
Trattamenti benessere
Risveglio del viso 
Massaggio viso 15’ € 15.00
Maschera fango € 15.00
Tratt. Viso termale personalizzato € 30.00
Tratt. Viso Medline ai concentari attivi € 50.00
“Revo” trattamento all’ossigeno per 
il ringiovanimento cutaneo € 60.00
Ideale per: aiutare la rigenerazione cellulare, ritardare 
l’invecchiamento cutaneo, purifi care e rivitalizzare la pelle, 
normalizzare la secrezione sebacea.

Risveglio del corpo 
Trattamento Scrub Fango € 25.00
Scrub salino e limone € 30.00
Impacco anticellulite al fango € 35.00
Massaggio relax 25’ € 30.00
Bendaggio gambe al mentolo € 15.00
Massaggio energy 25’ € 30.00
Massaggio oli essenziali 20’ € 25.00
Mass. Distensivo cranio sacrale 30’ € 35.00
Massaggio anticellulite 30’ € 35.00
Massaggio rassodante 30’ € 35.00
Linfodrenaggio 50’ € 45.00
Linfodrenaggio parziale 25’ € 25.00
Massaggio antistress 40’ € 40.00
Mass. Antistress cervicale € 15.00

Estetica
Pulizia del viso completa 
con maschera e massaggio 50’ € 45.00
Depilazione totale 50’ € 25.00
Depilazione parziale 25’ € 18.00
Depilazione ascelle €  8.00
Depilazione inguine € 10.00
Baffetto €  4.00
Sopracciglia €  4.00
Tratt. Paraffi na mani o piedi 25’ € 15.00

Manicure 25’ € 15.00
French manicure € 20.00
Pedicure estetico 25’ € 20.00
French pedicure € 25.00
Pedicure curativo 50’ € 30.00
Smalto semipermanente € 20.00

Trattamenti fi sioterapici e 
strumentali
Riequilibrio posturale 30’ € 30.00
Massoterapia 30’ € 30.00
Idroriabilitazione 30’ € 35.00
Tratt. Fisioterapico personale 30’ € 30.00
Laser € 10.00
Magnetoterapia € 10.00
Ultrasuoni € 10.00
TENS € 10.00
Ionoforesi € 10.00

GROTTA DEL PASSATO
Una stanza molto suggestiva buia e silenziosa per un 
itinerario di coppia. Al suo interno troverete una coppa 
del prezioso fango arricchito da fi to-essenze profumate 
da spalmare sul viso e sul corpo in abbondanza, in 
assoluta autonomia con un rituale e componenti 
ludiche, quindi estremamente rilassante e liberatorio.
Qualche minuto dopo l’applicazione si passa su un 
lettino di legno per essere massaggiati da piccoli getti 
d’acqua termale, segue una rilassante doccia cromatica 
per ripulire il corpo dal fango. Il percorso sensoriale 
può continuare in un’ampia vasca idromassaggio alla 
temperatura di 35°. 
Benefi ci: rimineralizzazione e depurazione della pelle.
Per un percorso di coppia e non solo…
E per festeggiare con gli amici…
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Ulteriori sconti su abbonamenti da 10 sedute


