CARTA DEI TR ATTAMENTI

APERTURA
ORARIO DI APERTURA
dalle ore 10:00 alle ore 20:00
PERCORSO BENESSERE
Antimicotico – Bagno Turco – Sauna – Docce emozionali –
Vasca idromassaggio – Sala relax – Tisaneria
Chaise longue musicale vibro emozionale, che combina
vibrazioni armoniche musicali, cromoterapia e calore. Crea un
riequilibrio psico-fisico completo, in totale rilassamento, un
potenziamento delle funzioni fisiologiche a tutti i livelli, con un
interazione profonda con le nostre energie sottili.
TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO DI IGIENE PROFONDA
Ideale per tutti i tipi di pelle e di età. Libera la pelle dalle impurità.
TRATTAMENTO IDRONUTRIENTE
Indicato in caso di pelle secca, arida, screpolata, aiuta a prevenire l’invecchiamento e a lenire gli effetti congestionanti del
sole.
TRATTAMENTO PURIFICANTE
Indicato per pelli grasse e impure, rende il viso più levigato e
rigenerato.
TRATTAMENTO ANTI AGING
Specifico per pelli mature stanche, disidratate, ad effetto schiarente, illuminante e ricompattante.
TRATTAMENTI SU LETTINO SENSO
Il lettino polifunzionale con materasso ad acqua, si ha la sensazione di essere cullati da una superficie d’acqua senza però
venirne a diretto contatto, donando una sensazione di galleggiamento. Favorisce il rilassamento della muscolatura e potenzia le proprietà dei principi attivi dei prodotti applicati sul corpo.
TRATTAMENTI CORPO
RITUALE DI ESFOLIAZIONE
Massaggio esfoliante con scrub a scelta tra: Argan, 3 thè,
cocco, alghe, sale marino, miele; con applicazione crema
finale.
RITUALE PURIFICANTE AL SAPONE NERO
Applicazione su tutto il corpo del sapone nero con guanto di
Kessa, massaggio con olio caldo.
RITUALE NUTRIENTE E RIGENERANTE VISO E CORPO
Trattamento completo di detersione viso e corpo per preparare
la pelle al sole. Distensivo rilassante.
TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE
Riduce la sensazione di pesantezza e dona un immediato
sollievo alle gambe grazie all’azione delle bende rinfrescanti e
all’applicazione del gel specifico.
PERCORSI BENESSERE CORPO
POLINESIA: rilassante, decontratturante, mineralizzante.
- esfoliazione con polpa di cocco e sabbia bianca di Bora
Bora;
- avvolgimento tiepido alla polpa di cocco;
- massaggio con olio caldo al profumo di Tiarè;
ASIA: anti-age, rassodante, drenante.
- rituale di rinnovamento del corpo al thè bianco, verde e
nero;
- avvolgimento 3 thè e alga spirulina;
- massaggio con olio al thè verde.
HAMMAM: detossinante, nutriente, levigante.
- rinnovamento del corpo spezie e argan;
- impacco all’argilla marocchina;
- rituale esfoliante con sapone nero;
- massaggio con olio puro di argan.
ARCTIQUE GLACIER: anti-age, antinfiammatorio, decongestionante.
- esfoliante artico alle alghe glaciali;
- mousse glaciale anti – age;
- massaggio con gel specifico.

MASSAGGI CLASSICI
MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio realizzato con manovre che rilassano con muscoli
e mente.
MASSAGGIO FOCUS
Massaggio eseguito in una zona del corpo: schiena, gambe,
plantare, collo e zona cervicale.
CANDLE MASSAGE
Massaggio molto dolce unito alla piacevole sensazione di
calore data dal burro di karitè.
MASSAGGIO ALL’OLIO DI OLIVA
È da sempre apprezzato per le proprietà emollienti, elasticizzanti e drenanti. Adatto per tutti i tipi di pelle.
MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
Massaggio corpo con crema al cioccolato che riattiva la
circolazione, migliora l’umore.
MASSAGGIO DRENANTE
Aiuta ad eliminare le tossine, stimola il sistema linfatico del
corpo, migliora il metabolismo e dona leggerezza alle gambe.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Trattamento molto profondo, scioglie le contratture muscolari
con manualità energetiche.
MASSAGGIO ENERGETICO
Aiuta a scaricare le tensioni. Ha funzione rilassante e allo stesso
tempo dona energia nuova a tutto il corpo.
MASSAGGI ORIENTALI
HOT STONE MASSAGE
Massaggio con pietre calde distensivo. Scioglie le tensioni e
riattiva l’energia dei meridiani.
LOMI LOMI
Viene eseguito con movimenti lenti, lunghi e ritmici di avambracci e mani che riproducono il movimento del mare.
THAI MASSAGE
Manovre combinate di digitopressione e stretching.
MASSAGGIO DELL’ANIMA
Raccolta di tecniche ed esperienza. Massaggio avvolgente
con pressioni e manipolazioni. Lavora con l’energia armonizzando tutti i chakra abbinato anche alla musico terapia.
MASSAGGIO AYURVEDA (Abhyangam)
Aiuta a far circolare i fluidi vitali, ad eliminare le tossine dal
corpo e dalla mente, ristabilendo quell’armonia psico-fisica
che è alla base della salute e della bellezza.
MASSAGGIO PINDASWEDA
Massaggio avvolgente, distensivo e decontratturante, dal
potente effetto aroma-terapico, in abbinamento ai sacchettini
ayurvedici a base di erbe.
MASSAGGIO PLANTARE
Rilassante per eccellenza ma anche terapeutico. Il piede rappresenta un micro - cosmo del corpo.
MASSAGGIO DI COPPIA.
Massaggio con olii caldi, avvolgente e rilassante. Abbraccia
tutte le tecniche in fusione energetica che riempie il cuore e
l’anima.
SPA BEAUTY SERVICES
- MANICURE
- PEDICURE
- SPA MANI E PIEDI
- EPILAZIONE UOMO – DONNA
SPARTY
Utilizzo esclusivo della SPA per un minimo di 2 persone fino ad
un massimo di 10 persone. Per festeggiare un evento speciale
ed indimenticabile (addii al nubilato/celibato, feste, anniversari…).
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