Trattamenti Spa
Massaggio Relax

(Durata 50 minuti)
Massaggio avvolgente studiato per rilassare e distendere mente, corpo e
spirito. Si utilizzano oli o creme profumate ed è indicato per chi svolge
una vita frenetica.

Massaggio Antistress
(Durata 30 minuti)
Concentrato sulle zone dove più si accumula
lo stress: Nuca, Collo e Spalle

Massaggio Rilassante Schiena
(Durata 30 minuti)
Concentrato sulla zona lombare, dorsale e
cervicale, è adatto a tutti i problemi di
tensione muscolare posturale.

Massaggio Aromatico con Oli Essenziali
(Durata 50 minuti)
Un sapiente uso dell’essenza preferita, miscelata con olio di mandorla,
favorisce il rilassamento sia fsico che mentale.

Massaggio Drenante

(Durata 50 minuti)
Classico efetto drenante con sforamenti leggeri e svuotamento linfatico.
Adatto come prevenzione alla cellulite e alla ritenzione idrica.

Brush Massage al Ginger

(Durata 50 minuti)
Con spazzole di crine si massaggia a secco tutto il corpo per ottenere un
efetto antistress, stimolante e leggermente esfoliante: le speciali
spazzole utilizzate, infatti, eliminano dall’epitelio le cellule morte,
allentano le tensioni e riattivano la circolazione superfciale. Segue un
massaggio tradizionale con l’utilizzo di olio caldo al ginger per un
completo rilassamento.

Trattamento Viso di ftocosmesi naturale
(Durata 50 minuti)

Per trasferire le forme più pure dell’energia direttamente sulla pelle
Detersione;
- Scrub esfoliante naturale;
- Tonifcazione agli estratti vegetali;
- Applicazione fala rigenerante;
- Maschera illuminante;
- Idratazione e protezione agli estratti vegetali.

Trattamento Viso Idratante
(Durata 30 minuti)
- Detersione;
- Scrub esfoliante naturale;
- Massaggio rilassante al viso;
- Maschera idratante all’estratto di aloe.

Trattamento viso “Bio-tonic”

(Durata 50 minuti)
Trattamento viso rivitalizzante anti-età ad efetto lifting immediato e
duraturo:
- Dopo un’accurata detersione e tonifcazione viene applicato un’impacco
a base di acido lattobionico, fortemente antiossidante, igroscopico e
idratante, è un potente riattivatore del rinnovamento cellulare;
- Segue una maschera anti-età all’acido mandelico;
- Applicazione di un idratante e rigenerante.

Defaticante Gambe
(Durata 30 minuti)
Restituisce una sensazione di leggerezza e benessere agli arti inferiori.
Massaggio di piedi, caviglie e gambe con bendaggio drenante a base di
esperetina di mandarino per favorire la circolazione e la leggerezza delle
parti “più lontane a noi”.

Tonifcante Gambe e Glutei
(Durata 30 minuti)

Massaggio energico che stimola la muscolatura e dona compattezza ed
elasticità ai tessuti delle gambe e glutei con efetti riducenti.

Massaggio dimagrante Gambe
(Durata 60 minuti)
Massaggio riducente, elasticizzante e tonifcante con applicazione di
fanghi o creme riducenti alle alghe marine.

Bellezza Mani e Piedi

(Durata 30 minuti)
Trattamento estremamente rilassante per il benessere di mani e piedi. Ad
azione esfoliante, idratante e rinfrescante, ridona leggerezza ed
idratazione a mani e piedi afaticati.

Peeling Idratante all’Olio di Oliva
(Durata 30 minuti)
Il Peeling all’Olio di Oliva è un ottimo trattamento per poter idratare,
levigare e migliorare l’aspetto della nostra pelle.

Tonifcante Addome

(Durata 30 minuti)
Massaggio rimodellante e riducente che agisce su pancia e fanchi per
eliminare eventuali ristagni dovuti alla ritenzione idrica.

Massaggio dimagrante Addome
(Durata 60 minuti)
Massaggio riducente, elasticizzante e tonifcante con applicazione di
fanghi o creme riducenti alle alghe marine.

Body Treatment

(Durata 70 minuti)
- Scrub salino per tutto il corpo a base di Sale Rosso, dona benessere e
purifcazione, ricco di oli minerali e oligoelementi, ripristina rapidamente
l’equilibrio cutaneo (20 minuti);
- Applicazione di crema tonifcante e
snellente;
- Impacco per il corpo con alghe e Sale
Rosso – (25 minuti);
- Doccia depurativa o Idromassaggio;

Rifessologia Plantare
(Durata 30 minuti)

Il piede è la sede eletta, anche se non unica, di zone rifesse, cioè in
stretto collegamento con le altre parti del corpo. Attraverso la
rifessologia plantare, una tecnica di massaggio in cui è possibile
intervenire su alcuni punti del piede per ristabilire equilibri perduti, per
prevenire molti disturbi e per mantenere il benessere.

Hammam: il rafnato piacere del Bagno di Vapore
(Durata 30 minuti)
La completa metodica dell’Hammam comprende due diverse tipologie di
trattamenti:
1. Trattamento esfoliante su tutto il corpo, con guanto di crine e sapone
di Aleppo;
2. Trattamento con sapone nero, ad efetto depurativo e disinfettante;
3. Sosta nel Bagno di Vapore (si consiglia una sosta di 15/20 minuti)
Il percorso si conclude con una Sosta nella Sala Relax.

Massaggio al cioccolato
(Durata 50 minuti)
È un massaggio di dolci
coccole fatte con creme ed oli
ad altissima percentuale di
cacao puro.

