




Ascoltare il proprio corpo che ha bisogno di rigenerarsi 
in un luogo di quiete per il benessere interiore, con la linea dell’orizzonte

che si scorge sul mare e dove la salute e la bellezza 
sono i fondamenti di un’esperienza d puro benessere.

Listen to your body that needs to regenerate 
in a quiet place for inner well-being, 

with the horizon that you can see on the sea and where health 
and beauty are the foundations of an experience of pure well-being.



Area shopping
con prodotti di alta 

qualità per prendersi  
cura  di corpo, 

mente ed anima in 
ogni istante!  



Le 2 cabine dotate di 
cromoterapia 

renderanno i vostri 
momenti di benessere 

un’esperienza 
indimenticabile!



DOCCE SENSORIALI

Colori, temprature e 
getti d’acqua diversi, 
risvegliano i sensi, le 
emozioni positive e 

donano nuove energie.



LA SAUNA

Elimina insonnia e stress,
rinforza il sistema immunitario,

aiuta la respirazione,
depura l’organismo, 

smaltisce l’acido lattico e
rilassa i muscoli.



IL BAGNO TURCO

Una nebbia impalpabile, 
avvolgente e tiepida, 

eliminerà tutte le impurità 
e vi regalerà luminosità e 

morbidezza in tutto il 
corpo per una sensazione 

di benessere totale.



AREA RELAX



TRATTAMENTI VISO

Active pureness 
Detersione completa del viso con maschera 
purifi cante e sebo regolatrice.

Hidramemory
Idratazione a base di acido ialuronico per 
una pelle visibilmente più luminosa.

Remedy
Lenitivo e fortifi cante per pelli sensibili.

Perfect age
Trattamento anti-età personalizzato per 
ogni tipologia di pelle.

€60 
(50min.)

€70 
(50min.)

€70 
(50min.)

€80 
(50min.)



TRATTAMENTI VISO

Perfect body
Drenante aroma-terapico per migliorare il 
microcircolo.

Cellulite stop 
Trattamenti personalizzati contro gli i
nestetismi della cellulite: per rimodellare, 
rassodare e tonifi care

€60 
(50min.)

€70 
(50min.)



MASSAGGI

Back & neck 
Decontratturante specifi co per schiena,
collo e cervicale.

Aromasoul relax 
Abbandonare lo stress e ricevere benessere 
fi sico e mentale.

€30 
(20min.)

€60 
(50min.)

Aromatic scrub
Esfolazione del corpo che renderà la pelle 
più morbida e setosa.

€60 
(50min.)

Sport massage
Perfetto per alleviare le tensioni muscolari
di tutto il corpo.

€70 
(50min.)



RITUALI

Sacred nature
Rituale viso e corpo nutriente, ottimo per 
recuperare tono ed elasticità grazie gli 
ingredienti biologici.

Salt massage
Rituale che utilizza le proprietà detossinanti, 
purifi canti del sale rosa dell’Himalaya.

€100 
(60min.)

€90 
(60min.)

Tranquillity
Rituale viso e corpo nutriente e rilassante 
con oli essenziali di legno di cedro, arancia
dolce, rosa, sandalo, geranio e vetiver.
Una vera coccola per il corpo, mente e 
anima.

€100 
(60min.)



RITUALI SPECIALI

Sacred nature hydra
Trattamento viso express idratante, 
illuminante e rivitalizzante

Sacred nature elixir
Rituale viso rigenerante, antiossidante e 
rassodante. Formulazioni certifi cate COSMOS
interamente naturali.

€50 
(30min.)

€90 
(50min.)

Abyangam tridosha
Massaggio di origine indiana.
Energizzante, defaticante, con azione 
detossinante. Riduce il senso di pesantezza 
fi sica e mentale.

€150 
(90min.)



ESTETICA

Manicure classica €30 

Pedicure €35 

Cambio smalto €5 



EPILAZIONE

Sopracciglia €6 
Labbro superiore €2 
Ascelle €8 

Donna

Braccia

Bikini

Gambe parziali

Gambe totali

Totale corpo

€10 

€8/12 

€10

€20 

€40 



EPILAZIONE

Sopracciglia €8 

Ascelle €10 

Uomo

Braccia

Torace

Schiena

Gambe totali

Totale corpo

€12 

€20 

€20

€30 

€60 
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