INCLU� NEL BAGNO TURCO
• Bagno, peeling e massaggio con sapone
• Spogliatoi chiudibili a chiave
• Asciugamano (pestemal) per gli uomini
• Bikini e pantaloncino (per le donne)
• Zoccoli (takunya)
• L'intera esperienza hamam durera circa 60 a 90 minuti.
Puoi pagare con la Lira Turca, Euro e Dollari.

40 EURO A PERSONA.

BAGNO nmco �ULEYMANlYE

Storia
L'Hammam Suleymaniye (Solimano) fu progettato e costruito tra i11550 e
i11557 dall'architetto Sinan. Nel corso della sua vita egli costrui oltre 400
edifici, tra i quali l'Hammam Suleymaniye e uno dei pin famosi. Sinan fu
anche l'architetto della Moschea di Solimano.
11 nostro hammam ha pin di 450 anni e fu visitato molte volte dal sultano
Solimano. 11 sultano preferiva posizionarsi sempre nello stesso punto
dell'hammam.
Istruzioni
Potete cambiarvi i vestiti e lasciarli in uno dei nostri spogliatoi. All'interno
dello spogliatoio le donne troveranno un bikini e un pantaloncino, gli uomini
un asciugamano. La chiave dello spogliatoio a voi riservato restera in vostro
possesso, legata al vostro polso, durante l'intera durata dell'hammam.
11 nostro hammam e misto, e aperto contemporaneamente a uomini e donne.
11 piacere dell'hammam in due sezioni
l .Inizialmente sarete introdotti in un ambiente caldo dove vi sdraierete su
una piattaforma di marmo posta al centro.
Questo consentira al vostro corpo di sudare e di liberare le tossine.
Se avete problemi di salute di cui dovremmo essere a conoscenza, vi preghiamo
di informare i1 nostro personale prima di accedere all'hammam.
Dopo esservi rilassati sulla piattaforma di marmo, i1 nostro staff specializzato
vi chiamera con i1 nome del vostro hotel e vi pratichera un'esfoliazione del
corpo, seguita da un massaggio completo con sapone e risciacquo finale.
Nel nostro hammam ci avvaliamo esclusivamente di massaggiatori uomini.
2.Dopo il lavaggio un membro del nostro staff vi asciughera in modo
appropriato. Una volta asciutti potrete accomodarvi in un'altra stanza, con
temperatura tiepida, dove potrete rilassarvi e, pagandole a parte, here delle
bevande a scelta dal nostro menu. Potrete pagare le bevande all'uscita della
zona dell'hammam.

* E' vietato fare foto nell' hammam
* Non ci sono soldi indietro.

