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MASSAGGI
Massaggi particolari ed esclusivi per lui e per lei, per ritrovare il piacere 

del relax e concedersi piccole evasioni di benessere!

MASSAGGIO DRENAGE 
Favorisce mobilizzazione ed eliminazione dei liquidi 
di ristagno ed accumuli adiposi.
Specifico gambe min. 40   € 40,00
Totale min. 50   € 50,00

MASSAGGIO CANDELIGHT 
Con candela calda a base di olii e burri vegetali, è 
un massaggio caldo e rilassante, di straordinaria 
dolcezza e intensità, che nutre la pelle lasciandola 
irresistibilmente setosa e vellutata.
Totale min. 50   € 65,00     

MASSAGGIO OLISTICO
Riunisce i benefici di differenti tecniche di massag-
gio scelte e personalizzate in base alle esigenze 
fisiche e mentali.
Totale min. 60   € 80,00

MASSAGGIO AYURVEDICO
Favorisce l’equilibrio dei punti energetici donando 
forza e stabilità al corpo. Resistenza maggiore 
a stress e tensioni, miglioramento del sonno e 
sollievo alla fatica e alla stanchezza.
Totale + tisane e relax min. 75   € 90,00

MASSAGGIO THAY AL PIEDE     
Rituale tipico orientale che dona nuova energia a 
tutto il corpo.

min. 40   € 40,00

MASSAGGIO CONNETTIVALE
Manovre profonde ed energiche per liberare 
tensioni, massaggio muscolare sportivo.
Parziale  min. 20    € 32,00
Totale min. 50    € 50,00

MASSAGGIO SENSORIALE
Favorisce il rilassamento di mente e corpo con il 
profumo di un olio aromatico che il vostro istinto 
sceglierà per voi.
Total body min. 30    € 40,00
Totale min. 50    € 50,00

MASSAGGIO HARMONY 
Con l’utilizzo di olii essenziali personalizzati, è un 
massaggio riequilibrante e rilassate.
Totale  min. 50    € 60,00
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MASSAGGI

MASSAGGIO PLANTARE            
Massaggio rilassante e distensivo del piede.

min. 20   € 33,00

MASSAGGIO VISO E CERVICALE     
Rilassa la mimica facciale dalle tensioni 
involontarie e il tratto della muscolatura cervicale.

min. 20   € 35,00

MASSAGGIO VISO RIGENERANTE   
Massaggio con crema alla vitamina C che dona 
luminosità e vitalità alle pelli spente e aggredite 
dallo stress. Co effetto tensore minimizza le linee di 
espressione.

min. 20   € 37,00

SENSUAL BODY BAOBAB
Massaggio/scrub a base di sale marino unito a 
un mix di oli naturali. Fatti avvolgere in una dolce 
coccola di rinnovamento, nutrimento e perfezione.

min. 60   € 60,00
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ESTETICA
Le piccole attenzioni di tutti i giorni, per sentirsi sempre perfetti anche in vacanza.

Lettino solare € 12,00

DEPILAZIONE:
labbro superiore € 6,00
sopraciglia € 6,00
inguine € 15,00
ascelle € 10,00
inguine + ascelle € 20,00
braccia € 18,00
½ gamba € 18,00
½ gamba + inguine € 28,00
½ gamba + inguine + ascelle € 30,00
Gamba intera € 25,00
Gamba intera + inguine € 35,00
Depilazione totale € 60,00
(gamba intera + inguine + braccia + ascelle)

PEDICURE
Estetico € 25,00
Curativo € 30,00
+ smalto € 5,00
+ french € 8,00 

MANICURE
Estetico € 17,00
+ smalto € 5,00
+ french € 8,00

Ricostruzione unghie € 55,00
Gel su unghie naturali € 40,00
Smalto semipermanente € 25,00

SPECIALE UOMO
Schiena  € 18,00
Petto + addome  € 20,00
Gamba intera € 25,00


