SPA Tour
60 minuti € 40,00 a persona con scrub Osmopeel
Lo Spa Tour consente di trascorrere un’esperienza sensoriale per fruire degli effetti
benefici dell’acqua.
Shower massage: un percorso emozionale con giochi di acqua per stimolare i centri
nevralgici cervicali
Mare di vapore: un ambiente dove l’acqua arricchita con sodio detossina la pelle e
migliora la respirazione per un un equilibrio psicofisico.
Cali Sauna: una temperatura più alta aiuta ad ossigenare il corpo e a depurare la
pelle in profondità.
Acquarelax: una vasca per ritrovare il calore del grembo materno e lasciarsi
massaggiare il corpo con l’idromassaggio, per rilassare il corpo e attivare
l’interscambio dei sali minerali con la pelle.

SPA Massage Tour
120 minuti € 220,00 pax 2
Ossigenazione corpo sensoriale, Spa tour e Sensory Massage caratterizzano
l’esperienza unica per 2 persone in questo speciale percorso benessere.
L’esperienza benessere è completata dal Sensory Global Massage. Un cocktail
bien-être sigilla l’equilibrio psicofisico donato dallo Spa Massage Tour.
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Rituali Viso
Deep Cleaning Skin
durata 60 min prezzo € 90,00
Esfolia e rigenera la pelle con una profonda pulizia per rendere il viso più luminoso
e pronto a ricevere i nutrienti cosmetici più adatti.

Skin Elements
durata 60 min prezzo € 80,00
Nei 4 elementi acqua, terra, fuoco ed aria di skin elements, sono racchiusi una
sinergia di attivi specifici per ogni inestetismo del viso.

Skinova
durata 60 min prezzo € 120
Adatto a tutti i tipi di pelle, attiva la circolazione sanguigna e linfatica aumentando
l’assorbimento degli attivi grazie al massaggio e all'alternanza del caldo e del
freddo.

Red Coral
durata 60 min prezzo € 120,00
Trattamento viso rivitalizzante, unico nel suo genere, grazie ad un importante
protagonista cosmetico: Il Corallo Rosso, preziosa essenza marina ricca di minerali
unita a Collagene ed Acido Jaluronico, dona alla pelle del viso nuova vitalità.
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Rituali Corpo
Sunny Massage
durata 60 minuti prezzo € 80,00
Concediti la sensazione del tocco di morbide spugne avvolte in un telo di cotone
che scorrono sulla pelle del corpo per esfoliare delicatamente, riattivare la
circolazione e permettere alle sostanze eudermiche di veicolare in profondità.

Ice Resort Massage
60 minuti prezzo € 80,00
Ristabilisci l’equilibrio psicofisico perduto con il massaggio riflessologico e il micro
massaggio con pietre di corallo.

Cherry Pillow Massage
60 minuti prezzo € 100,00
Noccioli caldi di ciliegia rullano sul tuo corpo in speciali cuscini, sciogliendo e
rilassando la muscolatura e preparando la pelle ad accogliere 3 maschere
cosmetiche.
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Perfect Massage
60 minuti € 80,00
I cucchiaini in legno conducono l’energia in modo ottimale, scorrendo su un
balsamo ceroso che occlude sieri ricchi di attivi specifici per drenare, ridurre e
tonificare.

Talea Massage
60 minuti € 80,00
Detergendo e nutrendo la cute, rigenera e regala l’emozione di ritrovare la pelle
morbida della tua infanzia. Con oli nutrienti preziosi, offerti dalla natura per il
benessere della tua pelle.

Light Legs Treatment
60 minuti prezzo € 80,00
Metti le ali alle tue gambe grazie alla leggerezza che dona Get Dry, ricco di sostanze
funzionali osmotiche e drenanti. Avvolgi le tue gambe con una sensazione esclusiva
di benessere e dolcezza.

Two Sensory Global
60 minuti prezzo € 160,00
Il benessere della coppia è amplificato dall’esperienza sensoriale di un massaggio
che avvolge il corpo con oli, essenze e calore.
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Rituali Viso e Corpo
Ice Resort Skin & Body
75 minuti prezzo € 120,00
Unisci alla piacevolezza di Ice Resort Body la straordinaria efficacia di Ice Resort
Skin, un trattamento viso unico nel suo genere.

Cherry Pillow Massage Skin & Body
75 minuti prezzo €140,00
La pelle del corpo e quella del viso, vivono l’esperienza delle coccole e della
funzionalità di Cherry Pillow Massage, per una pelle ossigenata e remineralizzata.

Rituale Mani
Shine Hands Spa
50 minuti € 50,00
Concediti l’esperienza di Shine Hands! La pelle delle tue mani è coccolata,
rigenerata e nutrita da un soffice peeling e riequilibrata da acque distillate floreali.
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Rituale Piedi
Fly Foot Spa
50 minuti € 50,00
Rimetti a nuovo i tuoi piedi con Fly Foot Spa. Sono massaggiati ed avvolti in una
maschera restitutiva che dona alla pelle tutto il suo vigore per una leggerezza a
prova di volo.
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