- LISTINO BEAUTY ESTETICA E BENESSERE VISO
Trattamenti esclusivi per te di 50 minuti

Acqua (prepara la tua pelle al sole)
Trattamento visto che conferisce idratazione, flessibilità, elasticità e morbidezza.

€ 49,00

Fuoco (ridona luce al tuo viso dopo giornate di sole)
Trattamento viso purificante e riequilibrante; normalizza lo strato dell’epidermide
rendendolo libero dalle impurità.

€ 49,00

RITUALI DI ESFOLIAZIONE
Rituale che prevede un’esfoliazione completa del corpo che ossigena e purifica i tessuti. Il percorso può essere
ideale come preparazione a programmi di ossigenazione e massaggi

Scrub corpo aromaterapico accompagnato da un massaggio rilassante
Trattamento da 50 minuti
Trattamento da 25 muniti

€ 59,00
€ 39,00
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L’ESSENZA DEL MASSAGGIO
Aromatic Massage
Massaggio remineralizzante, aromaterapico e distensivo con l’utilizzo di oli profumati combinati a diverse
tecniche di massaggio, aiuta a combattere lo stress e a regalare benessere alla mentre e al corpo.
Massaggio 50 minuti

€ 59,00

Massaggio 25 minuti

€ 39,00
MASSAGGI MODELLANTI

Massaggio modellante connettivale (50 min)
Questo tipo di massaggio porta alla normalizzazione della tensione tra i tessuti, ha
un’azione modellante grazie all’eliminazione delle tossine, il tutto porta ad un
miglioramento della circolazione di ossigeno e sangue nel sistema.
Bamboo Massage (50 min)
È un massaggio vigoroso, dalle spiccate caratteristiche biostimolanti e riattivanti,
particolarmente indicato per i grandi gruppi muscolari della schiena, dei glutei, delle
cosce e per il punto vita.

€ 49,00

€ 49,00
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Candle Therapy (50 min)
L’armonia del massaggio, la piacevole sensazione di calore e la dolce fragranza della
candela a base di burro di karitè dona un’esclusiva ed avvolgente atmosfera, regalando
un’indimenticabile ed intensa esperienza emozionale e antistress.

€ 59,00

Massaggio Svedese (50 min)
Grazie ad una combinazione di diverse tecniche di massaggio, tra cui massaggio
plantare, antistress e drenante, aiuta a combattere lo stress e a regalare benessere
alla mente e al corpo.

€ 59,00

Massaggio decontratturante
Con questa tecnica si va a manipolare i tessuti che si trovano più in profondità, come
ad esempio il tessuto connettivo e quello muscolare in modo da sciogliere le eventuali
contratture presenti e stimolare la circolazione sanguigna.
Massaggio 50 minuti

€ 49,00

Massaggio 25 minuti

€ 35,00
L’ARTE DELLA LEGGEREZZA DRENAX MASSAGE

Massaggio linfodrenante (50 min)
Massaggio profondo che riattiva la circolazione e smuove le adiposità localizzate.

€ 59,00

Trattamento «Gambeleggere» (50 min)
Massaggio modellante, drenante e defaticante con una sinergia specifica per gambe
stanche e pesanti.

€ 49,00

MASSAGGIO ORIENTALE
Massaggio Ayurvedico (50 min)
Attraverso manipolazioni più o meno dolci mira a riequilibrare i centri energetici
dell’organismo, generando una sensazione di benessere psico-fisico nell’individuo

€ 59,00
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MASSAGGI GOLOSI
Chocolate massage
Massaggio total body aromatizzato al cacao per donare al corpo morbidezza e luminosità.

€ 49,00
€ 35,00

Massaggio 50 minuti
Massaggio 25 minuti
Trattamento «CioccolatoTerapia» (50 min)
Perché non abbinare l’efficacia e il benessere di uno Scrub al cioccolato con il piacere di un
massaggio rilassante agli aromi del più goloso degli alimenti?

€ 59,00

TRATTAMENTO SPECIFICO CERVICALGIA
Massaggio cervicale (35 min)
Massaggio decontratturante che scioglie le tensioni nella zona della cervicale con
interessamento di tutta la schiena, spalle e collo.

€ 35,00

BENESSERE PER BAMBINI – UN ALTRO MODO DI GODERSI IL CIOCCOLATO
Anche il vostro bambino vorrebbe provare un trattamento benessere? All’interno della nostra spa offriamo
due tipologie di massaggio relax di 20 minuti per i vostri bambini dai 4 anni

Massaggio al cioccolato
Massaggio relax aromatizzato al cacao per un azione levigante e antistress.

€ 25,00

Massaggio al cocco
Massaggio rilassante realizzato con uno specifico olio al cocco.

€ 25,00
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PACCHETTI BENESSERE
Ingresso SPA
Ingresso SPA giornaliero + tisana

€ 15,00

Ingresso SPA per 2 persone + 1 massaggio adulto
Ingresso SPA giornaliero + tisana + massaggio di 50 minuti a scelta tra quelli
proposti dalla nostra Specialist SPA

€ 49,00

Ingresso SPA per 2 persone + 2 massaggi adulto
Ingresso SPA giornaliero per due persone + tisana + 2 massaggi di 50 minuti
a scelta tra quelli proposti dalla nostra Specialist SPA

€ 79,00

Ingresso SPA + 1 massaggio al giorno per l’intero soggiorno
Ingresso SPA giornaliero + tisana + 6 massaggi da 50 minuti (Svedese, Modellante,
Cervicale e Schiena, Ayurvedico, Bamboo Massage, Aromatic Massage)

€ 190,00
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