
 

 

Spa Treatments 
 

 

 

▪ Percorso Benessere        -prezzo 12€ 

 

Il percorso comprende piscina con getti idromassaggio e temperatura riscaldata, area relax, 

tisaneria, sauna, bagno turco, stanza del sale, area fitness. 

 

Wellness circuit with hydrojets swimming pool and warm temperature, relaxing area, 

sauna, Turkish bath, salt room, fitness area.   

 

 

 

                 TRATTAMENTI VISO 

         

 

▪ Trattamento Viso “Classic Facial”                                          durata 50min. – prezzo 70€ 

 
Trattamento base completo ad azione purificante, detossinante e idratante. 
 
Basic, complete treatment for a purifying, detoxing and hydrating effect 
 

 
▪ Trattamento Viso “Collagen”                         durata 80min.  –prezzo 100€ 

 

Trattamento intensivo anti età globale a base di Matrixyl stimola i naturali processi di riparazione 

della pelle, dona tonicità e compattezza.  

 



Intensive, global anti-ageing treatment with Matrixyl that helps stimulating natural skin repair 

promoting firmness and a compact appearance. 

     
 

 

▪ Trattamento Viso “My Mask”                                                 durata 50min. – prezzo 90€ 

 
Trattamento estetico per recuperare e mantenere la giovinezza della pelle.  
Attraverso la ricostruzione/riorganizzazione della struttura cutanea, la procedura migliora 
l’elasticità e lo spessore del tessuto, aumenta visibilmente la tonicità della pelle e contrasta 
l’azione dei radicali liberi. 
 
The Bio Stimulation is a cosmetic treatment used to recover and maintain youthful skin. 
Through the reconstruction and reorganization of the skin’s structure, the best elasticity 
procedure and the compactness of the tissues increasing the tonic of the skin and contrast 
the action of the free radicals. 
 
 
 
 

▪ Trattamento Viso “Regenerating”     durata 80min. – prezzo 130€ 
 
Un pool di estratti vegetali composto da tannini, fitonutrienti , lecitina di soja, peptidi 
vegetali, microsfere di acido ialuronico, matrixyl 3000, oro e platino che stimolano una 
rigenerazione cutanea profonda. 
 
A vegetal extracts pool, made of tannins, phytonutrients, soy lecithin, vegetal peptides, 
hyaluronic acid microspheres, matrixyl 3000, gold and platinum, ideal to stimulate deep 
skin regeneration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRATTAMENTI CORPO 

 
▪ Gommage detossinante al sale                                               durata 20min.  – prezzo 40€ 

 
▪ Trattamento Corpo “Body & Face”                                        durata 70min.  – prezzo 120€ 

 
Maschera Corpo e viso all’argilla vulcanica tonificante con estratti di semi di vinacciolo e 
Oxy Lift Perfecting Complex per un’azione Tonificante della silhouette. E’ completato da un 
massaggio energetico al corpo e con l’applicazione dei prodotti transvital. 
 
Body and facial toning mask volcanic clay with grape seed extract and refinement Oxy Lift 
Firming Complex for action of silhouette. A blissful body massage follows, followed by an 
application of Transvital body products. 
 
 

▪ Trattamento Corpo “Perfecting Body”                                           durata 70min.     – prezzo 100 

 
Sofisticato trattamento corpo e viso esfoliante profondo che sfrutta tutta l’energia 
rivitalizzante, ristrutturante, liftante e tonificante. Si conclude con un massaggio 
rivitalizzante e tonificante. 
 
Sophisticated body treatment and facial deep exfoliant that uses the whole revitalizing 
energy , restructuring, lifting and toning. It ends with a revitalizing and invigorating 
massage. 
 

 

MASSAGGI 

 

 

▪ Massaggio Viso   
( Face Massage )      durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio al cuoio capelluto  
( Scalp Massage )      durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio Rilassante Schiena  
( Relaxing back Massage )     durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio Decontratturante Schiena  
( Decontr. Back Massage)     durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio Drenante Gambe  
( Draining Leg Massage )     durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio anticellulite  
( Anti-cellulite Massage )     durata 25min. – prezzo 50€ 

▪ Massaggio piedi  
( Foot Massage )      durata 25min. – prezzo 50€ 
 

▪ Massaggio Rilassante agli olii essenziali   durata 50min. – prezzo 90€ 
(Relaxing Massage with Essential Oils ) 

 

▪ Massaggio Californiano      durata 50min. – prezzo 90€ 



( Californian Massage ) 
 

▪ Massaggio Sportivo       durata 50min. – prezzo 90€ 
( Sport Massage ) 
 
 

▪ Massaggio Personalizzato      durata 50min. – prezzo 100€ 
( Personalize Massage ) 
 
Supplemento di 40€ per massaggi da 90min. 
Extra charge of 40€ for 90min massage. 

     
    BEAUTY SERVICE 

 
 

▪ Manicure         prezzo – 35€ 
▪ Manicure SPA        prezzo – 70€ 
▪ Pedicure        prezzo – 40€ 
▪ Pedicure SPA        prezzo – 75€ 
▪ Epilazione Sopracciglia (Eyebrows)    prezzo – 20€ 
▪ Epilazione Labbro Superiore (Upper Lip)    prezzo – 10€ 
▪ Epilazione Mento (Chin)      prezzo – 10€ 
▪ Epilazione Petto (Chest)      prezzo – 20€ 
▪ Epilazione Ascelle (Armpits)      prezzo – 10€ 

▪ Epilazione Schiena ( Back )      prezzo – 20€ 

▪ Epilazione Braccia complete (Full arms )    prezzo – 30€ 

▪ Epilazione Mezze Braccia (Half arms)    prezzo – 20€ 

▪ Epilazione Bikini (Bikini)      prezzo – 20€ 

▪ Epilazione Bikini Totale  (Total Bikini)    prezzo – 30€ 

▪ Epilazione Mezze Gambe (Half legs)     prezzo – 20€ 

▪ Epilazione Gambe complete (Full legs)    prezzo – 40€ 

 
 

 

 

 

 

              


