
 

 

RITUALI 
 

- Sirio (maschera viso purificante + scrub 
corpo + mass 30’) 

- Vega (scrub corpo + bendaggio + mass 
linfodrenante gambe 30’) 

 

- Antares (maschera al ferro viso + mass 
connettivale viso + Fango rimodellante + 
mass corpo 50’) 

- Adhara (scrub corpo allo zucchero + mass 
al miele 30’ + maschera rigenerante viso) 

 
SIRIO | 80’ €120 
Il rituale pensato per chi ha voglia di una coccola per viso e corpo, un insieme di trattamenti per la pulizia e la 
rigenerazione cutanea e il rilassamento. Ideale per un piacevole finale di giornata. 

- Maschera viso purificante 
- Scrub corpo  
- Massaggio 30’ 

 

VEGA | 110’ €160 
Rituale ideato per una riattivazione del microcircolo e per ritrovare l’energia. Ideale per chi desidera sentirsi più 
leggero ed abbandonare lo stress accumulato. 

- Talasso scrub corpo  
- Bendaggio drenante  
- Massaggio linfodrenante gambe 30’ 

 
ANTARES | 120’ €180 
Un rituale rigenerante e calmante ideato per ritrovare corpo e mente. Il percorso rigenerante viso - corpo si 
concluderà con un massaggio rilassante profondo arricchito da essenze create per favorire il rilassamento. 

- Maschera viso illuminante 
- Massaggio connettivale viso  
- Applicazione fango rimodellante  
- Massaggio rilassante corpo 50’ 

 

 

 

 



ADHARA | 80’ €110 
Questo rituale vi immergerà in un viaggio avvolgente coccolandovi con essenze rilassanti, prodotti morbidi ed 
avvolgenti per farvi provare una profonda sensazione di benessere psicofisico. 

- Scrub corpo allo zucchero e uva rossa 
- Massaggio al miele 30’ 
- Maschera rigenerante viso 

PER LA COPPIA 
 

- Benessere (Talasso scrub + mass 50 min) 
- Abbraccio (massaggio viso- testa + fango 

corpo) 

- Carezza (massaggio relax 25 min) 
- Energia (scrub piedi allo zucchero + mass 

plantare 20 min + maschera piedi) 
 
BENESSERE | 90’ €260 la coppia 
Un rituale di coppia ideato per una purificante esfoliazione della pelle con la combinazione di Sale Marino e 
sinergie specifiche che preparano a ricevere un avvolgente massaggio rilassante perfetto per abbandonare 
stress e pensieri negativi. 

- Talasso scrub   
- Massaggio rilassante 50’ 

 
ABBRACCIO | 60’ €160 la coppia  
Un’atmosfera rasserenante, circondati dal profumo di essenze personalizzate per la persona, vi avvolgerà per 
un completo e profondo rilassamento.  

- Massaggio viso - testa  
- Applicazione fango corpo 

 

CAREZZA | 30’ €110 la coppia 
Le dolci manualità del nostro massaggio rilassante vi faranno allontanare dalla routine e dallo stress 
accumulato e le rilassanti essenze vi avvolgeranno in uno stato di pace e benessere. 
massaggio rilassante con essenze 30’  

- Massaggio rilassante con essente 
 

ENERGIA | 45’ €120 la coppia 
Particolare esperienza rilassante dedicata alla cura del piede. Una coccola per una delle zone più sensibili e 
stressate del corpo. 

- Scrub piedi allo zucchero  
- Massaggio plantare 20’ 
- Maschera nutriente 


