
 

 
Hotel Resort Antico Casale di Scansano**** - Carta dei Trattamenti 

 
 

TRATTAMENTI VISO 

 
PULIZIA VISO                     50 Min. €  60,00 
Trattamento di pulizia profonda consigliato per pelli grasse ed impure per 
riequilibrare e normalizzare la pelle. 
 

RITUALI CROMOAROMA 
Grazie al beneficio dei colori, dell’argilla e sieri specifici possiamo 

trattare ogni tipo di inestetismo cutaneo ottenendo il massimo del 
risultato. 

 
 

➢ CROMOAROMA IDRATANTE                                     50 Min. € 65,00 
Il cactus messicano, il tamarindo, l’avocado rigenerano e nutrono la cute, 
con un’efficace attività emolliente e rinfrescante, proteggendo la pelle 
dagli agenti esterni.  

 
➢ CROMOAROMA ANTI- TEMPO                                 50 Min. € 70,00 
Per prevenire e trattare i segni dell’invecchiamento della pelle. Grazie alle 
proprietà dell’Anice, Ginseng, Equiseto ed oli pregiati ha un’intensa azione 
liftante, antiossidante, rigenerante ed elasticizzante. 
 

➢ RITUALE INTENSIVO PURIFICANTE                          50 Min. € 70,00 
Un trattamento per purificare la pelle. La speciale maschera purificante al 
carbone vegetale, liquirizia, the nero e caffeina cattura le impurità e le 
tossine migliorando l’ossigenazione dei tessuti e donando luminosità al 
viso. 

 
➢ RITUALE SHIBUI IDRATANTE                                     50 Min. € 80,00                                     
Un trattamento che favorisce il naturale processo di recupero della pelle, 
ripristinando i livelli di idratazione epidermica. L’unione del prezioso siero  
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Shibui, composto da sette oli essenziali, siero di Elicriso e Lentisco e la 
maschera osmotica donano un effetto booster alla pelle. 
 

➢ RITUALE SHIBUI ANTI- ETA’                                       50 Min. € 80,00 
Trattamento intensivo che nutre, idrata e rinnova l’epidermide, per una 
pelle nutrita e luminosa. Il trattamento SHIBUI anti- tempo è a base di oli 
essenziali pregiati, siero di Elicriso e la maschera Peel Off che donano 
nuova vita alla pelle matura.  
 
 
                                                                                                                            

RITUALE VISO TERRAKUA                                                70 Min.  €90,00 
Un rituale di benessere ed armonia per il tuo viso! I manipoli Terrakua, 
caldi e freddi, di varie forme per ogni inestetismo da trattare, abbinati al 
trattamento viso specifico, daranno rilassamento alla tua pelle, 
riequilibrando quelle zone piene di tensione, che spesso causano il sorgere 
di piccole rughe.  

 
RITUALE PETALI DI LUCE                                                 70 Min. € 110,00 
Lussuoso trattamento di bellezza intensivo anti-età, che protegge e ripara 
il dna danneggiato, stimola la naturale riparazione cellulare e ti regala una 
pelle radiosa 24 kt! 
Nella maschera sono contenute delle pagliuzze di oro 24 kt che, una volta 
applicate e massaggiate, penetrano in profondità riempiendo le rughe e 
riducendo le occhiaie. Indicato per pelli mature, disidratate, spente, 
stanche e con pori dilatati. 

 
RITUALE VISO UOMO                                             50 Min.€ 65,00 
Speciale per lui. Dedicato alle necessità dell’uomo, un trattamento speciale 
per coccolare e rigenerare la pelle maschile. 
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TRATTAMENTI CORPO 
 

RITUALE CROMOAROMA CORPO 
Un trattamento mirato per i vari inestetismi del corpo grazie alle 

sinergie di oli essenziali, fluidi e fango. 
Per un’azione urto verrà applicata la maschera Peel Off in una zona 

del corpo, dove l’inestetismo è evidente. 
 

CROMOAROMA CORPO                   
Cromoaroma                                                                       50 Min. € 70,00 
Cromoaroma + maschera Peel Off                                     70 Min. € 85,00 

 
➢ CROMOAROMA DETOSSINANTE 
Lavora sull’eliminazione delle tossine e calma irritazioni ed infiammazioni 
che potrebbero causare cellulite o gonfiori alle gambe. 

 
➢ CROMOAROMA DRENANTE 
Agisce sul sistema linfatico prevenendo la stasi linfatica e la cellulite 

edematosa. 
 
➢ CROMOAROMA MODELLANTE 
Questo trattamento esfolia, ristruttura i tessuti e riduce l’adipe in eccesso. 
Efficace anche sul cedimento cutaneo. 

 
➢ CROMOAROMA TONIFICANTE  
Con un’azione estremamente profonda questo trattamento lavora sulla 
tonificazione di tessuti e muscoli. 

 
➢ CROMOAROMA FRAGILITA’ CAPILLARE 
Rafforza capillari e vene riducendo la fragilità capillare ed il gonfiore 
diffuso alle gambe grazie alla forte azione vasocostrittrice e drenante. 
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SCRUB AL SALE AROMATIZZATO                                       25 Min. € 35,00 

Trattamento fondamentale prima di iniziare qualsiasi percorso di 
bellezza o benessere. Grazie al sale marino, olio di mandorle dolci e 
specifici oli essenziali favorisce il rinnovamento cellulare, elimina le 
tossine e restituire una pelle morbida e vellutata. 
 
 
 

PEELING NUTRIENTE ALLO ZUCCHERO DI CANNA       25 Min. € 35,00 

Soffice peeling allo zucchero di canna, miele, olio di oliva ed olio 
essenziale all’arancio, che elimina delicatamente le impurità. La 
pelle riprende la sua naturale vitalità, rimuovendo le cellule morte, 
donando una maggiore morbidezza e luminosa.  
 
 
 

TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE          50 Min. € 65,00 
Bendaggio specifico per gambe stanche e con la tendenza a 
gonfiarsi. Il mentolo stimola la circolazione degli arti inferiori e dona 
un’immediata sensazione di leggerezza. 
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I BAGNI IN FURO’ 

La nostra speciale vasca in legno con idromassaggio e cromoterapia. 
 

BAGNO ANTIOSSIDANTE AL MORELLINO  
30 Min. Singolo €35,00/ Di coppia €65,00 
Bagno rigenerante a base di estratti di vino dalle proprietà 
antiossidanti. Con degustazione di vino a bordo vasca. 
 
 
BAGNO ENERGIA AI SALI DEL MAR MORTO E AGRUMI    
30 Min. Singolo €30,00/ Di coppia €55,00  
Un bagno stimolante, energetico ai sali preziosi del Mar Morto ed oli 
essenziali di limone, arancia rossa e pompelmo per un’azione 
lenitiva, rivitalizzante e detossinante.  
 
 
 
BAGNO RILASSANTE AL SALE MARINO E LAVANDA   
 30 Min. Singolo €30,00/ Di coppia €55,00 
Le proprietà del sale e dell’olio essenziale alla lavanda donano una 
sensazione di leggerezza e relax a tutto il corpo, oltre a svolgere 
un’azione drenante ed alleviare le tensioni muscolari. 
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LE NUVOLE 

La vasca nuvola è nata allo scopo di ricreare la quiete, la pace e 
l’armonia vissuti nel grembo materno. Il lettino ad acqua favorisce 

un rilassamento completo della colonna vertebrale e della 
muscolatura. 

 
NUVOLA               
Impacco e frizione finale con olio specifico                   25 Min. € 35,00 
Impacco e massaggio 20 minuti con olio specifico       50 Min. € 60,00 

 
 

➢ IMPACCO AL CIOCCOLATO E CAFFE’ 
Impacco che sfrutta i benefici della polvere di cacao e caffè per 
contrastare la ritenzione idrica e l’accumulo di tossine.  
 
➢ IMPACCO ANTICELLULITE            
Trattamento intensivo con Fango per combattere gli inestetismi 
della cellulite localizzata e il ristagno dei liquidi. 
 
➢ IMPACCO DETOX 
Trattamento con argilla bianca ed oli essenziali per contrastare la 
ritenzione idrica ed i liquidi in eccesso. 
 
➢ IMPACCO DISTENSIVO PER LA SCHIENA 
Impacco con Argilla ed olio essenziale al rosmarino che applicato 
sulla schiena darà una sensazione di rilassamento e distensione 
profonda. 
 
➢ IMPACCO IDRATANTE AL MIELE 
 Impacco al miele e specifici oli essenziali per un’ azione idratante 
nutriente e levigante. 
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BEAUTY SERVICE 
 
 

CLASSIC MANICURE                                                                          € 25,00 
SPA MANICURE                                                                                 € 35,00 
CLASSIC PEDICURE                                                                            € 35,00 
SPA PEDICURE                                                                                   € 40,00 
EPILAZIONE TOTALE                                                                         € 60,00 
EPILAZIONE PARZIALE                                                                     € 45,00 
EPILAZIONE SOPRACCIGLIA                                                            € 9,00 
DOCCIA SOLARE                                                                                € 12,00 
 

 
 
 
 


