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Pulizia Viso personalizzata
La pulizia completa del viso è uno dei passaggi chiave 

per la salute della pelle , essa consente di mantenere la 

corretta funzionalità cutanea ed attenuare gli inesteti-

smi più diffusi. E’ considerata un trattamento base per 

rimuovere le impurità del nostro viso.

Si inizia con una dolce detersione del viso per poi 

proseguire con un efficace gommage , diffusione di 

vapore, la spremitura, l’applicazione di una maschera 

lenitiva e infine una crema specifica per una

Idratazione finale. 

Personalised facial treatment
Thorough facial cleansing is one of the key steps 

towards healthy skin. It makes it possible to maintain 

correct skin function and alleviate the most common 

blemishes. In the beauty field, it is considered the basic 

treatment and removes facial impurities. Treatment 

begins with gentle face cleansing and continues with 

an effective gommage, steam diffusion and extraction, 

before application of a soothing mask and finally,

a specific cream for final hydration.

Costo / Cost : € 55.00

Durata / Duration : 50 min’ 

area beauty
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Trattamento Ayurvedico Idratante Viso

Formula dedicata all’idratazione cutanea. Essenziale per 
mantenere la pelle fresca, tonica,e prevenire l’insorgenza 
delle prime rughe.

Face Hydrating Ayurvedic Treatment

A formula designed to promote skin hydration. Key to 
maintaining fresh and toned skin and preventing the 
onset of wrinkles.

Costo / Cost : € 110.00
Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Ayurvedico Lenitivo Viso

Formulata per le pelli delicate, sensibili e facilmente 
reattive, indicata anche in casi specifici di ipersensibilità
e in presenza di couperose.

Face Soothing Ayurvedic Treatment

Formulated for delicate and sensitive skin that reacts 
easily. It is also ideal for specific cases of hypersensitivity 
and on blotchy skin.

Costo / Cost : € 110.00
Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Ayurvedico Nutriente Viso

Formulata per trattare e proteggere le diverse aree del 
viso che presentano più evidenti segni dell’età e che 
soffrono di mancanza di elasticità.

Trattamento Ayurvedico Purificante Viso

Formulated to treat and protect the various parts of the
face that show more evident signs of age and that suffer
from a loss of elasticity.

Costo / Cost : € 120.00
Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Ayurvedico Purificante Viso

Formulato per le pelli impure, miste o oleose, con
tendenza all’acne, ideale per tutte le età: sia per le pelli 
giovani che per quelle più mature.

Face Soothing Ayurvedic Treatment

Formulated for blemished, mixed or oily skin with a
tendency towards acne. Ideal for all ages, from young skin
through to more mature skin.

Costo / Cost : € 120.00
Durata / Duration : 50 min’

L’Ayurveda per la pelle del Viso  

Il trattamento ayurvedico del viso arriva in profondità 
poiché, agendo sugli organi di senso, nutrendoli e 
purificandoli, libera il viso dalle tensioni rendendo la pelle 
più luminosa e i muscoli del viso più rilassati, concorre in 
tal modo al riequilibrio dei tre Dosha: VATA (pelle secca), 
PITTA (pelle tendenzialmente mista), e KAPHA (pelle grassa)

Ayurveda for facial skin  

Ayurvedic facial treatment is a deep treatment that acts 
on the sense organs and by nourishing and purifying 
them, alleviates facial tension, giving skin a wonderful 
glow and relaxing face muscles. In so doing, it helps to 
rebalance the three doshas: VATA (dry skin),
PITTA (skin that tends to be mixed) and KAPHA (oily skin)
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Maschera a calco rimodellante viso 

Maschera rimodellante agli alginati, polvere di Diatomee (alghe microscopi-

che ricche di Sali minerali e oligoelementi) e oli essenziali, studiata apposita-

mente per contrastare la perdita di tono e la scarsa elasticità dei tessuti 

cutanei. Grazie ai suoi componenti marini (alginati e polvere di diatomee), la 

maschera ha una forte azione idratante della pelle, lasciandola nutrita e 

levigata. Regala all’epidermide elasticità e tonicità. L’azione rassodante, 

elasticizzante e levigante è apprezzabile già dalla prima applicazione.

Sculpting face peel-off mask 

A sculpting mask consisting of alginates, diatomaceous earth (microscopic 

algae rich in mineral salts and trace elements) and essential oils, specially 

designed to combat the loss of tone and poor elasticity of skin tissue. Given 

its marine components (alginates and diatomaceous earth), the mask has 

excellent skin moisturising properties, leaving it feeling smooth and 

replenished. The mask promotes skin elasticity and tone and its firming, 

elasticising

and smoothing action can be seen from the very first application.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’

Detersione viso e maschera   

Una corretta detersione del viso è un gesto di bellezza 

fondamentale, dal quale non si può prescindere per 

contribuire efficacemente ai trattamenti successivi .Infatti, 

la maschera viso potrà aderire perfettamente al viso e i 

principi attivi potranno penetrare in profondità solo se la 

pelle è accuratamente detersa. Detersione seguita da 

maschera-crema con preparazione cosmetica idratante o 

mineralizzante.

Face cleansing and mask 

Correct face cleansing is a beauty essential that is key to

ensuring the effectiveness of subsequent treatments. In

fact, the mask adheres perfectly to the face and the active

principles penetrate deeply only if the skin is carefully

cleansed. Cleansing is followed by a cream-mask with a 

hydrating or mineralising cosmetic preparation.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’

UBTANA maschere viso Ayurvediche “handmade“

Le maschere indiane hanno la funzione di migliorare la 

tonicità cutanea accelerando il ricambio cellulare grazie 

alla loro delicata azione di peeling; inoltre sciogliendo 

correttamente le sostanze naturali combinate tra loro, 

queste maschere possono diventare nutrienti, purificanti 

o lenitive anti-rughe, anti-macchie, stimolanti,

mineralizzanti e disinfiammanti.

UBTANA ‘handmade’ Ayurvedic face masks

Indian masks improve skin tonicity by speeding up cell

renewal, thanks to their delicate peeling action.

Furthermore, by correctly dissolving the blended natural

substances, these masks can be nourishing, purifying,

soothing, stimulating or mineralising or can be anti

wrinkle, anti-dark spot or designed to reduce inflammation.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance.
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Handmade

Eseguita con Polvere di Noni, ha azione tonificante e 

ristrutturante. Eseguita con polvere di thiphala assume 

azione riequilibrante ed energizzante. Eseguita con 

polvere di riso ha proprietà decongestionanti e azione 

lenitiva.

Handmade

Made using Noni powder, it has toning and restructuring

properties. Made using Triphala powder, it has rebalancing 

and energising properties. Made using rice powder, it has 

decongesting properties and a soothing action.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance.

Viso Bio Thai

Tutti i trattamenti viso sono eseguiti con i prodotti Bio 

Thai, 100% naturali, ottenuti con piante raccolte e trasfor-

mate con metodi artigianali e tradizionali, senza l'utilizzo 

di agenti chimici, per preservare al massimo le proprietà e 

l'energia che derivano dall'unicità del luogo di appartenenza.

Anche tutti gli oli utilizzati sono prodotti 100% naturali di 

prima spremitura a freddo.

Organic Thai facial

All facial treatments use organic Thai products that are 100% 

natural, obtained from plants collected and processed using 

traditional artisan methods, without the use of chemical 

agents, in order to maintain all the properties and energy 

that derive from the uniqueness of their place of origin. All 

the oils used are also 100% natural from the first cold pressing.

Costo / Cost : € 120.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Viso Thai 
Gemme d’Oriente 
decongestionante per un viso 

d’incanto

Thai Facial Treatment
Oriental Gems
decongesting for glowing skin 

Costo / Cost : € 120.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Viso Thai 
Gemme d’Oriente 
riequilibrante per un viso 

raggiante 

Thai Facial Treatment
Oriental Gems
rebalancing for radiant skin 

Costo / Cost : € 120.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Viso Thai 
Gemme d’Oriente 
riequilibrante per un viso 

raggiante 

Thai Facial Treatment
Oriental Gems
toning for timeless skin 

Costo / Cost : € 120.00

Durata / Duration : 50 min’
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Service epilazione / Masks... pamper 
Cura delle mani e dei piedi
/ Hand and Foot Care
Epilazione Donna / Hair Removal: Women  
Viso - corpo / Face - Body

Mezza gamba / Half leg   € 35.00

Gamba intera / Whole leg  € 50.00

Gluteo / Gluteus  € 15.00

Braccia / Arm   € 25.00

Inguine zona Bikini / Bikini line  € 15.00

Inguine totale - Brasiliana € 30.00
/ Full bikini area - Brazilian

Ascelle / Armpits   € 10.00

Baffetto / Upper lip   € 10.00

Sopracciglia pulizia / Eyebrow tidy  € 15.00

Sopracciglia linea pinza - cera    € 25.00
/ Eyebrow line tweezers - wax

Epilazione uomo / Hair Removal: Men
Viso - corpo / Face - Body

Schiena / Back € 35.00

Torace / Chest € 35.00

Gamba intera / Whole leg € 60.00

Mezza gamba / Half leg  € 40.00

Avambraccio / Forearm   € 25.00

Braccio intero Eyebrow tidy € 45.00

Sopracciglia pulizia / Eyebrow tidy     € 15.00

Sopracciglia linea pinza - cera € 25.00
Eyebrow line tweezers - wax   

Ascelle / Armpits € 10.00

Prenotazioni con almeno 30 minuti di anticipo

/ Must be booked at least 30 minutes in advance

Manicure estetico
Consigliato per chi vuole migliorare l’aspetto delle 

proprie mani, questo trattamento prevede il

modellamento dell’unghia, e prosegue con

l’applicazione di prodotti naturali che rendono le mani 

morbide e levigate.

Aesthetic manicure 
Recommended for those who wish to improve

the appearance of their hands. This treatment

involves the shaping of nails and continues with

the application of natural products that leave

hands feeling soft and smooth.

Costo: Manicure semplice € 25.00
Cost: Simple manicure € 25.00

Costo: Applicazione smalto € 10.00
Cost: Nail polish application € 10.00

Durata: 50 minuti circa
Duration: 50 minutes approx

Pedicure Estetico
Consigliato per chi vuole migliorare l’aspetto dei piedi, 

questo trattamento prevede il modellamento 

dell’unghia e prosegue con l’applicazione di prodotti 

naturali che rendono i piedi morbidi e levigati.

Aesthetic pedicure
Recommended for those who wish to improve the 

appearance of their feet. Treatment involves

nail shaping and continues with application of

natural products that leave feet feeling soft and smooth

Costo: pedicure estetico € 30.00
Cost: Aesthetic pedicure € 30.00

Durata: 50 minuti circa 
Duration: 50 minutes approx.

Costo aggiuntivo: applicazione smalto € 10.00
Additional cost: Nail polish application € 10.00

             

10

beauty

area beauty



Pedicure Approfondito

Si ha l’esigenza di un pedicure approfondito quando 

duroni calli ed unghie sono molto spesso fonte di vero e 

proprio dolore.  Un pedicure avanzato eseguito con 

l’ausilio di un micromotore e patch imbevute di un mix

di sostanze (callus peeling) che hanno il compito

letteralmente di “sciogliere” tutti gli ispessimenti, donando 

al piede una leggerezza insostituibile dando atto ad un 

vero e proprio “pronto soccorso” per i nostri piedi.

Intensive pedicure 

An intensive pedicure is necessary when corns, calluses 

and nails start to become painful.  

An intensive pedicure is carried out using a micro-motor 

and patches soaked in a blend of substances (callus 

peeling) which are tasked with literally “melting away” all 

the thick, hard areas and giving feet a uniquely light 

sensation and feel. To all intents this is “emergency 

treatment” for the feet.  

Costo: € 50.00
Cost: € 50.00

Durata: 50 minuti circa 

Duration: 50 minutes approx.

Costo aggiuntivo: applicazione smalto € 10.00
Additional cost: nail polish application € 10.00

Trattamento Benessere piedi con impacco 

Piedi Benessere di fata 
Il trattamento inizia con uno scrub leggero a base di sale 

marino o noccioli d’albicocca, per preparare l’epidermide a 

ricevere la cera in profondità. Subito dopo i piedi vengono 

idratati usando una crema emolliente in modo da evitare che 

l’eccessivo calore secchi la pelle. A questo punto vengono 

immersi in una vaschetta piena di paraffina liquida e vengono 

tenute a mollo nella soluzione per circa quindici minuti, in 

base alle esigenze specifiche. Sin da subito avvertirete una 

piacevolissima sensazione di calore su tutta la superficie che

vi farà sentire rilassati e tranquilli.

Foot wellness treatment with mask 

Delicate foot wellness

Treatment begins with a light sea salt or apricot kernel 

scrub to prepare the skin to receive the wax in depth. 

Immediately after, feet are moisturised using an emollient 

cream to prevent the excessive heat drying out the skin.

At this point, feet are placed in a basin full of liquid 

paraffin and left to soak in the solution for about 15 

minutes, as specific exigencies demand. Straight away, 

the receiver begins to feel a delightful sensation of heat 

over the entire surface area,

promoting a sense of relaxation and tranquillity. 

Costo / Cost : € 40.00

Durata / Duration : 30 min’
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Benessere piedi Polinesiano
Il trattamento inizia con una esfoliazione utilizzando 

sabbia bianca (polvere di riso) seguito da un pediluvio in 

acqua di Himalayano ed essenze fiorite .Si conclude con 

massaggio con olio caldo al Tiare'.

Polynesian foot wellness 
Treatment begins with exfoliation using white sand (rice 

powder), followed by a foot bath in Himalayan water and 

floral essences. Treatment ends with a massage using 

warm Tahitian gardenia oil.

Costo / Cost : € 40.00

Durata / Duration : 30 min’

Benessere piedi Berbero 
Prevede :Savonage dei piedi fino al ginocchio con sapone 

nero marocchino ( sbianca il letto ungueale ed e' un 

potente antifungino), segue pediluvio in acqua di mare 

procedendo al risciacquo ed esfoliando con specifico 

guanto marocchino .Si termina riequilibrando l’idratazione 

con una nutriente maschera al miele.

Berber foot wellness
This involves soaping feet up to the knee using Moroccan 

black soap (this whitens the nail bed and has strong 

anti-fungal properties). This is followed by a foot bath in 

sea water and then rinsing and exfoliation with a special 

Moroccan glove. The treatment ends with the rebalancing 

hydration of a nourishing honey mask. 

Costo / Cost : € 40.00

Durata / Duration : 30 min’

Luxury manicure Spa
Mani di fata 
È il trattamento più completo per mani e unghie, che 

comprende uno scrub,un massaggio a mani e braccia ed 

un impacco di paraffina. Le unghie sono rifinite in base ai 

vostri desideri (smalto naturale protettivo o colorato).

Happy hands
This is the most complete treatment for hands and nails 

and includes a scrub, a hand and arm massage and a 

paraffin mask. Nails are then finished as the receiver 

wishes (either natural protective or coloured nail polish)

Costo / Cost : € 70.00

Durata / Duration : 75 min’

Luxury Spa pedicure (Delicate, Polynesian, Berber) 
È il trattamento più completo per piedi. Oltre al modella-

mento dell’unghia e l’idratazione, prevede lo scrub,

il massaggio dei piedi e un impacco di paraffina.

Le unghie sono rifinite in base ai vostri desideri (smalto 

naturale protettivo o smalto colorato).

Luxury Spa pedicure (Delicate, Polynesian, Berber) 
This is the most complete treatment for feet. As well as 

nail shaping and moisturising, it includes a scrub, a foot 

massage and a paraffin mask. Nails are then finished as 

the receiver wishes (either natural protective or coloured 

nail polish).

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 75 min’

I trattamenti benessere mani o piedi possono 
essere un Plus aggiuntivo alla normale Manicure 
o Pedicure dando luogo a:
Luxury manicure SPA o Luxury Pedicure SPA
(Fata/Polinesiano/Berbero )
oppure come trattamento fine a sè stesso.

The hand or foot wellness treatments can be 

added to a normal manicure or pedicure giving life 

to a Luxury SPA manicure or Luxury SPA pedicure 

(Delicate, Polynesian, Berber) or can simply be 

stand-alone treatments.
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Detox, Scrub & Impacchi
Detox, Scrubs & Masks  

Trattamenti detossinanti, sensoriali drenanti, 
rassodanti rimodellanti 
inclusivi di trattamento dry brushing.

Detoxifying, sensory, draining, toning
and sculpting treatments,
including dry brushing treatment.

Pulizia schiena    
Pulizia Schiena e detossinazione. Anche la zona della 

schiena molto spesso è sede di comedoni punti di 

partenza per una possibile infiammazione da cui può 

derivare un’acne. La schiena è una zona del corpo non 

facile da raggiungere in ogni sua parte nell’igiene quoti-

diana per cui la cute può presentare un aspetto ruvido 

dato da un ispessimento corneo da qui, nasce l’esigenza di 

creare un trattamento di pulizia specifico per questa zona. 

Back cleansing 
Back cleanse and detoxification. The back area is also often 

prone to blackheads, which can cause possible inflamma-

tion and lead to acne. The back is one of the areas of that 

body that are difficult to reach in full during daily hygiene, 

so skin there can become rough and thick, hence the 

need to create a specific cleansing treatment for this area.  

Costo / Cost : € 35.00

Durata / Duration : 45 min’

Scrub corpo 
Lo scrub è un trattamento beauty ideale per esfoliare la 

pelle in maniera efficace, è infatti composto da granuli 

consistenti, spesso di natura salina (ottimi anche quelli a 

base di granuli di zucchero o di Argan). Particolarmente 

indicato per levigare le ruvidità e rimuovere le cellule 

morte di gomiti, ginocchia, schiena e talloni

Body scrub 
A scrub is the perfect beauty treatment for effectively 

exfoliating the skin. In fact, scrubs are made up of thick 

granules, often of salt (although scrubs using grains of 

sugar or Argan are also excellent). Scrubs are particularly 

effective in smoothing rough skin and removing dead cells 

from the knees, elbows, back and heels.  

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’
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Gommage Corpo
Il Gommage, a differenza dello scrub esfolia la pelle più 
delicatamente, perché spesso composto da frammenti di 
nocciolo di olive o di pesca e creme idratanti o di oli 
vegetali particolarmente nutritivi. Un trattamento 
pensato quindi per la pelle o parti del corpo più sensibili. 
Il gommage utilizza lo stesso principio esfoliante dello 
scrub ricorrendo però a micro granuli presenti nel prodotto 

Body gommage
Unlike a scrub, a gommage treatment exfoliates the 
body much more delicately as it often consists of 
fragments of olive or peach stone and hydrating creams 
or particularly, nourishing plant oils. It is therefore, a 
treatment designed for more sensitive skins and parts of 
the body. Gommage has the same exfoliating principle 
as a scrub, but uses microgranules present in the product. 

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 30 min’

Dry Brushing
Tecnica di esfoliazione attraverso la “spazzolatura a secco” 
del corpo libera i pori, regola leviga la pelle, riduce la 
cellulite e tonifica le zone con problemi.

Dry brushing
An exfoliation technique thanks to which the “dry 
brushing” of the body frees the pores, smooths the skin, 
reduces cellulite and tones problem areas.

Costo / Cost : € 25.00

Durata / Duration : 24 min‘

Trattamento Berbero 
Savonage per “purificazione” del corpo: ottima stimolazio-
ne del rinnovamento cellulare per una pelle morbida e 
luminosa. Una volta eliminati i residui di Savon Noir è la 
volta di un elemento insostituibile ormai da secoli nel 
rituale Berbero tipico dell’Hammam : l’argilla saponifera 
“Ghassoul” prodotto naturale che, sapientemente miscela-
to, viene utilizzato come maschera restituiva e purificante.
Conclude il trattamento una posa di 20 minuti con tecnica 
essudativa in termocoperta o con vapore

Berber treatment
Soaping to “purify” the body: an excellent stimulant to 
renew cells for soft and glowing skin. Once any residue of 
black soap has been removed, it is time for an element 
that, for centuries now, has been a key part of the Berber 
ritual typical of hammams: “Ghassoul” clay soap, a natural 
product that is skilfully blended and used as a restructu-
ring and purifying mask. 
Treatment ends with 20-minute lie down using the 
exudative technique in an electric blanket or with steam. 

Costo / Cost : € 105.00

Durata / Duration : 50 min’

Gharshana
Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo
Must be booked at least 1 day in advance.

Esfoliazione Ayurvedica a secco
Viene eseguito con guanti di seta o con polveri , farine 
e erbe essiccate . È utile per stimolare la circolazione,
in particolar modo per riattivare il microcircolo 
sanguineo, questo migliora l'azione di scioglimento di 
accumuli adiposi ed il drenaggio di liquidi di ristagno. 
La sua azione porta inoltre ottimi miglioramenti allo 
spessore cutaneo, l'azione dei guanti di seta è infatti 
un eccellente esfoliante naturale.
Dry Ayurvedic exfoliation
Treatment is carried out using silk gloves or with 
powders, flours and dried herbs. It helps stimulate the 
circulation, in particular, in order to reactivate blood 
microcirculation, hence improving the break down of 
fatty deposits and draining of stagnant liquids. The 
action can also significantly improve skin thickness; in 
fact, the action of the silk gloves is an excellent natural 
exfoliant. 

Gharshana con solo uso di guanti
Gharshana using gloves alone 
Costo / Cost : € 25.00
Durata / Duration : 25 min’

Udgharshana (Gharshana)
Peeling indiano con uso di erbe e farine essiccate 
Viene effettuato una oleazione completa delle zone
da trattare.
Udgharshana (Gharshana)
Indian peeling treatment using dried herbs and flours. 
The area being treated is thoroughly oiled first.

Costo / Cost : € 55.00
Durata / Duration : 30 min’

Udvartana (Gharshana)
È un trattamento depurativo che grazie all’impiego di 
polveri di vegetali elimina le tossine in eccesso. Questo 
trattamento riattiva il metabolismo ha inoltre un effetto 
peeling su tutto il corpo, deterge in profondità e aiuta a 
ripristinare l’equilibrio del PH della pelle diversamente 
da quello con gli oli, è molto energico e le polveri 
vengono usate precedentemente ben riscaldate.

Udgharshana (Gharshana)
A purifying treatment that, thanks to the use of plant 
powders, eliminates excess toxins. This treatment 
reactivates the metabolism and also has a peeling effect 
on the entire body, is deeply cleansing and helps to 
re-establish the pH balance of the skin, unlike the oil 
treatment. It is high energy treatment and the powders 
are well heated.

Costo / Cost : € 55.00
Durata / Duration : 30 min’



Detox & relax
Al fine di conseguire il più alto equilibrio con la disintossi-
cazione del corpo e l’elevazione dell’anima verrà eseguito 
uno scrub totale per nutrire e illuminare la vostra pelle, 
seguito da una maschera completa del corpo per 
espellere le tossine e le impurità; il tutto avvolti da un 
piacevole  “lenzuolo” di un particolare lettino ricolmo di 
acqua a 38° , ove sarà mantenuto il leggero equilibrio tra 
la temperatura del corpo e dell’acqua, senza che vi sia 
diretto contatto.
Durante questo particolare trattamento l’operatrice vi 
eseguirà un delicato massaggio al viso, affinché il 
benessere non abbia mai fine…

Detox & relax
In order to achieve the highest balance with detoxification 
of the body and elevation of the soul, treatment involves a 
total scrub to nourish the skin and make it glow. This is 
followed by a complete body mask to eliminate any toxins 
and impurities; all of this while the receiver is wrapped in 
the delightful “sheet” of an unusual bed full of water 
heated to 38°C where the slight harmony between the 
temperature of the body and the water is maintained, but 
without any direct contact. 
During this particular treatment, the therapist will carry 
out a delicate face massage so the sensation of wellbeing 
never ends.

Costo / Cost : € 90.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento estetico bendaggio gambe 
Il trattamento prevede la spazzolatura a secco delle 
gambe seguito dall’applicazione di bende monouso 
imbevute di sostanze ad alta concentrazione di principio 
attivi. Grazie alle loro proprietà drenanti favoriscono la 
circolazione e l’eliminazione di tossine degli arti inferiori, 
danno risultati sicuri, in breve tempo. A conclusione del 
trattamento verrà applicato del gel freddo alleviando il 
senso di pesantezza.

Bendaggio gambe caldo: a base di sostanze attive 
lipolitiche capaci di sviluppare calore producendo calore e, 
ne consegue dunque un miglior irroramento ed ossigena-
zione dei tessuti 

Leg wrap beauty treatment 
Treatment begins with dry brushing of the legs, followed 
by application of disposable wraps soaked in substances 
with a high concentration of active principles. Given their 
draining properties, these favour circulation and the 
elimination of toxins from the lower limbs, giving safe 
results in a short space of time. At the end of treatment, a 
cold gel is applied to alleviate the sensation of heaviness.  

Hot leg wrap: with active lipolytic substances capable of 
developing and producing heat, thus improving blood 
supply to and oxygenation of tissue.  

Costo / Cost : € 60.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamenti detossinanti, sensoriali drenanti, 
rassodanti e rimodellanti
Detoxifying, sensory, draining, toning and 
sculpting treatments  

Momenti insostituibili per il benessere di corpo e mente

Truly unique experiences for body and mind wellbeing
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Bendaggio crio gambe
A base di sostanze riducenti o rassodanti per fasciatura 

sviluppano un freddo intenso nella zona da trattare, 

provocando per reazione un aumento della attività 

metabolica localizzata.

Cold leg wrap 
With firming or toning substances for bandages that 

develop an intensely cold sensation on the area being 

treated causing, as a reaction, an increase in localised 

metabolic activity.

Costo / Cost : € 60.00

Durata / Duration : 50 min’

Maschera calda corpo fango/alghe 
Dolcemente avvolti da un foglio sottile, galleggiate alla 

temperatura ideale, senza però entrare in contatto con 

l’acqua. Verrà applicato un impacco localizzato caldo con 

fango o alghe preceduto da un lieve scrub (spazzolatura 

del corpo a secco).

La posizione di galleggiamento permette la piena 

decontrazione della muscolatura e dell’apparato motorio, 

garantendo il completo rilassamento godendo dei principi 

generati dalle sostanze pure applicate.

Hot mud/algae body mask
Lovingly wrapped in a thin sheet, floating at the ideal 

temperature without however, ever coming into contact 

with water. A localised hot mud or alga mask is applied 

after a light scrub (dry body brushing).

The floating position makes it possible to fully relax 

muscles and the motor apparatus, ensuring the receiver 

can total unwind whilst enjoying the principles generated 

by the pure substances applied. 

Costo / Cost : € 60.00

Durata / Duration : 50 min’

Maschera corpo argilla marocchina Ghassoul
Ha proprietà rimineralizzanti, detergenti, purificanti per 

l’alta concentrazione di silice e magnesio (fino al 70%) e di 

altri minerali (alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio), che 

ne fanno un prodotto perfetto per una delicata detersione 

della pelle, sia del corpo che del viso, poiché non la 

aggredisce e mantiene il suo naturale film oleoso.

Ghassoul Moroccan clay body mask 
This has remineralizing, cleansing and purifying properties 

thanks to the high concentration of silica and magnesium 

(up to 70%) and other minerals (aluminium, iron, calcium, 

sodium and potassium). These make it the ideal product 

for delicately cleansing the skin on both the body and face 

as it is not aggressive and maintains its natural oily film. 

Costo / Cost : € 50.00

Durata / Duration : 30 min’
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Trattamenti con Impacco localizzato di 
fango o alghe

Udāra
addome piatto 
Trattamento ad azione localizzata intensa e rapida sugli 

inestetismi di pancia e girovita. L’addome, appare più 

piatto, modellato, la pelle più liscia, più tonica e compatta.

Udāra
flat stomach 
Intense and rapid localised treatment for stomach and 

waistline blemishes and imperfections. The abdomen 

appears flatter and shaped and skin is smoother, more 

toned and compact.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 50 min’

Kumāri 

rassodante seno
Una maschera professionale ad azione modellante ricca di 

principi attivi dermo-rassodanti. Grazie ai suoi componenti 

marini (alginati e polvere di microalghe diatomee) e agli 

oli essenziali specifici, regala all’epidermide del corpo e del 

seno turgore, elasticità e tonicità.

Un effetto apprezzabile già dalla prima applicazione.

Kumāri 
breast firming
A professional sculpting mask rich in skin-firming active 

principles that, thanks to its marine components (algina-

tes and diatomaceous micro-algae powders) and specific 

essential oils, gives the skin on the body and breast area 

turgidity, elasticity and tone. 

Noticeable results after first application.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Pink Himalayano total body
Il trattamento inizia con uno scrub totale rigenerante per 

nutrire ed illuminare la vostra pelle, si prosegue con una 

maschera riequilibrante su tutto il corpo per espellere 

tossine, impurità e combattere gli inestetismi cutanei e si 

conclude avvolti dal calore di un piacevole “lenzuolo” in 

una speciale vasca con letto ad acqua a temperatura 

costante (38° ca.)

Pink Himalayan total body treatment
Treatment begins with an overall regenerating scrub to 

nourish the skin and make it glow and continues with a 

rebalancing mask on the entire body to expel toxins and 

impurities and combat skin blemishes. It ends with the 

receiver wrapped in the warmth of a delightful “sheet”

in a special pool with water bed at a constant temperature 

(38°C approx.).

Costo / Cost : € 75.00

Durata / Duration : 50 min’

Trattamento Osmotic System IMP-ACT
Modella il tuo corpo con la NATURA 

Trattamento estetico drenante con miscele di carbonato 

di calcio indicato per inestetismi, ritenzione idrica e 

cellulite ematosa. Utilizzato in sinergia con il siero Shock 

impact slim control / tone-up/ drain-cell sulle zone 

specifiche di inestetismo; per finire il trattamento con un 

oleazione body oil e mineral body tonic.

IMPACT Osmotic System Treatment
Sculpt your body with NATURE

A draining beauty treatment with blends of calcium 

carbonate designed to combat any blemishes, water 

retention and haematic cellulite. Used in synergy with slim 

control/tone-up/drain-cell Shock Impact serum on the 

specific problem areas to be treated. Treatment ends with 

an oiling treatment with body oil and mineral body tonic.

Costo : Trattamento Localizzato € 75.00
Cost: Localised treatment

Costo: Trattamento Total Body € 95.00
Cost: Total body treatment

Durata / Duration :  50 minuti circa
Duration: 50 minutes approx
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Trattamento Gārshan Slim /Tonic / Dren
È un trattamento detossinante che favorisce l’eliminazione 

dei liquidi e la rimozione delle scorie dai tessuti grazie ad 

estratti vegetali. Ma Gārdhan offre molto di più con 

straordinari principi bioattivi derivati da una particolare 

alga capace di migliorare la sindrome delle gambe 

pesanti , contrastando gli inestetismi in un trattamento il 

cui percorso include un massaggio a secco con guanti 

Ahimsa per un rilassamento elettrostatico e di esfoliazione .

Ossigenazione dei tessuti , applicazione di una miscela di 

oli preziosi ,di una parte considerata di “scioglimento “con 

protagonista il fango osmotico da massaggio ad intensa 

azione lipolitica e drenante . Il tutto termina con una posa 

con tecniche di fomentazione e sudorazione che rendono 

fluide le scorie in eccesso.

Trattamento Gārshan Slim /Tonic / Dren
This is a detoxifying treatment that favours the elimination 

of liquids and the removal of waste products from tissue 

thanks to plant extracts. However, Gārshan offers much 

more thanks to extraordinary bioactive principles derived 

from a particular alga capable of improving heavy-leg 

syndrome and combating blemishes in a multi-phase 

treatment. In the first phase, this includes a dry rub 

massage using Ahimsa gloves for electro-static relaxation 

and exfoliation. The second phase, the tissue oxygenation 

phase, is carried out by applying a blend of precious oils 

and activated using stimulating massage manoeuvres. 

The third phase, considered the “melting” phase, features 

osmotic mud for a massage with an intense lipolytic and 

draining action. This phase ends with fomentation 

techniques (steam bath) that fluidify excess waste, making 

the treatment itself even more effective.

Costo / Cost : € 95:00

Durata / Duration : 50 minuti circa 

Bagni & Savonage

Cerimoniale Orientale Bagno Rasul

Le radici di questo cerimoniale di bellezza risalgono alla 

tradizione orientale. Varie terre salutari applicate sul corpo 

e unite a vapori di erbe purificano l’organismo e donano 

una pelle vellutata. Pertanto il tessuto dell’ipoderma si 

rassoda ed il tono muscolare è stimolato.

Rasul Bath, an oriental ceremony  

The origin of this beauty ceremony is rooted in Oriental 

tradition. Several healthy clays are applied to the body and 

along with herbal vapour, they purify the body and leave 

the skin feeling velvety. Thus, the skin tissue is firmed and 

muscle tone is stimulated. 

Costo / Cost :

Per due persone € 40.00 per persona
For two people: € 40.00 per person
Per una persona € 50.00
For one person: € 50.00

Durata / Duration : 25 minuti circa
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Bagno di Cleopatra 
Bagno idratante e rilassante, sarete avvolti in un vello dal 
profumo delicato imbevuto di latte e preziosi olii.
Si respirano la sensazione da vera Cleopatra.

Cleopatra’s bath 
A hydrating and relaxing bath with the receiver wrapped 
in a delicately-fragranced veil soaked in milk and precious 
oils; to make them feel just like Cleopatra. 

Costo / Cost :
Per due persone € 25.00 per persona
For two people: € 25.00 per person
Per una persona € 35.00
For one person: € 35.00

Durata / Duration : 25 minuti circa

Bagno di Cristallo
Bagnoterapia: I sali da bagno sapientemente miscelati ad 
oli essenziali ed erbe sono prodotti cosmetici utili quando 
vogliamo trovare un particolare beneficio da un bagno 
rilassante. La funzione vibrante e idromassaggiante , 
rivitalizza le membra affaticate grazie ad uno stuzzicante 
formicolio benefico per la circolazione. Adatto sia per il 
relax sia contro il raffreddamento altri disturbi fisici.

Crystal bath
Bath therapy: skilfully blended with essential oils and 
herbs, bath salts are cosmetic products that can help when 
we hope to find particular benefit from a relaxing bath. Its 
vibrant and hydro-massaging properties revitalise fatigued 
limbs thanks to a stimulating tingle that is good for the 
circulation. Ideal for both relaxation and against cooling.

Costo / Cost :
Per due persone € 20.00 per persona
For two people: € 20.00 per person
Per una persona € 30.00
For one person: € 30.00

Durata / Duration : 25 min’

Savonage in Oriental beauty system
Il Savonage è una rilassante e benefica tecnica di origine 
marocchina che purifica la pelle, eliminando le cellule 
morte e rigenerando i tessuti con l’insaponatura al sapone 
nero e guanto di kassa. Viene effettuato su un lettino che 
ha una superficie riscaldata e lievemente anatomica 
poichè favorisce l’effetto benefico delle varie tecniche di 
massaggio. Il massaggio con sapone combina il piacere 
del massaggio con una pulizia profonda della pelle ed un 
rassodamento della muscolatura. 
Purificazione dei tessuti con insaponatura 

Savonnage in the Oriental Beauty System
Savonnage is a relaxing and beneficial Moroccan
technique that purifies the skin, eliminating dead cells 
and regenerating tissues thanks to soaping with black 
soap and the use of a Kassa glove. It is carried out on
a bed that has heated surfaces and is slightly anatomical 
thus favouring the beneficial effect of the various massage 
techniques. A soap massage combines the pleasure of a 
massage with deep cleansing of the skin and muscle 
firming. Purification of tissues thanks to soaping.  

Costo / Cost : € 55.00 per persona

Durata / Duration : 25 minuti circa 
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Bagni in vasca sensoriale: Cristal duet
È l’oasi per il relax del corpo e dell’anima. Questa vasca 
sensoriale utilizza la musicoterapia e la cromoterapia 
affinchè il corpo possa ricevere i benefici delle onde 
sonore ed elettromagnetiche. 
Si crea così un’energia armonizzante che influenza 
positivamente le attività cerebrali ed influenza tutti
i processi biologici in modo benefico. È in questo
ambiente che vengono effettuati i diversi bagni.

Baths in a sensory pool: Cristal Duet
An oasis of relaxation for the body and mind. This sensory 
pool uses music therapy and chromotherapy so the body 
can receive the benefits of sound waves and electroma-
gnetic waves. This creates a harmonising energy that has 
a positive influence on brain activity and is beneficial to all 
biological processes. 
All bath treatments are carried out here.
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Suite del benessere riservata in esclusiva 
Nessuno potrà disturbarvi mentre godrete dei servizi che la Suite del benessere Vi offre:

Rasul: Il bagno Rasul è un antico rituale di purificazione tramandataci dalla tradizione dell’arte delle cure orientali.
Più che un trattamento è una vera e propria cerimonia del bagno. La conoscenza ultramillenaria per la salute, la cura della 
bellezza. Terre donate dalla natura detergono e curano la pelle: appena esce il primo vapore si sente ovunque il profumo di 
erbe aromatiche, contemporaneamente un calore gradevole si diffonde lentamente su tutto il corpo. Il cerimoniale consiste 
in ripetuti sfregamenti con le terre, pertanto il tessuto dell’ipoderma si rassoda e il tono
muscolare è stimolato.

Vasca sensoriale: la cristal duet è l’oasi per il relax del corpo e dell’anima. La musicoterapia attraversa il tuo corpo con i 
benefici delle onde sonore. La cromoterapia influenza il nostro stato mentale. I campi magnetici con una energia armoniz-
zante che influenza positivamente le attività cerebrali ed influenza tutti i processi biologici in modo benefico

Doccia emozionale: la doccia attrazione Showermax permette di godere in modo alternato della nebulizzazione aromatica 
con acqua a 18° C profumata alla menta o eucalipto, poi un ciclo inebriante o del benessere con acqua a 38° C profumata ai 
frutti tropicali, maracuja o arancio limone, il tutto in una alternanza di giochi d’acqua e di luci

Letto rilassante ad acqua: materasso ad acqua matrimoniale riscaldato

Orient beauty system: Particolare lettino  utilizzato solo in caso di richiesta trattamenti (anche savonage)
Goditi indisturbato il tuo relax in una area interamente riservata godendo dei trattamenti corpo.

Costo: € 70.00 Suite individuale
Costo: € 55,00 Suite in coppia a persona
Durata del percorso: in Suite del benessere 120 minuti

E se vuoi coronare il tuo momento in Suite del benessere con delle attenzioni uniche
Trattamenti con operatrice all’interno della Suite  riduzione  15% sul listino beauty/massaggi
Servizio bar / aperitivo  riduzione 15% sulla carta bar

Wellness Suite reserved for exclusive use  
Nobody can disturb you as you enjoy the services the Wellness Suite has to offer: 

Rasul: a Rasul bath is an ancient purification ritual that has been handed down to us from the tradition of the art of  Oriental 
treatments. More than a treatment, it is a veritable bath ceremony based on age-old knowledge of health and beauty. 
Natural clays cleanse and treat the skin: as the first steam emerges the air is filled with the fragrance of aromatic herbs and 
at the same time, a delightful warmth spreads slowly over the entire body. The ceremony consists in repeated rubbings with 
the clays thus firming the skin and stimulating muscle tone. 

Sensory pool: Cristal Duet is the oasis for body and mind relaxation. Music therapy crosses the body with all the benefits of 
sound waves, whilst chromotherapy influences the mental state. Magnetic fields have a harmonising energy that positively 
influence brain activity and benefits all biological processes. 

Emotional shower: the Showermax attraction shower makes it possible to enjoy, in alternation, aromatic mist spray,
with mint or eucalyptus-scented water at 18°C and an inebriating or wellness cycle with tropical fruit, passion fruit
or citrus-scented water with a succession of water features and lights.  

Relaxing water bed: a double heated water mattress.

Oriental beauty system: a particular bed used only when treatments are requested (including savonnage).
Relax undisturbed in an area exclusively reserved for you as you enjoy body treatments. 

Cost: € 70.00 Individual suite 
Cost: € 55,00 Couple’s suite, per person
Itinerary duration:  in the Wellness Suite 120 minutes

And, if you want to complete your time in the Wellness Suite with unique attention to your needs: Treatment with therapist 
in the Suite, 15% discount on the beauty treatment/massage price list. Bar/aperitif service, 15% discount on the bar price list.
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Massaggio Viso (trattamento specifico)
Il viso rappresenta il nostro biglietto da visita e una cura 
adeguata può aiutare a mantenerlo giovane e piacente, 
anche in età avanzata. Il massaggio facciale, unito alla 
giusta scelta di creme e lozioni, è un ottimo metodo per 
curare la salute e l'aspetto del volto. I benefici apportati dai 
massaggi facciali sono evidenti; Il massaggio riattiva la 
microcircolazione, rendendo la pelle più tonica, massag-
giare la pelle del viso, con creme e lozioni, idrata la pelle 
evitando problemi legati alla secchezza.

Facial massage (specific treatment)
Our face is our calling card and appropriate care of it can 
help to keep it looking young and attractive, even in later 
years. A facial massage, along with the correct choice of 
creams and lotions, is an excellent way to look after our 
face’s health and appearance. The benefits of facial 
massage are clear: it reactivates microcirculation leaving 
skin more toned and massaging facial skin with creams 
and lotions moisturises, preventing problems linked to 
dryness. 

Costo / Cost : € 44.00

Durata / Duration : 25 min’

Percepire il corpo come un puzzle   
A volte si tratta di un lavoro di ricerca del tassello 
“mancante” che causa in sé un senso di incomple-
tezza, altre volte può essere necessario solo fissarli 
meglio in modo che il puzzle resti integro. 
Scegli tra questi qual’è il tuo tassello da
rigenerare nella nostra area Benessere 

Perceiving the body as a jigsaw
Sometimes, we need to find the “missing” piece 
that gives us a sense of being incomplete, whilst 
other times they only need to be fitted together 
better for the puzzle to stay whole. Choose the 
piece you want to regenerate in our Wellness Area. 

Massaggio Cervicale
Il massaggio alle cervicali è particolarmente indicato come 
rimedio soprattutto per le persone stressate perché 
permette di liberarsi dall'affaticamento fisico e mentale e 
da emozioni quali nervosismo, rabbia e paura.
La cervicalgia (la cosiddetta cervicale) è un dolore che 
parte dal collo espandendosi nella zona trapezoidale e 
talvolta alle braccia, Secondo le discipline olistiche, il 
trattamento alle cervicali porta benefici agli organi interni 
quali il fegato e il piccolo intestino. E' importante massag-
giare bene non solo il collo ma anche la nuca e la zona del 
bordo del cranio fra l'attaccatura del collo e la nuca. E' una 
sensazione molto piacevole ricevere il massaggio cervicale, 
soprattutto nelle zone maggiormente affaticate dove ci si 
può abbandonare in un grande senso di relax e recupero 
di forze. L'operatore stira il collo, lo allunga mentre con 
pressioni lente e graduate agisce sui punti tesi e dolorosi 
per scioglierli a poco a poco. Un massaggio fatto alle 7 
vertebre cervicali non è sufficiente: anche la zona delle 
scapole e delle spalle sono molto importanti da trattare. 

Cervical massage
A cervical massage is recommended as a remedy for 
people who are stressed as it helps to release physical and 
mental fatigue and negative emotions such as irritability, 
anger and fear. Cervicalgia (or neck pain) is a pain that 
begins in the neck and spreads to the trapezius muscles 
and at times the arms. Holistic disciplines believe treating 
the neck brings benefits for internal organs, such as the 
liver and small intestine. It is important to massage well 
not only the neck but also the nape and the area around 
the edge of the skull, where the neck joins the nape. 
Receiving a cervical massage is an extremely pleasant 
sensation, above all in the weariest parts of the body. 
Receivers can abandon themselves and relax and recover 
their strength. The therapist pulls and stretches the neck 
while, applying slow and gradual pressure to tense and 
painful points, helping to progressively loosen them. A 
massage on the 7 cervical vertebrae does not suffice: it is 
also important to treat the shoulder blade area and 
shoulders.   

Costo / Cost : € 44.00

Durata / Duration : 25 min’

Prenotazione con almeno un giorno di anticipo
Must be booked at least 1 day in advance. 
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Massaggio Schiena (trattamento specifico)
Sebbene lo si definisca massaggio alla schiena, va detto 
che nella maggior parte dei casi il trattamento coinvolge 
tutto il corpo, e mira a decontrarre i muscoli della zona 
cervicale, dorsale, lombare e sacrale regalando un 
generale senso di benessere e leggerezza. Questo tipo di 
massaggio oltre a sciogliere i muscoli della schiena può 
apportare anche dei benefici al sistema nervoso e a quello 
circolatorio.

Back massage (specific treatment)
Although it is described as a back massage, we should 
point out that, in most cases, treatment involves the entire 
body and aims to relieve muscle stiffness in the cervical, 
dorsal, lumbar and sacral zones, offering a general sense 
of wellbeing and lightness. As well as relaxing the back 
muscles, this type of massage can also benefit the 
nervous and circulatory systems.  

Costo / Cost : € 49.00

Durata / Duration : 25 min’

Massaggio distensivo addome (trattamento mirato) 
ll massaggio addominale è una pratica antica che 
contribuisce al benessere psico-fisico delle persone: a 
quanto pare, è esercitato sin dai tempi dei Maya, che lo 
ritenevano addirittura un rimedio contro l’infertilità. Il 
massaggio alla pancia può contribuire a stimolare le 
funzioni metaboliche naturali del nostro corpo. Questo ha 
un ulteriore effetto positivo: riduce l’accumularsi delle 
sostanze dannose o tossiche all’interno dell’organismo, 
che sono alla base del fastidioso gonfiore addominale, 
causa di malessere e inestetismi hanno sperimentato 
inoltre importanti benefici psicologici: riduzione dello 
stress e pace della mente sono i miglioramenti più diffusi

Abdomen relaxing massage (targeted treatment)
Abdominal massage is an ancient practice that promotes 
physical and mental wellbeing. It seems to have been 
practiced since the time of the Maya who believed it was a 
remedy for infertility. Massaging the stomach can help to 
stimulate the body’s natural metabolic functions. This has 
another positive effect: it helps to reduce the build-up of 
harmful or toxic substances in the body that cause 
bothersome stomach bloating, which is uncomfortable 
and problematic. Some receivers have also experienced 
psychological benefits; reduced stress and better peace of 
mind are the most common improvements. 

Costo / Cost : € 42.00

Durata / Duration : 25 min’

Massaggio Defaticante Gambe
Il massaggio delle gambe associato a quello dei piedi, 
ottiene risultati particolarmente positivi nei casi dì 
problemi circolatori agli arti inferiori. Questo tipo di 
massaggio toglie gonfiore, stanchezza, pesantezza, dona 
tonicità ai muscoli e elasticità alla pelle. Con la tecnica 
appropriata di massaggio e creme adatte, gli arti inferiori  
ritrovano lo scatto e l'energia per affrontare il peso delle 
giornate a venire

Anti-fatigue leg massage
Along with a foot massage, a leg massage gives particularly
positive results in cases of circulatory problems in the 
lower limbs. This type of massage helps to eliminate 
swelling, tiredness and heaviness, affording muscle tone 
and skin elasticity. Using appropriate massage techniques 
and specific creams, the lower limbs find the surge of 
energy they need to face the weight of the day to come.

Costo / Cost : € 45.00

Durata / Duration : 25 min’

Massaggio Benessere ai Piedi
Il trattamento del massaggio ai piedi è un momento di 
particolare benessere non solo per una zona del corpo, 
che è in continuo movimento e subisce il peso e le fatiche 
di un’intera giornata, costretta in quelle gabbie chiamate 
scarpe che spesso hanno posizioni e forme assurde, ma 
per tutto il fisico e per la mente.

Foot wellness massage
A foot massage treatment is a moment of wellness for the 
entire body and mind, not only for a part of the body that 
is always moving and supports the weight and strain of a 
whole day, squashed into cages called shoes that often 
force them into absurd positions and shapes. 

Costo / Cost : € 39.00

Durata / Duration : 25 min’
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Massaggio Break Time
È un massaggio distrettuale, rigenerante e decontrattu-
rante, svolto su specifiche singole zone del corpo che può 
prendere forma durante la pausa pranzo o in brevi 
momenti della giornata che si riescono a ritagliare tra un 
impegno e l'altro. E' dedicato alle persone che per 
impegni di lavoro hanno poco tempo a loro disposizione 
ma vogliono lo stesso prendersi cura del proprio benessere.
Lunch-break massaget
A regenerating and relaxing massage on specific indivi-
dual areas of the body that can be carried out during a 
lunch break or when the receiver has some free time 
during their busy day. It is dedicated to people who, due to 
their work commitments, have very little time available 
but still want to pamper themselves. 

Costo / Cost : € 45.00
Durata / Duration : 25 min’

Massaggio breve distensivo
(svedese, relax, anti stress , lomi lomi)
Quick calming massage 
(Swedish, relaxation, anti-stress, lomi lomi)

Costo / Cost : € 45.00
Durata / Duration : 25 min’

Massaggio breve energico
(Massaggio anticellulite sportivo, drenante estetico, 
modellante, decontratturante)
Quick energetic massage 
(Anti-cellulite, sports, draining, aesthetic, sculpting, 
contracture-relieving massage)

Costo / Cost : € 55.00
Durata / Duration : 25 min’
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Area Fortezza del Benessere
Massaggio rilassante
È un massaggio rilassante e distensivo che induce un 
profondo senso di benessere e armonia utilizzando olii ed 
essenze profumate che possiedono proprietà particolar-
mente distensive. Le manovre specifiche sono eseguite 
con movimenti lenti, lunghi ed estremamente avvolgenti 
che inducono il totale rilassamento. L'atmosfera è resa 
ancor più gradevole e rilassante dall'utilizzo di candele ed 
incensi aromatici. Qualche goccia di essenza aromatica 
viene fatta cadere sui principali chakra che verranno 
delicatamente massaggiati delicatamente favorendo la 
giusta respirazione e il conseguente rilassamento

Relaxing massage
A relaxing and calming massage that affords a deep sense 
of wellness and harmony, using fragrant oils and essences 
with excellent soothing properties.  Specific manoeuvres 
are carried out using slow, long and extremely enveloping 
movements that inspire total relaxation. The use of 
aromatic candles and incense make the atmosphere even 
more delightful and calming. A few drops of aromatic 
essences are dripped onto the main chakras that will be 
gently massaged to favour correct breathing and subse-
quent mental-physical relaxation. 

Costo / Cost : € 70.00

Durata / Duration : 50 min’

Massaggio antistress
Si tratta di un massaggio estremamente rilassante e 
distensivo eseguito con l'utilizzo di tecniche lente e 
manovre manuali che riuniscono tutti i benefici di diverse 
tecniche aiutando a ridurre lo stress e le tensioni muscola-
ri. E' chiamato "olistico" anche perchè tratta il corpo sotto 
ogni aspetto, in maniera globale, considerandolo non 
soltanto un corpo "anatomico" costituito da sangue, linfa, 
tessuti ecc, ma un Essere Unico ed irripetibile. 

Anti-stress massage 
An extremely relaxing and calming massage carried out 
using slow techniques and manual manoeuvres that 
combine all the benefits of different techniques, helping 
to reducing stress and muscle tension. It is called ‘holistic’ 
because it treats the body as a whole, under all aspects, 
considering not only an ‘anatomical’ body made up of 
blood, lymph, tissues, etc., but a totally unique human being.

Costo / Cost : € 70.00

Durata / Duration : 50 min’
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Massaggio anticellulite modellante
Energica manipolazione del tessuto connettivo eseguito 
sulle zone specifiche del corpo dove si formano più 
facilmente le cellule adipose che causano la formazione 
della cellulite. Vengono usate tecniche utili a riammorbidi-
re e sciogliere il tessuto adiposo soffermandosi più 
specificatamente sulle zone più alterate. E' sempre 
abbinato al massaggio connettivale ed è utile e consiglia-
bile eseguire al termine un trattamento di linfodrenaggio 
per aiutare l'eliminazione delle tossine e dei liquidi ristagnanti.

Sculpting anti-cellulite massage  
Energetic manipulation of deep connective tissue carried 
out on specific parts of the body where it is easier for fatty 
deposits to settle and cause cellulite. Techniques are used 
that can help to soften and break down fatty tissue, 
focusing specifically on the most badly affected areas. 
Combined with a connective tissue massage, it is 
advisable and can help to undergo a lymph draining 
treatment at the end to help eliminate toxins and 
stagnant liquids.

Costo / Cost : € 85.00

Durata / Duration : 50 min’

Massaggio muscolare - decontratturante
Consiste in un massaggio profondo che interessa il tessuto 
muscolare con un insieme di tecniche in allungamento 
utili a rilassare ed eliminare le contratture, principali cause 
dei più comuni malesseri come torcicollo, lombaggini, mal 
di schiena, mal di testa

Muscle relaxing massage 
This consists in a deep massage that focuses on muscle 
tissue with a series of lengthening techniques that help to 
relax and relieve contractures, the main cause of the most 
common problems, such as stiff neck, lumbago, backache 
and headache. 

Costo / Cost : € 85.00

Durata / Duration : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance.
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Massaggio connettivale 
Efficace mobilizzazione generale del tessuto connettivo 
che agisce sugli adipociti alterati dalla cellulite, facilita 
l'irrorazione sanguigna migliorandone la circolazione, 
scioglie le cellule adipose, tonifica ed ossigena, combatte il 
rilassamento cutaneo facilitando l'eliminazione dei liquidi 
in eccesso e della cellulite.

Connective tissue massage  
Effective general mobilisation of connective tissue that 
acts on fatty deposits affected by cellulite. It facilitates 
blood supply, improving circulation, breaking down fatty 
cells, tones and oxygenates and combats skin relaxation, 
facilitating the elimination of excess liquids and cellulite. 

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’
Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo
Must be booked at least 1 day in advance.

Massaggio esfoliante con Polveri di riso
Il massaggio esfoliante alle polveri di riso sarà eseguito 

utilizzando olio di sesamo nero spremuto a freddo .

La polvere di riso inoltre possiede una elevata biodisponi-

bilitá , proprietà emolienti , seborestitutive che la rendono 

indicata a tutti i tipi di pelle.

Exfoliating massage with rice powders 
This exfoliating rice powder massage is carried out using 

cold-pressed black sesame oil.

Rice powder also boasts excellent levels of bio-availability 

and has emollient and sebum-restoring properties that 

make it ideal for all skin types.  

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’
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Massaggio circolatorio sportivo
È un massaggio muscolare profondo energetico tonifican-
te delle principali fasce muscolari. Attraverso un insieme di 
tecniche veloci e riequilibranti aiuta a ridurre le tensioni 
muscolari ed ammorbidire i tessuti. Riattiva la circolazione 
sanguigna e prepara il muscolo rendendolo più tonico, 
sciolto e decontratto. E' quindi adatto a chi svolge attività 
fisiche frequenti e come preparazione sportiva alle 
competizioni.

Circulatory sports massage
An energising and toning deep massage for the main 
muscle fascia. Using a series of quick, rebalancing techni-
ques, this helps to reduce muscle tension and soften 
tissues. It reactivates blood circulation and prepares 
muscles, improving tone and loosening and relaxing 
them. It is therefore, ideal for those who frequently do 
physical activity and as sports preparation for competitions.   

Costo / Cost : € 85.00

Durata / Duration : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance.

Massaggio con le candele
Il massaggio con candele è una tecnica di massaggio 
moderna, che soddisfa la ricerca di benessere, la distensio-
ne dell'organismo e il rilassamento, attraverso la dolcezza e 
il calore, grazie a un approccio manuale e naturale. Questo 
tipo di massaggio si inserisce tra le tecniche olistiche dolci, 
utilizzate per alleviare i mali fisici e psicologici. Le candele 
da massaggio si dividono in due tipologie: Candele a base 
di cera di soia, realizzate al 100% con elementi naturali che 
hanno un buon punto di fusione; .Candele a base di oli 
vegetali e burri, considerate la formulazione migliore 
perché hanno un punto di fusione basso e conferiscono 
un grande livello di idratazione.

Candle massage
Candle massage is a modern massage technique that 
satisfies the pursuit of wellness; it eases tension and 
promotes relaxation thanks to gentle heat and a natural, 
manual approach. This type of massage is a gentle holistic 
technique used to alleviate physical and psychological 
problems. There are two types of massage candles: soy 
wax candles made using 100% natural elements that have 
a good melting point; plant oil and butter candles which 
are considered the best formula because they have a low 
melting point and offer excellent hydration levels

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’

Massaggio wall street
Studiato specificatamente per clientela maschile, ma 
adatto anche per la donna dinamica anch'essa piena di 
responsabilità e con mille impegni giornalieri che vuole 
finalmente dedicarsi una pausa di meritato relax...si avvale 
di due diverse fasi di esecuzione : 1) massaggio muscolare 
profondo veloce ed energizzante utilizzando specifiche 
tecniche mirate allo scopo di riossigenare e tonificare i 
tessuti. 2) massaggio dermotonico leggerissimo e tonifi-
cante per riattivare la circolazione sanguigna nel tessuto 
epiteliale. 
Wall Street massage
Specially designed for men, but also ideal for dynamic 
women burdened with responsibilities and thousands of 
commitments every day who finally want to enjoy a 
well-deserved, relaxing break. It is carried out in two 
separate phases: 1) quick and energising deep muscle 
massage using specific techniques designed to reoxyge-
nate and tone tissue; 2) a very light and toning skin 
massage designed to reactivate blood circulation in the 
epithelial tissue.

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’

Massaggio benessere alle tre temperature
Questa tipologia di massaggio viene praticata utilizzando 
tre diversi tipi di olio ognuno dei quali a temperatura 
diversa l'uno dall'altro. Tre zone di messaggio:
Zona viso spalle e arti superiori: si effettua con oli a media 
temperatura, ricchi di vitamina e con effetto nutriente e 
antiossidante che lasciano la pelle vellutata. 
Zona arti inferiori: si effettua con oli a bassa temperatura, 
applicato a freddo produce un effetto tonificante con una 
prolungata sensazione di leggerezza alle gambe
Zona schiena-addome: si effettua con oli ad alta tempera-
tura che donano benessere e relax diffuso. Sulla schiena 
l’olio caldo unito ad una buona manualità ha un'azione 
decontratturante
Wellness massage at three different temperatures 
This type of massage is carried out using three different 
types of oil, each of which is at a different temperature to 
the others. Three massage areas: 
Face, shoulder and upper limbs: treatment is carried out 
using warm oils, rich in vitamins and with a nourishing 
and antioxidant effect that leaves skin feeling velvety. 
Lower limbs: treatment is carried out using cold oils; 
applied cold they have a toning effect affording a long-la-
sting sensation of lightness in the legs. 
Back and abdomen: treatment is carried out using hot 
oils that give a general sensation of wellness and relaxa-
tion. On the back, hot oil combined with good manual 
skills, relax and loosen the muscles.

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’
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Da Oriente ad Occidente
Un’immersione dei sensi nelle diverse culture
attraverso il potere del Massaggio 

From East to West
Immerse your senses in different cultures thanks to 
the power of massage. 

“Hot stone” – massaggio pietre calde 
Fin dalla notte dei tempi, civiltà e culture millenarie si sono 
sempre affidate alle pietre riscaldate per alleviare o 
risolvere diverse problematiche e per ridare un equilibrio 
globale al corpo. Il fuoco e il calore in generale sono da 
sempre preziosi alleati nel trattamento delle rigidità 
muscolari ed articolari.
Origine: Tradizione Tibetana /Ayurvedica 

Hot stone massage 
Since time immemorial, ancient civilisations and cultures 
have always entrusted hot stones with alleviating or 
solving a variety of problems and restoring the body’s 
overall harmony. Fire and heat in general, have always 
been precious allies in treating muscle and joint rigidity. 
Origin: Tibetan /Ayurvedic tradition

Costo / Cost : € 110.00

Durata / Duration : 60 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance.

Pindasweda
Il massaggio Pindasweda uno dei trattamenti più antichi 
al mondo, è un fantastico massaggio di origine indiana, 
tra i più rilassanti ed emozionali. Viene realizzato utilizzan-
do dei particolari sacchetti di cotone caldi (Pinda) che 
racchiudono una miscela di erbe, spezie o sabbie. Il 
termine Patra significa foglie (piante medicinali), Pinda 
significa bolo (tampone) e Sweda significa fomentazione 
o sudorazione. Pindasweda è quindi un termine composto 
che significa letteralmente  “aiutare il corpo a sudare e 
traspirare”. Il trattamento completo consiste in diverse fasi; 
nella prima si esegue un massaggio preparatorio e 
rilassante con olio medicato. Segue l’applicazione dei 
fagottini di cotone riempiti con spezie naturali, erbe 
profumate e oli essenziali che possono essere riscaldate in 
base al dosha da  pacificare con olio medicato, con 
corrente di vapore, o su piastra in modo da diffondere gli 
effetti del trattamento termico. Si utilizzano sia manovre di 
massaggio, che di picchettamento e di semplice posizio-
namento in punti specifici del corpo. La tecnica si avvale di 
movimenti rotatori leggeri e delicati che coinvolgono tutto 
il corpo.
Origine: Indiano 

Pindasweda
Pindasweda massage, one of the oldest treatments in the 
world, is a fantastic Indian massage that is one of the most 
relaxing and emotional. It is carried out using special hot 
cotton bags (Pinda) filled with a mixture of herbs, spices or 
sand. The word Patra means leaves (medicinal plants), 
Pinda means bolus (buffer) and Sweda means fomenta-
tion or sweating; therefore, Pindasweda is a compound 
term that literally means “helping the body to sweat and 
perspire”.
The complete treatment consists in various phases; the 
first phase is a relaxing preparatory massage using 
medicated oil and is followed by the application of small 
cotton bags filled with natural spices, aromatic herbs and 
essential oils that, based on the dosha that needs to be 
pacified, can be heated using medicated oil, steam or a 
hot plate in order to diffuse the effects of the heat 
treatment.  The massage manoeuvres used include 
drumming and simple positioning of hands on specific 
points on the body. The technique uses light and delicate 
circulatory movements over the entire body.
Origin: Indian 

Costo / Cost : € 110.00

Durata / Duration : 60 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Thai herbal compress
Il thai herbal compress massage appartiene a pieno titolo 
alle fondamenta della medicina tradizionale thailandese. 
Si avvale dell’utilizzo di “fagottini” di cotone che contengo-
no erbe essiccate sapientemente miscelate secondo 
antiche ricette di Monaci. 
Questa straordinaria tecnica unisce l’efficacia delle 
tecniche del massaggio tradizionale thai alla millenaria 
tradizione erboristica. Delicato ma profondo il thai herbal 
message è l’ideale per sciogliere tensioni muscolari e 
tendinee, aumentare le mobilità articolari,stimolare la 
circolazione sanguigna e linfatica, detossinare drenare e 
tonificare promuovendo un benessere psico fisico globale.
Origine: Thailandese

Thai herbal compress
Thai herbal compress massage is fully a part of the 
foundations of traditional Thai medicine. It uses small 
cotton “bundles” that contain dried herbs, skilfully blended 
based on ancient recipes developed by monks.
This extraordinary technique combines the efficacy of 
traditional Thai massage techniques with age-old herbal 
medicine tradition. A delicate but deep Thai herbal 
massage is ideal for alleviating muscle and tendon 
tension, increasing joint mobility, stimulating blood and 
lymphatic circulation, detoxifying, draining and toning, 
promoting general mental and physical wellbeing.
Origin: Thailand

Costo / Cost : € 110.00

Durata / Duration : 60 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance

Massaggio celeste vietnamita
Il massaggio celeste vietnamita comincia dalla parte 
posteriore del corpo con la persona in posizione prona, 
durante il massaggio sul corpo predominano le manualità 
lunghe, scivolate e con andamento rettilineo per allungare 
le catene muscolari e le digitopressioni ai lati della colonna 
vertebrale per liberare le tensioni e correggere la postura, 
un vero e proprio massaggio antistress.
Nella seconda parte del massaggio la persona è in 
posizione supina, le mani del massaggiatore si fermano a 
lavorare nella zona del collo e delle spalle fino alle scapole 
dove hanno sede le più comuni contratture, sul corpo si 
usano manovre di allungamento, di trazione e movimenti 
guidati delle braccia. La fase finale del massaggio celeste è 
dedicata alla testa, con la stimolazione di una serie di 
punti sul viso e cuoio capelluto.
Origine: Vietnam 

Vietnamese celestial massage 
Vietnamese celestial massage begins at the rear of the 
body, with the receiver lying face down. During the 
massage, hands move over the body in long, straight and 
sweeping movements to lengthen the muscles chains 
and there is digital pressure to the sides of the backbone 
to alleviate tensions and correct posture; this is an 
authentic anti-stress massage. In the second part of the 
massage, the receiver lies face up and the hands of the 
therapist work on the area of the neck and shoulders as far 
as the shoulder blades where the most common 
contractures are usually found. Therapists use lengthe-
ning and stretching manoeuvres and guided arm 
movements on the body as they work. The final phase of a 
celestial massage is dedicated to the head, with stimula-
tion of a series of points on the face and scalp.  
Origin: Vietnam 

Costo / Cost : € 70.00

Durata / Duration : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Il massaggio balinese
Proviene dall’esotica isola di Bali indonesiana, dura circa 
un’ora e solitamente è svolta secondo un rituale composto 
da due fasi (o con una terza fase finale, facoltativa e 
aggiuntiva al trattamento stesso Javanese Body Lulur, 
trattamento esfoliante a base di erbe che leviga la pelle e 
la distende) Si inizia con un Footh Bath, cioè un bagno dei 
piedi e delle gambe in una vaschetta contenente acqua 
calda con fiori e/o essenze profumate, accompagnate da 
un massaggio defaticante in senso antigravitazionale. 
Quindi si procede al massaggio vero e proprio di tutto il 
corpo, insistendo lungo i meridiani del corpo con 
movimenti di esplorazione più o meno lunghi, e maggiore 
è la pressione applicata più velocemente il massaggio sarà 
efficace nel processo di rigenerazione e armonizzazione 
del corpo e della mente. Il massaggio si concentra sui 
molti punti energetici del corpo per stimolare la circolazio-
ne di sangue, ossigeno e, quindi, energia: il “qi”, tuttavia, 
non è adatto per alleviare il dolore fisico localizzato perché 
fa parte delle cosiddette pratiche basate sul concetto di 
energia e sull’armonizzazione della mente e del corpo 
nella sua interezza. Pressione palmare, delle nocche o dita 
frizioni o strofinamenti superficiali, allungamenti muscola-
ri, riflessologia manuale e alle orecchie compresi percus-
sioni e colpetti delicati fanno parte integrante di questo 
massaggio. E’ possibile effettuare questa fase su un lettino 
per massaggi, utilizzando le mani e gli avambracci.
Durante tutta la sessione vengono sempre utilizzati degli 
olii caldi profumati.
Origine: Indonesia

Costo : € 80.00

Durata : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Balinese massage
This comes from the exotic Indonesian island of Bali, lasts 
about an hour and usually consists in two phases (or with 
a third, final phase that is optional and additional to the 
treatment itself, Javanese Body Lulur, an exfoliating 
treatment with herbs that softens and smooths the skin).
The massage begins with a foot and leg bath in a basin of 
hot water containing flowers and/or fragrances; this is 
accompanied by an anti-gravitational recovery massage. 
Treatment continues with the massage itself on the entire 
body, focusing on the body’s meridians with long and 
short exploratory movements. The greater the pressure 
applied the sooner the massage will be effective in the 
process of regenerating and harmonising the body and 
mind. The massage focuses on a number of the body’s 
energy points in order to stimulate blood circulation, 
oxygen and therefore, energy. However, ‘qi’ is not designed 
to alleviate localised physical pain because it is part of the 
so-called practices based on the concept of energy and 
the harmonisation of the mind and body as a whole. 
Pressure from palms, knuckles and fingers, superficial 
rubbing, muscle stretching and lengthening and hand 
and ear reflexology, including percussion and delicate 
flicking are all an integral part of this type of massage. It is 
possible to carry out this phase on a massage table, using 
hands and forearms. Throughout the entire session, warm 
fragrant oils are used. 
Origin: Indonesia

Cost : € 80.00

Duration : 50 min’

Must be booked at least 1 day in advance
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Massaggio Abhyanga 
L'Ayurveda è il sistema curativo naturale dell'India risalente 
al 3000 a.C. ed affonda le sue radici nei testi sacri. Dal 
punto di vista etimologico, il termine sanscrito 'Ayurveda'
è composto da due parole: 'Ayu' e 'Veda', ovvero “vita”
e “conoscenza o scienza”, dunque 'scienza della vita' o 
'conoscenza della vita' o 'vivere in modo saggio'.
All'interno di questo "sistema curativo" indiano troviamo 
un procedimento di oleazione esterna chiamato ABHYAN-
GA o più noto come MASSAGGIO AYURVEDICO, che è 
parte dello stile di vita che ha come scopo la prevenzione e 
la promozione della salute. Agisce sul piano fisico, psichico 
e spirituale. Il Massaggio Ayurvedico viene praticato a terra, 
su materassino in cotone ma si può praticare anche su un 
comune lettino da massaggio.
Origine: India

Abhyanga massage
L'Ayurveda è il sistema curativo naturale dell'India risalente 
al 3000 a.C. ed affonda le sue radici nei testi sacri. Dal 
punto di vista etimologico, il termine sanscrito 'Ayurveda'
è composto da due parole: 'Ayu' e 'Veda', ovvero “vita”
e “conoscenza o scienza”, dunque 'scienza della vita' o 
'conoscenza della vita' o 'vivere in modo saggio'.
All'interno di questo "sistema curativo" indiano troviamo 
un procedimento di oleazione esterna chiamato ABHYAN-
GA o più noto come MASSAGGIO AYURVEDICO, che è 
parte dello stile di vita che ha come scopo la prevenzione e 
la promozione della salute. Agisce sul piano fisico, psichico 
e spirituale. Il Massaggio Ayurvedico viene praticato a terra, 
su materassino in cotone ma si può praticare anche su un 
comune lettino da massaggio.
Origin: India

Costo / Cost : € 90.00

Durata / Duration : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance

Massaggio al cioccolato
Il massaggio al cioccolato è un'autentica e piacevolissima 
immersione dei sensi, per le particolari sostanze che il 
cioccolato contiene, sostanze in grado di migliorare il tono 
dell'umore con effetti particolarmente gratificanti, 
donando serenità e rilassamento. Il burro contenuto nei 
semi di cacao possiede preziosi principi attivi naturali con 
proprietà emollienti, tonificanti, nutrienti, idratanti, 
protettive ed antiage. Il risultato del trattamento consisterà 
in una prolungata e duratura sensazione di benessere.
Origine: Civiltà Olmeca , in quello che oggi è Messico del 
sud e Centro America 

Chocolate massage
Chocolate massage is a delightful immersion of the 
senses, thanks to the particular substances that chocolate 
contains; substances that can help to lift the mood with 
particularly gratifying effects, affording serenity and 
relaxation. The butter contained in cocoa seeds has 
precious natural active principles with softening, toning, 
nourishing, moisturising, protective and anti-aging 
properties. The result of the treatment is a long-lasting 
sensation of wellbeing.
Origin: Olmec civilisation, in what is now southern Mexico 
and Central America 

Costo / Cost : € 85.00

Durata / Duration : 50 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Massaggio al miele
Il massaggio al miele fonda le sue origini nella cultura 
russa. Il popolo russo infatti lo utilizza da secoli come 
trattamento manuale dalle proprietà disintossicanti.
Il massaggio al miele si basa sull’interazione tra la pelle 
umana ed i componenti attivi del miele di acacia biologico 
puro, capaci di assorbire rapidamente le tossine presenti 
negli strati cutanei. Tra le molteplici proprietà del miele 
annoveriamo le sue naturali capacità disintossicanti, 
espettoranti ed antinfiammatorie attraverso le quali va a 
rigenerare la vitalità del corpo dopo averlo liberato da tutti 
gli accumuli di tossine. Una volta terminata la manipola-
zione, l’operatore rimuove ogni residuo dalle parti trattate 
con acqua tiepida . 
Origine: Russa 

Honey massage
The origins of honey massage lie in Russian culture. In fact, 
Russians have used if for centuries as a manual treatment 
with detoxifying properties.
Honey massage is based on the interaction between 
human skin and the active components of pure organic 
acacia honey, capable of rapidly absorbing toxins present 
in the layers of the skin. The many properties of honey 
include its natural detoxifying, expectorant and anti-in-
flammatory benefits thanks to which its regenerates the 
body’s vitality after freeing it from the build-up of toxins. 
Once manipulation is complete, the therapist removes any 
residue from the treated parts with warm water.
Origin: Russia

Costo / Cost : € 60.00

Durata / Duration : 25 min’ circa parziale schiena / half back

Costo / Cost : € 110.00

Durata / Duration : 50 min’ circa / total body

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance

Massaggio svedese base
Il massaggio è da sempre considerato il più antico e 
naturale sistema per ritrovare un globale stato di benesse-
re. Il massaggio classico occidentale viene praticato su 
tutto il corpo con l’ausilio di un olio biologico. Tale tecnica 
manuale si basa sull’utilizzo di manovre di base quali 
sfioramento superficiale e profondo, impastamento, 
percussione o battitura e frizione. Serve a rimuovere le 
tensioni muscolari esistenti, mantenere l’elasticità e la 
mobilità del tessuto connettivo ed aumentare la mobilità
e la flessibilità.
Origine: Tradizione occidentale

Basic Swedish massage 
Massage has always been considered the oldest and most 
natural system for rediscovering a general state of 
wellbeing. Traditional western massage is performed on 
the entire body with the use of organic oil. This manual 
technique is based on the use of basic manoeuvres, such 
as superficial and deep touching, kneading, percussion or 
beating and friction. It is used to ease existing muscle 
tension, maintain the elasticity and mobility of connective 
tissue and increase its mobility and flexibility.
Origin: Western tradition

Costo / Cost : € 70.00

Durata / Duration : 50 min’ 
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Massaggio Lomi Lomi
Il Lomi Lomi esprime il rispetto e l’amore per gli esseri 
viventi, la sintonia con la creazione e lo spirito di Aloha. 
Seguendo la credenza che nessuno possa vivere
felicemente in un corpo in disarmonia e carico di tensioni, 
attraverso il massaggio si alleggeriscono ed eliminano gli 
squilibri per portare serenità all’anima. Tutti i movimenti si 
ispirano all’oceano, alla sua ciclicità e alla grazia delle onde.
È un massaggio ipnotico: attraverso l’utilizzo di movimenti 
ininterrotti che fasciano la persona, si dona l’emozione di 
essere cullati dall'acqua, ristabilendo e riequilibrando il 
flusso di energia del ricevente, donando uno stato di 
profondo rilassamento.
Origine: Hawaiana 

Lomi Lomi massage
Lomi lomi expresses respect and love for living beings, 
harmony with creation and the spirit of Aloha.
Based on the belief that nobody can live happily in a body 
in disharmony and full of tension, through massage it is 
possible to alleviate and eliminate imbalances to bring 
serenity to the soul. All movements are inspired by the 
ocean, its cyclicity and the grace of the waves. It is a 
hypnotic massage: by using uninterrupted movements 
that nurture the person, the feeling is that of being cradled 
by the water. It re-establishes and rebalances the flow of 
energy in the receiver, affording a state of deep relaxation.
Origin: Hawaii

Costo / Cost : € 75.00

Durata / Duration : 50 min’ 

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance

Massaggio californiano
Il massaggio californiano stimola i sensi del destinatario e 
ha numerosi benefici per la salute, sia fisici che mentali. 
Caratterizzato da movimenti lenti, sia armonici che 
vigorosi e avvolgenti, effettuati a livello muscolare.
La nascita della tecnica viene fatta risalire ufficialmente al 
1970 in California, ed è stata creata come coadiuvante per 
la psicoterapia, in quanto è rilassante e tende a ricordare il 
modo in cui una madre avvolge il proprio bambino. Quindi 
si cerca di risvegliare la memoria fisica del paziente, 
inducendogli un ricordo d’infanzia che dovrebbe farlo 
sentire protetto. È un trattamento molto sensoriale e 
riguarda tutto il corpo. I massaggi californiani durano in 
genere una o due ore: il ricevente viene fatto accomodare 
in posizione prona e l’operatrice inizia con leggere 
pressioni eseguite con entrambe le mani. Appena il ritmo 
del respiro del destinatario diventa più calmo, l’operatrice 
applica degli oli aromatici sulla schiena, andando dal collo 
alle gambe e ai piedi. Tutto il corpo è trattato, prestando 
attenzione a qualsiasi nodo o tensione. Dopo il destinata-
rio assume la posizione supina e l ‘operatrice ripete 
l’operazione sulla parte anteriore del corpo. Durante la 
sessione di massaggio, il ricevente è invitato a lasciarsi 
andare, a rilassare i muscoli e a riscoprire i sensi.
Origine: California

Californian massage
Californian massage stimulates the senses of the receiver 
and has numerous health benefits, both physical and 
mental. It features both harmonic and vigorous and 
embracing slow movements performed on the muscles. 
The technique is believed to have been begun officially in 
1970 in California as an aid to psychotherapy because it is 
relaxing and tends to recall how a mother embraces her 
child. The aim therefore is to reawaken the receiver’s 
physical memory with a recollection of infancy that should 
bring a feeling of protection. It is a sensory treatment that 
involves the whole body. In general, Californian massages 
last one or two hours: the receiver lies face down and the 
therapist begins with light pressure using both hands. 
As the receiver’s breathing calms, the therapist applies 
aromatic oils to the back, working from the neck to the 
legs and feet. The entire body is treated, with particular 
attention to any muscle knots or tension. The receiver then 
lies face up and the therapist repeats the operation on the 
front of the body. During the massage session, receivers 
are invited to let themselves go, relax their muscles and 
rediscover their senses.
Origin: California

Costo / Cost : € 80.00

Durata / Duration : 50 min’ 

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Massaggio linfodrenante
(metodo Emil Vodder ) 
La tecnica del linfodrenaggio manuale si basa su piccole 
pressioni e movimenti circolari lenti su punti precisi del 
piano cutaneo in maniera tale da riattivare l’eliminazione 
naturale dei liquidi corporei ristagnanti nei tessuti.
Il massaggio linfodrenante svolge quindi un’azione 
depurativa globale. Tramite questo massaggio, infatti, si 
possono alleviare e risolvere problemi di gonfiore legati all’ 
accumulo di liquidi in eccesso. Questa tecnica non ha 
particolari controindicazioni, anzi lenisce lo stress a carico 
del sistema nervoso ed ha funzione analgesica.
Origine: Danese

Lymph-draining massage
(Emil Vodder method)
Manual lymph drainage technique is based on gentle 
pressure and slow circular movements on precise points 
on the skin in order to reactivate the natural elimination of 
body fluids stagnating in tissues. Lymph drainage 
massage therefore, has an overall purifying action.
In fact, thanks to this massage, it is possible to alleviate 
and solve problems linked swelling due the accumulation 
of excess liquids. This technique does not have particular 
contraindications, on the contrary, it alleviates stress on 
the nervous system and has an analgesic function. 
Origine: Denmark

Costo / Cost : € 90.00

Durata / Duration : 50 min’

Riflessologia plantare 
È un trattamento che agisce attraverso una specifica 
stimolazione delle zone riflesse dei piedi. Infatti, la 
pressione applicata a una terminazione nervosa 
costituisce uno stimolo che mette in moto un impulso 
nervoso, una risposta elettrochimica che provoca un 
cambiamento nei processi nervosi. Con questa stimola-
zione, l'operatrice effettua un trattamento finalizzato a 
ricreare equilibrio e armonia nelle funzioni alterate 
dell'organismo: si eliminano blocchi energetici e si 
riattiva il sistema circolatorio e vascolare stimolando con 
pressioni graduate e ritmiche determinati punti 
specifici del piede secondo precise corrispondenze con 
parti e organi vitali dell'organismo.
Origine: Cina/India/Thailandia

Foot massage 
This is a treatment that works by specifically stimula-
ting the reflex areas of the foot. In fact, pressure applied 
to a nerve ending is a stimulation that triggers a 
nervous impulse, an electro-chemical response that 
causes a change in nervous processes. Thanks to this 
stimulation, the therapist performs a treatment that 
aims to recreate balance and harmony in the body’s 
altered functions: energy blocks are eliminated and the 
circulatory and vascular system are reactivated, 
stimulating with graduated and rhythmic pressure 
certain specific points on the foot, based on precise 
correspondence with body parts and vital organs.
Origin: Cina/India/Thailand

Costo / Cost : € 50.00

Durata / Duration : 25 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Thai Foot 
È il massaggio plantare energetico, basato su una tecnica 
thailandese tramandata da generazioni.
È un massaggio che attraverso la pressione in punti 
specifici della pianta del piede è possibile stimolare tutto il 
corpo e gli organi, coinvolge gambe e piedi, con pressione 
e stiramenti finalizzati a liberare l'energia per ristabilire 
l'equilibrio naturale e armonico.

Thai foot massage
An energetic foot massage based on a Thai technique that 
has been handed down for generations. By putting 
pressure on specific points of the sole of the foot, this 
massage can stimulate the entire body and all organs, 
including the legs and feet, with pressure and stretching 
designed to liberate energy and re-establish natural 
harmony and balance.

Costo / Cost : € 50.00

Durata / Duration : 25 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance

Pada Abhyanga 
Nelle discipline orientali il piede è visto come fonte di 
energia e mappa riflessa dei nostri organi vitali, infatti, 
vengono localizzati alcuni dei Marma più importanti, i 
quali hanno un collegamento con i Dosha.
Nella regione del tallone è localizzato il marma principale 
di riflesso di Vata; al centro della pianta del piede è 
localizzato il marma di riflesso di Pitta ed infine alla base 
delle dita il marma di riflesso di Kapha.

Pada Abhyanga (Ayurvedic foot massage)
Nelle discipline orientali il piede è visto come fonte di 
energia e mappa riflessa dei nostri organi vitali, infatti, 
vengono localizzati alcuni dei Marma più importanti, i 
quali hanno un collegamento con i Dosha.
Nella regione del tallone è localizzato il marma principale 
di riflesso di Vata; al centro della pianta del piede è 
localizzato il marma di riflesso di Pitta ed infine alla base 
delle dita il marma di riflesso di Kapha.

Costo / Cost : € 50.00

Durata / Duration : 25 min’

Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Must be booked at least 1 day in advance
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Rituale Il risveglio dei sensi
Percorso di 60 min. nella nostra “Suite Des Bains” ove la 
cromoterapia stellata e una dolcissima musicoterapia vi 
accompagneranno nel relax, la nostra operatrice vi 
eseguirà uno scrub al profumo di agrumi su tutto il corpo 
dopo averlo inumidito con acqua tiepida, per poi immer-
gersi nella vasca vibrante e cromoterapica nel piacere di 
un bagno particolare dalle essenze di frutti tropicali
All’uscita della Suite verrete fatti accomodare in una delle 
nostre cabine per essere coccolati in un rilassante massag-
gio di 30 minuti. Al termine del trattamento potrete 
gustare una delle nostre tisane in un completo relax.

Reawakening the Senses Ritual
A 60-minute itinerary in our Des Bains Suite where 
chromotherapy and extremely gentle music therapy 
accompany you as you relax. Our therapist will perform a 
citrus-fragranced scrub on your whole body, after soaking 
it with lukewarm water, before you plunge into the vibrant 
chromotherapy pool, delighting in a unique bath with 
tropical fruit essences. On leaving the suite, guests are 
shown into one of our cabins to be pampered with a 
relaxing 30-minute massage. After the treatment, guests 
can totally relax as they enjoy one of our herbal tea 
infusions. 

Costo / Cost : € 90.00

Durata / Duration : 90 min’

Rituale Regalo d’amore
Percorso di 90 min. nella nostra “Suite Des Bains” ove la 
cromoterapia stellata e una dolcissima musicoterapica vi 
accompagneranno nel relax, si potrà gioire di momenti 
indimenticabili nel “Bagno Rasul” in coppia grazie 
all’azione benefica dei fanghi e l’effetto del bagno di 
vapore aromatico. Si prosegue con il piacere di immergersi 
nella vasca vibrante e cromoterapia per un delicato bagno 
ricco di olii essenziali. Potrete poi regalarvi momenti di 
totale armonia nel nostro esclusivo lettino matrimoniale 
ad acqua calda e gustare una delle nostre tisane per un 
completo relax .
All’uscita della Suite verrete coccolati da un rilassante 
massaggio di 30’ minuti con olio di mandorle.

Gift of Love Ritual
A 90-minute itinerary in our Des Bains Suite where 
chromotherapy and extremely gentle music therapy 
accompany you as you relax. Enjoy unforgettable momen-
ts as a couple in the Rasul Bath, thanks to the beneficial 
properties of mud and the effect of the aromatic steam 
bath. The itinerary continues with the pleasure of 
plunging into the vibrant chromotherapy pool for a 
delicate bath rich in essential oils. Guests can then reward 
themselves with moments of total harmony in our 
exclusive double hot water bed and enjoy one of our 
herbal tea infusions in total relaxation.
On leaving the suite, guests will be pampered with a 
relaxing 30-minute almond oil massage. 

Costo / Cost : € 85.00

Durata / Duration : 120 min’
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Rituale Oriental Garden
Il percorso comprende l’ingresso all’area suite del benesse-
re Des Bains in esclusiva, l’operatrice eseguirà il rituale 
Oriental Garden: Inizierà con il bagno rasul per purificare il 
proprio corpo e proseguirà con lo stemperamento del 
calore corporeo nelle docce emozionali. Nella sala relax 
potrete assaporare deliziose tisane e frutta comodamente 
adagiati sul nostro lettino ad acqua. Il percorso continuerà 
con un massaggio esfoliante alle polveri di riso Jasmine, un 
trattamento esfoliante ed illuminante viso.
Terminerete il rituale con l’immersione in vasca sensoriale 
e con un Saluto Fiorito.

Oriental Garden Ritual
The itinerary includes exclusive entry to the Des Bains 
Wellness Suite where the therapist will perform the 
Oriental Garden ritual. The ritual begins with a Rasul bath 
to purify the body and will continue by reducing body heat 
in the emotional shower. 
In the relaxation room, guests can enjoy delicious herbal 
tea infusions and fresh fruit, while sitting comfortably on 
our water bed. The itinerary continues with an exfoliating 
massage with Jasmine rice powders, an exfoliating and 
illuminating facial treatment. 
The ritual ends with a dip in the sensory pool and a floral 
salute.

Costo / Cost : € 150.00

Durata / Duration : 120 min’

Rituale Black-Gold
Il percorso comprende l’ingresso all’area Suite del benes-
sere Des Bains in esclusiva, l’operatrice di hammam  
eseguirà il rituale del Savonage: insaponamento e 
detersione profonda con il sapone nero ed il guanto di 
Kessa. Il percorso proseguirà con il  bagno Rasul, per 
purificare il proprio corpo, e con l’immersione in vasca 
sensoriale. Dopo lo stemperamento del calore nelle docce 
emozionali verrà eseguito un massaggio lento  di 30 
minuti al burro di karitè. Nella sala relax potrete assaporare 
deliziose e profumate tisane e pasticcini comodamente 
adagiati sul  nostro rilassante letto ad acqua.

Black Gold Ritual 
The itinerary includes exclusive entry to the Des Bains 
Wellness Suite where a hammam therapist will perform a 
savonnage ritual: soaping and deep cleansing with black 
soap and a Kessa glove. The itinerary continues with a 
Rasul bath to purify the body and a dip in the sensory 
pool. After reducing body heat in the emotional shower, 
the ritual continues with a slow 30-minute massage using 
Shea butter. In the relaxation room, guests can enjoy 
delicious and fragrant herbal tea infusions and pastries, 
while sitting comfortably on our relaxing water bed. 

Costo / Cost : € 150.00

Durata / Duration : 120 min’
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SPA IN THE NIGHT in esclusiva

Prenota l’area umida SPA Des Bains in 

esclusiva

Per rendere un’ occasione davvero speciale 

regalatevi momenti di benessere nell’area 

umida della SPA del Grand Hotel Des Bains.

Quotazioni:

• 1 persona Euro 110,00

• 2 persone Euro 60,00 per persona

• 3/4 persone Euro 45,00 per persona

• 5/6 persone Euro 40,00 per persona

• 7/10 persone Euro 35,00 per persona

 Orari apertura: dalle 20,30 alle 23,30

Durata del percorso 2 ore  

Offerte 

> Pacchetti vacanza (con pernottamento)

> Cofanetti regalo (con pernottamento)

> Pacchetti benessere (includono 

percorso spa assocciato a trattamento 

beauty, rituale o massaggio)

SPA AT NIGHT exclusive use

Book exclusive use of the Des Bains SPA

wet area.

To make an occasion truly special, pamper 

yourself with moments of wellness in the 

Grand Hotel Des Bains SPA wet area. 

Cost:

• 1 person, 110.00 Euro

• 2 people, 60.00 Euro per person

• 3/4 people, 45.00 Euro per person

• 5/6 people, 40.00 Euro per person

• 7/10 people, 35.00 Euro per person Opening 

times: 8:30 pm to 11:30 pm Itinerary duration: 

2 hours

Offers:

> Holiday packages (with overnight)

> Gift boxes (with overnight)

> Wellness packages (including spa itinerary 

associated with a beauty treatment, ritual or 

massage)
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DAY SPA + CAMERA

Se il tempo a tua disposizione non è tanto ma ti 

vuoi concedere una mezza giornata di totale relax 

senza restrizioni e senza privarti di nessuna comodi-

tà, la nostra formula  ti permette di godere dei 

benefici  della nostra bellissima SPA Des Bains ed 

allo stesso tempo un ambiente confortevole, intimo 

e rilassante in una delle camere dell’Hotel.

Nella fascia oraria che va dalle 9,00 alle 21,00 potrai 

quindi scegliere le 6 ore da dedicare a te stesso e in 

cui vivere l’hotel ed i suoi servizi in totale libertà, con 

il vantaggio della camera a tua disposizione

 Day Spa + Camera giornaliero include:

• Camera matrimoniale a tua disposizione per 6 ore 

tra le 9,00 e le 21,00

• Posto auto nel nostro garage

• In dotazione morbido Kit Spa con accappatoio e 

ciabattine

 … e il percorso nella nostra area umida “Spa Des 

Bains”:

• Vitarium  con cromoterapia, musicoterapia e 

aromaterapia

• Bagno turco con cromoterapia, musicoterapia e 

aromaterapia

• Doccia emozionale

• Fontana di ghiaccio

• Piscina mosaico con soffioni lombari ad aria e 

acqua, panca all’ossigeno e doccia cervicale

• Piscina salina con bagno ipersalino e musica 

sott’acqua.

Costo: € 80.00 a persona 

DAY SPA + ROOM

If you have very little time, but still want to pamper 

yourself with a half day of total relaxation, without 

restrictions and without denying yourself any 

comfort, our formula allows you to enjoy the 

benefits of our beautiful Des Bains SPA and at the 

same time, a comfortable, cosy and relaxing 

environment in one of our hotel rooms.

Therefore, from 9:00 am to 9:00 pm you can choose 

the 6 hours to treat yourself, free to experience the 

hotel and its services, with the advantage of also 

having a room available.

Day Spa + day room includes: 

• Double room available for 6 hours between 9:00 

am and 9:00 pm. 

• Parking in our garage.

• Soft Spa kit with bathrobe and slippers supplied

… and the itinerary in our Des Bains Spa wet area:  

• Vitarium with chromotherapy, music therapy and 

aromatherapy

• Turkish bath with chromotherapy, music therapy 

and aromatherapy

• Emotional shower

• bIce fountain

• Mosaic pool with air and water lumbar heads, 

oxygen bench and cervical shower 

• Saltwater pool with hypersaline bath and music 

underwater

Cost: € 80.00 per person
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ADDIO AL NUBILATO APERITIVO

E SPA in esclusiva 

Un magnifico aperitivo in un sala raffinata 

dall’atmosfera riservata

… e poi la vostra area umida SPA Des Bains 

in esclusivaServizi area umida Spa Des 

Bains:

• Vitarium  con cromoterapia, musicotera-

pia e aromaterapia

• Bagno turco con cromoterapia, musicote-

rapia e aromaterapia

• Doccia emozionale

• Fontana di ghiaccio

• Piscina mosaico con soffioni lombari ad 

aria e acqua, panca all’ossigeno e doccia 

cervicale

• Piscina salina con bagno ipersalino e 

musica sott’acqua.

Quotazioni:

• 3/5 persone Euro 58,00 per persona

• 6/10 persone Euro 48,00 per persona

Orari apertura: dalle 20,30 alle 23,30

Durata del percorso in spa:  2 ore circa

ADDIO AL NUBILATO APERITIVO

E SPA in esclusiva 

A delicious aperitif in an exquisite private 

room… and then exclusive use of our Des 

Bains Spa wet area.

Des Bains Spa wet area services:

• Vitarium with chromotherapy, music 

therapy and aromatherapy

• Turkish bath with chromotherapy, music 

therapy and aromatherapy

• Emotional shower

• Ice fountain

• Mosaic pool with air and water lumbar 

heads, oxygen bench and cervical shower  

• Saltwater pool with hypersaline bath and 

music underwater.

Cost:

• 3/5 people, 58.00 Euro per person

• 6/10 people, 48.00 Euro per person 

Opening times: 8:30 pm to 11:30 pm

Spa itinerary duration: 2 hours approx.
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opening times

orari

All’interno della nostra area umida “Spa Des Bains”

•  Vitarium  con cromoterapia, musicoterapia 

 e aromaterapia

•  Bagno turco con cromoterapia, musicoterapia 

 e aromaterapia

•  Doccia emozionale

•  Fontana di ghiaccio

•  Piscina mosaico con soffioni lombari ad aria 

 e acqua, panca all’ossigeno e doccia cervicale

•  Piscina salina con bagno ipersalino e musica 

 sott’acqua.

•  Kit in dotazione

All’interno della nostra area umida “Spa Des Bains”

•  Vitarium  con cromoterapia, musicoterapia 

 e aromaterapia

•  Bagno turco con cromoterapia, musicoterapia 

 e aromaterapia

•  Doccia emozionale

•  Fontana di ghiaccio

•  Piscina mosaico con soffioni lombari ad aria 

 e acqua, panca all’ossigeno e doccia cervicale

•  Piscina salina con bagno ipersalino e musica 

 sott’acqua.

•  Kit in dotazione

Ingresso ospiti esterni: solo su prenotazione 

Costo: € 40.00 a persona 

Durata: percorso circa 2 ore con camera a disposizione

di 3 ore totali .

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato,

domenica:  9:00-20:00

Mercoledì 14:00-20:00

Ingresso vietato ai minori di 4 anni.

Entrance for external guests: subject to pre-booking

Cost: € 40.00 per person

Duration: itinerary 2 hours approx. with room available

for 3 hours total.

Opening times to the public:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday,

Sunday: 9:00 am - 8:00 pm

Wednesday:  2:00 pm - 8:00 pm

No entry for children under 4 years of age.

Orari  

Area umida 

PERCORSO SPA Des Bains 

Opening times

Wet Area

Des Bains SPA ITINERARY
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