
WELLNESS CENTRE



Liberatevi di tutte le tensioni nel comfort della vostra camera. Coccolatevi con 
trattamenti che utilizzano solo prodotti naturali: Comfort Zone per i trattamenti 
alla pelle e Davines per i capelli, entrambi rinomati per il loro approccio alla bellezza 
totalmente etico e sostenibile.

Tutti i rituali possono essere effettuati nella vostra camera o suite e sono adatti a donne 
e uomini, salvo se diversamente indicato.

Prenotazioni: digitate l’interno 9 sul telefono della vostra camera.

RILASSATEVI E RIGENERATEVI



TRADITIONAL      50/80 MINUTI
Il massaggio tradizionale è perfetto per alleviare tensioni e contratture, ridurre lo stress 
e infondere un profondo senso di benessere.

MUSCLE MELT MASSAGE    50/80 MINUTI
Massaggio distensivo che, con l’aiuto di una miscela di oli caldi e tecniche di massaggio 
profondo, allevia le tensioni muscolari e induce uno stato di calma e tranquillità.

AROMATHERAPY     50/80 MINUTI
Massaggio armonizzante che, attraverso l’uso di oli essenziali, fornisce benefici a livello 
fisico, emozionale e mentale. Tensione e stress diminuiscono, sostituiti da un senso di 
pace e relax.

REFLEXOLOGY      50 MINUTI
Tecnica di massaggio su punti specifici del piede per ristabilire l’equilibrio del corpo e 
ritrovare il benessere.

MASSAGGI



SUBLIME SKIN EYES      25 MINUTI
Contrastate occhiaie, gonfiori e rughe sottili con questo trattamento a tripla azione. 
Per un contorno occhi illuminato e ringiovanito.

SKIN REGIMEN LONGEVITY  50 MINUTI
Ridonate tono alla pelle stanca con questo trattamento contro gli effetti dello stress, 
dell’inquinamento e dello stile di vita frenetico. Contrasterete l’invecchiamento precoce 
e avrete una pelle più luminosa.

TRATTAMENTI VISO



MASSAGGI

TRADITIONAL   (50 MIN)
      (80 MIN)

MUSCLE MELT MASSAGE  (50 MIN)
      (80 MIN)

AROMATHERAPY   (50 MIN)
      (80 MIN)

REFLEXOLOGY   (50 MIN) 

TRATTAMENTI  VISO

SUBLIME SKIN EYES  (25 MIN)

SKIN REGIMEN LONGEVITY (50 MIN)

IL  TOCCO FINALE

MANICURE

PEDICURE

120,00
180,00

150,00
220,00

150,00
220,00

120,00

60,00

170,00

60,00

60,00

Tutti i prezzi del presente listino sono in euro e includono l’IVA del 22%.

Tutti i trattamenti possono essere effettuati anche in camera.

LISTINO PREZZI
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