
RITUALI SPA

RITUALE DETOX CON FANGHI E SALE 
Un trattamento detossinante che dona al corpo nuova vitalità attraverso tre elementi fondamentali: 

lo scrub con il sale, per depurare la cute, il fango termale ad effetto drenante e la preziosa stimolazione 
dell’idroterapia ad effetto rigenerante. Il rituale prevede scrub, impacco con i fanghi e l’accesso alla zona umida.

 Durata di 120 minuti  Costo € 110

RITUALE TERMALE
Apre il rituale un delicato scrub al sale e, dopo il massaggio al corpo con fango termale, anche il viso godrà di un 

piacevole trattamento idratante. L’immersione nella  rilassante atmosfera della SPA concluderà questo 
percorso. Il rituale prevede scrub viso e corpo, massaggio, applicazione del fango, accesso in zona umida.

 Durata di 180 minuti  Costo € 150

NOTE D’ORIENTE 
Per una totale esperienza nella tradizione indiana, dopo un’ora di pratica di yoga sulla terrazza al 5° piano, 

il massaggio ayurvedico cullerà corpo e spirito verso una profonda sensazione di benessere. 
 Durata di 120 minuti  Costo € 110

BODY STYLING
Ciclo di 5 massaggi rimodellanti per stimolare la  circolazione in gambe, braccia e addome, per snellire 

ed armonizzare la silhouette.  Ogni ciclo di massaggio prevede una seduta  di pressoterapia con bende in omaggio
 Durata 5 trattamenti + 1 in omaggio  Costo pacchetto € 300

APERIWELLNESS
Dopo il rilassamento profondo ed i benefici del massaggio con creme arricchite dagli estratti di Vitis Vinifera, 

ad attenderti un delizioso e ricco aperitivo con bollicine in terrazza alla luce del tramonto.
 Durata 4 ore Costo € 70

RITUALE DI BELLEZZA
Un pacchetto completo per mantenere e valorizzare nel tempo la tua naturale bellezza.

Prevede: peeling al sale, epilazione totale, manicure, pedicure, pulizia del viso.  Una volta acquistato il pacchetto potrai 
scegliere se  fissare gli appuntamenti nella stessa data oppure  nell’arco del mese. 

Costo Totale trattamenti € 200

RELAX PER DUE
Massaggio specifico a scelta fra: Stone Massage,  Lomi Lomi, Maori per entrambi gli ospiti,  più ingresso in SPA di un’ora.

 Durata 4 ore Costo € 180


