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E-SENSE
UNICA NEL SETTORE, una spa multifunzione 
in pochi metri quadrati, una variante ad 
elevata reddittività
UNIQUE IN THE SECTOR, a multifunction 
spa in a few square meters, a high variation 
profitability  

SERVIZIO/SERVICE  
Di coppia o Singolo per tutti i trattamenti 
Couple or single for all treatments

SPA 
Lettini RIALTO* da massaggio regolabili in 
altezza in combinazione a luci cromoterapiche 
con audio e video relax ambience e diffusione 
di aromi.
Massages on RIALTO* height-adjustable beds 
in combination with chromotherapy lighting with 
audio  and video relaxing ambience and 
diffusion of aromas.

RELAX   
Relax esclusivo in combinazione a luci 
cromoterapiche con audio e video relax 
ambience e diffusione di aromi.
Exclusive relaxation in combination with 
chromotherapy lighting, audio and video with 
relaxing ambience and diffusion of aromas.

ABBRONZATURA / TAN  
Abbronzatura ANTIPANICO, natura le, a 
pigmentazione diretta, in totale relax senza 
rischio di eritemi sulla pelle. Combinata con aria 
ionizzata per una speciale euforia, iodio, una 
leggera brezza sul corpo. Ambientata in Audio e 
Video con sottofondi musicali e video a scelta. 
Voce guida che accompagna il cliente e 
diffusione di aromi. 
ANTIPANIC tan, natural, direct pigmentation, 
totally relaxed with no risk of erythema on the 
skin. Combined with ionized air to a special 
euphoria, iodine, a light breeze on the body. 
Set in Audio and video with background music 
and video choice. Voice guide and diffusion of 
aromas.

HALOTERAPIA  
Massaggi e/o relax su lettini RIALTO regolabili 
in a l tezza su materassino (acqua, sale 
dell’Himalaya  o sabbia)  in combinazione Parete 
con pannello di SALE retroilluminato a led con 
varianti di luci cromoterapiche con audio e video 

relax ambience e diffusione di aromi.
Massages on RIALTO beds with adjustable 
height of the mat (water, Himalayan salt or sand) 
in combination with wall SALT LED backlit panel 
with chromotherapy lighting variants with audio and 
video relaxing ambience and diffusion of aromas.

FOTOBIOSTIMOLAZIONE  
Abbronzatura che combina gli ultraviolet ti 
alla fotobiostimolazione, la luce per attivare 
la fotobiostimolazione sintesi del collagene e 
ottenere una pelle colorata ed un effetto anti-
age. Un processo naturale di stimolazione 
delle cellule presenti sulla pelle e sul corpo per 
innescare i meccanismi di risposta biologica 
che potenzia l’attività cellulare aumentando la 
produzione di collagene. 
Ta n  t h a t  c o m b i n e s  u l t r a v i o l e t  t o 
photobiostimulation, the light to activate the 
synthesis of collagen and get a colored skin 
and an anti-aging effect. A natural process of 
stimulation of the cells present on the skin and 
on the body to trigger the biological response 
mechanisms which potentiates the cellular 
activity by increasing the production of collagen. 

Tecnologicamente molto avanzata, tablet per 
una gestione multimediale facile e intuitiva, 
anche da remoto in wi-fi. 
Very advanced technologically, tablet for easy 
and intuitive media management, even remotely 
in wi-fi.

LETTI RIALTO
Lo sviluppo della visione del lusso raggiungendo 
l’eccellenza, questo è RIALTO, il lettino ispirato al 
più famoso ponte di Venezia, rivisitato in chiave 
moderna, dalla forma unica e originale. Eurosun 
presenta Rialto al settore lusso nella sua forma 
più pura, puntando su ricercatezza, bellezza, 
glamour, desiderio e stile unico. Il lettino RIALTO 
nella versione luxury è realizzato in legno 
massiccio con materasso in materiale speciale, 
regolazione elettrica dell’altezza con pulsantiera 
e radiocomando, cuscino rialzabile, foro facciale 
e porta rotolo per carta / vano alloggiamento 
tecnologie, finitura color palissandro.
The development of the vision of luxury reaching 
excellence, this is RIALTO, the bed inspired by 
the most famous bridge in Venice, revisited in a 
modern key, with a unique and original shape. 

Eurosun presents Rialto to the luxury sector in 
its purest form, focusing on refinement, beauty, 
glamor, desire and unique style. The RIALTO 
bed in the luxury version is made of solid wood 
with a special material mattress, electric height 
adjustment with push-button panel and radio 
control, lift-up cushion, face hole and roll holder 
for paper / technology compartment, rosewood 
finish.

ACCESSORI
PARETE DI SALE HIMALAYANO - CROMO 
RELAX
Pannello r ivestito con mat tonelle di sale 
Himalayano retroilluminate con tecnologia 
Led a basso consumo. I l tut to gestito da 
un telecomando touch-screen per creare 
innumerevoli giochi di colore. Un sistema 
unico che permette di avere una parete di 
sale dinamica, modulare, da poter modificare 
a seconda delle proprie esigenze anche in 
futuro. Il tutto senza dover affrontare impegnative 
e dispendiose modifiche strutturali. Crea un 
effetto cromorelax con luci rilassanti e stimolanti. 
Realizzato in legno in finitura color wenge.
WALL OF SALT HIMALAYANO - CHROME 
RELAX
Panel covered with backlit Himalayan salt tiles 
with low consumption LED technology. All 
managed by a touch-screen remote control 
to create countless games of color. A unique 
system that allows you to have a dynamic, 
modular wall of salt, which you can change 
according to your needs in the future. All without 
having to deal with demanding and expensive 
structural changes. Creates a chrome relax 
effect with relaxing and stimulating lights. Made 
of wood in wenge color finish.

Servizio unico nel settore / unique service in  
    the field
Reddittività moltiplicata / profitability multiplied.
Recupero sicuro dell’investimento / investment 
    safe recovery
Ottimizza i costi di gestione / Optimize the 
    operating costs
Utilizzo anche della singola postazione / Use 
    of even single location
Realizzazione rapida senza dispendiose 
      modifiche strutturali / Rapid realization without  
    expensive structural changes
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