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Percorso Benessere                   ◔ 80’        € 50

Il nostro percorso benessere è l’ideale per chi desidera rinnovare la propria pelle rilassandosi. Dopo la doccia, si entra nel bagno turco ad una 

temperatura di circa 45 gradi per dilatare i pori, successivamente, dopo una pausa rilassante, si passa alla sauna �nlandese ad una temperatura 

di circa 85 gradi, per poi rinfrescarsi con gli stimolanti getti dell’idromassaggio e delle docce emozionali. Il percorso si conclude sorseggiando 

una tisana, comodamente sdraiati nell’area relax.

 

Percorso Benessere con Aperitivo                 ◔ 80’       € 90

Percorso benessere con uso esclusivo della nostra spa, Prosecco e frutta fresca di stagione. Il nostro percorso benessere è l’ideale per chi desidera 

rinnovare la propria pelle rilassandosi. Dopo la doccia, si entra nel bagno turco ad una temperatura di circa 45 gradi per dilatare i pori, 

successivamente, dopo una pausa rilassante, si passa alla sauna �nlandese ad una temperatura di circa 85 gradi, per poi rinfrescarsi con gli stimolanti 

getti dell’idromassaggio e delle docce emozionali. Il percorso si conclude sorseggiando una tisana, comodamente sdraiati nell’area relax.

Casablanca                    ◔ 80’     € 140

In linea con l’originale rituale magrebino, Casablanca è il trattamento di puri�cazione per eccellenza, ideale per favorire la rigenerazione 

cutanea e donare vitalità al vostro corpo. Come dentro un hammam del Marocco, distesi sulla calda panca di pietra nera riscalderete il vostro 

corpo con mestoli di acqua calda. In seguito, i nostri terapisti spalmeranno su di voi il sapone nero preparando la vostra pelle alla successiva 

esfoliazione con il guanto di kessa. Dopo un breve risciacquo potrete distendervi nel bagno turco a 45 gradi. Il trattamento termina con una 

sferzata di tonicità nelle nostre docce emozionali e con l’appagante relax nell’idromassaggio. 

Oro Nero                    ◔ 120’  € 240

Il più goloso tra i nostri trattamenti, un’evasione di piacere per il corpo e la mente. Gli aromi del ca�è e del cioccolato vi avvolgeranno in una 

straordinaria esperienza sensoriale. Dopo un rigenerante percorso benessere, il trattamento comincia con una delicata esfoliazione per 

rinnovare la pelle, che trarrà bene�cio anche dalle proprietà stimolanti e antiossidanti del ca�è. Seguirà un massaggio al cioccolato e note 

d’arancia, durante il quale le manovre rilassanti ed il profumo del cacao rimuoveranno ogni stress, stimolando il metabolismo e le reazioni 

positive del corpo.

 

Lucente Diana                    ◔ 120’  € 280

Immergetevi tra i profumi della terra di Sicilia, iniziando con un percorso benessere seguito da uno scrub naturale al sale marino, noccioli frantumati 

di arancia amara ed essenze agrumate. Dopo l’esfoliazione verrete avvolti dai teli caldi per godere di profondo benessere e relax. Si prosegue poi con il 

candle massage, caratterizzato dall’uso di candele al burro di karité e olio di agrumi da sciogliere sul vostro corpo, che vi donerà una pelle morbida, 

idratata e luminosa.

La dolce vita                    ◔ 180’  € 340

Il trattamento che si prende cura di voi dalla testa ai piedi. Dopo un rilassante percorso benessere sarete accolti nella suite del nostro centro, 

dove i nostri terapisti applicheranno sul vostro corpo un pregiato fango termale dalle molteplici proprietà terapeutiche. Successivamente, 

durante la posa del fango, l’attenzione sarà posta sul vostro viso con il trattamento rivitalizzante agli alginati argan e sul vostro cuoio capelluto 

con un dolce massaggio. L’esperienza continua con un massaggio hot-stone eseguito con pietre calde e olio di cocco, un mix perfetto per 

rigenerare il corpo. L’energia rilasciata dalle pietre basaltiche aiuta a ristabilire l’equilibrio interiore, mentre il burro di cocco nutre la pelle in 

profondità rendendola morbida e setosa. In conclusione, potrete usufruire della vasca idromassaggio in esclusiva, sorseggiando Prosecco 

accompagnato da frutta fresca. La vita non è mai stata più dolce di così!
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WELLNESS
Massaggi

 Sportivo
 Defaticante       ◔ 50’        € 70           ◔ 30’        € 50
 Energizzante                   ◔ 30’        € 60

 Decontratturante      ◔ 50’        € 70           ◔ 30’        € 50

 Circolatorio
 Linfodrenante       ◔ 80’      € 120           ◔ 45’        € 70
 Anticellutite       ◔ 50’        € 70           ◔ 30’        € 50

 Aromatico       ◔ 50’        € 70           ◔ 30’        € 50

 Stone        ◔ 80’ € 100           ◔ 50’        € 70

 Rilassante
 Relax        ◔ 50’        € 60           ◔ 30’        € 40
 A 4 mani                    ◔ 50’     € 120

 Al cioccolato       ◔ 50’        € 80           ◔ 30’        € 60 
    
 Bioenergetico       ◔ 50’        € 70           ◔ 30’        € 50

Trattamenti viso
 Rivitalizzante all’acido ialuronico                 ◔ 50’        € 70
 Idratante al collagene                  ◔ 50’        € 70
 Alle cellule staminali                  ◔ 50’        € 70
 All’olio di argan                   ◔ 40’        € 60
 All’olio di �chi d’india                  ◔ 40’        € 60
 Pelli mature                   ◔ 50’        € 70
 Pelli miste o grasse                  ◔ 40’        € 40
 Pelli disidratate                   ◔ 40’        € 40
 Pelli sensibili                    ◔ 40’        € 40
 Contorno occhi per borse e occhiaie                 ◔ 30’        € 25
 Pulizia del viso                   ◔ 50’        € 40
 Peeling                    ◔ 30’        € 25

Trattamenti corpo
 Scrub al ca�è                   ◔ 30’        € 50
 Scrub ai sali del mar morto                  ◔ 30’        € 50
 Trattamento riducente anticellulite                 ◔ 50’        € 70
 Trattamento drenante                  ◔ 50’        € 70
 Fango riducente anticellulite                 ◔ 50’        € 60
 Fango drenante                   ◔ 50’        € 60 
          
Epilazione
 Gamba intera e inguine                  ◔ 50’        € 40
 Gamba parziale e inguine                  ◔ 50’        € 30
 Gamba parziale                   ◔ 30’        € 20
 Braccia                    ◔ 30’        € 20
 Ascelle                     ◔ 20’        € 15
 Schiena                    ◔ 20’        € 15
 Inguine                    ◔ 20’        € 15
 Sopracciglia                   ◔ 15’        €   8
 Labbro superiore                   ◔ 10’        €   5

Capelli
 Shampoo e Piega                           € 25  
 Taglio                       € 25
 Colore                        € 55      
 Acconciatura                      € 50       
 Meches                             € 35 /€ 50
 Ritocco colore                        € 30
 Trattamento all’olio di semi di lino                     € 10
 Maschera ristrutturante                    €    5

Mani
 Manicure estetica                   ◔ 30’        € 20
 Trattamento mani secche e screpolate                ◔ 40’        € 35
 Gel smalto semipermanente                  ◔ 40’        € 35
 Rimozione gel smalto semipermanente                 ◔ 10’        €   5
 Cambio smalto                   ◔ 10’        € 10

Piedi
 Pedicure estetica                   ◔ 30’        € 20
 Pedicure curativa                   ◔ 50’        € 40
 Trattamento piedi secchi e screpolati                 ◔ 50’        € 40
 Gel smalto semipermanente piedi                  ◔ 40’        € 35
 Rimozione gel smalto semipermanente                 ◔ 10’        €   5
 Cambio smalto                   ◔ 10’        € 10

THALAXOTERM

Cell Plus                    ◔ 60’     € 140
Ideale per contrastare gli inestetismi epidermici in soggetti con cellulite o adiposità localizzate, grazie ai principi attivi della fosfatidilcolina ed 
estratto di ginseng. Questo trattamento vi donerà una pelle compatta e levigata.

Ultra Dren                    ◔ 60’     € 140
Perfetto per contrastare gli inestetismi dovuti a ritenzione idrica e cattiva circolazione, promuovendo il riassorbimento dei liquidi in eccesso 
grazie alla presenza in alta percentuale di sali del Mar Morto.

Crio Tone                    ◔ 60’     € 140
Grazie al mentolo, all’eucalipto e agli oli essenziali di menta, questo trattamento svolgerà un’azione toni�cante sul vostro corpo, stimolando 
la circolazione sanguigna e procurando una sensazione di leggerezza e freschezza.

Sollievo Ven                    ◔ 60’     € 140
Particolarmente indicato per chi so�re di fragilità capillare, questo trattamento favorisce il microcircolo grazie agli estratti di vite e mirtillo 
donando sollievo a tutto il corpo, specialmente a gambe gon�e e stanche.

Bagno salino                    ◔ 60’     € 140
Il bagno salino è un trattamento di haloterapia piacevole e leggero, durante il quale l’acqua nebulizzata arricchita di sale si combina al calore 
radiante della seduta. Dona risultati vantaggiosi sulla circolazione sanguigna, prevenendo problemi venosi, malattie dell’apparato respiratorio, 
irritazioni alla pelle ed allergie.

Bagno di fango                    ◔ 60’     € 150
La fangoterapia è un trattamento estetico e curativo a base di fango termale, utilizzato per eliminare i liquidi in eccesso, trattenuti soprattutto 
nei tessuti di gambe, addome e �anchi. Utile per alleviare anche artrosi, reumatismi e contratture.
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