


MASSAGGI

80’ | 50’ MASSAGGIO DI COPPIA € 340 / € 280
Un massaggio per due studiato in base alle esigenze della coppia. 
È possibile effettuare massaggi personalizzati.

80’ | 50’ MASSAGGIO PERSONALIZZATO € 170 / € 140
Un massaggio studiato sulle esigenze della singola persona, con la 
possibilità di unire varie tecniche di massaggio (decontratturante, 
anticellulite, rilassante, linfodrenante...) in base alla zona da trattare 
e alle necessità specifiche.

80’ | 50’ SPORTIVO-DECONTRATTURANTE € 160 / € 130
Precisi interventi di manipolazione vengono effettuati con lo scopo 
di preparare la muscolatura allo sforzo o di rilassare i muscoli e 
accelerare lo smaltimento dell’acido lattico.

80’ | 50’ MASSAGGIO RELAX/AROMATICO € 130 / € 110
Con l’aiuto degli oli essenziali permette il riequilibrio energetico, 
dona sollievo e distende la muscolatura e la mente.

50’ MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI € 110
Antico trattamento olistico, lo scopo è sciogliere le tensioni fisiche 
e di allineare il corpo con mente e spirito attraverso movimenti 
molto lenti e ampi con l’uso di oli ed essenze rilassanti.

25’ VISO, TESTA E COLLO € 70
Un vero concentrato di benessere per allentare le tensioni.

25’ MASSAGGIO PLANTARE € 70
Una tecnica di massaggio che sfrutta la digitopressione al fine di 
ristabilire l’equilibrio del corpo.

TRATTAMENTI CORPO

80’ | 50’ TRATTAMENTO ORO DI SARDEGNA € 195 / € 155
Olio d’oliva, mirto e succo di aloe offrono una vera immersione 
sensoriale per una pelle rigenerata e una ventata di raffinata fre-
schezza.

80’ | 50’ TRATTAMENTO ROSA PERSIANA € 190 / € 150
Un prezioso rituale corpo dall’effetto levigante ed estremamente 
illuminante. Un delicato peeling e un massaggio antistress al pro-
fumo di rosa persiana selvatica.



80’ | 50’ TRATTAMENTO DOLCE VITA € 185 / € 145
Un effetto di benessere rilassante, grazie al massaggio elasticizzan-
te realizzato con un olio a base di oli essenziali di arancio dolce e 
limone, preceduto da uno scrub alle micro sfere di zucchero.

80’ | 50’ TRATTAMENTO TONIFICANTE SOTTO SALE € 180 / € 135
Una carica rivitalizzante donata dalla potenza detossinante del 
sale marino di Sicilia, esaltato dall’olio essenziale di menta piperita 
del Piemonte e mentuccia selvaticha; il tutto in sinergia con gli 
estratti vegetali di tè verde e radice di ginseng.

40’ TRATTAMENTO DRENANTE AL GINEPRO € 100
Un trattamento corpo completo a base di oli essenziali di ginepro, 
finocchio e arancio studiato per donare freschezza e leggerezza.

40’ TRATTAMENTO IDRATANTE/DOPO SOLE € 85
Un trattamento ad azione lenitiva, nutriente ed elasticizzante, aiu-
ta a prolungare l’abbronzatura rendendo la pelle più luminosa.

40’ TRATTAMENTO DETOSSINANTE € 85
Un impacco di argilla verde, ideale per rinnovare e detossinare la 
pelle.

TRATTAMENTI VISO

80’ | 50’ TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE € 160 / € 130
Un piacevolissimo trattamento viso completo, all’argan e acido 
ialuronico vegetale, che esercitano una specifica azione anti-age.

80’ | 50’ TRATTAMENTO LENITIVO ALLA ROSA PERSIANA € 150 / € 125
Ideale per la pelle delicata, ma è adatto anche a tutti tipi di pelle 
per lasciarsi conquistare dall’inebriante profumazione che evoca 
un vero e proprio giardino di rose.

80’ | 50’ TRATTAMENTO IDRATANTE ALL’ALBICOCCA € 140 / € 115
Il succo di albicocca, aloe selvatica, gli oli essenziali di calendula e 
elicrisio, sono gli ingredienti naturali di questo trattamento ideato 
per mantenere l’idratazione della pelle.

80’ | 50’ TRATTAMENTO PURIFICANTE € 130 / € 100
Migliora visibilmente la pelle impura, grassa o mista con l’aiuto dei 
potenti ingredienti vegetali.

30’ TRATTAMENTO IDRATANTE/DOPO SOLE € 80
Trattamento viso dall’alto potere nutriente e lenitivo per la pelle 
disidratata. Ideale dopo l’esposizione al sole.



EPILAZIONE

◊ GAMBA INTERA € 55

◊ MEZZA GAMBA € 30

◊ BRACCIA € 25

◊ SCHIENA / TORACE € 40

◊ PICCOLE PARTI € 20

BELLEZZA DELLE MANI E DEI PIEDI

◊ MANICURE € 60

◊ MANICURE SPA € 75
Manicure rilassante e rigenerante, con esfoliazione e impacco idratante.

◊ MANICURE SEMIPERMANENTE € 75

◊ PEDICURE € 65

◊ PEDICURE SPA € 85
Pedicure profondo con l’applicazione dello scrub e maschera rinfrescante.

◊ PEDICURE SEMIPERMANENTE € 85

◊ CAMBIO SMALTO € 20
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