








Rifugio soffice e confortevole dove rallentare dolcemente il 
ritmo e recuperare vitalità.

Potrete concedervi massaggi e cure estetiche, per regalarvi un 
sorriso più disteso ed uno sguardo più fresco. La discrezione 
dei nostri operatori, professionisti del settore, unita ai servizi 
del nostro centro, vi farà rifiorire.

I trattamenti personalizzati renderanno indimenticabile la 
vostra vacanza e vi condurranno nella via del benessere.

Non esistono programmi curativi precostituiti o ideali fisici 
da raggiungere: questo è il segreto per vivere il soggiorno in 
piena armonia, liberi da qualunque imposizione, appagando i 
propri desideri di purificazione.

I pAcchEtti >



pACCHETTI 
CON SOGGIORNO



pe�o�o BENESSERE

Hammam (bagno di vapore)

Scrub corpo

Sauna

Doccia cromo-emozionale

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

Massaggio di coppia romantico con olio caldo

Coccole corpo (impacco con panni caldi)

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 330 euro a coppia.
Per i periodi dall’ 1 Agosto al 31 Agosto e dal 15 Dicembre al 10 Gennaio

vi è un supplemento di euro 25,00 a persona.

NOTTE �MANTI�
UN SOGGIORNO IN CAMERA MATRIMONIALE CENA A LUME DI CANDELA (bevande escluse)  E COLAZIONE A BUFFET.



1° Gior�

Hammam (bagno di vapore)

Sauna

Doccia emozionale

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

Idratazione viso

2° Gior�

Tisana di benvenuto

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

Maschera viso

Massaggio corpo olistico 20 min.

Costo 300 euro a coppia.
Per i periodi dall’ 1 Agosto al 31 Agosto e dal 15 Dicembre al 10 Gennaio

vi è un supplemento di euro 25,00 a persona.

wee�nD CORTO
A� INCLUSIVE

UN SOGGIORNO IN CAMERA MATRIMONIALE CENA A LUME DI CANDELA (bevande escluse)  E COLAZIONE A BUFFET.



1° Gior�

Hammam (bagno di vapore)

Sauna

Doccia emozionale

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

Idratazione viso

2° Gior�

Tisana di benvenuto

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

Maschera viso

Massaggio corpo olistico 20 min.

Costo 300 euro a coppia.
Per i periodi dall’ 1 Agosto al 31 Agosto e dal 15 Dicembre al 10 Gennaio

vi è un supplemento di euro 25,00 a persona.

wee�nD CORTO
A� INCLUSIVE

1° Gior�

Pernottamento

pe�co�o sensoriale

Hammam con scrub corpo

Doccia con cromoterapia e aromaterapia

Sauna con crema sensoriale 

Zona  Relax con jacuzzi e calici di prosecco

Bagno in piscina riscaldata con idrogetti 

e cascata per la cervicale

Rituale di coppia Shanti

2° Gior�

pe�co�o sensoriale completo

Rituale diamante marino

Costo 500 euro a coppia.

love
fo�ver

UN SOGGIORNO IN CAMERA MATRIMONIALE CENA A LUME DI CANDELA (bevande escluse)  E COLAZIONE A BUFFET.



pACCHETTI 
DI COPPIA



pe�o�o BENESSERE

Brindisi con prosecco

Hammam (bagno di vapore)

Scrub corpo pelle liscia e setosa
(zucchero, miele, limone e olio di argan)

Piscina riscaldata con idromassaggio a cascata per la cervicale

M�SAGGIO DI COPPIA

Massaggio di coppia corpo-viso a lume di candela
In una coccola romantica si intrecciano le tecniche relax, ayurveda e shiatsu. Con olio alla vitamina E, soia e canapa

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 150 euro a coppia.

AMO� E Be�sse�



Tisana di benvenuto e pasticcini

PE�O�O ACQUA FU�O

Sauna
Bagno Turco

Doccia cromatica
Piscina riscaldata con idro-getti a lame d’acqua

Massaggio alla schiena con burro di karite e olio alla vaniglia

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 140 euro a coppia.

PETIT AMOUR



Tisana di benvenuto e pasticcini

PE�O�O ACQUA FU�O

Sauna
Bagno Turco

Doccia cromatica
Piscina riscaldata con idro-getti a lame d’acqua

Massaggio alla schiena con burro di karite e olio alla vaniglia

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 140 euro a coppia.

PETIT AMOUR AYURVEDICO SHANTI
pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso,

lama d’acqua per la cervicale e doccia emozionale

T�TTAMENTO DA�

Un sottile filo di olio tiepido sulla testa per alleviare le tensioni 

e rilassare la mente

T�TTAMENTO ayurvedico shanti

Una tecnica di massaggio indiana che unisce in modo unico le 

tensioni e rilassa la mente

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 180 euro a coppia.
Durata 180 minuti



MAGIA E RE�X

Pediluvio con latte idratante e petali di fiori

Scrub esfoliante total body con sale e arancia

Hammam (bagno di vapore)

Doccia emozionale

Sauna finlandese

Piscina con idromassaggio e cascata per la cervicale

Degustazione di tisane e infusi nell’area relax

Massaggio antistress total body con olio alla vaniglia

Massaggio rigenerante viso personalizzato

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 160 euro a coppia.



MAGIA E RE�X

Pediluvio con latte idratante e petali di fiori

Scrub esfoliante total body con sale e arancia

Hammam (bagno di vapore)

Doccia emozionale

Sauna finlandese

Piscina con idromassaggio e cascata per la cervicale

Degustazione di tisane e infusi nell’area relax

Massaggio antistress total body con olio alla vaniglia

Massaggio rigenerante viso personalizzato

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 160 euro a coppia.

C�CO� D’AMORE

Hammam (bagno di vapore)

Scrub corpo

Doccia cromo-emozionale

Sauna

Piscina riscaldata con idromassaggio e cascata per la cervicale 

Massaggio di coppia aromatico con olio caldo, 

champagne e petali di rose

Coccole corpo (impacco con panni caldi)

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 150 euro a coppia.



REVITA BAMB�

Hammam (bagno di vapore)

Savanage noir

Doccia cromo-emozionale

Sauna finlandese

Piscina riscaldata con idromassaggio e cascata per la cervicale 

Massaggio di coppia al corpo che alterna manualità rilassanti 

con la delicata pressione di bamboo sui muscoli (40 minuti)

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 140 euro a coppia.



REVITA BAMB�

Hammam (bagno di vapore)

Savanage noir

Doccia cromo-emozionale

Sauna finlandese

Piscina riscaldata con idromassaggio e cascata per la cervicale 

Massaggio di coppia al corpo che alterna manualità rilassanti 

con la delicata pressione di bamboo sui muscoli (40 minuti)

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 140 euro a coppia.

a�� tibeta�

pe�o�o acqua fuoco

Bagno Turco

Doccia cromo-emozionale

Sauna

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso, 

lama d’acqua per la cervicale 

Tisana di benvenuto

Rituae di coppia tibetano su fouton
Un magico momento. Il suono antico delle campane tibetane unito a manualità profonde 

e avvolgenti vi rilasseranno nella mente e nel corpo

Costo 160 euro a coppia.
Durata 180 minuti



diamante mari�

pe�o�o acqua fuoco con b�zza do
ta

Bagno turco con scrub ai cristalli marini

Doccia cromoterapica con aromaterapia

Sauna detox con crema modelage marino

Vasca Iacuzzi in esclusiva 30 minuti di bolle, prosecco e frutta tropicale

Rituale Diamante Marino con spruzzi mare 

per la coppia e olio sensoriale
Un massaggio dolce ed avvolgente , le operatrici si alternano in modo da ricevere le 

manualità con espressioni emozionali diverse

Costo 160 euro a coppia.
Durata 180 minuti



diamante mari�

pe�o�o acqua fuoco con b�zza do
ta

Bagno turco con scrub ai cristalli marini

Doccia cromoterapica con aromaterapia

Sauna detox con crema modelage marino

Vasca Iacuzzi in esclusiva 30 minuti di bolle, prosecco e frutta tropicale

Rituale Diamante Marino con spruzzi mare 

per la coppia e olio sensoriale
Un massaggio dolce ed avvolgente , le operatrici si alternano in modo da ricevere le 

manualità con espressioni emozionali diverse

Costo 160 euro a coppia.
Durata 180 minuti







pACCHETTI 
singoli



Hammam (bagno di vapore)

Peeling corpo

Doccia cromo emozionale

Sauna

Piscina riscaldata con idromassaggio e cascata per la cervicale

kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 35 euro a pe�ona
Il lunedì e il giovedì in promo a Euro 25,00 (kit spa escluso)

pe�o�o
u�do



dolce e speziato

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia cromo emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso 

linfatico e lama d’acqua per la cervicale

Tisana di benvenuto al tarassaco e frutti rossi

Massaggio Pinda Sveda
Olio caldo erborizzato, sacchetti ricchi di principi attivi estratti da piante o�cinali, applicati con manutalità avvolgente 

per garantire un dolce e completo beneficio.

Costo 70 euro a pe�ona
Durata 180 minuti



dolce e speziato

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia cromo emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso 

linfatico e lama d’acqua per la cervicale

Tisana di benvenuto al tarassaco e frutti rossi

Massaggio Pinda Sveda
Olio caldo erborizzato, sacchetti ricchi di principi attivi estratti da piante o�cinali, applicati con manutalità avvolgente 

per garantire un dolce e completo beneficio.

Costo 70 euro a pe�ona
Durata 180 minuti

PE�O�O ACQUA FU�O

Bagno turco

Sauna

Doccia cromo emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso 

linfatico e lama d’acqua per la cervicale 

Trattamento viso nuvola al profumo di vaniglia
Una melodia che pervade il viso. La pelle si irradia di una nuova luminosità. Le cellule respirano leggere.

Trattamento hot stone therapy sulla schiena
Il calore profondo ed antico delle pietre basaltiche che donerà armonia e gioia, annullando lo stress della quotidianità.

Costo 60 euro a pe�ona
Durata 180 minuti

ARMONIA DI �LORE



ext� �lax

Hammam con scrub corpo

Doccia con cromoterapia e aromaterapia

Sauna con crema sensoriale 

Zona  Relax

Bagno in piscina riscaldata con idrogetti 

e cascata per la cervicale



ext� �lax

Hammam con scrub corpo

Doccia con cromoterapia e aromaterapia

Sauna con crema sensoriale 

Zona  Relax

Bagno in piscina riscaldata con idrogetti 

e cascata per la cervicale

pe�o�o acqua - fuoco

Hammam con scrub marino

doccia con cromoterapia  essenza marina

piscina riscaldata con idrogetti con lama d'acquapiscina 

rituale risveg�o ma�
(trattamento viso marino) 

spruzzi di mare rigeneranti immergendoti
in un universo marino

Pediluvio marino con trattamento nutriente 
e defaticante 

Costo 75 euro a pe�ona.
Durata 180 minuti



rituale
super s�llente

Un trattamento Riducente dell adipe e della cellulite. Gel di  

Cristalli Marini che "sciolgono ".

Attraverso la  Sauna produce un e�etto straordinario sulla 

silhouette.

Costo 30 euro a pe�ona
Durata 30 minuti



rituale
super s�llente

Un trattamento Riducente dell adipe e della cellulite. Gel di  

Cristalli Marini che "sciolgono ".

Attraverso la  Sauna produce un e�etto straordinario sulla 

silhouette.

Costo 30 euro a pe�ona
Durata 30 minuti

pe�o�o acqua - fuoco

Hammam con Gommage Antartico per il risveglio cellulare

doccia  con cromoterapia  ed oli essenziali

sauna con aromaterapia Antartica

piscina riscaldata con idrogetti e lama d’acqua

rituale �ale antartico

Una rinascita psico- fisica

un ondata emozionale per i sensi

bolle  di mare che accarezzano il corpo e l'anima

un completo e  totale  Relax

Costo 75 euro a pe�ona.
Durata 180 minuti

RIN�CITA



�NESH

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia cromo emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso 

linfatico e lama d’acqua per la cervicale

Scrub body ai sali nutrienti ed esfolianti
e�ettuato nel bagno turco

Massaggio linfodrenante ayurvedico abyngam su lettino
Una antica tecnica unita ad un olio mediamente caldo erborizzato, rendono questo massaggio un’esperienza unica e 

personale. La mente si rilassa ed il corpo ritrova una nuova energia per un totale equilibrio psico-fisico.

Costo 80 euro a pe�ona



�NESH

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia cromo emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso 

linfatico e lama d’acqua per la cervicale

Scrub body ai sali nutrienti ed esfolianti
e�ettuato nel bagno turco

Massaggio linfodrenante ayurvedico abyngam su lettino
Una antica tecnica unita ad un olio mediamente caldo erborizzato, rendono questo massaggio un’esperienza unica e 

personale. La mente si rilassa ed il corpo ritrova una nuova energia per un totale equilibrio psico-fisico.

Costo 80 euro a pe�ona

maxi�lax

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Doccia emozionale

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso,

lama d’acqua per la cervicale e doccia emozionale

Massaggio decontratturante schiena su fouton 20 min 

Cascata sottile di olio caldo sulla testa con massaggio 10 min

 kit SPA (accappatoio e telo)

Costo 65 euro a pe�ona
Durata 180 minuti



SHI� DA� GOLD

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso,

lama d’acqua per la cervicale e doccia emozionale

Massaggio ayurvedico abuangam

Massaggio linfodrenante per drenare e rilassare unito al 

trattamento Shiro Dara antico come il tempo

Un magico filo sottile di olio erborizzato tiepido scende 

lentamente sulla fronte per annullare i pensieri negativi

Costo 120 euro a pe�ona
Durata 180 minuti

Costo 150 euro a coppia.



SHI� DA� GOLD

pe�o�o acqua fuoco

Bagno turco

Sauna

Piscina riscaldata con getti idro-tonici per il circolo venoso,

lama d’acqua per la cervicale e doccia emozionale

Massaggio ayurvedico abuangam

Massaggio linfodrenante per drenare e rilassare unito al 

trattamento Shiro Dara antico come il tempo

Un magico filo sottile di olio erborizzato tiepido scende 

lentamente sulla fronte per annullare i pensieri negativi

Costo 120 euro a pe�ona
Durata 180 minuti

Costo 150 euro a coppia.

Percorso acqua fuoco

Hammam (bagno turco)

Doccia con cromoterapia e 

aromaterapia

Sauna

Piscina con idroggetti  e lama d'acqua 

T�tta�nto  corpo

Gommage corpo Marino rivitalizzante

Fango corpo del Mar Morto 

Massaggio  Aromatico agli oli essenziali Aromaceane

Costo 75 euro a Pe�ona

A�MACEANE



PICCOli 
RITUAli



Trattamento Super Idratazione con spruzzi 

di mare e Gommage fondente ai cristalli Marini.

Un trattamento viso rigenerante , la forza dei principi attivi 

marini unità all esclusivo metodo Modelage con pennelli 

naturali.

Costo 60 euro a Pe�ona
Durata 45 minuti

Rituale 
Modelage Viso 



Trattamento per levigare i primi segni del tempo

L’energia dei cristalli unita alle maschere fondali marini. 

Un mix di nutrimento ed idratazione per un e�etto 

ringiovanente immediato.

Costo 60 euro a Pe�ona
Durata 45 minuti

Rituale 
CO�A�NE 

MARINO



Trattamento per levigare i primi segni del tempo

L’energia dei cristalli unita alle maschere fondali marini. 

Un mix di nutrimento ed idratazione per un e�etto 

ringiovanente immediato.

Costo 60 euro a Pe�ona
Durata 45 minuti

Rituale 
CO�A�NE 

MARINO

Trattamento per le rughe mature.

Riempimento cutaneo e stimolazione cellulare attraverso lo 

jaluronico marino per ritrovare un sguardo luminoso e senza 

tempo.

Costo 60 euro a Pe�ona
Durata 45 minuti

Rituale 
gioiello

ialuro�co



Hammam con scrub corpo

Doccia con cromoterapia e aromaterapia

Sauna con crema sensoriale 

Zona  Relax con jacuzzi e calici di prosecco

Bagno in piscina riscaldata con idrogetti 

e cascata per la cervicale

Costo 45 euro a pe�ona
Durata 150 minuti

pe�o�o
SENSORIA�



Hammam con scrub corpo

Doccia con cromoterapia e aromaterapia

Sauna con crema sensoriale 

Zona  Relax con jacuzzi e calici di prosecco

Bagno in piscina riscaldata con idrogetti 

e cascata per la cervicale

Costo 45 euro a pe�ona
Durata 150 minuti

pe�o�o
SENSORIA�

fuoco e ma�
in bag� tu�o

Gommage ai sali marini e alghe marine micronizzate per un 

azione de-tossinante profonda.

 L’operatrice esegue il rituale nel bagno turco. 

Doccia cromoterapica e Vasca idromassaggio Jacuzzi per 

ottimizzare il drenaggio emo- linfatico.

Costo 50 euro a pe�ona
Durata 40 minuti



ADDII AL
NUBILATO



Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco con scrub ai sali turchesi, doccia cromoterapica, 

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua 

Ghirlanda di fiori turchese e lancio del bouquet in piscina

Costo 35 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PE�O�O TU�HESE 



Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco con scrub ai sali turchesi, doccia cromoterapica, 

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua.

Vasca Jacuzzi e calice di prosecco

Ghirlanda di fiori corallo e lancio del bouquet in piscina

Costo 45 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PE�O�O CO
	O



Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco con scrub ai sali turchesi, doccia cromoterapica, 

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua.

Vasca Jacuzzi e calice di prosecco

Ghirlanda di fiori corallo e lancio del bouquet in piscina

Costo 45 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PE�O�O CO
	O

Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco con scrub ai sali turchesi, doccia cromoterapica, 

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua.

Vasca Jacuzzi e calice di prosecco

Ghirlanda di fiori color giada e lancio del bouquet in piscina 

Massaggio Dolce relax

Costo 55 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PE�O�O giada



Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco, doccia cromoterapica,

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua.

Vasca Jacuzzi e calice di prosecco

Ghirlanda di fiori color bianco e lancio del bouquet in piscina

Scrub ai cristalli Marini e Massaggio Modellage Riducente. 
(e�ettuato in cabina dall'operatrice)

Costo 70 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PER
 D’ORIENTE



Pe�o�o Acqua fuoco

Bagno turco, doccia cromoterapica,

sauna e Piscina riscaldata con idrogetti e lama d'acqua.

Vasca Jacuzzi e calice di prosecco

Ghirlanda di fiori color bianco e lancio del bouquet in piscina

Scrub ai cristalli Marini e Massaggio Modellage Riducente. 
(e�ettuato in cabina dall'operatrice)

Costo 70 euro a Pe�ona
Durata 180 minuti - minimo 5 partecipanti

PER
 D’ORIENTE

Relax 35 minuti Euro 40,00 

Relax 60 minuti Euro 60,00 

Ayurvedico 45 minuti Euro 60,00 

Ayurvedico 60 minuti Euro 70,00

Massaggio parziale 20 minuti Euro 30,00 

Massaggio Tibetano 60 minuti Euro 70,00

M�SAGGI SINGO�








