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Massaggi Speciali 

*

*

Rituale Yantra

Il Rituale Yantra si ispira alla neuro-cosmesi e alla terapia energetica neuromusco
lare. L'Euphirol presente nei prodotti da massaggio attiva una nuova energia che 
pervade tutta la muscolatura donando una sensazione di profondo relax e di benes
sere psicofisico.

Pe er Aromatic Massa e

Il Massaggio Pepper Aromatic leviga e profuma la pelle donando una sensazione di 
rinnovamento a tutto il copro. Il trattamento viene eseguito con l'utilizzo di olio di 
Mandorle, Monoi di Tiarè e di olii essenziali armonizzanti e distensivi come il  Pepe, 
l'Arancio dolce, la Lavanda, la Maggiorana e il Rosmarino.

* Massa io al Monoi di Tiarè

Massaggio dai profumi esotici ed avvolgenti del Monoi di Tiarè. Le proprietà di que

sto fiore polinesiano lasciano sulla pelle una piacevole fragranza che nutre e previe

ne la perdita di idratazione, ottimo come acceleratore dell'abbronzatura.

* Massa io Aromatera ico
Un mix di olii esenziale che detossinano e riequilibrano corpo, mente e spirito. Un 

massaggio che dona purifica e ossigena tutto il corpo.

* Massa io Tibetano

Una colata di olio caldo avvolgente, un massaggio rigenerante e decontratturante 
di antica tradizione orientale con potali caldi in lino per attivare un rilassamento 
profondo di psiche e corpo. 
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Percorsi Benessere 

* Percorso Grand Hotel SPA 

Bagno turco - Frigidarium - Sauna - Percorso Kneipp - Piscina con cascata
cervicale, idromassaggio a seduta e chaise langue - Docce Emozionali
con Aromaterapia e Cromoterapia - Tisaneria - Relax Zone

* 

* 

È incluso il Kit SPA cortesia: Accappatoio, Telo, Ciabattine 

Savona e al Sa one Nero 

Savonage al sapone nero in bagno turco - Savon Noir 

Rituale di origine berbera con Gommage al Savon Noir in Mare di Vapore con Guan

to di Kassa. 

Percorso Ac ua 

-

-

* 

Docce Emozionali con Aromaterapia e Cromoterapia - Percorso Kneipp 
Piscina con cascata cervicale, idromassaggio a seduta e chaise langue 
Tisaneria - Relax Zone 

Percorso De aticante 

Percorso Kneipp - Idromassaggio - Massaggio piedi e gambe al gel defa
ticante 
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* Percorso di De rivazione Sensoriale 

Vasca di Deprivazione - Area Relax Privè - Tisana Rilassante 

La vasca piena di acqua satura di sale solfato di magnesio viene mantenuta co
stantemente a temperatura corporea in modo da eliminare la sensazione tattile. Il 
corpo dello sperimentatore si trovava così a galleggiare in assenza di gravità in un 
liquido isotermico. 
Il galleggiamento conferisce la sensazione di riposo più profonda che si possa mai 
provare. Strumento diffuso per raggiungere rilassamento, benessere e introspezio
ne interiore. 
La percezione dei confini corporei in genere svanisce, per cui la persona che vi è im
mersa non sente più di possedere un corpo che la confina. 
L'organismo si trova ad essere defaticato dall'impegno costante di monitorare la 
temperatura corporea e l'assetto gravitazionale (che occupano il 90% delle risor
se) e inizia a produrre sostanze associate al benessere come le endorfine. In questo 
stato, tutte le tensioni corporee sono eliminate, e anche lo stress psicologico accu
mulato viene rilasciato. 
Lo stato particolare che si raggiunge al suo interno è paragonabile allo stato di pro
fonda meditazione dei monaci buddhisti, come si è visto monitorando l'attività ce
rebrale delle persone immerse. Le onde cerebrali che vengono prodotte in maggio
ranza sono quelle theta, associate a visioni ipnagogiche, fantastiche, tipiche dello 
stato di dormiveglia. 
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Rituali Benessere 

* Gran Paradiso Ritual. Relax e idratazione

*

Vasca di Deprivazione Sensoriale - Esfoliazione in Bagno Turco - Sauna -
Cascata del Ghiaccio - Docce Emozionali con Aromaterapia e Cromote
rapia - Piscina con cascata cervicale, idromassaggio a seduta e chaise 
langue - Area tisaneria - Relax Zone - Massaggio all'olio di Vinaccioli (50') 

Trattamento sublimante alle essenze e profumi della Puglia che avvolge corpo e 
spirito. Il rituale prevede un bagno in vasca salina dagli effetti rigeneranti e tonifi
canti; uno scrub iniziale esfoliante e rimineralizzante a base di estratto di Papavero, 
Salvia e Rosmarino e Menta ed un massaggio finale all'Olio di Vinaccioli dalle pro
prietà idratanti ed elasticizzanti. 

Mediterranean Ritual. Pelle mobida e lucente

Bagno Turco - Savonage al Sapone nero - Impacco Rassoul - Docce Emo
zionali con Aromaterapia e Cromoterapia - Piscina con cascata cervica
le, idromassaggio a seduta e chaise langue - Area tisaneria - Relax Zone
- Massaggio all'olio di Argan (30')

*

Antico rituale di origine mediterranea utilizzato nell'antichità dalle spose per la pre

parazione al giorno delle nozze. È un trattamento rilassante che, grazie alle proprie
tà esfolianti del Sapore nero, purificanti della polvere di Rassoul e idratanti dell'olio 
di Argon, purifica e nutre la pelle donandole un meraviglioso profumo e una morbi
dezza vellutata.

Ro al Ritual. Pelle de urata e rin iovanita

Sauna - Savonage in suite massaggi - acce Emozionali con Aromaterapia 
e Cromoterapia - Piscina con cascata cervicale, idromassaggio a seduta 
e chaise langue - Tisana - Relax Zone - Massaggio all'Olio di Argan (50')

Ideale per chi desidera purificare mente, corpo e anima. Questo trattamento pren
de ispirazione dall'antico savonage magrebino che purificava e ringiovaniva la pelle 
sfruttando il Sapone d'Aleppo, detto Royal Almalaky, a base di olio d'oliva e di Olio di 
Alloro. Dopo aver depurato delicatamente la pelle si conclude il trattamento mas
saggiando il corpo con l'olio di Argon, definito oro del deserto per le sue proprietà 
nutritive e ristrutturanti.
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* Tibetan Ritual. Distende e rilassa i muscoli

Sauna - Docce Emozionali con Aromaterapia e Cromoterapia - Vasca di

Deprivazione Sensoriale - Tisana - Rituale Tibetano
È un rituale di antica origine orientale che agisce sul riequilibrio psico-energetico,

un'avvolgente massaggio con olio e fagottini caldi in lino a base di miscela di pietre 

himalayane e sali del Mar Morto. Il calore delle pietre unito alle proprietà purificanti 

del sale attivano un rilassamento profondo con azione decontratturante e depu

rante. 

*

*

Mille e una notte. Aromatera ico ri enerante

Bagno Turco - Scrub ai Sali del mar morto in bagno turco - Docce Emozio
nali con Aromaterapia e Cromoterapia - Vasca di Deprivazione Sensoria
le - Area Tisaneria - Massaggio Pepper (30')

Rituale aromaterapico a base di spezie orientali che profuma, leviga e rigenera la
pelle grazie alle proprietà dell'olio di Mandorle e del Monoi di Tiarè unite a quelle ar
monizzanti e distensive degli olii essenziali al Pepe, all'Arancio dolce, alla Lavanda e 
al Rosmarino.

Aromatic Dream. Rie uilibrante e uri icante

Bagno turco - Frigidarium - Sauna - Docce Emozionali con Aromaterapia 
e Cromoterapia - Impacco depurativo - Massaggio aromaterapico (30')

Rituale benessere dall'azione aromaterapica rilassante, energizzante, stimolante e 
purificante. L'impacco a base di un mix di olii essenziali ed estratti vegetali naturali 
e il massaggio con Aroma Cream Pepper favorisce la purificazione e l'ossigenazione 
di tutto il corpo donando alla pelle maggiore elasticità e compattezza.
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Trattamenti Corpo 

* 

* 

* 

Fan o Bianco Treatment 

Riducente, rimodellante, anti cellulite 

Trattamento corpo rimodellante che partendo da uno scrub salino che attiva il pro
cesso osmotico dei liquidi, utilizza poi le sinergie del Fango Bianco, dell'olio essen
ziale al Pepe e dell'Acqua Madre attiva il microcircolo combattendo la cellulite e fa
vorendo l'eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. La pelle e i tessuti appa
iono sin da subito ricompattati, levigati e tonici. 

Al ae Celi 

Rimodellante e snellente 

Trattamento intensivo riducente e rimodellante che grazie al potere snellente del 
Fango d'Alga agisce sulle zone critiche da trattare favorendo il drenaggio dei liquidi 
in eccesso, stimolando il metabolismo cellulare e contrastando la cellulite. Già dal
la prima seduta i tessuti acquistano compattezza ed elasticità. 

Fos active 

È l'innovativo bendaggio ad azione lipolitica che combatte la ritenzione idrica e 
contrasta l'atonia grazie alla molecola della Fosfatidilcolina, in grado di sciogliere il 

grasso con cui viene a contatto riducendo il volume degli adipociti e alla sinergia 

con l'estratto di Ginseng, dalle proprietà tonificanti, del Ginepro dall'azione drenan

te e riattivante del microcircolo e della Menta, tonificante e rinfrescante. I risultati 

immediati sono di rassodamento e ricompattamento dei tessuti. 
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Trattamenti Viso 

* 

* 

* 

* 

Essential Face Re ime 

Detergente, levigante, idratante 
È il rituale di bellezza adatto ad ogni tipo di pelle dall'effetto nutriente, idratante e 
liftante che grazie ad una profonda detersione e all'applicazione di fiale di Collage

ne ed Elastina favorisce l'ossigenazione dei tessuti e il ricambio cellulare. 

Luxur Caviar Treatment 

Anti-età globale, effetto lifting, rimpolpante, rivitalizzante 

Un trattamento antiaging a base di collagene marino. L:azione sinergica di Caviale, 
Alghe e Fitosqualene rigenera e rivitalizza i tessuti cutanei e stimola il metabolismo 
cellulare. La pelle del viso appare rivitalizzata ed idratata in profondità con un ef
fetto antiaging immediato che attenua i segni dell'invecchiamento e ridisegna e ri
compatta i contorni del viso. 

Luminous 

Idratante, long lasting 

Trattamento viso luxury che grazie ad un rivoluzionario peeling dermoestetico ren
de la pelle del viso luminosa e compatta già dalla prima seduta. La Polvere di Dia
mante agendo in sinergia con le proprietà antiaging dell'estratto d'Oro stimola la 
produzione delle fibre elastiche, minimizzando le imperfezioni e i segni del tempo e 
donando uno straordinario effetto tensore. 

Puresense 

Purificante, opacizzante, anti-lmperfezioni 

Trattamento viso purificante e lenitivo specifico per pelli acneiche, spente, con im
perfezioni cutanee o grana irregolare. L'azione combinata di Bincospino, Lichene 
lslandico, Timo Bianco, Argilla Verde, Limone e Centella asiatica riducono la produ
zione sebacea donando alla pelle una texture levigata ed uniforme. 
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* DNA Veil

*

*

Correttivo prime rughe, riparatore, rivitalizzante 

L'azione combinata di elastina e DNA marino accelerano la rigenerazione cellulare 
donando alla pelle nuova vitalità. I segni dell'invecchiamento si attenuano e il con
torno del viso appare più tonico. 

Re-White A e Contro/

Anitmacchia - Antiaging

Trattamento antimacchia per viso, collo e décolleté. La sinergia dei principi attivi 
utilizzati minimizza e riduce le discromie cutanee già dalle prime sedute e regola la 
produzione di melanina. !:incarnato risulta da subito più uniforme e luminoso e la 
pelle è visibilmente più giovane e fresca.

Vitaminic Mask

Antiaging, nutriente

Trattamento che sfrutta le proprietà di un potente pool di attivi multivitaminici e 
antiossidanti come l'Acerola, il Mirtillo e l'Avena. I risultati sono un immediato miglio
ramento della respirazione cellulare e della luminosità dell'incarnato, un rinforza
mento della barriera protettiva cutaneo e una stimolazione della produzione natu
rale di elastina, collagene e acido jaluronico.

* E e De ine Mask

Innovativo trattamento specifico per il contorno occhi dall'effetto lifting shock. I ri
sultati sono immediati per chi vuole cancellare i segni della stanchezza visibili nella 
zona perioculare con un attenuamento delle piccole rughe. 
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Trattamenti Mani/Piedi 

* Silk Hands Mani

Trattamento nutriente profondo

Prezioso rituale per la cura delle mani che favorisce un'azione ossigenante e unifor

mante della pelle restituendo alle mani morbidezza e idratazione. Il trattamento

prevede un peeling, con impacco e massaggio finale.

* Silk Feet Piedi

Trattamento multi-attivo idratante SPA

Prezioso rituale per la cura dei piedi dall'effetto seta. !:azione emolliente e nutritiva
dei prodotti utilizzati elimina la secchezza dei piedi e la pelle ispessita attivando an
che un'azione decontratturante profonda della muscolatura plantare. Il trattamen
to prevede un peeling, con impacco e massaggio finale.

Massaggi Classici 

* io Craniale Massa

30 minuti

* io Decontratturante Massa

50 minuti

* io Un odrena

50 minuti


