PACCHETTI WELLNESS

ANTI STRESS & DETOX €175,00
La frenesia della vita quotidiana spesso ci mette alla prova e non ci lascia il tempo
per prenderci cura di noi stessi per ricaricare le batterie. Questo pacchetto è stato
pensato per farVi rilassare e per ridare vigore al vostro corpo.
 Esfoliazione al sale e olio di Mandorle Dolci per togliere alla pelle tutte le
impurità e ridare luminosità (40 minuti)
 Massaggio alla Candela con Campane Tibetane (50 minuti)
 Trattamento al viso rigenerante con massaggio specifico (50 minuti)

DRENANTE & TONIFICANTE €270,00
Le donne sono sempre alla ricerca del benessere e della forma fisica, ma i molti
impegni quotidiani non lasciano molto tempo da dedicare alla cura del proprio corpo.
Vi proponiamo un programma mirato per ridonare vitalità, benessere e tono al corpo
senza dimenticarci dell’aspetto più importante: il relax!






Esfoliazione con sale, limone e tè verde
Fango Anticellulite (80 minuti)
Massaggio Drenante mirato oppure a tutto il corpo (50 minuti)
Bendaggio alle gambe oppure all'addome
Maschera al viso (60 minuti)

IL BENESSERE DELLA SCHIENA €185,00
La schiena è una delle parti del corpo più sensibile allo stress e spesso viene
trascurata, creandoci problemi, soprattutto nei movimenti.
Questo pacchetto è ideale per togliere lo stress, le varie contratture e per dare
benessere.
 Fango detossinante per togliere tutte le tossine (40 minuti)
 Massaggio Resonanz alla schiena per sciogliere le tensioni e apportare maggior
dinamicità (50 minuti)
 Massaggio parziale alla schiena (30 minuti)

PACCHETTO RIGENERANTE AFTER SPORT €250,00
Dedicato agli amanti dell’attività fisica che non sempre dopo l‘affaticamento
dedicano la giusta attenzione al proprio corpo. Abbiamo studiato per Voi un
programma ideale, inizialmente per rilassare la muscolatura e poi per apportare
nutrimento e rigenerare.
 Esfoliazione alla mela e limone per detossinante (40 minuti)
 Massaggio sportivo a tutto il corpo oppure mirato gambe (50 minuti)
 Bendaggio caldo per un'azione rilassante e antidolorifica (40 minuti)
 Massaggio con coppette mirato alle gambe per sciogliere le tensioni e
rimuovere le tossine (40 minuti)

PACCHETTI BEAUTY

PACCHETTO BEAUTY “COCO” €180,00
“La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso.” cit. C. Chanel
Per le Donne che vogliono dedicarsi del tempo e una coccola, per sentirsi bene e
belle, perché anche una pennellata di smalto a volte può fare la differenza.
 Pulizia viso e manicure (con posa smalto) (80 minuti)
 Pedicure per ridare vitalità (con posa smalto) (60 minuti)
 Trattamento viso rigenerante (60 minuti)

PACCHETTO BEAUTY “AUDREY” €230,00
“La bellezza è la miglior versione di te, dentro e fuori” cit. A. Hepburn
Il tempo è sempre contato e non arrivate mai a godervi momenti di tranquillità?
Abbiamo pensato per Voi ad un pacchetto che possa sia rilassarvi che rendervi più
belle ai vostri occhi e a quelli di chi vi guardano.





Fango Drenante per ridare luminosità alla vostra pelle (40 minuti)
Trattamento viso Anti-age mirato per borse e occhiaie (60 minuti)
Body Former per trattare la cellulite o le adiposità localizzate (20 o più minuti)
Massaggio mirato gambe con crema anticellulite (40 minuti)

BENESSERE DI COPPIA
PACCHETTO ROMANTICO DAY USE €270,00
Godi della nostra giornata di relax con servizi privati! Per non farVi mancare proprio
nulla, combina al nostro pacchetto “Day-use” la nostra proposta di benessere di
coppia:
Mentre Lui elimina tutto lo stress con un massaggio Relax, Lei si immerge nei vapori
dell’hammam privata/sauna dentro un’oasi di puro benessere preparando la pelle ed il
corpo alla fase purificante. A seguire, Lui completerà il relax recandosi in
hammam/sauna, allo stesso tempo, l’operatrice eseguirà a Lei un trattamento
esfoliante che renderà la pelle morbida e luminosa.
Infine, entrambi rilassati, immergetevi in un bagno caldo agli aromi nella vasca
idromassaggio e brindate con un bicchiere di bollicine!

PACCHETTO ROMANTICO €280,00
Combina al tuo soggiorno romantico un pacchetto che farà ritrovare l’armonia di
coppia. Rilassatevi nella privacy della Vostra camera seguiti dalla nostra operatrice!
Mentre Lui si rilassa nella vasca idromassaggio privata con aromi essenziali,
dentro un’oasi di puro benessere, Lei riceve un trattamento al viso. A seguire vi
scambierete (50 minuti a testa)
 Proseguiremo con un massaggio completo di 40 minuti a persona
 Infine, l'operatrice vi preparerà un impacco al cioccolato da farvi a vicenda per
poi concludere il Vostro Relax in Hammam (30 minuti)


