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Il sale per il benessere del corpo e l’armonia psicofisica:
benvenuti alla Dogana del Sale - Romeo wellness, mille
metri quadrati dove
design, scienza e
tecnologia si incontrano
per offrire trattamenti
all’avanguardia e spazi
di benessere unici per
concept, materiali e
atmosfere.
Salt for the body's
wellbeing and
psychophysical
harmony: welcome to
Dogana del Sale Romeo Wellness, one
thousand square
metres where design,
science and technology
meet to offer the latest
treatments and relaxation areas enriched by its unique
concept, materials and atmosphere.

IL SALE
THE SALT

Dal Mediterraneo e dall’Himalaya, dal Mar Morto e
dalle saline di Cervia: è il sale che i nostri esperti
selezionano e utilizzano come principio assoluto di
benessere e bellezza. Tutti i trattamenti della Dogana
del Sale sono pensati e realizzati su misura studiando
le interazioni tra il nostro corpo e la nostra pelle e i
principi attivi del sale.
From the Mediterranean Sea and the Himalayan
Mountains, to the Dead Sea and the Cervia Salt Pans
in Italy: this is the Salt that our experts carefully
select and utilize as the main element for our beauty
and wellness treatments. All treatments of Dogana del
Sale are tailor-made and thought to study the
interactions between our body and our skin and the
active ingredients of the salt.

LA STANZA DEL SALE
THE SALT ROOM
La Stanza del Sale è uno
spazio interamente rivestito
di sale, con temperatura ed
umidità costante, che sfrutta
le proprietà benefiche del
cloruro di sodio allo stato
puro. Autentico toccasana
per le vie respiratorie, il sale
è un prezioso alleato per la
bellezza e la salute della
pelle, ha capacità lenitive e
rilassanti.
A room entirely enveloped
in salt, with a constant room
and humidity setting which
utilizes the beneficial
properties of sodium
chloride in its natural state.
Authentic cure for the
respiratory system, salt has
a soothing and relaxing
capacity, a precious ally for
the wellbeing and beauty of
the skin.

L’ACQUA
THE WATER

L’acqua è fonte di benessere, libera da ansie e dolori
e ridisegna il corpo. Elemento primigenio che alla
Dogana del Sale incontra le più sofisticate
applicazioni per un percorso rigenerante completo:
vapori caldi disintossicanti e purificanti, getti
emozionali che tonificano e riattivano la circolazione,
vasche a diverse temperature in cui immergersi per
scoprire i benefici del Salus Per Aquam.
Water, source of wellbeing, liberates stress and pain
and redesigns the silhouette. The primary element
merging the most sophisticated applications for a
complete revitalizing wellbeing path at Dogana del
Sale: detoxifying and purifying warm steam,
invigorating water jets reactivating blood circulation,
whirlpool bath programs at different temperatures to
discover the benefits of Salus Per Aquam.

LA ZONA UMIDA
THE WELLNESS AREA
La zona umida della
Dogana del Sale
comprende:
thepidarium con pareti
rivestite di sale rosa
dell’Himalaya, sauna
finlandese, bagno turco,
3 vasche piscina con
diverse tipologie di
idromassaggio,
frigidarium, docce
emozionali, percorso
Kneipp.
This area includes a
Thepidarium room with
Himalayan brick salt walls,
classical Finnish sauna,
steam room, 3 diversified
hydrotherapy pools,
Frigidarium, emotional
showers, and Kneipp hot
and cold water path.

SUITE TRATTAMENTI
TREATMENT ROOMS
Cinque cabine per i trattamenti
medico-estetici completano il
percorso della Dogana del
Sale. La carta dei trattamenti
viene costantemente
aggiornata sulle ricerche più
attuali in materia di bellezza e
benessere con proposte
studiate su misura.
Le professionalità degli
operatori si associano alle
sofisticate tecnologie delle
apparecchiature per un’offerta
sempre innovativa di altissima
qualità.
Five complete and
independent medical-aesthetic
treatment rooms complete
Dogana del Sale. The menu of
our treatments are constantly
updated with new scientific
custom made “discoveries”.
Our professional consultants
offer products of the highest
quality as well as the latest
technology.

GYM & GOLF
La palestra di trecento metri
quadrati è attrezzata con
macchine TechnoGym di
ultima generazione con
straordinari strumenti per il
cardiofitness e il body
building.
Una postazione per il golf
virtuale con schermo da 5
metri, consente di giocare
partite interattive individuali
o con golf-trainer su richiesta.
Three hundred square metres
gym, totally furnished with
the latest Technogym sport
equipment. An entire area
dedicated to cardio fitness
and body building.
A Virtual Golf five metre
screen reproduces
professional golf courses
with golf-trainer on request.

SPAZIO BAMBINI
KIDS GARDEN
Una stanza ampia e
colorata, a misura di
bambino, attende i più
piccoli per giocare in tutta
sicurezza con personale
qualificato: uno spazio
ludico e di intrattenimento
per consentire a mamma e
papà di trascorre il proprio
tempo nella Gym e nella
Spa senza pensieri.
An entire area dedicated
to children of all ages.
Children can play in safety,
supervised by qualified
personnel allowing parents
to spend their time at the
gym or the Spa.

PERCHE’ DOGANA DEL SALE
HISTORICAL NOTE

Il nome Dogana del Sale deriva dallo storico omonimo manufatto adiacente alla Spa e al Romeo
hotel, in Vico del Leone, esempio raro di architettura cinquecentesca e una delle
ultime testimonianze dell’antico quartiere Porto. L’edificio, un tempo adibito a Dogana, ha conservato la struttura
dell’epoca con suggestivi
ambienti coperti da volte a crociera, le facciate in laterizio e il
basamento in piperno.
Attualmente in restauro ospiterà le suite benessere di Romeo
hotel, direttamente collegate
con la Dogana del Sale.
The name Dogana del Sale originates from the historical
homonymous building located
just outside the SPA and Romeo
hotel, in Vico del Leone alley.
The building is a rare example of
the sixteenth century architecture and the last testament of
the antique port district. The
site, once a salt customs house,
has conserved its architectural
structure, dome ceilings, brick
façade and pyroclastic foundation. At the present time, the
site is under renovations and once completed, it
will host new Romeo hotel’s Wellness suites
directly connected to Dogana del Sale.

DOGANADELSALE
ROMEO WELLNESS

Via Cristoforo Colombo 45 - 80133 Napoli - T. 081 0175351
www.doganadelsale.it - romeowellness@romeohotel.it

