Menu Spa
Massaggi
Classico all’olio di oliva
Questo massaggio rilassante con olio di oliva leggermente profumato unisce con saggezza le
tradizionali tecniche orientali con le contemporanea pratiche occidentali. Attiva il sistema
immunitario , migliora la circolazione del sangue e allevia la tensione muscolare
ripristinando l'armonia di corpo, dei sensi e dello spirito.
60 minuti

Aroma
Il massaggio del corpo con aromaterapia è un' antica arte di guarigione applicata per migliaia
di anni nel Mar Mediterraneo. I fragranti oli naturali di piante aromatiche penetrano il corpo
e la mente con un massaggio rilassante, alleviano la tensione, avvolgendoti in un dolce sogno
relax.
60 minuti
Orientale
Un massaggio speciale che unisce rilassamento e stiramento di muscoli e articolazioni, alleviano
la tensione, recando sollievo e benessere mentale .
60 minuti
Cera di candela calda
Un passaporto per il benessere. Aiuta ad eliminare la tensione ricaricando il corpo di energia.
L'olio nutriente derivante dal riscaldamento della candela offre una meravigliosa sensazione.
Un’eccezionale esperienza per coloro che scelgono questo metodo.
60 minuti
“Monoi tiki tiare”
Un olio unico! Il monoi deriva dalla macerazione di fiori dal Pacifico in olio di copra (estratto dalla
noce di cocco). Questa miscela naturale e genuina è preparata secondo la tradizionale cultura
polinesiana e rappresenta la soluzione ideale per proteggere ed idratare la pelle.
60 minuti
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Trattamenti del corpo
Scrub completo corpo
Questa terapia aiuta ad eliminare le cellule morte dalla pelle, preparandola per una bella e lunga
abbronzatura. Il fiore del deserto idrata, nutre e lascia la pelle morbida.
40 minuti
Profondo trattamento idratante
Associazione di petali di rose del Marocco e di burro di karaté per idratare e nutrire la pelle che
libera una delicata fragranza di rose e gelsomino, lasciando la pelle morbida e vellutata.
60 minuti
Trattamento corpo disintossicante
I chicchi di caffè calmanti purificano la pelle rimuovendo le cellule morte grazie alla maschera
di argilla verde. Le qualità antiossidanti dell’argilla arricchita con oli essenziali attiva il
decongestionamento e la disintossicazione di corpo e mente.
60 minuti

Trattamenti per il viso
1001 fiori MONOI - trattamento idratante
Una cascata di sensazioni! Durante questo viaggio stimolante nei sensi, riceverai un delizioso
massaggio con miele fuso di Monoi nonché una maschera facciale dissetante. Goditi i benefici
di una pelle intensamente idratata e nutrita che si illumina di freschezza.
60 minuti
Bouquet di gioventù - trattamento antirughe
L’elicriso (anche conosciuto con il nome immortale) per preservare un aspetto giovane! Un
momento di efficacia e di benessere. Grazie ad un’intensa esfoliazione e maschera con estratto
di elicriso, l’ovale si ammorbidisce e la carnagione si illumina di bellezza.
60 minuti
Classico massaggio del viso
Questo meraviglioso massaggio di cuoio capelluto, viso e collo con una miscela di olii
essenziali naturali accuratamente selezionati per incontrare le tue preferenze, agisce su nervi,
muscoli e ghiandole, facilitando la micro circolazione e ringiovanendo la pelle, per un
massimo di rilassamento
30 minuti
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