
 

 

LISTINO MASSAGGI 

Prezzi validi sia per i clienti interni che esterni.  

Prenota il tuo trattamento benessere per rigenerare il corpo e la mente. Una coccola di salute per chi vuole 

abbandonarsi alla pace e al relax più profondo: un vero momento per sé stessi.  Risveglia il tuo corpo, ripristina 

l’equilibrio, lasciati rigenerare dal massaggio con olii vegetali pregiati caldi e olii essenziali alle erbe. Scioglie le 

tensioni, purifica, drena, allevia stress e stanchezza. Con il massaggio scopri il vero piacere di prenderti cura del 

tuo corpo con un momento di pausa che sembrerà non finire mai. 

Prenotazione anticipata necessaria. 

 

SENSORIALE POST SPA 

25 min 

€ 40,00 

RELAX 

25 min   - € 40,00 

50 MIN - € 70,00 

 

HARMONY 

50 min 

€ 70,00 

ENERGY 

50 min 

€ 70,00 

 

PURIFY 

50 min 

€ 70,00 

 

SPORT 

50 min 

€ 70,00 

TAILOR MADE 

50 min 

€ 70,00 

 

MASSAGGIO BACK&NECK 

25 min 

€ 40,00 

 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

25 min 

€ 40,00 

MASSAGGI PARZIALI 

25 min 

€ 40,00 

 

Per annullamenti oltre le 3 ore precedenti il trattamento sarà addebitato il costo intero dello stesso. Per annullamenti oltre le 24 ore precedenti il trattamento di 

coppia sarà addebitato il costo intero dello stesso. 

 



 

 

 

RITUALI SPECIALI 

Prezzi validi sia per i clienti interni che esterni.  

Abbandonati a una profonda rigenerazione e lasciati coccolare dal massaggio con olii vegetali 

pregiati caldi e olii essenziali alle erbe. Dona vitalità, energia ed elimina le tossine. Con il massaggio 

scoprirai il vero piacere di prenderti cura del viso nell’atmosfera silenziosa del rituale. 

Prenotazione anticipata necessaria. 

 

Massaggio con campane tibetane  

30 min 

€ 40,00 

Massaggio di coppia con campane tibetane  

30 min 

 € 70,00 

Hot Stone Massage  

50 min 

 € 80,00 

Candle Massage  

50  min 

€ 80,00 

Dolce Vita Massage  

50  min 

€ 80,00 

Aroma Massage  

50  min 

€ 80,00 

Trattamenti Estetici 

Su richiesta 

 



 

 

 

 

TTRATTAMENTI CORPO E VISO 

Prezzi validi sia per i clienti interni che esterni.  

 

TRATTAMENTI CORPO 

Aroma Scrub  

Durata min 80 €120,00 

4 Elementi  

Durata min 80 €120,00 

Drenante Start Up  

Durata min 80 €120,00 

Wine Elisir  

Durata min 80 €120,00 

 

TRATTAMENTI VISO 

Anti-age  

Durata min 50 € 70,00 

Bright  

Durata min 50 € 70,00 

Pure  

Durata min 50 € 70,00 

Sensitive  

Durata min 50 € 70,00 

 

Per annullamenti oltre le 3 ore precedenti il trattamento sarà addebitato il costo intero dello stesso. Per annullamenti oltre le 24 ore precedenti il trattamento di 

coppia sarà addebitato il costo intero dello stesso. 

 



 

 

 

 

ESTETICA 

Prezzi validi sia per i clienti interni che esterni.  

 

EPILAZIONE 

Baffetti   5.00 € 

Sopracciglia 9.00 € 

Ascelle 13.00 € 

Braccia (intero 20.00 €, parziale 15.00 €) 

Inguine (intero 25.00€, parziale 15.00€) 

Gamba intera 35.00 € 

Mezza gamba 25.00 € 

Petto 20.00 € 

Addome 15.00 € 

Schiena 40.00 € 

 

MANI E PIEDI 

Manicure 20.00 € 

Manicure con semipermanente 45.00 € 

Pedicure 40.00 € 

Pedicure con semipermanente 65.00€ 

 

 

Per annullamenti oltre le 3 ore precedenti il trattamento sarà addebitato il costo intero dello stesso. Per annullamenti oltre le 24 ore precedenti il trattamento di 

coppia sarà addebitato il costo intero dello stesso. 

 


