
 
 
MASSAGGI RILASSANTI  
50 min. € 100 - 25 min. € 60 
 

- Oriental Ritual Massage - Massaggio 

energetico, riequilibrante. Ispirato al tui na, 

antica forma di medicina cinese, riequilibra il 

flusso energetico, favorisce la circolazione 

sanguigna, lo sblocco delle contratture 

muscolari. Con oli essenziali di jojoba, ylang 

ylang, gelsomino e vaniglia. 

 

- Mediterranean Ritual Massage - Massaggio 

drenante, rivitalizzante. Ispirato all'anima calda 

e vibrante delle culture mediterranee, favorisce 

un profondo senso di benessere e vitalità. Con 

oli essenziali di basilico, arancio, limone, 

mandarino e bergamotto. 

 

- Arabian Ritual Massage - Massaggio distensivo, energizzante. Ispirato all'intensità e dolcezza del deserto, 

favorisce un profondo rinnovamento ed equilibrio di corpo e mente. Con oli essenziali di vetiver, zenzero, 

geranio, eucalipto e limone. 

 

- Indian Ritual Massage - Massaggio detossinante, rilassante. Ispirato all'antica filosofia ayurvedica, favorisce una 

profonda distensione e un rinnovato equilibrio fisico ed emozionale. Con oli essenziali di patchouli, noce 

moscata, legno di cedro e jojoba. 

 

 
 
 
 
 
 
MASSAGGI SPECIALI 

 
HOT STONE MASSAGE - 50 min. € 150 

Massaggio con pietre calde. Trattamento straordinariamente distensivo, detossinante e drenante. La gradevole 

efficacia del massaggio con pietre calde di origine vulcanica, dona tono, elasticità ed un profondo benessere. Con 

oli essenziali di limone, arancio amaro e pompelmo. 

 

DRAINAGE LEGS AND ABDOMEN 30 MIN. € 60 

Massaggio con azione drenante che contrasta la formazione dei liquidi e della ritenzione idrica che sono la causa della 

cellulite e migliorando la circolazione. Molto rilassante con manualità delicate. 

 

BACK AND NECK - 50 min. € 120 

Trattamento decontratturante e rivitalizzante. L'azione aromaterapica unita a quella termogenica del fango, crea 

un trattamento talassoterapico per rilassare la zona di collo, testa, spalle e schiena. 

 

DECONTRATTURANTE  50 min. € 100 - 25 min. € 60 
Tecnica di massaggio che interagisce con gli strati profondi dei tessuti muscolari consentendo lo scioglimento della 

tensione e il rilassamento dei tessuti muscolari interessati, comportando il rilascio di tossine e una migliore  

circolazione di ossigeno e sangue. 

Schiena, collo e braccia 25 min.€ 60 

Schiena, collo e braccia , gambe e glutei 50 min. € 100 

 
 

 



 

MASSAGGI ESTETICI 
 
TRANQUILLITY RITUAL TREATMENT - 50 min. € 120 

Rituale aromatico di benessere viso e corpo. Allevia gli stati di tensione e di stress, dona completo benessere 

e comfort psico-fisico. La pelle è tonificata e vellutata. Con olio di amaranto, Trimoist e complesso tensore 

anti-età. 

 

 

 

 
TRATTAMENTI VISO 
 

RECOVER TOUCH FACE - 50 min. € 100 

Trattamento intensivo anti-ossidante vitaminico 

nutriente. Neutralizza i radicali liberi, ristruttura e 

nutre la pelle in profondità. Con olio di bacca artica, 

olio di canola, vitamine e sali minerali. 

 
ACTIVE PURENESS REBALANCING - 50 min. € 100 
Trattamento purificante riequilibrante. Purificazione 

completa per donare al viso un aspetto fresco, 

compatto e tonico. Per pelli oleose ed impure, 

delicate e disidratate. Con Sebustop, propoli ed 

argilla. 

 
 

 
 
 
PACCHETTI SPECIALI 
 

 

SPECIALE UOMINI - € 200 invece di € 250 
1 hot stone massage 

1 recover touch face 

1 tisana 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
BENESSERE & BEAUTY - € 200  invece di € 250 

1 hot stone massage 

1 tisana 

1 tranquillity ritual treatment 

La nostra Spa con Jacuzzi e bagno turco è a Vostra disposizione 
dalle 15.00 alle 19.00  
(è richiesto un preavviso di 2 ore) 
 
 
Per tutti i trattamenti e massaggi è richiesta la prenotazione. 

I massaggi e trattamenti non disdetti entro le 24 ore verranno 

addebitati. 

 

 


