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ALGAE PEEL-OFF
Trattamento marino che stimola la lipolisi, remineralizza e idrata i 
tessuti.
50 min. - 70,00 euro

BODY STRATEGIST TONO
FIRMING MASK
Rassoda , tonifica e ringiovanisce i tessuti
50 min. - 70,00 euro

GROTTA GIUSTI MUD
Trattamento detossinante e tonificante, allevia i dolori e rilassa le 
articolazioni. 
50 min. - 70,00 euro

SALINA SLIM
Salina Slim è un potente sistema estetico, dolce e naturale, dallo 
straordinario potere snellente, modellante e compattante. Si basa 
sui benefici del sale caldo del Mar Morto, che contrasta la tendenza 
all’adiposità, favorisce il drenaggio naturale dei tessuti e permette al 
corpo di “asciugarsi”.
5 sedute - 249,00 euro (invece di 400,00 euro)

HIGH TECH PRESSOTHERAPY
Trattamento gambe pesanti, riduce gonfiori e dona leggerezza agli 
arti inferiori.
1 seduta 40 min. - 45,00 euro
5 sedute - 190,00 euro (invece di 225,00 euro)

GRAVIDANZA CORPO
NEW LIFE & NEW MUM
Trattamento ideale durante e post-gravidanza, riduce  il gonfiore e 
nutre in profondità.
50 min. - 60,00 euro

PROGRAMMI ABBONAMENTO:  
5 TRATTAMENTI - 10% di sconto
10 TRATTAMENTI - 15% di sconto

SUITE DI COPPIA
CRYSTAL DUET
Rilassarsi grazie all’utilizzo dell’acqua, della cromoterapia, 
dell’aromaterapia e del biomagnetismo per un benessere fisico e 
mentale.L’acqua della vasca trasmette piacevoli onde sonore che 
vibrano alla stessa frequenza delle luci e dei colori emessi.Gli oli 
essenziali penetrano nel corpo non solo attraverso l’olfatto ma anche 
attraverso la pelle, l’energia dei campi magnetici crea armonia 
arricchisce e completa la magica esperienza del bagno di cristallo. Per 
concludere il trattamento in assoluto relax riceverete un piacevole e 
rilassante massaggio distensivo.
90 min. - 100,00 euro (a coppia)

RASUL
Il segreto del bagno Rasul e’ racchiuso nella combinazione dei 4 
elementi: Acqua, Fuoco, Terra e Vapore. Il calore alternato al mite 
vapore fanno salire lentamente la temperatura nell’ambiente e gli oli 
essenziali favoriscono la respirazione.Lo scrub pratica una pulizia della 
pelle e con la naturale traspirazione vengono eliminate le tossine. 
Dopo il bagno per concludere il trattamento in assoluto relax riceverete 
un piacevole e rilassante massaggio distensivo.
90 min. - 100,00 euro (a coppia)



SPECIFICI VISO
ACTIVE PURENESS - PULIZIA VISO
Trattamento di pulizia profonda, riequilibrante e delicato.
80 min. - 55,00 euro

SKIN RESONANCE - RIEQUILIBRANTE
Trattamento decongestionante e rinforzante pelli sensibili e delicate
50 min. - 60,00 euro

HYDRAMEMORY - IDRATANTE
Trattamento di idratazione profonda.
50 min. - 60,00 euro

AROMATIC BEAUTY TOUCH
Trattamento aromaterapico e riossigenante per pelli opache e spente
50 min. - 60,00 euro

ANTIETÀ VISO
RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente, ricco di vitamine e anti-ossidanti
50 min. - 60,00 euro

SUBLIME SKIN
Trattamento speciale liftante e rimpolpante anti-età
60 min. - 75,00 euro

MAN VISO
PURE PERFORMANCE
Trattamento di purificazione attiva
50 min. - 60,00 euro

HYDRA PERFORMANCE
Trattamento idratazione profonda
50 min. - 60,00 euro

SKIN REGIMEN
LONGEVITY FACIAL
Una dieta completa di longevità per la pelle
30 min. - 45,00 euro

LONGEVITY BODY
Trattamento corpo di riattivazione del metabolismo
45 min. - 45,00 euro
 

RITUALI E MASSAGGI 
SALT MASSAGE RITUAL
Antico rituale di purificazione e detossinazione che agisce a livello 
energetico, fisico e mentale. Trattamento olistico naturale con pietre di 
sale fossile dell’Himalaya.
75 min. - 75,00 euro

TIBETAN SOUND MASSAGE 
Rituale particolare e piacevole che allontana tensioni psico-fisiche e riduce 
dolori articolari e muscolari.
75 min. - 75,00 euro

HOT STONE 
Rituale di riequilibrio energetico e di relax profondo che utilizza il calore 
delle pietre naturali di origine vulcanica
80 min. - 75,00 euro 

TRANQUILLITY RITUAL BODY   
Trattamento di benessere per il corpo , la pelle diventa vellutata e liscia 
come seta.
55 min. - 65,00 euro

TRANQUILLITY RITUAL FACE & BODY
Avvolgente e prezioso rituale aromatico viso e corpo per ritrovare uno 
stato di benessere completo 
80 min. - 85,00 euro

BACK RITUAL
Trattamento intensivo di benessere schiena, collo e testa con fango caldo
50 min. - 50,00 euro

FOOT RITUAL
Per la cura e sollievo di gambe e piedi.
50 min. - 50,00 euro

CANDLE MASSAGE
Lasciati coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce del leggero burro 
sulla tua pelle
50 min. - 50,00 euro / 80 min. - 75,00 euro

ARNICA MASSAGE 
Massaggio decontratturante che agisce in profondità sulle fasce muscolari 
50 min. - 50,00 euro

LINFATICO
Massaggio che favorisce il flusso della linfa e contribuisce a 
purificare e ridurre il gonfiore.
50 min. - 45,00 euro

YANNA
Il “dondolio” attiva processi rivitalizzanti, riduce le tensioni muscolari 
e si lascia  spazio a una calma interiore.
50 min. - 45,00 euro

MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio rilassante che riporta corpo e mente in uno stato di 
equilibrio
30 min. - 27,00 euro / 40 min. - 32,00 euro
50 min. - 37,00 euro / 80 min. - 57,00 euro

FACE MASSAGE
Rilassare il viso significa donarsi un attimo di relax e alleviare i segni 
di espressione
25 min. - 25,00 euro

SPECIFICI CORPO
SCRUB CORPO AROMASOUL VOLCANIC SCRUB
Esfoliante per il corpo che dona nutrimento, morbidezza e luminosità.
45 min. - 45,00 euro / 80 min. - 70,00 euro

BODY STRATEGIST CELLULITE
AROMATHERAPY WRAP
Bendaggi drenanti per migliorare la circolazione ,ridurre il gonfiore e 
stimolare l’azione lipolitica
50 min. - 70,00 euro

BAGNI DI PISA MUD
Migliora gli inestetismi della cellulite, l’eliminazione delle tossine e 
drena i tessuti.
50 min. - 70,00 euro

THERMOGENIC ATTACK
Trattamento intensivo specifico per cellulite esistente ed adiposita’ 
localizzate
50 min. - 70,00 euro


