
NATURAL SPA
LISTINO MASSAGGI E TRATTAMENTI 25 MIN 50 MIN

MASSAGGIO RELAX   
Per un momento di totale relax e benessere, un trattamento a base naturale per scaricare tensioni e stress 
accumulati nel tempo e tornare in armonia con il proprio corpo.

E 29,00 E 54,00

SPORT MASSAGE    

Massaggio tradizionale con estratti naturali che agisce in sinergia sul tessuto connettivo e sui muscoli. 
Ripristina la tonicità e lenisce le zone di dolore, attivando la circolazione linfatica e sanguigna e favorendo lo 
smaltimento delle tossine.

E 29,00 E 54,00

CANDLE MASSAGE  

Massaggio di prezioso relax che utilizza un burro vegetale al 100% e dona una piacevole sensazione di 
morbidezza ed idratazione.

E 59,00

HOT STONES MASSAGE  

Il massaggio con le pietre vulcaniche è un’arte antichissima che sfrutta il calore rilasciato dalle pietre 
basaltiche per innescare importanti processi fisiologici. Produce un aumento della vasodilatazione, influisce 
sulla circolazione del sangue e attenua crampi. Ha un impatto sui pilastri che regolano l’organismo come il 
sistema cardiovascolare, ormonale, gastroenterico e muscolare. Rilassa, riequilibra la mente e il corpo.

E 59,00

AYURVEDA MASSAGE 

Ayurveda è un termine che indica la scienza della vita (ayus - veda) e i trattamenti ad esso collegati 
comprendono tutti gli aspetti del benessere, fisico, spirituale e psicosomatico. Utilizzando oli ed essenze 
vegetali, preparati secondo le tradizioni dell’antica medicina indiana, con dolci massaggi vengono eseguite 
manualità tradizionali per il riequilibrio dei nostri principi vitali.

E 59,00

AUSTRALIAN BUSH FLOWERS MASSAGE 
Massaggio speciale a base di essenze floreali australiane, unisce il potere rilassante  a proprietà 
riequilibranti che aiutano ad aprirsi alla vita ed alle persone, inibendo i timori derivanti dalla frenesia della 
vita quotidiana.  
Scegli la tua essenza tra Energy, Sexuality, Emergency, Travel ,Ambient, Purity, Relationship e Concentration.

E 59,00

SCRUB PEELING UNIQUE   

Un Trattamento purificante con peeling a base di elementi naturali, che favorisce il naturale processo di 
ricambio cellulare e leviga la pelle, assorbendo liquidi e tossine. Dopo il peeling il trattamento prosegue 
con un massaggio emolliente con oli personalizzati, che rende questo trattamento ideale mensilmente o in 
preparazione ai cambi stagionali, per donare elasticità e luminosità alla pelle e favorire l’abbronzatura.

E 63,00

MASSAGGIO DRENANTE 
Massaggio drenante e circolatorio che favorisce il riflusso della linfa e quello venoso. Riequilibra il sistema 
neurovegetativo ed aiuta nelle cure disintossicanti, eliminando tossine e ristagni di adipe.

E 29,00 E 54,00

TRATTAMENTO ANTICELLULITE ALL’ARGILLA  ATTIVA 
Impacco a base di fanghi ed argilla che determinano una benefica ginnastica vascolare, riassorbono liquidi, 
tossine e grassi e lasciando entrare i principi attivi per osmosi inversa. Massaggio drenante anticellulite per 
ridurre i cuscinetti e rimodellare la figura.

E 63,00

INDIAN HEAD MASSAGE 

Antico massaggio terapeutico indiano che porta a ristabilire armonia tra corpo e mente, distendendo le 
tensioni craniche e nutrendo il cuoio capelluto

E 34,00

BABY MASSAGE E 25,00

INGRESSO AL CENTRO BENESSERE (PISCINA JACUZZI RISCALDATA A 35°, SAUNA, BAGNO TURCO, PALESTRA ) - 60 MIN  E 16,00
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“Il piacere di lasciarsi coccolare”



TRATTAMENTI VISO/ TRATTAMENTI ESTETICI/ DEPILAZIONI

DEPILAZIONI

DEPILAZIONE MEZZA GAMBA – 25 MIN E 20,00

DEPILAZIONE INGUINE – 25 MIN E 15,00

DEPILAZIONE GAMBE TOTALE – 50 MIN E 30,00

DEPILAZIONE ASCELLE – 25 MIN E 15,00

DEPILAZIONE SOPRACCIGLIA E 
BAFFETTI – 25 MIN E 15,00

DEPILAZIONE BRACCIA – 25 MIN E 15,00

DEPILAZIONE SCHIENA – 40 MIN E 25,00

SPA EXPERIENCE VISO 25 MIN 50 MIN

PULIZIA COMPLETA VISO   
Trattamento di tradizionale pulizia del viso con vapore e strizzatura per detergere la pelle dalle impurità.

E 59,00

CONTORNO OCCHI E LABBRA  
Questo trattamento specifico per il contorno occhi tende ad attenuare i gonfiori e i segni della stanchezza.

E 34,00

TRATTAMENTO DETOX  
Particolarmente indicato per le pelli impure, questo trattamento ridona splendore al viso attenuando macchie 
ed inestetismi dovuti all’acne. 

E 59,00

TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI 
Trattamento che lenisce arrossamenti e restituisce idratazione, elasticità e tono alle pelli sensibili.

E 59,00

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE  
Questo trattamento rinnova l’epidermide e la ristruttura profondamente, combattendo le rughe precoci e 
lasciando sulla pelle una gradevole sensazione di morbidezza e compattezza.

E 59,00

TRATTAMENTI ESTETICI

MANICURE - 40 MIN E 25,00

PEDICURE - 40 MIN E 30,00

PEDICURE CURATIVA - 50 MIN E 40,00

CAMBIO SMALTO - 25 MIN E 15,00

CAMBIO SMALTO E FRENCH – 40 MIN E 20,00
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