
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
S P A 

A  L A  C A R T E 

____________ 



R I T U A L I 

B E N E S S E R E 

_________________ 

 

MASSAGGIO RELAX (50 min.)            75€ 

Corpo  

_______________________ 

Benessere in tutti i sensi: movimenti fluidi alternati 

a leggere pressioni atti a sciogliere le tensioni 

muscolari e regalare benessere psico- fisico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSAGGIO CON CANDELA (50min.)           80€  

Corpo 

_______________________ 

Massaggio rilassante e tonificante, idrata in 

profondità lasciando la pelle morbida e liscia 

grazie all’azione degli olii e burri vegetali di cui si 

compone la candela.  

 

MASSAGGIO OLISTICO (50min.)              80€ 

Corpo e viso 

_______________________ 

Ispirato a filosofie e tecniche asiatiche, dona relax 

e benessere attraverso l’armonia tra corpo e 

mente.  

 

MASSAGGIO HOT STONE (50 min.)           80€ 

Corpo 

_______________________ 

Effettuato con speciali pietre laviche riscaldate, 

distende in profondità la muscolatura e dona una 

sensazione di benessere diffuso.  

 

TERRE LONTANE EXPERIENCE (75 min.)    90€ 

Scrub + massaggio 

_______________________ 

Arricchito con sale dell’Himalaya, olio di Monoi e 

burro di Muru Muru, regala alla pelle idratazione 

profonda e morbidezza estrema.  

 

MASSAGGIO LOMI LOMI (60 minn)           95€ 

Corpo 

_______________________ 

Massaggio hawaiano che coinvolge anima, mente 

e corpo, eseguito con movimenti dolci che creano 

armonia.  

 

 

_________________ 
 

 

________________ 

 

MASSAGGIO LISSAGE (30min.)                     50€  

Corpo 

_______________________ 

Olio tiepido e manualità armoniche avvolgono il 
corpo e rilassano la mente.  

MASSAGGIO LOCALIZZATO (30min.)           50€  

Gambe/ schiena 

_______________________ 

Massaggio decontratturante con effetti rilassanti e 
di grande sollievo.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respira, rilassati, ritrova te stesso. 

 



R I T U A L I 

P E R  I L  C O R P O  

_________________ 

 

MASSAGGIO DISTENSIVO (50 min.)            80€ 

Corpo  

_______________________ 

Massaggio profondo, rilassa i muscoli ed allevia 

gli indolenzimenti dati da attività fisica intensa o 

sforzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSAGGIO RASSODANTE E TONIFICANTE 

(50min.)                         80€  

Corpo 

_______________________ 

Massaggio dinamico che sfrutta le manualità 

specifiche per apportare sangue e ossigeno ai 

tessuti e contrastare il rilassamento cutaneo.  

 

MASSAGGIO CONNETTIVALE (50min.)         90€ 

Corpo  

_______________________ 

Migliora la vascolarizzazione tramite una 

stimolazione specifica del tessuto connettivo con 

benefico effetto decontratturante.  

 

LINFODRENAGGIO (50 min.)                        90€ 

Corpo 

_______________________ 

Rimuove dolcemente le stasi linfatiche, 

migliorando la circolazione e promuovendo 

l’eliminazione delle tossine.  

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________ 

 

PEELING CORPO (30min.)                     40€  

Corpo 

_______________________ 

Trattamento rivitalizzante atto a rimuovere cellule 
morte e ispessimenti cutanei, prepara la pelle ad 
accogliere i principi attivi dei prodotti applicati 
successivamente.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cura, amore, benessere.  

 



R I T U A L I 

P E R  I L  V I S O   

_________________ 

 

PEELING E MASCHERA (30min.)                   50€  

_______________________ 

Trattamento esfoliante delicato con applicazione 
di maschera rigenerante.  

PULIZIA VISO DETOSSINANTE (60 min.)      70€  
______________________ 

Pulizia viso profonda ma delicata, sfrutta l’azione 

dell’esclusivo siero Cell- detoxium per attivare il 

sistema di purificazione della pelle. 

 

TRATTAMENTO IDRATANTE (50min.)           75€  

_______________________ 

Trattamento biorivitalizzante a base di acido 

ialuronico e ceramidi mirato a dissetare e 

restituire benessere alla pelle disidratata e secca.  

 

TRATTAMENTO LENITIVO (50min.)               75€ 

_______________________ 

Armonia di forza e delicatezza per pelli sensibili, 

ideale per lenire i rossori della pelle, idrata e dona 

luminosità.  

 

TRATTAMENTO UOMO (50 min.)           80€ 

_______________________ 

Specifico per la pelle maschile, regola la 

produzione di pigmenti e migliora la resistenza 

della pelle contro i radicali liberi, responsabili 

dell’invecchiamento.  

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTO RIVITALIZZANTE (60min.)            85€  

_______________________ 

Ideale dai 30 anni, protegge il capitale di 
giovinezza della pelle e aiuta a contrastare 
l’invecchiamento cutaneo accelerato da agenti 
esterni e processi micro- infiammatori.  

 

ORO RIDENSIFICANTE (60min.)                    90€  

_______________________ 

Ideale dai 40 anni, salvaguarda l’impalcatura 
dermica e corregge i segni del tempo con azione 
riempitiva.  

 

PLATINO RINNOVATORE (60min.)                 90€  

_______________________ 

Ideale dai 50 anni, rigenera la pelle stanca, 
contrasta il rallentamento delle normali funzioni 
metaboliche della pelle e della sua capacità di 
rinnovarsi.  

 

VELENO DI GIOVINEZZA (60min.)                100€  

_______________________ 

Letale contro le rughe e i segni del tempo. Sfrutta 
l’azione di un potente veleno prodotto da una 
conchiglia marina per distendere, riempire e 
levigare, attenuando i segni del tempo e 
minimizzando la visibilità delle rughe. L’effetto è 
immediato e sorprendente.  

________________ 

 

 

 

Calma, silenzio, bellezza.  



T R A T T A M E N T I   E S T E T I C I 

________________ 

MANI & PIEDI  

________ 

 

MANICURE ESTETICA (40min.)     40€ 
 
PEDICURE ESTETICO (50min.)    45€ 
 
PEDICURE CURATIVO (60min.)    60€ 
 
CAMBIO SMALTO      10€      
 
TRATTAMENTO URTO PIEDI (30min.)   30€ 
Trattamento urto ad azione esfoliante a base di avena colloidale.  
Libera i piedi da callosità e ispessimenti senza l’utilizzo di lame 
ed oggetti taglienti. Dona sollievo immediato ed idratazione  
profonda ai piedi stanchi e secchi, rallentando la formazione 
di nuovi ispessimenti.  

 

WAX  

________ 

 

CERETTA COMPLETA GAMBE/ INGUINE (50min.)   48€ 
 
CERETTA MEZZA GAMBA (30min.)        25€ 
 
CERETTA BRACCIA (30min.)     18€ 
 
CERETTA INGUINE PARZIALE (30min.)   15€ 
 
CERETTA INGUINE INTEGRALE (30min.)   20€ 
 
CERETTA ASCELLE/ VISO (15min.)    12€ 
      
CERETTA SCHIENA/ PETTO (30min.)    38€ 
 
SOPRACCIGLIA (10min.)    10€
 


