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viso

Pulizia viso con vapore termale e maschera personalizzata				
€ 50,00
Maschera viso personalizzata									€ 20,00
Massaggio viso/ollo										€ 31,00
Trattamento speciale viso									€ 75,00
•
Detersione della pelle con vapore termale e idrolati vegetali
•
Esfoliazione dolce e riequilibrio del pH
•
Applicazione di fango termale arricchito con specifici componenti mirati al tipo di
pelle per favorire il ricambio e l’assorbimento dei principi attivi
•
Massaggio con applicazione di prodotti naturali specifici
Trattamento viso pelli grasse									€ 75,00
Trattamento viso pelli sensibili, acneiche, couperose
€ 75,00
Trattamento viso antirughe									€ 75,00
Trattamento contorno occhi, labbra, collo
€ 75,00
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corpo
Trattamento ai fanghi di mare								€ 45,00
Per gli inestetismi cutanei, levigante, tonificante e rassodante
Idromassaggio con fito trattamento							
€ 25,00
Idromassaggio aromatico in vasca con olii essenziali purissimi
Massaggio ai sali del Mar Morto								€ 55,00
Stimolante il microcircolo, la rigenerazione cellulare, drenante
Cataplasma											€ 80,00
Con pasta di erbe officinali e argilla, accompagnato da idromassaggio
Bendaggi freddi totali										€ 70,00
			parziali									€ 35,00
Peeling integrale corpo										€ 60,00
Combinazione di massaggio ai sali e fanghi per il rinnovo cellulare, ideale come
preparazione all’esposizione solare
Trattamento corpo snellente									€ 65,00
Trattamento corpo anticellulite e microcircolo						
€ 65,00
Trattamento seno-decolletè tonificante rassodante					
€ 65,00
Trattamento mani										
€ 28,00
Trattamento piedi										
€ 28,00
Fango estetico e idromassaggio con fitotrattamento					
€ 60,00
Depilazione totale										€ 35,00
Pedicure estetico											
€ 28,00
Pedicure curativo										€ 35,00
Manicure												
€ 20,00
Manicure / Pedicure con smalto semi permanente					
€ 35,00
Solarium												€ 15,00
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coccole per il corpo

Vinoterapia												€ 95,00
I deliziosi chicchi d’uva contengono polifenoli, oligoelementi e preziose vitamine per
combattere l’invecchiamento in quanto sono uno dei più potenti antidoti contro i radicali
liberi. Inoltre hanno una profonda azione levigante, idratante e sono un ottimo nutrimento
per la pelle aiutandola a rimanere giovane ed elastica.
Massaggio con vino caldo e vinaccioli d’uva micronizzati. Immersione in vasca
idromassaggio con vino rosso e acqua termale. Massaggio con olio di vinacciolo. (tempo
1H.30)

Cioccolatoterapia										€ 95,00
Il cioccolato possiede numerose proprietà estetiche, è ricco di sostanze idratanti che
lasciano la pelle morbida e compatta, ha la particolarità di contrastare l’invecchiamento
della cute ma ha anche delle proprietà in grado di combattere efficacemente la cellulite,
sciogliendo i tanto odiati cuscinetti adiposi
Dolci avvolgimenti con crema di cioccolato caldo accompagnati da sfioramenti e delicate
carezze per addolcire la pelle. Segue il “bagno di Cleopatra”, un’immersione nella vasca
idromassaggio con latte caldo e purissimi olii essenziali (tempo 1H.30)
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coccole per il corpo

Rosaterapia											€ 95,00
L’olio di rosa è ricco di acidi grassi insaturi, importanti per la rigenerazione cellulare,
ha quindi proprietà antinvecchiamento, rigeneranti e rinfrescanti. La rosa sviluppa la
pazienza, la dolcezza e l’amore. Dona armonia ed aiuta ad avere fiducia in se stessi,
equilibrando emozioni negative di collera, gelosia, stress, dona la gioia di vivere, apre i
centri spirituali, scaccia emozioni e pensieri negativi.
Dolce impacco su tutto il corpo con crema idratante e boccioli di rosa, a seguire
immersione in vasca idro con acqua termale e boccioli di rose degustando un’ottima
tisana profumata ed infine dolce massaggio con olio di mandorle dolci e olio essenziale
alla rosa mosqueta (tempo 1H.30)

Caffèterapia											€ 95,00
Il caffè ha proprietà drenanti, rilassanti e depurative e se applicato sulla pelle è una
preziosa materia prima con potenti proprietà anticellulite, drenanti e snellenti. La
Caffeina infatti stimola la microcircolazione, accelera il metabolismo cellulare e favorisce
l’eliminazione delle tossine. Ottimo quindi per le signore, ma anche per gli uomini in
quanto l’acido clorogenico, contenuto nei chicchi del Caffè, appartenente al gruppo di
polifenoli, neutralizza i radicali liberi responsabili del processo di foto-invecchiamento
della pelle donando alla pelle luminosità e subito un aspetto più giovane e compatto.
Impacco energizzante con fondi di caffè e fango (termale per lui - anticellulite per lei)
lasciato in posa per 30 minuti con a seguire immersione in vasca idro con caffè in
compagnia di un’ottima tisana energetica e per finire un dolce massaggio all’olio Erba
Vita di mandorle dolci (tempo 1H.30)
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MASSAGGi

Trattamento decontratturante
Trattamento antalgico alla fangobalneoterapia per la sua azione antidolorifica e rilassante
Trattamento neuromuscolare
rivisitazione e sintesi dei principali sistemi di trattamento orientali usati per combattere
rigidità e mancanza di elasticità.
Trattamento rilassante
Si effettua su tutto il corpo e va a riequilibrare i sistemi orto e parasimpatico che regolano
la contrazione neuromuscolare e il rilassamento
Linfodrenaggio
Trattamento drenante linfatico, indicato per le stasi linfatiche degli arti superiori o inferiori
Trattamento energetico
Combinazione di tecniche orientali e occidentali
Trattamento con olii essenziali
Le essenze che vengono utilizzate per il Trattamento, inalate, hanno una azione benefica
su tutto l’organismo che viene riequilibrato a livello mentale ed organico
Riflessologia plantare
Trattamento zonale, tramite punti di riflesso che corrispondono a ciascun organo
30 minuti Euro 31,00
60 minuti Euro 59,00
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MASSAGGi
Trattamento Shiatsu
Di origine giapponese, eseguito sul tradizionale Futòn (tappeto di stuoie). Si compone
di vari Katà (serie di pressioni prestabilite con pollici, gomiti o palme delle mani) eseguiti
per ottenere dal corpo una risposta volta alla bonificazione dell’energia vitale.
Trattamento Ayurvedico
Di origine indiana, fa parte della Medicina Ayurvedica. Eseguito su lettino con uso di
oli (sesamo, mandorle, ecc..) è basato sul ripristino di una corretta comunicazione e
circolazione tra i chackra (centri energetici).
Trattamento Tuina
Usato dalla Medicina Tradizionale Cinese. Consiste nella stimolazione dei punti
disseminati lungo i dodici meridiani principali, (gli stessi usati per l’agopuntura), allo
scopo di riequilibrare lo scorrimento del Qi (energia vitale) lungo queste vie.
60 minuti Euro 75,00
*Astenersi per almeno mezz’ora prima e dopo il trattamento da: piscina, sauna, solarium, bagno
turco, bagno di vapore.
*E’ buona norma comunicare prima del trattamento all’operatore particolari condizioni fisiche
come: cardiopatia, gravidanza, eventuali terapie in corso, malattie dermatologiche.
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PACCHETTI GIORNALIERI
Riequilibra l’armonia
Euro 40,00
Il pacchetto comprende:
• Maschera viso speciale, scelta in base al tipo di pelle.
• Idromassaggio con olio essenziale di zenzero: azione tonificante e riequilibrante, ideale
per dolori reumatici.
• Degustazione tisana “Energetica” a base di: ginseng, echinacea, noce cola, muira
puama, anice stellato, damiana, santoreggia.
Pacchetto + Pranzo o cena (bevande escluse) Euro 70,00 con ingresso Spa in omaggio
Profumo d’arancia
Euro 85,00
Il pacchetto comprende:
• Peeling corpo: per preparare la pelle a nuove emozioni.
• Massaggio tonificante con olio di mandorle dolci e olio essenziale di arancio dolce: per
aiutare a combattere gli inestetismi della cellulite e liberarsi dallo stress.
• Degustazione tisana “Salute” a base di: rosa canina, malva, arancio dolce, karkadè,
anice.
Pacchetto + Pranzo o cena (bevande escluse) Euro 115,00 con ingresso Spa in omaggio
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PACCHETTI GIORNALIERI
Coscienza di sé
Euro 95,00
Il pacchetto comprende:
• Trattamento ai fanghi di mare.
• Massaggio con olio essenziale di geranio: aiuta a risvegliare la coscienza e a prendere
delle decisioni.
• Degustazione tisana “Depurativa” a base di: tarassaco, gramigna, bardana, cardo
mariano, ortica, rosmarino, finocchio, carciofo, sambuco e salsapariglia.
Pacchetto + Pranzo o cena (bevande escluse) Euro 125,00 con ingresso Spa in omaggio
Day SPA
Euro 95,00
Il pacchetto comprende:
• Un massaggio rilassante da 60 minuti
• Un Solarium integrale
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
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PACCHETTI GIORNALIERI
Energia e Benessere
Euro 100,00
Il pacchetto comprende:
• Pulizia Viso con vapore termale e maschera personalizzata
• Una Riflessologia Plantare
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
Aromatic Day
Euro 115,00
Il pacchetto comprende:
• Un trattamento ai Fanghi di Mare, rassodante e tonificante
• Un idromassaggio aromatico in vasca con olii aromatici
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Pranzo con menù degustazione di 4 portate ( bevande escluse)
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
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PACCHETTI GIORNALIERI
Face Day
Euro 125,00
Il pacchetto comprende:
• Un trattamento Speciale Viso Personalizzato
• Accesso libero alle piscine idrotermali e utilizzo dei lettini
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Pranzo con menù degustazione di 4 portate ( bevande escluse)
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
Beauty Day
Euro 130,00
Il pacchetto comprende:
• Pulizia Viso con vapore termale e maschera personalizzata
• Massaggio Parziale 30 min.
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Pranzo con menù degustazione di 4 portate (bevande escluse)
• Utilizzo del kit di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
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PACCHETTI GIORNALIERI
Benessere Gambe
Euro 165,00
Il pacchetto comprende:
• Un massaggio con  vino caldo ed estratti di vinaccioli d’uva micronizzati seguito da
idromassaggio in vasca con vino rosso
• Crio impacco freddo  parziale (30 minuti)
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Pranzo con menù degustazione di 4 portate (bevande escluse)
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio,telo)
• Tisane personalizzate
Namasté
Euro 195,00
Il pacchetto comprende:
• Trattamento speciale viso.
• Massaggio ayurvedico con olio essenziale di lavanda: per combattere i problemi di
insonnia e rilassare la mente.
• Degustazione tisana “Dolce sonno” rilassante a base di: tiglio, melissa, camomilla,
arancio dolce, limone.
Pacchetto + Pranzo o cena (bevande escluse) Euro 225,00 con ingresso Spa in omaggio
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PACCHETTI GIORNALIERI
Purificant Day
Euro 220,00
Il pacchetto comprende:
• Un massaggio da 60 minuti a scelta
• Cataplasma con pasta di erbe officinali, argilla e oli essenziali seguito da idromassaggio
aromatico
• Un massaggio viso collo
• Accesso libero alla Spa (piscina con idromassaggi, sauna, bagno turco, cascata del
ghiaccio, panche ergonomiche riscaldate, docce emozionali/sensoriali…)
• Accesso libero al parco e ai percorsi vita
• Pranzo con menù degustazione di 4 portate (bevande escluse)
• Utilizzo del kit villa di Carlo (accappatoio, telo)
• Tisane personalizzate
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