are pregnant, we ask you to please 
let our staff know while making your 
appointment. You will be asked to bring  
a health certificate for the treatment. 

BEAUTY PASSPORTS

Beauty Passports are valid for one year 
from the date of issue. They are made 
out to a specific named individual, are 
non-refundable and cannot be exchanged. 
Valid promotional offers cannot be used  
in combination.

WARNING

Spa declines all responsibility in the event 
of theft or loss of personal belongings.
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regolamento spa

arrivo
Se si arriva in ritardo all’appuntamento, la durata 
del trattamento può essere ridotta di un tempo 
uguale a quello del ritardo, per rispetto verso 
coloro che hanno prenotato gli appuntamenti 
successivi. Chiediamo cortesemente di arrivare 10 
minuti prima dell’appuntamento per far sì che il 
trattamento inizi all’ora stabilita. 

cancellazione
Nel caso in cui sia necessario cancellare 
l’appuntamento, preghiamo di comunicarcelo 
almeno 4 ore prima. Se un appuntamento 
viene cancellato meno di 4 ore prima o non ci 
si presenta all’appuntamento, il Passaporto di 
bellezza sarà considerato non valido e non potrà 
essere rimborsato né usato come nota di credito. 
Non sono ammesse eccezioni. 

controindicazioni
Comunicare cortesemente allo staff qualsiasi 
problema di salute (problemi circolatori, allergie, 
asma, ecc.) o un’eventuale gravidanza poiché 
alcuni trattamenti potrebbero non essere idonei. 
I trattamenti corpo e i massaggi non sono 
disponibili per i minorenni.

trattamenti
I nostri massaggi sono massaggi modellanti per 
il corpo, trattamenti di bellezza e benessere e 
non hanno finalità terapeutiche o mediche. I 
tempi indicati corrispondono all’effettiva durata 
del trattamento. L’acquisto di un trattamento è 
personale, non trasferibile e non rimborsabile. 
I Rituali non possono essere divisi, modificati e 
devono essere effettuati tutti durante una singola 
visita. Raccomandiamo agli uomini di radersi 
almeno un’ora prima del trattamento viso.

donne in gravidanza
Comunicare cortesemente allo staff un’eventuale 
gravidanza al momento della prenotazione 
di un trattamento. Sarà chiesto di portare un 
certificato medico all’appuntamento.

passeporti di bellezza
I passaporti di bellezza sono validi 1 anno 
dalla data del rilascio. Sono nominativi, non 
rimborsabili, e non trasferibili. Le offerte 
promozionali in corso non sono cumulabili. 

avvertenze
La Spa NUXE declina ogni responsabilità in caso  
di furto o perdita di effetti personali.



Riconnettiti. Risveglia i sensi.

WWW.FR.NUXE.COM/SOINS-SPA.LIST - WWW.HABITA79.IT

HABITA79 HOTEL&SPA POMPEI - MGALLERY NUXE SPA

Via Roma, 10 - 80045 Pompei Napoli, Italia 
Tel. : +39 08 15 95 96 25

info@habita79.it

Aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 20:00, 
Spa accessibile a ospiti esterni.


