
       SPA MENù



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 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.

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.

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 restituisce 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 luminosità. 

MASSAGGI
TERRAKUA SPA RITUAL                                                     50 Min. €

80,00
70 Min.  €95,00

La  tecnica di massaggio utilizzata, accompagnata da manipoli di 
ceramica caldi, vi farà vivere un vero e proprio viaggio sensoriale! I 
manipoli caldi permettono di lavorare in profondità sulle 
contratture, sulla circolazione linfatica e sanguigna e sulla parte 
emozionale. I manipoli se usati a freddo daranno ottimi risultati 
drenanti, modellanti e rassodanti. Lo speciale  burro utilizzato,

ottenuto per estrazione a freddo delle noci di Shorea Robusta, un 
albero considerato sacro nella Valle del Gange in India,
rigenera la pelle rendendola morbida e levigata.  

MASSAGGIO ANTISTRESS     50 Min. € 
60,00 



Un massaggio dolce e avvolgente, impreziosito dall’olio di 
mandorle dolci, per un rilassamento profondo per il corpo e la 
mente.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE        50 Min. € 
70,00
Intenso massaggio realizzato con manualità profonde che agisce 
sulle contratture muscolari, distende e rilascia le tensioni, donando
benessere ed energia. 

MASSAGGIO LINFODRENANTE                 50 Min.  € 
70,00  Massaggio specifico per migliorare la circolazione linfatica, 
eliminare le tossine e i liquidi in eccesso, donando leggerezza al 
corpo. 

CANDLE MASSAGE     50 Min. € 
65,00
L’olio caldo si ricava dall’accensione e fusione di una candela al 
burro di karitè arricchito con oli essenziali. Il calore emanato, 
abbinato alle manipolazioni, rilassa la muscolatura e combatte lo 
stress. Lasciati coccolare da un’esperienza magica di benessere.

MASSAGGIO AROMA-TERAPICO     50 Min. € 
70,00
Trattamento che combina l’effetto benefico del massaggio agli oli 
essenziali personalizzati. A seconda del mix di oli essenziali usati, 
può avere un effetto energizzante, ossigenante, rassodante, 
calmante. 

MASSAGGIO CON FAGOTTINI ALLE ERBE                 50 Min.  € 
70,00
Di ispirazione ayurvedica, un massaggio emozionale che si 
completa con l’utilizzo di ‘fagottini’ contenenti erbe aromatiche e 
imbevuti di olio caldo. Questo trattamento olistico è ottimo per 



dare sollievo e rigenerare una schiena affaticata grazie alle 
proprietà lenitive e anti-infiammatorie delle erbe utilizzate. 

MASSAGGIO SVEDESE CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
                                                                                               50 Min. € 
60,00 Massaggio classico rilassante e distensivo con olio di oliva 
ricco di vitamina A e vitamina E, favorisce la circolazione e migliora 
il tono muscolare. 

MASSAGGIO A 4 MANI (secondo disponibilità)          50 Min. € 
95,00 
Massaggio che prevede due terapiste che effettuano movimenti 
sincronizzati su tutto il corpo. L’armonia dei movimenti amplifica la
percezione di benessere aumentando il senso di energia e 
leggerezza.

MASSAGGIO ANTICELLULITE                 40 Min. € 
60,00
Massaggio caratterizzato da manovre di impastamento e 
drenaggio che stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Le 
zone ‘critiche’ del corpo ne traggono beneficio. Ideale per gambe, 
glutei ed addome. Non indicato per problemi di fragilità capillare.

MASSAGGIO PARZIALE                                     25 Min. € 
35,00 
Massaggio localizzato su un’area specifica del corpo per sciogliere 
le tensioni accumulate o per favorire la circolazione.

MASSAGGIO RIFLESSOLOGIA PLANTARE INTEGRATA        50 Min. € 
65,00
Massaggio plantare accompagnato da tecniche dolci (zona cranio-
sacrale) per un profondo rilassamento.



MASSAGGIO REIKI E CRISTALLI                                      50 Min. € 
65,00
La semplice impostazione delle mani con lieve pressione favorisce 
il rilassamento psicofisico, allontanando stress e ansia. Utile per il 
rilassamento muscolare.

MASSAGGIO CALIFORNIANO                                          50 Min. € 
65,00
Massaggio rilassante, stimola la circolazione linfatica, allevia stress 
e tensioni.

MASSAGGIO INDONESIANO                                            50 Min. € 
65,00
Trattamento di benessere con manovre che rilassano e sciolgono 
le tensioni muscolari. Stimolano la circolazione e promuovono una 
forte azione drenante e detossinante.

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI                           50 Min. € 
65,00
Riporta armonia tra corpo e mente, utile in caso di stress. Effetto 
decontratturante.

MASSAGGIO AYURVEDICO                                              50 Min. € 
70,00
Favorisce la circolazione linfatica e sanguigna. Ristabilisce armonia 
tra corpo e anima.

MASSAGGIO MAORI                                                          50 Min. € 
70,00
Massaggio manuale abbinato all’utilizzo di tipici strumenti in legno.
Scioglie le contratture e stimola il metabolismo.



MASSAGGIO CON SALE DELL’HIMALAYA                      50 Min. € 
70,00
Massaggio che apporta un intenso senso di benessere. Lenisce i 
dolori, scioglie le tensioni, stimola il metabolismo e migliora la 
circolazione.

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 ed il miele caldo 
arricchito di oli essenziali drenanti rende questo trattamento 
efficace per donare alla pelle un aspetto di compattezza ed 
idratazione 

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.



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 i tensioni muscolari.

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.

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

Richiedi una consulenza gratuita per ricevere consigli
personalizzati sui trattamenti per il tuo benessere.




