
 

 

 

PACCHETTI BENESSERE 
 
 

Beauty Day 
Massaggio corpo con oli essenziali  

30 min. 
Maschera viso a base di argilla 30 

min. 
Percorso benessere 60 min. 

120,00 € 
 
 
 

Wellness Day 
Scrub esfoliante corpo con doccia 

emozionale 30 min 
Massaggio con oli essenziali 50 

min. 
Percorso benessere 60 min. 

140,00 € 

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 
 

Terapista della riabilitazione 
Giovanni Di Presa lombalgie, 

cervicalgie, dorsalgie, patologie 
da sport, patologie artro-

reumatiche, Metodica McKenzie, 
Tecnica shiatsu. 

Durata 45 min.  60,00 € 

PERCORSO BENESSERE 
 

Il Percorso Benessere è composto 
da: Bagno di vapore, Sauna 
Finlandese, Grotta del Sale, 

Idromassaggio, Docce emozionali, 
Pedana Slim Tonic Plate. 

Durata 90 min. 
 

·Per gli ospiti dell’Hotel· 
Singolo ingresso 40,00 € 

  
 

·Ingresso per chi non alloggia in 
Hotel· 

50,00 € a persona 
 

Il percorso benessere e tutti i 
trattamenti vanno prenotati alla 

reception. 
 

Orari apertura: dalle 16,00 alle 
20,00 

 
Ingresso vietato ai minori di 14 

anni 



 

 

 MASSAGGI CORPO 
 
 
 

Massaggio Drenante 
Massaggio specifico per ridurre l’accumulo 

di liquidi nei tessuti. Stimola la 
circolazione 

Durata 55 min.   70,00 € 
 
  
 

Massaggio Shiatsu 
Tecnica che segue i principi 

dell’agopuntura. Attraverso la digito-
pressione si ripristina il fluire dell’energia 

nel corpo attraverso i Meridiani.  
Indicato per dolori muscolari. 

Durata 30 min.   50,00 € 
 
 
 

Mix-Sale 
Trattamento con oli essenziali ed 

asciugamani caldi, olio di mandorle 
esfoliante naturale, ossigenante, 

anticellulite, drenante. 
Dona una totale sensazione di benessere. 

Durata 60 min.   70,00 € 

TRATTAMENTI SPECIALI ANTISTRESS 
 
 

Massaggio Ayurveda 
Viene realizzato utilizzando dei particolari 
sacchetti di cotone caldi che racchiudono 
una miscela di erbe. Tutte erbe che hanno 
il potere rilassante, lenitivo e detossinante. 

La tecnica nasce in Tailandia e 
originariamente veniva utilizzata per 

alleviare dolori muscolari ed ecchimosi. 
Durata 60 min.  80,00 € 

 
 

Candle Massage 
Massaggio aromatico personalizzato 

realizzato con burro vegetale. L’energia 
del fuoco per il benessere. Manovre 
distensive di allungamento per la 

muscolatura. 
Durata 60 min.   70,00 € 

 
 
 

Trattamento Sothys 
Evasione sensoriale con note aromatiche a 
base di ambra e mirra, praticato con una 
pietra di argilla ispirato ai tradizionali 

metodi orientali. 
Durata 60 min.  80,00 € 

TRATTAMENTI VISO 
 
  

Trattamento Occhi 
Trattamento per occhi effetto lifting. 

Ringiovanisce la zona perioculare, distende 
rughe e gonfiore delle palpebre. 

Durata 30 min.   50,00 € 
 
 

Trattamento Viso Antiage 
Trattamento completo  viso, energizzante, 

rinfrescante ed altamente idratante. 
Durata 60 min.   80,00 € 

 
 

Trattamento Pelli Sensibili 
Stimolazione mirata alla microcircolazione 

fortificando le pareti dei capillari. 
Arrossamenti e irritazioni sono visibilmente 

attenuati 
Durata 50 min.   60,00 € 

 
 
 
 

SALONE DI BELLEZZA 
 

Manicure   18,00 € 
 

Pedicure Estetico  35,00 € 
 

Smalto semipermanente 25,00 € 
 

Depilazione Completa  40,00 € 
 

Depilazione Metà + Inguine   30,00 € 


