
 

 

 

 

 

 

MENU’ SPA 

 

 

 

SPECIAL RITUAL 

TRANQUILITY RITUAL: dedicati ad un’esperienza 

sensoriale rinvigorente e estremamente 

rilassante, in sinergia con essenze avvolgenti, 

dona benessere e calma 

50 min 90 €  

AROMA MIND RITUAL: immergiti in un viaggio 

sensoriale tra intensi aromi orientali 

50 min 90 €  

 

SPECIAL FACE TREATMENT 

GOJI LIFE FACE TREATMENT: lasciati avvolgere 

dalla rivoluzionaria formula anti ossidante data 

dalle bacche di goji, innovativo trattamento 

pensata per liberare le pelli del viso dai segni del 

tempo in modo naturale 

50 min 100 € 

STAMINAL FACE TREATMENT: prezioso 

trattamento, pensato per le pelli mature, opache 

o prive di compattezza, donando nutrimento ed 

elasticità cutanea 

50 min 100 € 

 

 

 

 

SPECIAL BODY TREATMENT 

I SALINI THALASSOTHERAPY: l’energia del Mar 

Morto contro la cellulite e ritenzione idrica, 

trattamento indispensabile per tutti i tipi di 

corpo, che presentano gli inestetismi cellulitici  

50 min 130 €  

50 min 170 € (eseguito con la sinergia del vapore 

acqueo all’interno del Bagno Turco) 

RITUAL SUN: la prevenzione di cui hai bisogno per 

preparare la pelle all’esposizione solare, pensato 

per chi ama prendere il sole senza rischi. 

Favorendo il nutrimento cutaneo necessario, per 

riscoprire un colorito sano ed uniforme  

50 min 130 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISTIK MASSAGE 

RELAX MASSAGE: Massaggio rilassante total body 

50 min 70 € 

COUPLE MASSAGE: Massaggio di coppia  

50 min 160 € 

DECONTRACTING MASSAGE: Massaggio per 

allentare tensioni e blocchi muscolari total body 

50 min 80 €  

PARTIAL DECONTRACTING MASSAGE: Massaggio 

per allentare tensioni e blocchi muscolari schiena 

o gambe  

30 min 50 € 

SPORT MASSAGE: ideale per chi pratica sport, 

favorisce l’assorbimento dell’acido lattico 

50 min 100 € 

ANTICELLULITE MASSAGE: Migliora la 

microcircolazione e il ristagno dei liquidi 

50 min 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTI VISO/FACE TREATMENTS 

PULIZIA VISO: Classica pulizia del viso estetica 

adatta a tutti i tipi di pelle  

40 min 60 € 

 

Da abbinare ai seguenti trattamenti: 

PURIFYING FACE TREATMENT: trattamento 

profondo mirato alla rimozione dell’impurità  

20 min 30 € 

IDRAS FACE TREATMENT: trattamento viso 

intensivo idratante e rimpolpante, adatto alle 

pelli più giovani 

20 min 20 € 

SENSES FACE TREATMENT: trattamento viso 

decongestionante e calmante per le pelli più 

sensibili e predisposte alle irritazioni cutanee 

20 min 30 € 

REVITALIZING FACE TREATMENT: trattamento 

viso liftante, agisce sui segni del tempo, l’ideale 

per le pelli più esigenti 

20 min 50 € 

SHINE FACE TREATMENT: trattamento viso 

mirato alle pelli spente, dona nuova luce al viso, 

contrastando le macchie solari 

20 min 40 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTI CORPO/BODY TREATMENTS 

NOURISHING HONEY SCRUB: Scrub nutriente al 

miele per una pelle liscia, luminosa e idratata 

25 min 40 € 

 

Da abbinare ai seguenti trattamenti: 

CANDLE SPECIAL MASSAGE: dolce coccola 

nutriente ai burri biologici e essenze speciali 

50 min 80 € 

MUD WRAP: Impacco fango con proprietà 

lipolitiche e drenanti 

40 min 80 € 

COLD WRAP FOR LEGS: Bendaggio freddo gambe 

a base di olii essenziali, riduce gonfiore e 

pesantezza  

40 min 70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAUTY SERVICE 

FULL LEGS WAX    50 € 

HALF LEGS WAX   30 € 

BIKINY LINE WAX    20 € 

BIKINI TOTAL WAX    40 € 

EYEBROW EPILATION   15 € 

UPPERLIP WAX     15 € 

UNDERARM/ARM WAX   20 € 

BACK WAX     40 € 

CHEST WAX WOMAN    30 € 

CHEST WAX MAN                35 € 

MANICURE  DRY/WET           45 min   45 € 

PEDICURE DRY/WET              55 min  55 € 

SPA WELLNESS MANICURE  55 min         60 € 

SPA WELLNESS PEDICURE    65 min  70 € 

 


