Spa Menù
Aperto su appuntamento
9.00 - 12.00
14.30 - 18.30

I nostri partner di benessere
In vacanza anche il benessere deve essere secondo natura. Per questo abbiamo scelto di collaborare con aziende cosmetiche che dedicano particolare attenzione
nell’utilizzo di ingredienti natuali e Bio, in primis VITALIS Dr. Joseph per i trattamenti corpo e la nuova linea TEAM DR JOSEPH per il viso che significa
100% natura ed efficacia dimostrata in ogni confezione:
Effetto immediato visibile; Cosmetica naturale ad alta tecnologia; Trattamento olistico di un’altra dimensione; Procedimenti sostenibili e nel pieno rispetto della
natura; Cosmetica efficace certificata bio; Texture leggere, non grasse e a rapido assorbimento per la salute della Vostra pelle;

MAX PIER che nasce nel 1980 nel settore della cosmesi professionale, proponendo prodotti fitocosmetici altamente efficaci a base di oli essenziali, per i trattamenti
estetici e massoterapici.
Con KLERADERM completiamo la nostra offerta con la nuova linea “Incantesimo d’Ambra”
Kleraderm nasce nel 1981 dall’estro chimico del suo titolare e fondatore Dr. Ioannis Apostolopoulos. Di nazionalità greca, venne a studiare Chimica nella più antica
università al mondo, a Bologna. E qui decise di rimanere e fondare la sua azienda. La mission aziendale è offrire risposte concrete al desiderio di Armonia, Bellezza e
Benessere della pelle.

Etichetta Spa
PRENOTAZIONE TRATTAMENTI Prenota il tuo appuntamento il prima possibile: potremo garantirti una maggiore disponibilità.
RILASSATI METTITI A TUO AGIO Ti consigliamo di presentarti in accappatoio o abbigliamento comodo e ciabatte, senza gioielli.
Durante il trattamento lascia spento il cellulare così da non essere disturbato nel tuo momento di benessere!
PRENDERE TEMPO Ti chiediamo gentilmente di farti trovare circa 5 minuti prima dell’inizio del trattamento alla reception Beauty & Wellness.
Al momento opportuno ti faranno accomodare nella tua cabina.
CANCELLAZIONE La cancellazione dell’appuntamento deve essere fatta almeno un giorno prima del trattamento.
In caso di disdetta comunicata con un maggior ritardo, verrà addebitato l’intero prezzo del trattamento.

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE
Pulizia profonda specifica per tipo di pelle secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: La tua pelle? Pura e delicata.
Il tuo viso? Raggiante. Il tuo stato d'animo? Radioso e pieno di energia. Il rituale del trattamento comprende pulizia
profonda del viso, impacco tonificante e una speciale maschera peel-off per un'idratazione ottimale.
Durata: 50 min // 68,00 €

TRATTAMENTO VISO CELLULAR RECREATION
Un inconfondibile trattamento viso con principi funzionali naturali particolarmente adatti alle esigenze della tua
pelle con effetto immediato e un programma profondamente rilassante per viziarsi secondo il metodo TEAM DR
JOSEPH: analisi della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio viso
modulato, maschera intensiva e trattamento giorno individuale. Con principi funzionali naturali particolarmente
efficaci per una pelle sana e intensamente curata.
Durata: 80 min // 97,00 €

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING
Il programma olistico completo secondo il TEAM DR JOSEPH: trattamento intensivo con massaggio lifting
biodinamico, interamente svolto secondo le esigenze della tua pelle. Goditi un trattamento di bellezza unico con
analisi della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde alle erbe, peeling, pulizia
profonda con coppette, siero speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera intensiva, trattamento giorno
individuale e stabilizzazione.
Durata: 110 min // Eur 129,00

EXPRESS POWER LIFTING UOMO
Il metodo TEAM DR JOSEPH anche per lui. Vigoroso, naturale, efficace. La potenza dell'alta tecnologia naturale per
un aspetto radiante, curato e dinamico.
Durata: 50 min // 68,00 €

NOVITA’ Trattamenti viso e cor po all’Ambra
Kleraderm propone Incantesimo d’Ambra come rituale di benessere, trattamenti polisensoriali che abbinano alle proprietà detossinanti dell’Ambra, in polvere – grani – sfere – pepite, l’azione nutriente ed
elasticizzate del prezioso Olio di Argan. Efficace contro i segni di secchezza e disidratazione, ridona compattezza e uniformità alla pelle come correttore globale anti rughe e smagliature. Infonde un intenso ed
avvolgente incanto profumato, che stimola l’olfatto, riattiva la mente, esalta i sensi alleviando stress e tensioni muscolari.

MASSAGGIO CON SFERE D’AMBRA

PEELING SCRUB CORPO

Massaggio bioenergetico rilassante e defaticante. Il contatto delle sfere
sulla pelle permette il rilascio di ioni negativi con molteplici benefici sul
corpo. Il massaggio inoltre migliora la circolazione emolinfatica alleviando stress fisici ed emotivi per un globale effetto di relax.

Esfoliante corpo con polvere d’Ambra dorata e cristalli Marini.
Le preziose pepite naturalmente ricche di Acido Succinico combinate a
micro cristalli rimuovono cellule morte ed impurità. Pregiati Olii e Burri
selezionati nutrono ed idratano intensamente donando luminosità e
compattezza alla texture

55 minuti 60 €
MASSAGGIO CON PINDAS

30 minuti

30 €

(sacchettini ripieni di perle d’ambra)

TRATTAMENTO CORPO COMPLETO

Preziose pepite di ambra baltica che sfruttano le proprietà antiossidanti
e drenanti dell’acido Succinico naturalmente contenuto nella preziosa
resina, che grazie al calore e allo sfregamento, riattiva le funzioni dell’organismo. Ideale per un massaggio rilassante che coinvolge tutto il corpo

Scrub esfoliante Delicato al quale seguirà un avvolgente massaggio
rilassante eseguito con Miele da massaggio, olio di Argan e
polvere d’ambra dorata. Efficace contro secchezza e disidratazione

55 minuti 60 €

55 minuti 60 €

IL VISO
Il trattamento svolge una potente azione detossinante.
Aiuta a prevenire e contrastare la formazione dei radicali liberi, stimola
la produzione di collagene e ne previene la degenerazione

LE NOSTRE OFFERTE PER IL CORPO
25 MINUTI
Peeling al fieno & albicocca
Il leggero ed efficace peeling corpo BIO agli estratti di fiori di fieno
e noccioli di albicocche tritati deterge i pori in profondità
e rende la pelle più chiara e luminosa.
Peeling secco al guanto di lino
Peeling a secco per una profonda pulizia con efficaci essenze
che accelerano il metabolismo per una carnagione più chiara
e radiante. Ideale per pelli particolarmente secche e sensibili.

28 €

Impacco al Timo e Eucalipto
Ideale per chi soffre di pelle secca o disidratata. Migliora anche la respirazione

Impacco alla Lavanda e Anice
Ideale contro la ritenzione idrica e il gonfiore in generale. Dona un piacevole
senso di relax

Impacco alla Cannella e Citronella
Specifico per la muscolatura, quindi adatto a tutti gli sportivi oppure a chi soffre
di contratture

Scrub al sale del Mar Morto
Questo scrub corpo con olii aromatici e sale del mar Morto
favorisce il rinnovamento della pelle, rendendola particolarmente
liscia. La frizione del sale inoltre, rimineralizza e
aumenta la vasodilatazione

Impacco all’Arancio e Zenzero
Specifico per la circolazione, adatto a chi soffre di capillari migliorandone l’aspetto

Impacco alla Camomilla Mentolo
Ideale per i dolori in genere oppure causati da botte, traumi ecc. Ottimo anche
per gambe stanche e affaticate. Dona una sensazione di freschezza e leggerezza.

TRATTAMENTO DINAMICO PIEDI & GAMBE
Un appuntamento di tonificazione gambe con azione rivitalizzante che decongestiona e rilassa le gambe stanche. Un effetto
particolarmente energizzante e un tocco di freschezza. Scrub con guanto di rame e massaggio

55 minuti 60 €

MASSAGGI

Vital Boli - sacchetti caldi alle erbe 55’

€ 60,00

Massaggio rigenerante con pregiati oli vegetali e composizioni di erbe alpine BIO, ideale dopo l’attività
sportiva e per il benessere psico-fisico.
Con candela burro di karitè 55’

€ 60,00

E' un massaggio rilassante per corpo e psiche, lascia la pelle più morbida di qualsiasi olio. Oltre che un
massaggio rappresenta un vero e proprio rito del benessere, un momento prezioso in cui tutti i sensi
vengono coinvolti.
Nuca/Testa/Spalle 55’

€ 60,00

In questo unico metodo effettuato con tecniche di massaggio modulate e potenti estratti vegetali, viene
dato un sollievo alle tensioni della testa, della nuca e delle spalle. Tocchi profondi donano una piacevole
sensazione di relax dallo stress quotidiano. La microcircolazione, gli organi sensoriali e il sistema nervoso
vengono intensamente stimolati.
Aroma Massage—rilassante 55’

€ 60,00

Un contatto consapevole per il corpo e la mente. Un massaggio rilassante con effetto calmante a livello fisico
e mentale. Il profumo degli oli biologici aromaterapici accuratamente selezionati e il massaggio delicato
assicurano una percezione completa. Un’applicazione multisensoriale che apporta equilibrio alla muscolatura
e accarezza la vostra anima. Efficace e tradizionale.
Stone massage 55’

€ 60,00

I tessuti risultano profondamente drenati, tonici e piacevolmente levigati. Il suo effetto stimolante e
disintossicante lo rende benefico e al contempo piacevole. Inoltre lo stone massage è un validissimo aiuto
per la psiche.

Rigenerante 55’

€ 60,00

Rigenerante 30’

€ 34,00

Massaggio delicato, effettuato con oli caldi ed essenze profumate che stimolano la circolazione e l’equilibrio nervoso favorendo un
benessere psico-somatico.

Nordic Pejo 30’

€ 37,00

Il massaggio specifico per allentare tensioni muscolari dopo attività sportive e per stimolare la rigenerazione dei tessuti.

Linfodrenaggio gambe 30’

€ 33,00

Una delicata leggerezza. Il massaggio cosmetico linfatico è particolarmente consigliato in caso di sensazione di stanchezza alle gambe,
cellulite e gravidanza. Questo massaggio molto delicato favorisce con i suoi leggeri movimenti di pompaggio il deflusso del liquido
linfatico. Per donare nuova leggerezza e vitalità.

Drenante gambe 20’

€ 30,00

Migliora la circolazione sanguigna/linfatica di gambe appesantite. Sconsigliato a chi soffre di capillari.

Craniosacrale 30’

€ 33,00

Tecnica manuale dolce e non invasiva che lavora sul liquido che scorre naturalmente tra il cranio e l’osso sacro, favorendo lo stato di
salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica: fisica, emozionale ed energetica. È un approccio olistico che
promuove la salute, cooperando con le risorse presenti nel sistema dell’essere umano.

Tensioriflessogeno 30’

€ 36,00

Massaggio alla schiena che allenta le tensioni di tutto il corpo, in base alle proprie esigenze, lavorando sulla teoria della riflessologia plantare

Riflessologia plantare 30’

€ 33,00

Secondo la riflessologia, sulle varie zone del piede si riflettono tutte le funzioni e gli organi del corpo umano - come in una vera e propria
mappa - e la stimolazione di questi punti provoca una generale ri-armonizzazione dell'organismo con il miglioramento di molte patologie
sia fisiche che psichiche.

ESTETICA
SPECIALE Mani & Piedi
Manicure (senza smalto) 30’
Pedicure (senza smalto) estetico 30’
Pedicure (senza smalto) curativo 55’

€ 22,00
€ 28,00
€ 38,00

Trattamento “Mani in primo piano” 55’

€ 35,00

Il trattamento che coccola le mani e le rende morbide e carezzevoli, è il trattamento che ci vuole per il
“nostro biglietto da visita”. Prevede: manicure, scrub/impacco e dolce massaggio con burro di karitè

Trattamento “Il Benessere parte dai piedi” 55’

€ 45,00

Trattamento di benessere per i nostri piedi: riflessologia plantare, pediluvio al sale e impacco nutriente

Depilazione
Gamba totale + inguine
Parziale (mezza gamba)
Braccia
Ascelle o Inguine
Labbro Superiore
Sopracciglia (no ceretta)

€ 45,00
€ 30,00
€ 18,00
da € 10 a € 15
€ 6,00
€ 15,00

