TRATTAMENTI SPA
AUT.NE A.P.T. BR N. 34 DEL 25/02/09

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
IN CASO DI CANCELLAZIONE ENTRO LE 3 ORE ANTECEDENTI L’APPUNTAMENTO VERRÀ
ADDEBITATO IL 50% DEL COSTO DEL TRATTAMENTO.

TRATTAMENTI PER RINNOVARE LA PELLE

THE AVEDA BODY TREATMENT

TRATTAMENTO DETOSSINANTE AL PATÈ D’OLIVA
Trattamento effettuato in tre fasi:
• Relax Pindasweda: massaggio schiena con fagottini caldi.
• Detossinante: scrub marino, con sali del Mar Morto e foglie d’ulivo per eliminare le impurità
della pelle. Il movimento attiva la microcircolazione e l’equilibrio dell’epidermide.
• Restitutiva: applicazione di un composto a base di pasta di olive che grazie alle sue proprietà
antiossidanti permette di nutrire e ristrutturare la pelle in profondità. Il tutto termina con
un’dratazione all’olio di oliva.

PISCINA IDRO E BAGNO TURCO
Utilizzo della Piscina e vasca idromassaggio riscaldata, bagno turco e palestra Technogym.
Per la clientela esterna - Euro 40,00
Personal Trainer - Euro 50,00 ad ora

1 ora e 30 minuti - Euro 130,00

ESFOLIAZIONI PER IL CORPO
Ogni trattamento include rituali Aveda e consultazione
Si raccomanda di non effettuare epilazione il giorno del trattamento
AVEDA AROMA BODY POLISH TREATMENT
L’Aveda aroma body polish treatment, è un trattamento esfoliante per il corpo che si avvale di
prodotti e aromi personalizzati di aveda. Il trattamento inizia con uno scrub, include tecniche di
digitopressione su cuoio capelluto e mini-riflessologia plantare e termina con:
•

Una idratazione completa del corpo

•

Un massaggio completo del corpo

Ogni trattamento include rituali Aveda e consultazione

1 ora - Euro 90,00

1 ora e 30 minuti - Euro 140,00

AVEDA AROMA BODY WRAP
L’Aveda aroma body wrap è un trattamento corpo che utilizza alghe marine dall’azione
detossinante e depurativa. Il trattamento prevede esfoliazione a secco, una maschera corpo
alle alghe, tecniche di digitopressione su cuoio capelluto, viso e mini-riflessologia plantare
1 ora e 30 minuti - Euro 140,00
DEEP IMPACT
Trattamento anticellulite che include impacco di alghe brune, attivato da un bagno di vapore
della durata di 30 minuti seguito da un massaggio profondo con oli essenziali riducenti.
1 ora e 30 minuti - Euro 120,00
ROSEMARY MINT BODY WRAP
Nel momento in cui inalate il profumo della menta, la vostra mente e il vostro spirito si
libereranno da tutte le tensioni. Il trattamento prevede esfoliazione a secco per eliminare
stress e tensioni, l’applicazione di ROSEMARY MINT BODY LOTION e si conclude con il
massaggio del cuoio capelluto con balancing blue oil concentrate.
1 ora - Euro 110,00

ESSENTIAL BACK TREATMENT
Un trattamento completo purificante / nutriente della pelle della schiena. Include maschera di
pulizia, bilanciamento con oli essenziali, massaggio rilassante, idratazione.
45 minuti - Euro 80,00

MASSAGGI ANTISTRESS

Ogni trattamento include rituali aveda e consultazione
STRESS-FIX MASSAGE
Clinicamente testato per ridurre la sensazione di stress, l’aroma Stress-Fix, a base di lavanda,
lavandina e salvia sclarea, incenso e vetiver accompagna la pratica del massaggio corpo che,
nel nostro caso, combina il massaggio svedese al massaggio connettivale dei tessuti profondi.
Viene inoltre offerto il massaggio basato sulla riflessologia plantare, la digitopressione e la
meditazione guidata per allentare le tensioni e rigenerare il corpo e la mente.
1ora - Euro 100,00
AVEDA AROMA MASSAGE
Massaggio completo del corpo con diverse manualità in base all'esigenza del cliente: massaggio
profondo dei tessuti o drenaggio linfatico, personalizzato con olii aromatici in base al vostro tipo di pelle.
1 ora - Euro 90,00
45 minuti - Euro 75,00
30 minuti - Euro 55,00
MASSAGGIO OLIO D’OLIVA
Massaggio completo del corpo con diverse manualità in base all’esigenza del cliente, effettuato con
olio di oliva extravergine ottenuto dalla raccolta e dalla spremitura delle olive dei nostri alberi secolari.
1 ora - Euro 90,00
45 minuti - Euro 75,00
30 minuti - Euro 55,00

MASSAGGIO TRADIZIONALE AYURVEDICO
Massaggio completo del corpo ispirato alla filosofia indiana. Utilizza oli caldi adatti al riequilibrio
dello stato energetico psico-fisico. Si compone di varie manovre effettuate con mani e braccia,
al fine di ottenere un piacevole e profondo rilassamento.
1 ora e 30 minuti - Euro 140,00
1 ora - Euro 110,00
TRANQUILLESSENCE SHIRODARA
Trattamento per il rilassamento profondo e per rigenerare le energie della mente. Un flusso
ininterrotto di olio caldo è disperso per 20 minuti al centro della fronte per una sensazione di
appagamento unica.
20 minuti - Euro 30,00
60 minuti - incluso il lavaggio dei capelli - Euro 65,00
PINDASWEDA
È una particolare tecnica ayurvedica che scioglie le tossine, riduce i gonfiori ed è efficace
per artrite, cellulite, ritenzione idrica. Viene effettuato un massaggio rilassante con olio caldo
preceduto da un riscaldamento del corpo mediante l’utilizzo di fagottini caldi.
1 Ora - Euro 130,00
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
II nostro massaggio decontratturante scioglie tutti gli stress e le tensioni della Vostra vita
frenetica. Questo trattamento inizia con una sessione di bagno turco di 15 minuti che preparerà
i muscoli contratti della base del collo e della schiena a ricevere il massaggio.
45 minuti - Euro 70,00
Incluso bagno turco
MASSAGGIO ALLA TESTA E AL COLLO
Massaggio della testa e del collo eseguito con composizioni bilancianti e olii essenziali per
riequilibrare la cute, capelli e rilassare profondamente.
30 minuti - Euro 55,00
a richiesta shampoo e piega - Euro 35,00

THAI MASSAGE OIL
Questa tecnica di massaggio si concentra sugli strati più profondi del tessuto muscolare e
sulle aree specifiche. È studiata per raggiungere le sezioni più profonde dei singoli muscoli.
La tecnica del deep tissue allenta le tensioni, aiuta a rilasciare le tossine e promuove una
migliore circolazione dell’ossigeno attraverso i vasi sanguigni. È correttivo e terapeutico. Si
effettua sul lettino utilizzando olio caldo.
1 ora - Euro 120,00
MASSAGGIO THAILANDESE
Il massaggio thailandese o nuad bo rarn “toccare per guarire”, è una antica tecnica che
combina i punti di digitopressione della medicina cinese, stretching assistito, posizioni che
richiamano le asanas dello hatha yoga. Lo scopo finale è il raggiungimento di uno stato di
“leggerezza”, riequilibrio energetico e un’elevazione emotiva e spirituale. Il massaggio viene
eseguito senza olio e sul futon. (Si consignano abiti comodi)
1 ora e 30 minuti - Euro 150,00
1 ora - Euro 120,00
MASSAGGIO SPORTIVO
Finalizzato ad eliminare tensioni muscolari e articolari a livello di diversi distretti corporei. Ideale
dopo una intensa attività fisica o efficace nella risoluzione di contratture o spasmi muscolari non
di natura patologica.
45 minuti - Euro 110,00
STONE MASSAGE
Un trattamento che si avvale dei benefici del calore, rilasciato in modo lento e uniforme
da pietre di origine lavica, combinato ai benefici del freddo, rilasciato da pietre di origine
marmorea. Corpo e spirito saranno completamente coinvolti in un massaggio che combina
la manipolazione e l’applicazione delle pietre su punti strategici del corpo, ricevendo benefici
sulla rigidità muscolare, le tensioni della colonna vertebrale, l’accumulo di tossine, la ritenzione
dei liquidi e sorprendenti effetti sull’umore e il benessere dello spirito.
1 ora - Euro 130,00

FOOT REFLEXOLOGY
Trattamento di riflessologia plantare ad indirizzo antistress. Questa arte antica promuove
il benessere totale del corpo e della mente, basandosi sulla stimolazione delle zone di
riflessologia sulla pianta dei piedi. Incorpora il trattamento di esfoliazione con i sali del Mar
Morto.
30 minuti - Euro 50,00
MASSAGGIO A 4 MANI (su prenotazione)
È un massaggio rilassante particolarmente indicato per alleviare la stanchezza e le tensioni
quotidiane. I passaggi combinati e la creazione di un flusso continuo e armonico ne fanno un
trattamento avvolgente e capace di dare energia nuova al corpo e alla mente. Dal punto di
vista emotivo questo massaggio ha un impatto più forte rispetto a quello tradizionale poichè
dà la sensazione di essere coccolati e accuditi in modo completo.
1 ora - Euro 170,00
SHIATSU
Antica Tecnica di massaggio cinese che sfrutta la digitopressione al fine di condurre il cliente in
uno stato di rilassamento profondo, andando a riequilibrare il sistema dei meridiani e dei flussi
energetici. Si consigliano abiti comodi.
1 ora - Euro 100,00
HATHA YOGA
È una forma di yoga antichissima che attraverso la pratica costante di asanas (posizioni statiche
o dinamiche) e pranayama (controllo del respiro) porta al raggiungimento di un equilibrio
psico-fisico, aumentando la consapevolezza e la percezione del corpo mantenendolo sano e
forte.
Lezione singola 1 ora - Euro 100,00
Lezione di gruppo 1 ora - Euro 70,00 a persona
Lezione singola 1 ora e 30 minuti - Euro 120,00

TRATTAMENTO OSTEOPATICO
Terapia manuale che si occupa di tutte le affezioni dell’asse cranio-sacro-coccigeo.

La terapia agisce nei seguenti casi: mal di testa, emicrania, cefalee, nevralgie, cervicalgia,
dorsalgia, lombalgia, parestesie diffuse agli arti superiori e inferiori, pesantezza del capo, degli
occhi e del collo, contratture muscolari medie e profonde, stati emozionalidi stress.
La terapia cranio-sacrale comprende una serie di tecniche che reintegrano l’equilibrio
funzionale della persona.
1 ora - Euro 120,00

TRATTAMENTI VISO

TULASÃRA VISO
Problemi di pelle secca, grassa, irregolare, sensibile ed acneica, possono essere affrontati
con un trattamento viso personalizzato Tulasãra. Dopo una consultazione attenta, le nostre
terapiste vi forniranno la migliore combinazione di prodotti, di aromi e tecniche personalizzate
Aveda e creeranno un trattamento ad hoc che riequilibrerà la vostra pelle e rivelerà la sua
bellezza naturale. I trattamenti viso sono consigliati su una base settimanale e mensile per
ottenere e mantenere i risultati migliori. Si consiglia il mantenimento a casa con la linea skincare
utilizzata in SPA.
1 ora e 15 minuti - Euro 130,00

Anti-età

Ogni trattamento include rituali Aveda e consultazione

Per tutti i tipi di pelle
PURE FOCUS TREATMENT
Trattamento che riscopre le potenzialità del viso, concentrandosi per ben 20 minuti sulle
tecniche correttive, tra esfoliazione della pelle, massaggio viso e collo o maschera di
trattamento in base alle esigenze specifiche.
30 minuti - Euro 50,00
AVEDA ELEMENT NATURAL FACIAL
I trattamenti viso Aveda servono a riequilibrare le anomalie della pelle. Dopo una accurata
analisi il trattamento verrà personalizzato in ogni sua fase. Comprende l’applicazione di
composizioni bilancianti, massaggi con tecniche detossinanti, maschere purificanti, idratanti
o calmanti.
1 ora - Euro 90,00

BOTANICAL SKIN RESURFACING
Trattamento di perfezionamento i cui risultati sono analoghi alla microdermoabrasione.
Esfoliazione intensiva per una pelle levigata, diminuizione delle linee sottili e delle rughe
radiosità immediata e restringimento visibile dei pori dilatati, il tutto senza infiammazioni o
irritazioni.
1 ora - Euro 120,00
AVEDA EYE ZONE TREATMENT
Il Trattamento di ispirazione ayurveda, unisce i benefici della linea prodotti “Botanical kinetics”
e la nuova Skincare Tulasãra riducendo visibilmente la comparsa di borse e occhiaie. È incluso
un massaggio e digitopressioni per alleviare tensioni e rivitalizzare la pelle intorno agli occhi.
20 minuti - Euro 45,00

LINEA ESTETICA
MANICURE
Cura delle unghie, cuticole e applicazione di una crema specifica e smalto.
Euro 25,00
PEDICURE ESTETICO
Cura delle unghie, cuticole ed eliminazione di callosità, applicazione di una crema specifica e
smalto.
Euro 30,00
TRATTAMENTO AVEDA SPA MANI E/O PIEDI
Il trattamento prevede l’utilizzo di una miscela a base di mango dei Caraibi, lime, burri di cacao
e zenzero ad azione esfoliante. Segue l’applicazione di una maschera personalizzata in base
alle esigenze della pelle. Il massaggio finale garantirà un’azione emoliente e lenitiva.
30 minuti - Euro 50,00
MANICURE O PEDICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE
SU PRENOTAZIONE

Euro 60,00

APPLICAZIONE SMALTO

Euro 7,00

EPILAZIONE
LABBRO O MENTO

Euro 5,00

SOPRACCIGLIA

Euro 7,00

ASCELLE

Euro 10,00

INGUINE

Euro 15,00

BRACCIA

Euro 15,00

MEZZA GAMBA

Euro 20,00

MEZZA GAMBA + INGUINE

Euro 30,00

COMPLETA (GAMBA + COSCIA + INGUINE)

Euro 60,00

SCHIENA O TORACE

Euro 30,00

LINEA CAPELLI
SHAMPOO E PIEGA

Euro 35,00

SHAMPOO E PIEGA BIMBO

Euro 25,00

TAGLIO UOMO - DONNA

Euro 25,00

TAGLIO BIMBO

Euro 18,00

PETTINATA

Euro 25,00

ACCONCIATURA CON PIEGA

Euro 75,00

ACCONCIATURA SENZA PIEGA

Euro 40,00

ACCONCIATURE E TRUCCO PER OCCASIONI SPECIALI E MATRIMONI
prezzo su consultazione

BEAUTY TREATMENTS AND HAIR CARE
MANICURE
Hand care including nail trimming, filing and polishing, cuticle care, application of a special
creme. Includes nail polish application in your choise of colour.
Euro 25,00
PEDICURE ESTETICO
Exfoliation and nail care , cuticle and removing calluses , application of a special cream and
nail polish, in your choise of colour.
Euro 30,00
AVEDA HAND OR FOOT TRATMENT
The treatment involves the use of a Caribbean mango mixture, lime, cocoa butter and
exfoliating ginger. It follows the application of a personalized mask based on skin needs. The
ultimate massage will provide an emollient and soothing action.
30 minutes - Euro 50,00
MANICURE OR PEDICURE WITH SEMIPERMANENT NAIL POLISH
ON RESERVATION

Euro 60,00

NAIL POLISH APPLICATION

Euro 7,00

WAXING
LIP OR CHIN

Euro 5,00

EYEBROW

Euro 7,00

UNDER ARM

Euro 10,00

BIKINI

Euro 15,00

ARM

Euro 15,00

HALF LEG

Euro 20,00

PARTIAL WAX (half leg - bikini)

Euro 30,00

COMPLETE WAX (full leg - bikini)

Euro 60,00

BACK OR CHEST

Euro 30,00

HAIR CARE
SHAMPOO AND BLOW DRY

Euro 35,00

BABY SHAMPOO

Euro 25,00

WOMAN - MEN CUT

Euro 25,00

BABY HAIR CUT

Euro 18,00

EXPRESS STYLING

Euro 25,00

HAIR STYLING (with shampoo and blow dry)

Euro 75,00

HAIR STYLING (no shampoo - no blow dry)

Euro 40,00

HAIR UP AND MAKE UP FOR SPECIAL OCCASIONS AND WEDDINGS
price upon consultation

THE AVEDA FACIAL TREATMENTS
Each treatment includes Aveda’s ritual and consultation

Anti-aging
BOTANICAL SKIN RESURFACING
The treatment is similar to the micro skin abrasion. It is an intensive exfoliation in order to obtain
a smoother skin, visible reduction of thin lines and wrinkles, immediate radiant shine and visible
narrowing down of puffed pores. All without irritations.

For all skin type
PURE FOCUS TREATMENT
A treatment to renew the skin, focusing for more than 20 minutes on imperfections, with
exfoliation, face and neck massage or a mask. A customised facial based on your skin’s
specific needs.
30 minutes - Euro 50,00
AVEDA ELEMENT NATURAL FACIAL
The Aveda facial treatments are ideal for balancing the skin's differences. Thanks to a personal
skin test, the treatment will be adapted in each phase to optimize the results. The treatments
use balancing compositions, massages with different techniques, purifying or moisturizing or
calming facial masques.
1 hour - Euro 90,00
TULASÃRA™ FACIAL TREATMENTS
Dry, oily, aging, uneven, sensitive and acneic skin conditions can all be addressed with a
customized Tulasãra facial treatment. After a throught consultation, your skin therapist will
provide the best combination of products personalized Aveda aromas and techniques and
design a customized treatment that will move your skin toward balance and reveal its natural
beauty facial treatment are recommendes on a weekly or monthly basis to achieve and
maintain optimal results. Home maintenance is recommended with the skin care line used in
the SPA.
1 hour and 15 minutes - Euro 130,00

1 hour - Euro 120,00
AVEDA EYE ZONE TREATMENT
This shoothing, restorative experience for eyes includes our eys massage to help relieve tension
and visibly revitalize this skin around the eyes.
Refresh and renew your eyes with an ayurveda inspired treatment that combines
the Botanical benefits of Botanical kinetics and Tulasãra line. It minimize the appearance of
lines and wrinkles and reduce puffiness and dark circles.
20 minutes - Euro 45,00

THAI OIL MASSAGE
This type of massage focused on the deeper layers of muscle tissue and specific areas, it
is designed to reach the deeper sections of individual muscles; deep tissue and lon strokes
tecnique is used to loosen them. It helps to release toxins and promete good blood and
oxygen circulation. It is both corrective and therapeutic. It is benefical for sports injuries and
chronic pain.

THAI MASSAGE

1 hour - Euro 120,00

Thai massage or nuad bo rarn (touch to heal) whitout oil. It is an ancient techbique that
combines acupressure points of chinese medicine with assisted strechting yoga inspired
indian derivation leaving you a stat of lightness and an emotional and spiritual upliftment.
We recommend confortable clothing. Is done on the futon.

FOUR - HANDS MASSAGE (on reservation)
It is a relaxing massage specifically designed to relieve daily tiredness and tension. Combined
steps and the creation of a continuous and harmoniuos flow make it a wraparound treatment
and capable of energizing the body and mind. Emotionally, this massage has a stronger impact
than the traditional one. The customer feels pampered and cared for.
1 hour - Euro 170,00
SHIATSU
Chinese ancient massage based on finger pressure technique for a deep relax, to balance the
guest’s energy stream System. We recommend confortable clothing.
1 hour - Euro 100,00

1 hour and 30 minutes - Euro 150,00
1 hour - Euro 120,00

HATHA YOGA
It is an ancient form of yoga, using constant practice of asanas (static or dynamic positions) and
pranayama (breath control) leads to the achievement of a psycho-physical balance, increasing
the awareness and perception of the body to keep it healthy and strong.

SPORTS MASSAGE
A massage designed to eliminate muscle and joint tensions in different parts of the body. Ideal
after intense physical activity or effective in the resolution of contractures or spasms muscle.

Individual lesson 1 hour - Euro 100,00
Group lesson 1 hour - Euro 70,00 p.p.
Individual lesson 1 hour and 30 minutes - Euro 120,00

45 minutes - Euro 110,00
STONE MASSAGE
This treatment combines the benefits of hot lava stones and cold marble stones. Released
slowly and uniform. The stones are placed on the body, on the strategic points limbering up
muscles, relaxing the spinal column, releasing toxins, water retention and surprising effects
mood.
1 hour - Euro 130,00
FOOT REFLEXOLOGY
It is a no-stress treatment. This ancient technic blends an exfoliation with Dead Sea salts and
the stimulation of foot reflexology.
30 minutes - Euro 50,00

OSTEOPATHIC TREATMENTS
It is a manual therapy that works for all kinds of affections craniosacral and coccygeal axis.

The therapy acts in the following cases: headache, migraine, cephalea, neuralgia,
cervical-arthritis, dorsalgia, lombalgia, diffused parestesis to the upper and lower limbs,
head eyes and neck heaviness, muscular average and deep contracture, emotional state of
stress.
The craniosacral therapy includes a series of the techniques that reintegrate the functional
balance of the person.
time 1 hour - Euro 120,00

ESSENTIAL BACK TREATMENT
It is a purifying, smoothing and moisturising back skin treatment. Includes a complete relaxing
back massage with a cleaning and purifying skin mask.
45 minutes - Euro 80,00

MASSAGES TO REMOVE STRESS

TRADITIONAL AYURVEDIC MASSAGE
It is a complete body massage inspired to the Indian philosophy. Treatment that use warm oils
for the psychological and physical balancing. The treatment includes massage with hands and
arms to obtain a deep relax.
1 hour and 30 minutes - Euro 140,00
1 hour - Euro 110,00
TRANQUILLESSENCE SHIRODARA
It is a warm, natural oil flow in the middle of the forehead for 20 minutes for a deep relax.
20 minutes - Euro 30,00
1 hour - Shampoo and blow dry included - Euro 65,00

Each treatment includes Aveda’s ritual and consultation
STRESS-FIX MASSAGGE
Clinically proven to reduce feelings of stress, the Stress-FXix aroma with lavender, lavandin
and clary sage is incorporate throughout this body massage combinig Swedish and deep
tissue massage along with foot reflexology, acupressure points and a guided meditation to
calm and rejuventate you.
1 hour - Euro 100,00
AVEDA AROMA MASSAGE
A complete body relaxation with different massage techniques depending on the clients needs.
Deep massage or lynfo draining. This treatment use aromatic oils.
1 hour - Euro 90,00
45 minutes - Euro 75,00
30 minutes - Euro 55,00
OLIVE OIL MASSAGE
A full body massage using different movements depending on the clients needs. The olive oil
used during the treatment is extravirgin olive oil which is collected from our very own trees.
1 hour - Euro 90,00
45 minutes - Euro 75,00
30 minutes - Euro 55,00

PINDASWEDA
It is a particular ayurvedic technique that reduces swelling and dissolves toxins in the tissues.
It is also efficient for arthritis, cellulite and water retention. It follows a rubbing of hot bags filled
with herbs.
1 hour - Euro 130,00
ANTI CONTRACTURES MASSAGE
After a turkish bath, our therapists will help You to remove. Your life stress and body tensions
with the exclusive anti contractures massage. Worthy for the neck and the back for a complete
and deep relax.
Steam bath included 45 minutes - Euro 70,00
HEAD AND NECK MASSAGE
This head and neck massage uses essential oils that have a balancing composition for your
hair and skin, that creates a deep relax.
30 minutes - Euro 55,00
on reservation shampoo and blowdry - Euro 35,00

CANCELLATION POLICIES
IN CASE OF CANCELLATION WITHIN THE 3 HRS BEFORE THE APPOINTMENT 50% OF THE
TREATMENT WILL BE CHARGED.

THE AVEDA BODY TREATMENT
SWIMMINGPOOL TURKISH BATH
The swimming pool with warm water at 35 degrees and room Technogym.
Turkish bath and fitness use for no guests of the hotel - Euro 40,00
Personal Trainer - 1 hour - Euro 50,00

TREATMENTS TO RENEW AND SMOOTH THE SKIN
Each treatment includes Aveda’s ritual and consultation
It is recommended not leaxing before treatment
AVEDA AROMA BODY POLISH TREATMENT
Full-body exfoliating treatment featuring customized Aveda body care products and aromas.
It begings a scrub, includes scalp and foot reflexology techniques. The treatment ends with:
•
•

An application of hydrating cream
A full-body massage

1 hour - Euro 90,00
1 hour and 30 minutes - Euro 140,00

TREATMENTS TO RENEW THE SKIN

Each treatment includes Aveda’s ritual and consultation
OLIVE PATÈ DETOX TREATMENT
This is a three fase treatment:
• Relax Pindasweda: back massage using warm sacks filled with warm crushed olive leaves.
• Detox: sea scrub using dead sea salts and olive leaves, to eliminate impuritys.
This action activates the circulation and balances the epidermis, skin.
• Restoration: application of olive pate thanks to its detoxing properties it helps to nourish and
restore the skin deep down. I it is personalised with olive oil.
1 hour and 30 minutes - Euro 130,00
AVEDA AROMA BODY WRAP
The Aveda body wrap dry room is a seaweed body wrap treatment customized with Aveda
body care products and aromas. This tratment includes a dry exfolation seaweed mask (applied
to the back) scalp and face massage.
1 hour and 30 minutes - Euro 140,00
DEEP IMPACT
Anti-cellulite treatment that includes brown seaweed compress and steam bath for about 30
minutes, followed by a deep massage with essential olis
1 hour and 30 minutes - Euro 120,00
ROSEMARY MINT BODY WRAP
Breathing the peppermint perfume, your mind and your spirit will be relieved of every tension.
The treatment is based on a dry exfoliation to remove the dead cells. Experienced hands will
remove stress and anxiety through the application of the ROSEMARY MINT BODY CLEANSER.
The treatment ends with a head massage with balacing Blue Oil Concentrate.
1 hour - Euro 110,00

SPA TREATMENTS

