
Proposte benessere



Lomi Lomi Massaggio Hawaiano - 50”  € 70,00
Si pratica con olii ed estratti naturali e movimenti armoniosi, 
ritmici e profondi, che vengono eseguiti con le mani e gli avanbracci, 

e ritrovato benessere.

Massaggio Rigenerante Schiena - 30”  € 45,00
Massaggio della schiena e delle spalle, che allenta velocemente 
le tensioni neuro-muscolari e agisce in profondità per sciogliere 

Massaggio Rigenerante Viso - 30”   € 45,00

di benessere e distensione.

Massaggio Rigenerante Gambe e Piedi - 30”  € 45,00  

Candle massage - 50”    € 75,00

del burro di karitè liquido, che viene lentamente sciolto 

Hot Stone - 60”     € 75,00

Un antico massaggio energetico con pietre laviche, 
ideale per sciogliere le tensioni del corpo e rilassare la mente, 

Massaggio Californiano - 50”   € 70,00

dagli avambracci sul corpo, riequilibra il sistema nervoso tramite 

 
Massaggio Relax - 50”    € 60,00
Un trattamento rilassante, ideale per avvolgere il corpo in una 

e riportare il corpo all’armonia ed al benessere.

Aromaterapico con Oli Essenziali - 50”  € 70,00
Vero elisir di benessere proveniente dal lontano passato, perfetto per 

lasciandosi avvolgere in un mondo fatto di profumo, aroma e piacere.

Massaggio Decontratturante - 50”   € 70,00

ed alleviare stress e dolore, è il trattamento ideale per ritrovare sollie-

Massaggio Drenante - 50”    € 70,00
Agisce in profondità per riportare l’epidermide e il corpo in uno stato 

di liquidi in eccesso ed inestetismi cutanei.

Matricol Restore     € 70,00

più compatta, mentre le rughe appaiono visibilmente ridotte.

Dna Veil      € 60,00

del tessuto, aiutando a ridurre drasticamente i segni 
dell’invecchiamento e rassodando i contorni del viso.

Lift Intense      € 50,00

i primi segni del tempo, lampo anti-stress per le pelli più giovani. 

Face Regime - Pulizia viso    € 45,00

con il peeling, il vapore, la premitura, il massaggio, la maschera 

Scrub Corpo      € 55,00

Trattamento Corpo Rimodellante   € 65,00

Bendaggio Carnitine     € 55,00
Bendaggio urto intensivo che concentra le proprietà della 
Carnitina, l’aminoacido in grado di convertire il grasso in energia, 

e composto iodato favorisce il drenaggio dei liquidi, 

Bendaggio Iodo Salin    € 55,00
Bendaggio ossigenante e riducente con il 23% di Sale 

Pressoterapia - 40”     € 25,00
Trattamento validissimo contro la cellulite che attraverso 

ad eliminare i liquidi in eccesso.

Impacco Depurativo 
con relax Aromaterapico - 40”   € 50,00

in eccesso e delle tossine.

Impacco Corpo fanghi freddi o caldi

su tutto il corpo di una maschera al fango termale, per una pelle 
libera da ogni impurità.

30”       € 35,00
50”       € 55,00

Manicure      € 28,00
La manicure Welcome Hands sfrutta le proprietà del miele, 

che risulta subito nutrita e protetta dalle aggressioni esterne 
a cui ogni giorno sono esposte.

Pedicure Estetico     € 33,00

da un inebriante pediluvio aromaterapico, uno scrub esfoliante 
e rigenerante, un impacco nutriente con miele cosmetico 
purissimo ed un’accurata pedicure.

Pedicure Curativo     € 38,00

terapeutico, idratante e rilassante per piedi sanati, lisci e vellutati. 
Rituale composto da un inebriante pediluvio aromaterapico, uno 
scrub esfoliante e rigenerante, un impacco nutriente con miele 
cosmetico purissimo ed un’accurata pedicure.

Smalto Semipermanente    € 25,00
Smalto Semipermanente con manicure  € 30,00
Smalto Semipermanente con pedicure  € 40,00
Cambio Smalto     € 10,00

Sopracciglia      €   8,00

Braccia     € 15,00
Ascelle      €   8,00
Inguine     € 15,00
Mezza Gamba    € 18,00
Gamba Intera     € 25,00
Torace / Schiena / Braccia (Uomo)  € 25,00
Gambe (Uomo)    € 30,00
Epilazione Totale    € 60,00

Massaggi Massaggi Manicure / Pedicure

Trattamenti viso

Trattamenti corpo

Percorso benessere - 3 ore - Week-end € 29,00
Percorso benessere - 3 ore - Feriale € 19,00

Piscina interna riscaldata con idromassaggio, camminamento 

cromoterapia, bagno turco, lettini relax e angolo tisaneria.
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