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TRATTAMENTI

Viso
Idratante 60 min 55€

Restituisce alla pelle la giusta idratazione, 
specialmente indicato per pelli secche.

It gives hydratation to the skin, appropriate for sry skin. 

____________________

Anti Età 60 min 65€

Attenua i segni di espressione e colma le rughe. La 
manualità regola la profondità di distensione del viso, 
collo e décolleté. 

It alleviates and fills your weinkles. This massage 
relaxes face, neck and décolleté. 

____________________

Purificante 60 min 55€

Trattamento purificante per eliminare le impurità che 
dona al viso un aspetto fresco e tonico. 

Purifying treatment for oily skin, it gives the face a 
fresh and tonic look.

Tutti i massaggi richiesti dopo le ore 20:00 
subiscono maggiorazione del 20%

All massages requested after 8:00 p.m. will be 
charged up to 20%



TRATTAMENTI

Corpo e Massaggi
Mix Massage 45 min 65€
(Bio - Energetico Antistress Caratteriale) 

Massaggio antistress che ripristina gli equilibri 
interni, migliora la funzione del cuore prevenendo 
patologie cardiovascolari e patologie da stress. 
Indicato per tutti coloro che, durante il lavoro, non 
hanno mai un attimo di tregua e sono sotto tensione.

Excellent antistress massage with particular 
techniques, it restores interior balances. It also 
improves heart functions, preventing cardiovascular 
diseases, disorders and stress pathologies. Indicated 
for those are under pressure. 

____________________

Massaggio Californiano 60 min 70€

Una delle tecniche più efficaci e conosciute al Mondo 
come avvolgente e sensoriale, racchiudendo tutto il 
fascino dell’anima vibrante della California. Ideale per 
eliminare stress, ansie e depressioni. 

This is considered the King of the massages. One of 
the most efficient and well-know technique in the 
World for its total sensuality. It captures the attraction 
of the vibrant sound of California. Ideal for eliminating 
stress anxiety and depression. 

____________________

Massaggio Relax 45 min 65€

Con movimenti lenti e profondi, questo massaggio si 
focalizza in modo particolare sulle singole necessità 
di ciascun individuo. Lavorando a lungo sulle zone 
che più lo richiedono, stimola la circolazione, rilascia 
le tensioni ed aiuta a ristabilire l’equilibrio. 

Performed with slow and deep movements, this 
massage pays particular attention to the needs of 
each individual client. Working for longer on areas that 
most requires it, it helps to improve circulation, to 
relieve tension and to re-stablish equilibrium.

Massaggio con argilla calda 60 min 70€ 

Decontrattura i muscoli cervicali e dorsali, 
preparando il corpo al massaggio manuale profondo 
per allungare tutta la catena muscolare. I sacchettini 
di argilla calda, sapientemente frizionati sulla schiena 
e su tutto il corpo, stimolano il rilassamento 
neuromuscolare fungendo da antidepressivo.

Il relaxes cervical and dorsal muscles and prepares 
your body to a deep manual massage to stretch all the 
muscle chain. The hot clay bags, wisely rubbed on the 
back and all over the body stimulate the 
neuro-muscolar relaxation by acting as an 
antidepressant. 
____________________

Massaggio Tonico e Drenante 45 min 65€

Specifico contro la ritenzione idrica, elimina le tossine 
e dona leggerezza agli arti inferiori. Migliora la 
circolazione venosa, linfatica (pompage) e combatte 
la cellulite. Sgonfiante, drenante, disintossicante, è 
utile per l’anti-invecchiamento della pelle.

Specific against water retention, it eliminates toxins, 
gives lightness to legs and restores a correct 
circulation. This massage improves venous and 
lymphatic circulation (pompage). It is a good cure 
against cellulite and circulatory disorders. It acts as 
deflating, draining, detoxifying and it can be used as 
antiaging. 
____________________

Massa Scrub ai Sali del Mediterraneo 60 min 65€

Specifico trattamento rigenerante del corpo che 
grazie ai particolari Sali utilizzati, abbina l’azione 
meccanica dello scrub ai principi attivi salini derivati 
dalla talassoterapia.

Specific regenerating treatment for the body which 
tanks to special Salts, combines the mechanical 
action of a scrub with the salt active principles derived 
from the thalassotherapy.

Massaggio di Coppia 50 min 120€

Massaggio relax per la coppia, in contemporanea.

Relaxing massage for the couple, performed 
simultaneously.
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