
PERCORSO SPA ~ MASSAGGI ~ ESTETICA



25Min. 

Un massaggio rilassante e linfodre-
nante per sgonfiare e riossigenare il 
viso per un aspetto riposato e fresco.

25Min. 

Massaggio specifico con drenaggio 
mirato per ritrovare gambe 
leggere e rigenerate. 

25Min. 

Un massaggio antistress mirato a 
sciogliere le tensioni muscolari di 
schiena e collo. 

25Min. 

Un massaggio riequilibrante con le 
sinergie degli oli essenziali.

25Min. 

A rebalancing massage with the 
synergies of essential oils.

25Min. 

Specific massage with targeted 
drainage to regain light and 
regenerated legs.

25Min. 

An anti-stress massage aimed at 
relieving muscle tension in the 
back and neck.

25Min. 

A relaxing and lymphatic drainage 
massage to deflate and re-oxygenate 
the face for a rested and fresh 
appearance.

Massaggio Viso

2 Mari Massaggio 

Gambe Leggere

Rilassante Schiena

€40

€40

€40

€40
Light Legs

Face Massage

Relaxing Back

2 Mari Massage
€40

€40

€40

€40

MASSAGGI 
MASSAGES

30Min. 

Un massaggio rilassante per favorire la
normale direzione del flusso ematico.

30Min.

A relaxing massage for the normal
direction of blood flow.

Massaggio Collo/Spalle
€40

Neck/Sholder Massage
€40

30Min. 

Una pratica con lo scopo finale di alleviare
determinati disturbi o patologie, aventi
sede in altre parti del corpo.

30Min.

A practice with the aim to relieve 
 certain disorders or diseases, located
in other parts of the body.

€40

30Min. 

Un massaggio per sciogliere tensionie
contratture muscolari causate da stress
e atteggiamenti posturali errati.

30Min.

A massage to dissolve muscle tension
and contractures caused by stress and
incorrect postural attitudes.

€45

Riflessologia plantare

Decontratturante

Foot reflexology

Decontracting

€40

€45



MASSAGGI

Antistress

Massaggio Aromaterapico
Aromatherapy Massage

Decontratturante
Decontracting

Hot Stone Massage

Drenante - Draining

Massaggio Esfoliante Salino

Chocolate Therapy

€50

€65

€60

€80

€90

€59

€65

50Min. 
ll massaggio antistress scioglie le tensioni accumulate e favorisce il recupero dell’equilibrio psicofisico.

en: The anti-stress massage dissolves accumulated tensions and promotes the recovery of psychophysical balance.

50Min. 

Un massaggio rilassante con olio aromatizzato e sinergie di oli essenziali per riarmonizzare corpo e mente.

en: A relaxing massage with flavored oil and synergies essential oils to re-harmonize body and mind.

50Min. 
Un massaggio che favorisce l'eliminazione di liquidi e tossine migliorando la circolazione sanguigna e linfatica.

en: A massage that promotes the elimination of liquids and toxins by improving blood and lymphatic circulation.

50Min. 

Rituale esfoliante con sale rosa himalayano, drenante e detossinante, con ferisce alla pelle tonicità e morbidezza.

en: Relaxing and draining with the properties of volcanic stones and precious oils that give energy and vitality.

50Min. 

Un massaggio per sciogliere tensionie contratture muscolari causate da stress e atteggiamenti posturali errati, 
con l'utilizzo delle proprietà antinfiammatorie, lenitive e calmanti del balsamo all'arnica.
en: A massage to dissolve muscle tension and contractures caused by stress and incorrect postural attitudes, 
with the use of the anti-inflammatory, soothing and calming properties of the arnica balm.

60Min. 
Rilassante e drenante con le proprietà delle pietre di origine vulcanicae oli pregiati che donano energia e vitalità. 

en: Relaxing and draining with the properties of volcanic stones and precious oils that give energy and vitality.

                                                                                                                                                                       50Min. 
Trattamento benessere per corpo e mente. Nutre e remineralizza il corpo. Ha benefici anche aromaterapici, con effetti
simili alla serotonina. Dona completo rilassamento e grande benessere di corpo e mente.

en: Wellness treatment for body and mind. It nourishes and remineralizes the body. It also has aromatherapy benefits,
with effects similar to serotonin. It gives complete relaxation and great well-being of body and mind.

Saline Exfoliating Massage

MASSAGES



60Min. 

Un fango osmotico
combinato con oli vegetali
di sesamo, argan e
mandorle dolci ed estratto
di carciofo e ippocastano
che favoriscono il flusso
linfatico.
Un trattamento mirato a
contrastare gli inestetismi
dovuti a ritenzione idrica 
e cattiva circolazione e
creare le premesse per
combattere la cellulite
edematosa. 
Un percorso drenante e
detossinante che favorisce
l'eliminazione dei liquidi
e l’eliminazione delle
scorie dei tessuti grazie a
estratti vegetali di edere,
alghe, aloe vera e oli
essenziali di arancio,
eucalipto, limone e
zenzero. 

60Min. 

Un fango in crema con la 
presenza di alghe e di sali
marini che sinergizza 
l'attività delle argille
aumentando la funzione 
drenante e detossinante. La
pelle assume un colorito 
omogeneo e uniforme ed è
visibilmente più tonica e 
compatta. Un eccellente 
trattamento elasticizzante
con azione riducente 
contenendo la Garcinia
Cambogia e potenti estratti
vegetali come caffè e 
guaranà.

60Min. 

Trattamento intensivo
snellente per agire sulla
cellulite con l'alta
concentrazione dei
principi attivi dell'Alga
Gelidium Cartilagineum,
della Caffeina e della
Centella asiatica unite
agli oli essenziali come
Cannella e Arancio per
ridurre le adiposità
localizzate. 

30Min. 

                                                                                                                                                                        50Min. 

lI massaggio ayurvedico è una delle più antiche pratiche riequilibranti ed antistress attualmente conosciute.
È un massaggio che utilizza oli aromatici e sfioramenti per stimolare sensazioni ed emozioni sopite. Armonizza il corpo 
e la mente attraverso le antiche manualità indiane abbinate all'olio caldo che nutre e allenta le tensioni. 

en: Ayurvedic massage is one of the oldest rebalancing and anti-stress practices currently known.
It is a massage that uses aromatic oils and touches to stimulate dormant sensations and emotions. Harmonizes the 
body and mind through ancient Indian manual skills combined with hot oil that nourishes and relieves tension.

Un rituale che attiva la
circolazione, tonifica i
muscoli della pancia e
riduce, restituendo
rapidamente un addome
tonico e piatto. Favorisce
la normale attività
fisiologica intestinale
grazie all'utilizzo di
sinergie di estratto di
guaranà, tonificante e del
finocchio che allieva i
gonfiori. 

€65*

Garshan Dren

Ayurveda Abhianga

€65*

Garshan Tonic

€80

Garshan Slim 

€45

Udara
ventre piatto

MASSAGES

BODY TREATMENTS

MASSAGGI

CORPO
TRATTAMENTI

€60
                                                                                                                                                                        50Min. 

Il massaggio con le Campane Tibetane crea un profondo stato meditativo che interviene direttamente sui punti
energetici, e sulle onde cerebrali consentendo un ri-equilibrio dei ritmi vitali, armonizzando ed energizzando il sistema
Bio-Energetico.
en: The massage with the Tibetan Bells creates a deep meditative state that intervenes directly on the energy points,
and on the brain waves allowing a re-balance of the vital rhythms, harmonizing and energizing the Bio-Energetic
system.

Massaggio con Campane Tibetane
Massage with Tibetan Bells

*se ne consigliano almeno 3 sedute

€65*



40Min. 

60Min. 

An osmotic mud
combined with sesame,
argan and sweet almond
vegetable oils and
artichoke and horse
chestnut extract that
promote lymphatic flow.
A treatment aimed at
counteracting.imperfecti
on s due to water
retention
and poor circulation and
create the conditions to
fight edematous cellulite.
A draining and
detoxifying path that
promotes the elimination
of liquids and the
elimination of tissue
waste thanks to plant
extracts of ivy, algae,
aloe vera and essential
oils of orange,
eucalyptus, lemon and
ginger.

Un trattamento indicato
al rilassamento cutaneo e
ai segni delle smagliature
con l'utilizzo di una
maschera al calco ricca di
componenti marini
alginati e microalghe che
garantiscono un effeto
lift   -up rapidamente
percepibile e un effetto
ristrutturante e
rinforzante sul tessuto
connettivo con una
specifica azione sul tono. 

60Min. 

40Min. 

A cream mud with the
presence of algae and sea
salts that synergizes the
activity of the clays by
increasing the draining
function and detoxifying.
The skin takes on a
homogeneous color and
uniform and is visibly
more toned and compact.
An
excellent,,,,elasticizing
treatment with reducing
action containing
Garcinia Cambogia and
powerful plant extracts
such as coffee and
guarana.

A treatment indicated for
skin relaxation and the
signs of stretch marks
with the use of a cast
mask rich in marine
alginates and microalgae
components that
guarantee a quickly
perceptible lift-up effect
and a restructuring and
strengthening effect on
the connective tissue
with a specific action on
the tone.

             

60Min. 

Intensive slimming
treatment to act on
cellulite with the high
concentration of the
active ingredients of Alga
Gelidium Cartilagineum,
Caffeine and Centella
asiatica combined with
essential oils such as
Cinnamon and Orange to
reduce localized fat
deposits.

Drenanti, tonificanti e
riducenti da abbinare a
trattamenti corpo. <

In più Massaggio Gambe
da 20 Min. 

30Min. 

A ritual that activates
circulation, tones the
belly muscles and
reduces, quickly
returning a toned and
flat abdomen. Promotes
normal intestinal
physiological activity
thanks to the use of
synergies of guarana
extract, toning and
fennel which relieves
swelling.

Draining, toning and
reducing to combine with
body treatments.

Plus Leg Massagge of 20
Min.  

€55

Kumari
Riuale rassodantte

Garshan Dren

€55

Garshan Tonic

€50

Garshan Slim 

€50

Udara
ventre piatto

BODY TREATMENTS

TRATTAMENTI
CORPO

Bendaggi

€45

Bandages

40Min. 40Min. 50Min.
 

50Min.
 

60Min. 60Min. 30Min. 60Min. 

€65* €65* €65*



40Min. 40Min. 

BODY TREATMENTS

TRATTAMENTI
CORPO

Pressoterapia gambe + Bendaggio €45
50Min. 

Terapia che consente di rimuovere i liquidi stagnanti sotto l'epidermide degli arti inferiori.

en: Therapy that allows you to remove stagnant fluids under the epidermis of the lower limbs.

Pressoterapia gambe + Massaggio Gambe €45
50Min. 

Terapia che consente di rimuovere i liquidi stagnanti sotto l'epidermide degli arti inferiori.

en: Therapy that allows you to remove stagnant fluids under the epidermis of the lower limbs.

Pressoterapia gambe + Fango €45
50Min. 

Terapia che consente di rimuovere i liquidi stagnanti sotto l'epidermide degli arti inferiori.

en: Therapy that allows you to remove stagnant fluids under the epidermis of the lower limbs.



Rituale Lakshmi antiage adatto sia come azione preventiva, sia per chi ha già constatato la
comparsa di rughe 
e cedimenti, migliora l'autoproduzione di collagene ed elastina, con effetto riempitivo naturale.

 
en: Lakshmi anti-aging ritual suitable both as a preventive action and for those who have already
noticed the 
appearance of wrinkles and subsidence. It is a cellular biorevitalization ritual that improves the
self-production 
of collagen and elastin, with a natural filling effect.

Un trattamento con un'importante azione calmante e rinfrescante indicato sia per le pelli iperattive, soggette ad
arrossamenti che a pelli stressate dall'esposizione solare. 

 
en: A treatment with an important calming and refreshing action indicated both for hyperactive skin, subject to 
redness and skin stressed by sun exposure.

Uno straordinario trattamento intensivo per le pelli grasse, ritrovano immediato sollievo da irritazioni e
arrossamenti. Promuove e mantiene le difese naturali della pelle, oltre a svolgere una valida azione
antiradicale libera.

 
en: An .                                                                       

Un trattamento indispensabile per fornire alla pelle secca una fonte di nutrimento e idratazione ridonando
morbidezza e luminosità. 

 
en: An indispensable treatment to provide dry skin with a source of nourishment and hydration, 
restoring softness and radiance.60Min. 

Un trattamento che garantisce purificazione e normalizzazione, aspetto compatto, senza zone lucide, giusta
idratazione e colorito luminoso. 

 
en: A treatment that guarantees purification and normalization, a compact appearance, without 
shiny areas, the right hydration and a radiant complexion.60Min. 

Una linea concepita per il contorno occhi atta per attenuare borse e occhiaie con effetto idratante rapidamente
percepibile. In abbinamento a trattamento viso: € 20

 
en: A line designed for the eye contour designed to attenuate bags and dark circles with a rapidly 
perceptible moisturizing effect. In combination with a facial treatment: € 20

Rituale Regenesis

Rituale Specialist Occhi Netra

Rituale Purity Kafa - Purity Ritual kafa 

Rituale Antiage - Antiaging ritual

Rituale Dry Skin Vata - Dry Skin Vata Ritual

Rituale Antiossidante Idratante - Moisturizing antioxidant ritual

VISO
FACE TREATMENTS

60Min. 

TRATTAMENTI

€59

€59

€59

€45

€75

€59

60Min. 

60Min. 

60Min. 

60Min. 

45Min. 



~ kit spa ( accappatoio + ciabattine + telo) 
~ utilizzo sauna finlandese 
~ utilizzo bagno turco 
~ utilizzo vasca con acqua riscaldata 
~ utilizzo zona relax vista mare con angolo 
tisaneria 

 
en:
~ spa kit (bathrobe + slippers + towel)
~ use of Finnish sauna
~ use of turkish bath
~ use of tub with heated water
~ use of the sea view relaxation area with
corner herbal tea

A partire
 da 
25€

PERCORSO SPA - SPA PATH

TRATTAMENTO PER LUI E PER LEI Promo

Un avvolgente massaggio per lui con l'utilizzo di oli caldi e
pietre laviche per un momento di total relax e un trattamento
esfoliante corpo ai sali dell'himalaya per lei, per accelerare il
tour over cellulare e ridare luminosità alla pelle. 

 
In alternativa: 

Un avvolgente massaggio per lui con l'utilizzo di oli caldi e
pietre laviche per un momento di total relax e un trattamento
viso per lei, per nutrire e ridare morbidezza e luminosità alla
pelle. 

 
An enveloping massage for him with the use of hot oils and
lava stones for a moment of total relaxation and an exfoliating
body treatment with h imalaya salts for her, to accelerate the
cellular tour over and restore radiance to the skin.

 
Alternatively:

An enveloping massage for him with the use of hot oils and
lava stones for a moment of total relaxation and a facial
treatment for her, to nourish and restore softness and
brightness to the skin.

50Min.
 

2 Ore - 2 Hours

In contemporanea - Simultaneously

TREATMENT FOR HIM AND FOR HER

SPA BOXES

SPA
PACCHETTI

€60
a persona 

SPA + Massaggio da 30Min. - €55* 

SPA + Massaggio da 50Min. - €80*

PROMO

Massaggio di COPPIA - €49 a PERSONA 

*prezzo a persona



ESTETICA
LISTINO

COSMETOLOGY LIST

Epilazione Ascelle En Armit Epilation € 10

Epilazione 1/2 gamba En Half Leg Epilation € 18

Epilazione gamba totale En Total Leg Epilation € 28

Epilazione Glutei En Buttock Epilation € 10

Epilazione Braccia En Arms Epilation € 18

Epilazione Inguine parziale En Partial Groin Epilation € 10

Epilazione Inguine totale En Total Groin Epilation € 15

Epilazione Baffetti En Mustache Epilation € 5

Epilazione Sopracciglia En Eyebrow Epilation € 10

Epilazione Schiena/Petto En Back/Chest Epilation € 35

Epilazione Totale En Total Epilation € 65

Manicure estestico En Aesthetic Manicure € 25

Manicure con applicazione
smalto

En Manicure with nail laquer
application

€ 28

Pedicure estetico En Aesthetic Pedicure € 30

En € 35
Pedicure con applicazione
smalto

Pedicure with nail laquer
application

Pedicure curativo En Curative Pedicure € 45

Pulizia Viso En Facial Cleansing Treatment € 50

Scrub corpo sale Himalaya En Himalaya Salt Body Scrub € 49

Pedicure spa
Pedicure + Scrub + mass. piedi 

En Pedicure spa
Pedicure + Scrub + foot massage

€ 45


