
 

I massaggi di Aelthea Beauty Club

Massaggio schiena rilassante (20’), Sfioramenti e leggere digito pressioni ai lati della colonna
 vertebrale per un effetto totalmente rilassante.  ………..………………………………………………………………..€ 28,00

Massaggio cervico sacrale (25’), Decontratturante dalla cervicale al sacro …………………………………..€ 33,00

Massaggio gambe all’ essenza di limone e menta (30’), Gambe leggere, leggerezza e stimolazione 
della circolazione in un massaggio relax ………………………………………………………………………………………….€ 30,00

Massaggio anticellulite:  Ritorno in forma in modo efficace e naturale 
Parziale (30’) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..€.35,00
Totale   (50’ ) …………………………………………………………………………………………………………………………………...€.55,00

Massaggio relax (30’), Salute e relax racchiusi in un massaggio total body   …………………………………….€ 35,00

Massaggio linfodrenante Vodder  E’ indicato nella conservazione e miglioramento dell’aspetto
 della pelle, l’estetica della silhouette togliendo quella fastidiosa sensazione di gonfiore e pesan-
tezza  alle gambe e ai piedi.   Parziale (40’) ……………………………………………………………………………………..€.45,00
                                                    Totale    (60’) …………………………………………………………………………………… €.65,00                    

Massaggio sportivo (50’), è un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni del
corpo al fine di migliorare la perfomance atletica …………………………………………………………………………..€.55,00

Massaggio aromaterapico con olii essenziali (50’) La Magia di un massaggio che racchiude 
in se le Tecniche Orientali e quelle Occidentali con l'ausilio di oli essenziali. ……………………………….    €.55,00

Massaggio antistress californiano (50’), La sua tecnica consiste nell'avvolgere e modellare il 
corpo nella sua totalità, alternando movimenti fluidi, leggeri, lenti, armoniosi, ritmici, dolci e
 molto estesi ……………………………………………………………………………………………………………………………..  €.55,00

Massaggio a 4 mani (40’), Derivato anche questo dalla filosofia ayurveda, è uno scambio 
energetico a 4 mani. Le energie del ricevente e quelle dei due operatori si fondono in un
 “messaggio d’amore” per sentirsi in perfetta armonia con se stessi e con gli altri .......…………….. €.60,00

Massaggio hot stones (60’) Rilassamento generale con l'effetto del massaggio associato al
 calore delle pietre ………………………………………………………………………………………………………………………€.70,00

Candle massage (50’), Lasciati coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce del leggero e
 fluido burro vegetale che arriva sulla tua pelle con un dolce tepore, sciogliendo le tensioni  e
donando piacevolezza, ridando tono e vigore al corpo, liberandolo così da inibizioni e fatiche ricaricandolo di 
benessere e di nuove passioni.
€.65,00
I massaggi Olistici 



Massaggio Ayurveda Abhyanga (60’): massaggio ayurvedico, rilassa profondamente, fortifica la mente e lo spirito, 
scioglie le tensioni e le rigidità. €80,00

Massaggio Ayurveda Abhyanga con Shirodhara (90’): il massaggio ayurvedico unito alla pratica dello shirodhara, 
calma il sistema nervoso centrale, aquieta la mente e i sensi. €100,00

Shanti Mardana (massaggio antistress 60’) il massaggio shanti è indicato per contrastare gli effetti dello stress, 
stanchezza psicofisica e la ritenzione di liquidi e tossine. € 70,00

Riflessologia plantare (40)’terapia olistica che opera un "riequilibrio dell'intero organismo al
di stimolarne le capacità di autoguarigione" …………………………………………………………………………………..€ 40,00

ANALISI ESTETICA GLOBALE (AEG):

Body Analyzer: macchinario per la diagnosi dello stato di salute del corpo e per proporre trattamenti personalizzati. 
Una moderna e completa tecnologia innovativa che permette di individuare massa magra , massa grassa, ritenzione 
idrica, metabolismo basale, cellulite e tono muscolare. In base a questa dettagliata diagnosi si propone e si sceglie il 
percorso più adeguato tra modellamento, tonificazione, drenaggio, dimagrimento combinando manualità, 
tecnologie e prodotti. €30,00

Skin analyzer: consente un’accurata rilevazione dei dati della pelle, sia del viso che di altre parti del corpo, 
avvalendosi dei seguenti parametri:  pH, Sebo, Idratazione, Fototipo, visualizzazione della cute sotto l’effetto della 
luce di Wood. €30,00

I TRATTAMENTI CORPO DI AELTHEA BEAUTY CLUB

Trattamento corpo con Radiofrequenza € 50,00 
Fangoterapia : parziale (20’)   €. 15,00; totale (30’)  €. 25,00;
Doccia solare rapida Sky Pressure 6 colonne ……………………………………………………………………………..€.12,00

I TRATTAMENTI VISO DI AELTHEA BEAUTY CLUB 

Pulizia viso (50’) ………………………………………………………………………………………………………………………. € 40,00
Maschera personalizzata (30’) ……………………………………………………………………………………                € 25,00
Massaggio viso (20’) € 20,00
Massaggio linfodrenante viso (30’) € 25,00
Trattamento viso con Radiofrequenza € 50,00
Trattamento viso “La Cremerie” ORO 24KT e Acido Jaluronico € 60,00
Trattamento viso “La Cremerie” CAVIALE e COLLAGENE MARINO € 55,00
Trattamento viso “La Cremerie” LATTE D’ASINA per pelle sensibile € 55,00
Make-up € 50,00
Make-up sposa €200,00 

Novita’:
MICROBLADING (compreso ritocco) €250,00
DERMOPIGMENTAZIONE AD AGHI (compreso ritocco) €300,00
EXTENSION CIGLIA TECNICA ONE TO ONE €80,00
EXTENSION CIGLIA TECNICA 3D € 100,00
EXTENSION CIGLIA TECNICA 5D € 100,00
REFILL EXTENCION CIGLIA (entro le prime 3 settimane) €60,00



I TRATTAMENTI BENESSERE DI AELTHEA BEAUTY CLUB

AEMOTIO SPA

Aemotio Spa è la cabina multifunzione di ultima generazione con lettino ad acqua riscaldato, cromoterapia,
bagno di vapore con aromaterapia, doccia vichy, vibromassaggio ad acqua. 

Peeling corpo nel lettino ad acqua con aromaterapia e cromoterapia ed idroterapia (45’)                 €. 45,00

Peeling corpo nel lettino ad acqua con aromaterapia e cromoterapia ed idroterapia e massaggio viso (1h).€  60,00

Peeling corpo nel lettino ad acqua con aromaterapia e cromoterapia ed idroterapia e massaggio antistress (90’)

€ 75,00

L’ESTETICA DI AELTHEA BEAUTY CLUB

Lemi Pedi è una poltrona girevole con vasca idromassaggio ed è il centro completo di trattamento per Spa 
Manicure e Spa Pedicure. Manicure e pedicure danno una nuova e piacevole sensazione.

Manicure  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 15,00

Pedicure estetico ………………………………………………………………………………………………………………………….€ 20,00

Pedicure curativo ………………………………………………………………………………………………………………………….€ 25,00

Gel semipermanente …………………………………………………………………………………………………………………… € 25,00

Gel semipermanente combo    €30,00

Ricostruzione unghie in gel ………………………………………………………………………………………………………….. € 50,00

Ricopertura unghie in gel  ……………………………………………………………………………………………………………..€ 40,00

Refill  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 40,00

Spa manicure …………………………………………………………………………. € 35,00

Spa pedicure …………………………………………………………………………………………. € 35,00

EPILAZIONE 

Epilazione gambe totale € 25,00

Epilazione gambe parziale € 13,00

Epilazione spalle € 15,00

Epilazione petto e addome €15,00

Epilazione braccia € 10,00

Epilazione ascelle € 10,00

Epilazione bikini completo € 12,00

Epilazione bikini € 8,00

Pacchetto 10 Sopracciglia € 50,00



I TRATTAMENTI ENDERMOSPA LPG

VISO ENDERMOLIFT 

L’ENDERMOLIFT garantisce risultati immediati: effetto splendore istantaneo, effetto lifting naturale e defaticante. I 
risultati migliorano dopo ogni seduta: rughe attenuate, contorni rassodati e colorito più luminoso 

Trattamento Endermolift viso         € 50,00

Pacchetto 5 sedute Endermolift viso €  200,00

Pacchetto 10 sedute Endermolift viso €  400,00

VISO ENDERMOLIFT ALLIANCE

ENDERMOLIFT ALLIANCE Vero e proprio skin fitness, risveglia la sintesi naturale delle sostanze essenziali della 
giovinezza: collagene, elastina. acido jaluronico

Trattamento Endermolift viso         € 70,00

Pacchetto 6 sedute Endermolift viso €  350,00

Pacchetto 12 sedute Endermolift viso €  600,00

CORPO LIPOMASSAGE

Eliminate le adiposità resistenti all'esercizio fisico e alle diete grazie a LIPOMASSAGE by ENDERMOLOGIE. 
6 sedute di 35 minuti ciascuna vi consentiranno di ottenere i primi risultati visibili sulla silhouette e soprattutto di 
perdere centimetri proprio nei punti desiderati! 

Trattamento Lipomassage corpo         € 50,00

Pacchetto 6 sedute Lipomassage corpo €  200,00

Pacchetto 12 sedute Lipomassage corpo €  400,00

CORPO LIPOMASSAGE ALLIANCE

Tripla azione in un unico trattamento: eliminazione degli accumuli adiposi, cellulite levigata e ridensificazione 
naturale del derma. Nuovo brevetto Endermologie corpo

Trattamento Lipomassage corpo         € 70,00

Pacchetto 6 sedute Lipomassage corpo €  350,00

Pacchetto 12 sedute Lipomassage corpo €  600,00



I PACCHETTI DAY SPA DI AELTHEA BEAUTY CLUB

PERCORSO BENESSERE  con uso di bagno turco, sauna, docce emozionali, cromoterapia, aromaterapia, 
musicoterapia e degustazione tisane.
1 accesso 2h,  a persona ……………………………………………………………………………………………………………….  €. 25,00

DAY RELAX AELTHEA  immergiti in un’oasi di Relax...

1 Accesso al Percorso Benessere (2h) (sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromateria e 
musicoterapia)
1 Massaggio Relax total body (30’) …………………………………………………………………………… €.50,00

AEMOTIO SENSATION SPA un’indimenticabile sensazione di benessere..
1 Accesso al Percorso Benessere (2h) (sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromateria , 
musicoterapia e  degustazione tisane)
1 Impacco idratante con bagno di vapore, aromaterapia e cromoterapia (30’) 
1 Massaggio AEMOTIO antistress (60’), favorisce un rilassamento generale grazie al  lettino ad acqua riscaldato con 
cromoterapia e aromaterapia , stabilizza l'equilibrio nervoso conducendo ad un elevato stato di benessere 
……………………………………………….€.95,00

 

ORIENTAL AELTHEA DAY SPA fantastico strumento per la rieducazione del corpo e il riequilibrio dello spirito

 1 Accesso al Percorso Benessere (2h) (sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromateria , 
musicoterapia e degustazione tisane)
1 oriental scrub AEMOTIO al sapone nero con aromaterapia e cromoterapia (45’) 
1 Massaggio ayurveda con shirodara (90’) per scoprire la bellezza e la pace interiore €135,00

HAPPY BIRTHDAY DAY SPA per un compleanno davvero indimenticabile..
1 percorso vapori SPA SUITE(1h) (sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromaterapia , musicoterapia
e degustazione tisane)
Mini piscina jacuzzi  con idromassaggio , aromaterapia e cromoterapia
Prosecco e stuzzichini vari
1 Omaggio per la festeggiata
A persona ……………………………………………………………………………………………………………………..€.35,00

PACCHETTI PRIVATE SPA SUITE

Un’oasi d’amore dove potersi rilassare con il proprio partner.

ACCESSO  alla Spa Suite con uso di sauna, bagno turco, doccia emozionale,  minipiscina Jacuzzi, cromoterapia,   
aromaterapia, musicoterapia e degustazione di tisane
un’ora, due persone……. ……………………………………………………………………….……………………………….€. 80,00
per ogni ora in più, due persona …………………………………………………………………………………………….€. 40,00

SWEET DREAMS AELTHEA DAY SPA (PER DUE) lasciati avvolgere in un’atmosfera da sogno
1  percorsi vapori SPA SUITE PER DUE(1h) 
(sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromaterapia , musicoterapia e 
degustazione tisane)
Mini piscina jacuzzi  con idromassaggio , aromaterapia e cromoterapia
Prosecco e frutta fresca
Massaggio antistress di coppia (30’) 
un’ora,  per due persone ……………………………………………………………………………………………………..€.110,00

          



JUST YOU &  ME AELTHEA DAY SPA  benessere e coccole per due

percorso vapori SPA SUITE PER DUE
sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, aromaterapia , musicoterapia e
degustazione tisane; mini piscina Jacuzzi  con idromassaggio , aromaterapia e cromoterapia
Prosecco e frutta fresca e Massaggio aromaterapico di coppia con olii essenziali (50’)        € 135,00 

I TRATTAMENTI VEDICA
Aelthea Beauty club propone dei nuovi trattamenti olistici: Vedica, la cosmesi ayurvedica Maharishi.

Vedica impone il più totale rispetto delle originali formule e metodologie ayurvediche. Se ti sottoponi anche soltanto 
a un primo trattamento ayurvedico Vedica capirai immediatamente di essere entrata in un mondo speciale. I 
protocolli di lavoro rispettano infatti la millenaria regola della filosofia ayurvedica che è sempre stata quella di unire
i suoi tre grandi elementi: benessere, spirito, bellezza.

Trattamenti viso Vedica:

Pulizia viso Vedica € 45,00

Trattamento viso Vedica  € 55,00

Trattamento viso Vedica Lux Reveil € 80,00

Trattamento viso Vedica Lepa € 60,00

Pacchetto 6 trattamenti viso Vedica € 270,00

Pacchetto 6 trattamenti viso Vedica Lux Reveil € 360,00 

Trattamenti corpo Vedica:

Trattamento corpo Vedica  € 60,00

Pacchetto 6 trattamenti corpo Vedica € 300,00


