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Carta dei Rituali 
 

RITUALI DI MAREMMA 
 
 

RITUALE OLIO DI OLIVA E ROSMARINO       50 Min. € 65,00  
Il rosmarino, dalle proprietà aromatiche e detossinanti, sarà la 
fragranza che accompagnerà questo rituale corpo. Un massaggio 
profondo abbinato ad un peeling con olio di oliva caldo e rosmarino 
per un effetto tonificante, drenante ed anticellulite 
 
RITUALE AL VINO          70 Min. €90 ,00 
Trattamento riossigenante e detossinante con esfoliazione al vino, 
zucchero di canna e miele per purificare il corpo seguito da un 
massaggio all’olio di vinaccioli per rivitalizzare e tonificare la pelle 
 
RITUALE ALLA LAVANDA         50 Min. € 60,00 
Un bagno caldo nella nostra vasca Furo con olio essenziale alla 
lavanda seguito da un massaggio energetico da 25 minuti con olio 
essenziale alla lavanda per un effetto rilassante, idratante e 
rigenerante per la pelle. 
 
RITUALE AL MIELE DAI FIORI DELLA MAREMMA     50 Min. € 65,00  
La sinergia di una specifica tecnica di massaggio e d il miele caldo 
arricchito di olii essenziali drenanti rende questo trattamento 
efficace per donare alla pelle un aspetto di compattezza ed 
idratazione  
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RITUALI PROFUMO D’ORIENTE 
 

RITUALE SAPONE NERO DI ALEPPO E OLIO DI ARGAN  
 50 Min. €65 ,00 
Un profondo rituale di pulizia e purificazione ispirato al Marocco che 
inizia con un bagno di vapore che favorisce la dilatazione dei pori. A 
seguire, l’applicazione del sapone nero marocchino ed una delicata 
esfoliazione con il guanto di Kessa, per concludere con una frizione 
con il prezioso olio di Argan. 
 
RITUALE MASCHERA GHASSOUL E OLIO DI ARGAN    
 50 Min. € 65,00 
Antico rituale del Marocco, dopo un bagno di vapore in Hammam si 
procede con l’applicazione della maschera al Ghassoul, un’argilla 
ricca di minerali con proprietà detergenti, purificanti. Il rituale si 
conclude con una frizione all’olio di Argan. Per un profondo 
rilassamento mentale e d una pelle rigenerata e nutrita. 

 

 
 
 
 
 


