TARIFFE SPA (solo per i clienti che pernottano )
La prenotazione da diritto all'uso esclusivo degli ambienti per la durata del percorso scelto,
con intimità e privacy totali...

Piscina ( durata 1 h )

€ 25 a persona

Utilizzo della piscina riscaldata interna con la relativa zona idromassaggio
Alla fine del bagno the verde o tisane. Al costo aggiuntivo di 15 euro è
possibile aggiungere tagliere di frutta, e due calici di prosecco serviti in piscina.
.

PERCORSI BENESSERE SPA
PERCORSO “ACQUA E VAPORE” ( durata 1,5 h )

€ 40,00 a persona

- Il percorso è praticabile autonomamente all’interno della Spa:
- Doccia calda preparatoria, Hammam (bagno turco) con cromoterapia,
- Gommage in Hammam , per lavarsi e dedicarsi alla cura del corpo con il sapone nero marocchino all’olio di
Eucaliptus,
- Docce emozionali, piscina riscaldata con idromassaggio,
- Sala relax... con tisane, infusi, thé verde, e video della natura.
- Kit in dotazione : telo o accappatoio, ciotola di sapone nero.

PERCORSO "MARRAKECH"

( durata 2 h )

€ 90,00 a persona

Percorso” Acqua e Vapore” come sopra descritto e, dopo l'utilizzo della piscina, un massaggio relax di 25 minuti
con olii essenziali a scelta del cliente, e per finire la sala relax;

PERCORSO "ORIENTAL RELAX" ( durata 2 h )

€ 90,00 a persona

Percorso "Acqua e Vapore" come sopra descritto. Dopo l'Hammam, la nostra Estetista vi accompagnerà in sala
massaggi per il Gommage con “sapone nero marocchino” e lo scrub con il guanto ruvido “Kessa”, dopo la doccia
tiepida , un leggero massaggio finale ( in totale 30 minuti)
A seguire è previsto un bagno relax in piscina e per finire la sala relax
A pagamento per i percorsi di cui sopra *Kit ciabatte € 5 a persona

TRATTAMENTI CORPO/ MASSAGGI
(abbinabili solo all uso piscina o al percorso Acqua e Vapore)

Massaggi light ( 25 minuti )
-Massaggio relax corpo agli olii essenziali

€ 35,00

Stimola il rilassamento del corpo e della mente. Induce un processo
di armonia interiore e aiuta il fisico a guarire dallo stress quotidiano.

-Massaggio localizzato
(a scelta del cliente il massaggio verrà praticato sulla schiena, sulle
gambe o sul viso), è un massaggio che aiuta a sciogliere le tensioni.

€ 35,00

Massaggi ( 50 minuti, prenotabili singolarmente anche senza l uso di piscina o
percorso Spa).
-Massaggio relax corpo (all’olio di Argan)

€ 60,00

Stimola il rilassamento del corpo e della mente. Induce un processo
di armonia interiore e aiuta il fisico a guarire dallo stress quotidiano.

-Candle Massage

€ 60,00

Straordinario massaggio in cui viene sciolta la candela sul corpo ricca di olii
essenziali al burro di Karitè che lascerà una sensazionale morbidezza sulla pelle.
Il relax per il corpo e la mente sarà totale.

-Massaggio Aromatico

€ 60,00

Massaggio antistress per eccellenza, praticato con olii essenziali, è uno dei più
antichi metodi di rilassamento esistenti al mondo.

-Massaggio relax olio di Argan corpo e viso(durata 60 minuti)

€ 70,00

Massaggio antistress su tutto il corpo e sul viso, sfrutta le proprietà dell’ olio di Argan e ripristina l’equilibrio del
corpo e della mente

*TUTTI I PACCHETTI SOPRA DESCRITTI SONO DISPONIBILI COME VOUCHER REGALO

