
Spa Treatments 

▪ Percorso Spa       durata 150min - prezzo 12€

Il percorso comprende piscina con getti idromassaggio e temperatura riscaldata, area relax,

tisaneria, sauna, stanza del sale, area fitness.

Wellness circuit with hydrojets swimming pool and warm temperature, relaxing area,

sauna, salt room, fitness area.

 TRATTAMENTI VISO 

▪ Vitis Cellule Staminali “Vitis Stamina Cells” durata 50min. – prezzo 90€
 durata 80min. – prezzo 120€

La potenza naturale degli acini acerbi dell'uva è la vera protagonista della 

linea Vitis Stem Cells. Indicata per tutti i tipi di pelle, comprese le pelli 

sensibili e con couperose, è una linea dal grande potere antiossidante, 

grazie all'alto contenuto di cellule staminali.

The unrape grapes and their natural power are the real hero of Vitis Stem 

Cells line: designed for every kind of skin, including the most sensible 

types and couperose. Thanks to the high amount of stem cells, this is a 

very antioxidant power line.



▪ Murumuru                                   durata 80min. – prezzo 120€    (viso - face)

         durata 110min. – prezzo 180€  (viso e corpo - face and body) 

Murumuru è la linea viso che sintetizza dentro di sé la potenza naturale e materna 

dell'Amazzonia. Nasce dalla ricerca e selezione di materie prime di grande pregio, possiede 

proprietà nutrienti, lenitive, idratanti. Indicata per tutti i tipi di pelle. 

Is the face line with the natural power of Amazon inside and it is born from research and 

selection of high raw materials: it hold nourishing, soothing, moisturizing properties and it's 

right for every types of skin.

▪ L'Essenza della Seta, Anti Età “Silk's Essence - Antiage”              durata 80min.  –prezzo 120€ 

Per le pelli mature un'attenzione in più! La linea Ege è dedicata a loro, è pensata per stimolare in 

modo naturale la pelle del viso migliorando il tono, la compattezza e l'elasticità. Il segreto della 

linea risiede nella combinazione equilibrata di sericina, collagene e con l'acido ialuronico a tre 

pesi molecolari che restituisce tono ed idratazione, levigando il rilievo cutaneo, con efficacia e 

delicatezza.

Adult skins need more attention! The Ege line's to these skin: studied for naturally energize the 

visage, improving its tone, firmness and elasticity. The secret of this line live in a balanced combo 

of sericin, collagen and yaluronic acid with three molecular weight which give back tone and 

hydratation, smoothing the skin relief, with best effectiveness and care.



TRATTAMENTI CORPO 

▪ Rituale Miele “Honey Ritual” durata 50min.  – prezzo 90€
 (corpo - body)
 durata 80min.  – prezzo 120€ 
 (viso e corpo - face and body) 

La linea Miele è avvolgente tripudio dei sensi, vera gioia esperienziale perfetta per la cura 
e il benessere del corpo. Rituale di benessere antico e diffuso in ogni cultura, nella 
medicina ayurvedica occupa un posto rilevante per le sue proprietà nutrienti ed idratanti.

The honey line is for embrace and triumph your senses: true joy for the wellness and care 
of the body. This ritual, thanks to its nourishing and moisturizing properties of the 
ayurvedic medicin, is the most ancient and ritual famous in every culture.

▪ Rituale Detossinante “Detox Ritual”

durata 50min.  – prezzo 90€
 durata 80min.  – prezzo 120€

La thalassoterapia è una pratica millenaria che utilizza l'acqua, i fanghi, le alghe del 
mare per rigenerare il corpo e lo spirito. Questo rituale possiede proprietà depurative 
e stimolanti. 

Thalassotherapy is thousand-year-old technique that uses water, mud and sea algae 
to restorate body and spirit with its purifying and stimulating properties. 

MASSAGGI 

▪ Rituale Decontratturante “Decontracting Ritual”

durata 110min.     – prezzo 180€

Rituale consigliato per l'attività sportiva, sia in fase preparatoria che post attività, per 
curare i dolori articolari, contratture, sciatica e dolori cervicali.

This is a recommended ritual for sports activities: perfect during the warm-up phase 
and the post-activity phase, excellent for treating pain joints, contractures, sciatica 
and neck pain. 

▪ Massaggio Personalizzato “Personalized Massage”
In accordo con l'operatore del benessere, potrete personalizzare il vostro massaggio,
intervenendo in modo mirato per rilassare le zone di massima tensione.
You can decide with your massage therapist how to act on your body to release pain
and stress.



▪ Massaggio Drenante “Lymphatic Draining Massage”
Movimenti leggeri e ritmici sulle gambe donano ossigenazione ai tessuti favorendo il 
drenaggio linfatico. Il risultato, alla fine del trattamento, sarà una sensazione di 
piacevole leggerezza.
Regular stimulation on the lymphatic vessels increases the oxygen levels, helping 
them to drain fluids. You will feel lighter than ever.

▪ Massaggio Intenso “Intense Massage”
Massaggio vigoroso ed intense sulla muscolatura. Adatto alla preparazione 
dell'attività fisica ed ideale dopo lo sport per defaticare.
You can do it in preparation for a fitness session or just after to relax your muscles. 

 Massaggi “Massages”     durata 25min.  – prezzo 55€
        durata 50min.  – prezzo 90€
        durata 80min.  – prezzo 130€

▪ Massaggio Intenso “Intense Massage”
3 Massages      durata 25min. – prezzo 149€
5 Massages      durata 25min. – prezzo 234€
3 Massages      durata 50min. – prezzo 243€
5 Massages      durata 50min. – prezzo 383€

▪ Massaggio in Coppia “Couple Massage”   durata 50min. – prezzo 170€
Prezzo a coppia.
Price for two people. 

▪ Massaggio Antistress “Antistress Massage”
Le vacanze sono il momento migliore per rilassarvi. Concedetevi un massaggio 
delicato, con movimenti adatti per alleviare lo stress. Sarete pervasi da un senso di 
benessere ed armonia.
Holidays are the perfect moment to take care of yourself. A holiday in a Spa is, 
therefore, the perfect idea for those who want to release the daily life stress having a 
massage. This delicate massage will give you a sense of wellness and peace.



 BEAUTY SERVICE

(Eyebrows) 

▪ Epilazione Labbro Superiore (Upper Lip)

▪ Manicure
▪ Manicure Semipermanente
▪ Pedicure
▪ Pedicure con Semipermanente
▪ Epilazione Sopracciglia

▪ Epilazione Ascelle (Armpits)

▪ Epilazione Braccia (Arms )

▪ Epilazione Bikini (Bikini)

▪ Epilazione Bikini Totale  (Total Bikini) 
▪ Epilazione Mezze Gambe (Half legs)

▪ Epilazione Gambe complete (Full legs)

prezzo – 35€ 

prezzo – 45€

prezzo – 40€ 

prezzo – 50€

prezzo – 20€ 

prezzo – 10€   

prezzo – 15€

prezzo – 30€  

prezzo – 20€ 

prezzo – 30€ 

prezzo – 20€ 

prezzo – 40€ 
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