
 APERTO  TUTTI I GIORNI APERTO  TUTTI I GIORNI
dalle 14.00 alle 20.00dalle 14.00 alle 20.00

Per prenotazioni chiamare il numero interno 150 
o recarsi direttamente nel centro benessere

SALA FITNESS 7.00 - 22.00

SAUNA - BAGNO TURCO  15.00 - 20.00

 
Orario bambini dalle 14.00 alle 17.30

Cellulare in modalità “silenzioso”

Disdetta dei trattamenti con 12 ore di anticipo, 
in caso contrario l’importo verrà addebitato.

I ritardi comportano una riduzione della durata 
del trattamento.

Avvertire gli operatori in caso di gravidanza,
problemi e/o allergie.

Siamo a disposizione per offrirVi
pacchetti personalizzati.

Vi auguriamo un ottimo soggiorno

CURA DEL CORPOCURA DEL CORPO

MEI DOLCE  VITA  MEI DOLCE  VITA  60’ 120€
Illuminante e nutriente - Scrub agli agrumi seguito 
dall’applicazione della crema setificante

MEI BOTANICALMEI BOTANICAL  60’ 120€
  70’ corpo e viso 140€
 Detossinante e rigenerante - Scrub alla calendula 
e argilla verde seguito dall’applicazione della 
crema elasticizzante

IMPACCO ALLE ALGHE MARINE* IMPACCO ALLE ALGHE MARINE*  25’ 45€
Stimola il metabolismo e riduce il ristagno linfatico

IMPACCO AL FANGO DEL MAR MORTO*IMPACCO AL FANGO DEL MAR MORTO*   
   25’ 45€
Riattiva la circolazione e purifica la pelle dalle 
tossine

* * Consiglio Spa: Ideale se abbinato ad un 
massaggio drenante o modellante

BIOSAUNA BIOSAUNA (per una o due persone)(per una o due persone)  25’ 35€
Si basa sul calore prodotto dai raggi infrarossi ed 
è adatta ad ogni età in quanto stimola il sistema 
immunitario

BIODREAMBIODREAM 14’ 25€
  21’ 35€
  33’ 45€
Sistema integrato di luce, cromo e musico terapia 
unito ad un massaggio pneumatico dolce e 
ipertemia sistemica che va personalizzato a 
seconda delle proprie esigenze (disintossicante, 
disturbo del sonno, jet-lag, ecc)



MASSAGGI CLASSICIMASSAGGI CLASSICI

SPORTIVO DECONTRATTURANTESPORTIVO DECONTRATTURANTE  50’   90€ 
  80’ 130€
Ideale dopo l’attività fisica per sciogliere le 
contratture e alleviare le tensioni muscolari

TRADIZIONALETRADIZIONALE 50’ 85€ 
  80’ 125€
Insieme di tecniche mirate a distendere la 
muscolatura, rilassando tutto il corpo

DRENANTEDRENANTE  50’ 85€
(indicato anche in gravidanza)(indicato anche in gravidanza)  Stimola la 
circolazione linfatica e drena i liquidi in eccesso

MODELLANTEMODELLANTE  50’ 90€
Riattiva la circolazione sanguigna, riossigena i 
tessuti, rimodellando la figura (cosce, fianchi e 
pancia)

SPECIFICO SCHIENASPECIFICO SCHIENA  50’ 80€
Immediata sensazione di benessere data da 
un massaggio dedicato e potenziata da un 
impacco all’arnica

PARZIALIPARZIALI  25’ 60€
Schiena / gambe / collo, viso, testa / piedi, mani

PER I PICCOLIPER I PICCOLI fino a 10 anni 25’ 50€

SERVIZI ESTETICISERVIZI ESTETICI

MANICUREMANICURE  40€
con scrub e impacco nutriente  60€

PEDICURE  PEDICURE  50€
con scrub e impacco nutriente  70€

EPILAZIONE  EPILAZIONE  da  15€ a 50€

MASSAGGI RILASSANTIMASSAGGI RILASSANTI

AROMA RELAXAROMA RELAX  50’ 85€
Rilassa corpo e mente attraverso l’utilizzo di 
oli essenziali e di movimenti lenti e dolci a cui 
abbandonarsi

PROFUMO DI CIOCCOLATO  PROFUMO DI CIOCCOLATO  50’ 85€
Massaggio che dona una sensazione di 
benessere ed una pelle rivitalizzata

HOT STONEHOT STONE  50’ 105€
  70’ 140€
Il calore delle pietre basaltiche unito ai pregiati 
oli essenziali regala energia nuova, liberando il 
corpo dallo stress

AYURVEDA ABHYANGA  AYURVEDA ABHYANGA  70’ 120€
Basato sull’antichissima tecnica di origine 
indiana, questo massaggio distende, calma e 
riequilibra il flusso energetico

ABHYANGA CON PINDASWEDA  ABHYANGA CON PINDASWEDA  80’ 140€
Dopo il massaggio Abhyanga, sacchettini di 
erbe aromatiche vengono tamponati su tutto il 
corpo per un effetto doppiamente rilassante

MASSAGGIO RILASSANTEMASSAGGIO RILASSANTE
DI COPPIADI COPPIA

 50’ + 20’ RELAX 200€

Il piacere di un momento da trascorrere insieme 
nell’atmosfera calda e profumata della cabina 
“Oasi”, allietato da piccole golosità.

CURA DEL VISOCURA DEL VISO

MEI  LIFTING  MEI  LIFTING  70’125€
Trattamento ridensificante e rimpolpante che, 
grazie al mix di oli essenziali ultra concentrati e 
ad un massaggio specifico, promuove un “lifting 
naturale”

MEI  ANTI AGEMEI  ANTI AGE  50’ 95€
Trattamento rigenerante a base di acido 
ialuronico e argento colloidale per prevenire
e attenuare i segni del tempo

MEI  IDRATANTE MEI  IDRATANTE  50’ 90€
Trattamento idratante a base di aloe vera e
amamelide che disseta la pelle donando
nuova vitalità

ROSEMEI  LENITIVOROSEMEI  LENITIVO  50’ 90€
Trattamento alla Rosa Persiana che calma 
e lenisce la pelle delicata, sensibile e con 
couperose

MEI  OCCHIMEI  OCCHI  25’ 55€
Trattamento specifico per il contorno occhi che 
riducendo borse e occhiaie regala uno sguardo 
fresco e riposato

PULIZIA CLASSICAPULIZIA CLASSICA 50’ 90€


