
TRATTAMENTI 

CORPO

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 ANTICELLULITE 50 Min. € 65,00
Trattamento intensivo con Fango d’alga marina per combattere gli inestetismi della cellulite 
localizzata e il ristagno dei liquidi.

TRATTAMENTO DEOX 50 Min. € 65,00
Trattamento che consiste in un impacco di argilla bianca seguito da una frizione con olio essenziale
di Finocchio per un completo effetto detossinante. Contrasta la ritenzione idrica e i liquidi in 
eccesso

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.

VISO

PULIZIA VISO  50 Min. € 55 ,00
Trattamento di pulizia profonda attraverso la detersione, peeling, vapore, massaggio e maschera 
lenitiva. Consigliato per pelli grasse ed impure per riequilibrare e normalizzare la pelle.

TRATTAMENTO ANTIETA’  50 Min. € 65,00 
Il trattamento anti- age si avvale di una maschera di polvere di piante officinali con Fieno Greco, 
Giaggiolo e Altea ad azione compattante, rassodante e ossigenante donando una profonda 
distensione a viso , collo e décolleté.
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TRATTAMENTO ILLUMINANTE 50 Min. € 65,00
La pelle ritrova la sua bellezza con questo intenso trattamento illuminante grazie all’azione dell’ 
Olio di Jojoba, Iperico e Calendula donando un colorito più radioso, uniforme e splendente.

TRATTAMENTO UOMO 50 Min. € 60,00
Ideato appositamente per l’uomo, prevede una detersione profonda con scrub rigenerante, 
massaggio e maschera detossinante all’argilla verde, miele ed estratti di malva per riequilibrare ed 
idratare la pelle.

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO 50 Min. € 65 ,00
Trattamento viso personalizzato per rispondere alle esigenze specifiche della Vostra pelle.

TRATTAMENTO VISO EXPRESS ALL’OLIVO TOSCANO 25 Min. € 35 ,00
Uno scrub rigenerante per donare nuova luce alla pelle stressata ed un massaggio specifico per il 
viso. La crema all’olivo toscano con virtù antiossidanti, nutrienti, antirughe, contribuirà ad 
elasticizzare e tonificare la cute.

MASCHERA VISO EXPRESS 25 Min. € 30,00 
Detersione, maschera e massaggio specifico in base al tipo di pelle.

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 olii 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.
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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 ‘sospeso’ grazie al galleggiamento ed all’assenza di gravità favorisce 
un rilassamento completo della colonna vertebrale e della muscolatura.

NUVOLA BASE 25 Min. € 35,00 

NUVOLA IMPACCO+ MASSAGGIO DA 20 MIN  50 Min. € 60,00 

. RILASSANTE 
Una piacevole pausa di relax per corpo e mente con un impacco alla lavanda dalle proprietà 
rilassanti e distensive 

. DRENANTE, DISINTOSSICANTE
Impacco corpo con sale marino, olio essenziale di finocchio, salvia e timo con effetto drenante, 
depurativo, riattivante, stimolante della circolazione

. TONIFICANTE, ANTIOSSIDANTE
Impacco con olio di Vinacciolo arricchito con olio essenziale alla cannella per un’azione nutriente e 
tonificante. 

. DISTENSIVO PER LA SCHIENA
Impacco con Argilla ed olio essenziale al Rosmarino che applicato sulla schiena darà una 
sensazione di rilassamento e distensione 

. DETOSSINANTE, ANTICELLULITE
Impacco che sfrutta i benefici della polvere di cacao o caffè per contrastare inestetismi quali 
ritenzione idrica e accumulo di tossine

BEAUTY SERVICE

Epilazione totale € 45
Epilazione mezza gamba € 30
Epilazione baffetto € 7
Epilazione sopracciglia € 9
Manicure € 25
Pedicure € 35
SOLARIUM
Doccia solare € 12
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