
Massage

Massaggio Relax -  30' o 50' €40 - €65

Un trattamento rilassante a base di oli naturali in
grado di ristabilire l'equilibrio tra anima, corpo e
spirito grazie a movimenti armoniosi e profondi. 

Massaggio relax Feet&Leg - 30' €50

Il massaggio ideale per donare sollievo a piedi e
gambe stanche e appesantite restituendogli un
senso di leggerezza e luminosità. 

Massaggio ayuervedico - 90' €100

Il mezzo attraverso il quale è possibile raggiungere
l'equilibrio e la perfetta armonia fra corpo e mente, 

Massaggio decontratturante - 30' o 50' €45 - €75

Perfetto per ritrovare sollievo dallo stress e dalle
tensioni muscolari ristabilendo una situazione di
benessere psicofisico e rinnovata energia.

Back massage - 30' €50

Trattamento instensivo per schiena e spalle, perfetto
per sciogliere le tensioni neuromuscolari, agendo in
profondità sulle contratture donando sollievo
immediato. 

€80Massaggio drenante - 50'

Trattamento dal profondo effetto drenante in grado
di tonificare e rimodellare la silhouette grazie al
ripristino delle condizioni psicofisiche ideali.   

Body Treatments

Massaggio tecnico sportivo - 50' €80

Il massaggio perfetto per gli amanti dello sport e
del benessere che necessitano di riequilibrare il
proprio corpo dopo l'esercizio fisico. 

Proposte Wellness
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Per tutti gli ospiti camere resort, 
10% di sconto su tutti i trattamenti del listino 


