SPA & BENESSERE
WELLNESS & SPA

TRATTAMENTI CORPO
BODY MASSAGE

MASSAGGIO ANTIAGE VISO antiage face massage | 25 min
MASSAGGIO AROMATERAPICO aromatherapy massage | 50 min
STONE MASSAGE | 50 min
MASSAGGIO RELAX relaxing massage | 30 min
MASSAGGIO RELAX relaxing massage | 50 min
MASSAGGIO ANTISTRESS TOTAL BODY antistress massage totalbody | 60 MIN
SCRUB CORPO body scrub | 40 MIN
PULIZIA VISO facial cleaning | 45 MIN

40€
65€
65€
50€
65€
80€
50€
50€

MASSAGGI TECNICI
TECHNICAL MASSAGE

MASSAGGIO SPORTIVO sportiv massage | 50 min/25 min
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE decontracting massage | 50 min/25 min
MASSAGGIO ESTETICO MODELLANTE aesthetic and modeling massage | 50 min
LINFODRENAGGIO METODO VODDER limph drainage vodder method | 50 min

65€/45€
65€/45€
65€
65€

MANICURE & PEDICURE

MANICURE
MANICURE CON SMALTO manicure with nail polish
SMALTO SEMIPERMANETE MANI O PIEDI semipermanent nail polish
PEDICURE CON SMALTO pedicure with nail polish
PEDICURE CALLI E DURONI pedicure corns and calluses
PEDICURE COMPLETA CON SMALTO completye perdicure with nail polish
RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL nail gel recostruction
REFIL UNGHIE GEL nail gel refil

20€
25€
40€
35€
35€
40€
85€
50€

DEPILAZIONE
HAIR REMOVAL

MEZZA GAMBA half leg
GAMBA INTERA whole leg
INGUINE groin
INGUINE TOTALE total groin
BRACCIA/PETTO/SCHIENA arms/chest/back
SOPRACCIGLIA eyebrows
ASCELLE armpits
BAFFETTI DONNA upper lips

20€
30€
10€
20€
20€
12€
10€
9€

DESCRIZIONE MASSAGGI
MASSAGE DESCRIPTION
MASSAGGIO ANTIAGE VISO antiage face massage | 25 min
Massaggio al viso, collo, decolleté e cuoio capelluto. Distensivo per le rughe di
espressione, dona definizione all’ovale del viso e regala un piacevole effetto rilassante Face, neck, décolleté and scalp massage. Relaxing for expression wrinkles, it gives
definition to the oval of the face and gives a pleasant relaxing effect.
MASSAGGIO AROMATERAPICO aromatherapy massage |50 min
Massaggio rilassante: grazie all’utilizzo di oli essenziali aumenta ed amplifica il
rilassamento generale, rigenerando corpo e mente
STONE MASSAGE | 50 min
Massaggio rilassante: si combinano manovre manuali e sfioramente di pietre laviche
calde che amplificano gli effetti distensivi e rilassanti sulla muscolatura - Relaxing
massage: manual and gentle maneuvers of hot lava stones are combined to amplify the
soothing and relaxing effects on the muscles
MASSAGGIO RELAX relaxing massage | 30 min/50 min
Massaggio rilassante: con manovre distensive ed avvolgenti si dona un’intensa
sensazione di benessere a corpo e mente - Relaxing massage: with relaxing maneuvers,
an intense feeling of well-being is given to body and mind
MASSAGGIO ANTISTRESS TOTAL BODY antistress massage totalbody | 60 MIN
Massaggio rilassante: con manovre distensive ed avvolgenti si utilizzano diverse tecniche
per donare un’intensa sensazione di benessere a corpo e mente - Relaxing massage: with
relaxing maneuvers, an intense feeling of well-being is given to body and mind

DESCRIZIONE MASSAGGI TECNICI
TECHNICAL MASSAGE DESCRIPTION
MASSAGGIO SPORTIVO sportiv massage | 25 min/50 min
Mix di manovre studiate per rimuovere le tensioni muscolari e dare un senso di
leggerezza e rilassamento. Indicato dopo aver svolto attività fisica, adatto agli sportivi.
Aumenta il tono e l'elasticità muscolare. Può essere effettuato su tutto il corpo o su una
zona specifica - Mix of maneuvers designed to remove muscle tension and give a sense
of lightness and relaxation. Indicated after physical activity, suitable for sportsmen.
Increases muscle tone and elasticity. It can be performed on the whole body or on a
specific area.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE decontracting massage | 50 min/25 min
Massaggio profondo ed avvolgente, con manovre lente alternate a movimenti stretching ,
serve a sciogliere le tensioni muscolari accumulate. Si può effettuare su tutto il corpo o
su una zona specifica. Consigliato 48 ore dopo aver effettuato attività fisica - Deep and
enveloping massage, with slow maneuvers alternating with stretching movements,
serves to dissolve accumulated muscle tension. It can be performed on the whole body
or on a specific area. Recommended 48 hours after physical activity.
MASSAGGIO ESTETICO MODELLANTE aesthetic and modeling massage | 50 min
Massaggio mirato che lavora principalmente sulle zone soggette all'accumulo di
adiposità: gambe, glutei e addome. Dona elasticità, ripristina la corretta microcircolazione
ed attiva il processo lipolitico -Targeted massage that works mainly on the areas subject
to the accumulation of adiposity: legs, buttocks and abdomen. Gives elasticity, restores
correct microcirculation and activates the lipolytic process.
LINFODRENAGGIO METODO VODDER limph drainage vodder method | 50 min
Manovre lente e delicati pompaggi che aiutano a ripristinare l'ossigenzazione dei tessuti,
ad attenuare i gonfiori dovuti a cellulite ed edemi diffusi, e favorire il drenaggio e
l'eliminazione delle scorie tossiche - Slow maneuvers and gentle pumping that help
restore tissue oxygenation, reduce swelling due to cellulite and widespread edema, and
promote drainage and elimination of toxic waste.

SPA & BENESSERE
WELLNESS & SPA

Tutti i trattamenti sono disponibili su prenotazione.
E' possibile disdire un trattamento con almeno 12 ore di preavviso.
All treatments are available upon reservation.
It is possible to cancel a treatment with at least 12 hours notice.

