benessere & spa

LISTINO PREZZI

SPA
*SPA THERMAL PATH
durata 2 ore
Il Percorso Benessere della nostra SPA è un’oasi di relax, l’utilizzo in
totale libertà delle tappe del percorso, unito al contenuto numero
di ospiti ammessi in contemporanea, rende l’area un luogo ideale
in cui rilassarsi. Il percorso prevede doccia emozionale, bagno
turco, percorso kneipp, sauna e idromassaggio.
Tisane e spuntini leggeri.
SPA KIT
noleggio morbido accappatoio con telo sauna.
SPA PERCORSO SHORT MASSAGE
durata 2 ore e 30 min.
Questo programma permette di alleviare lo stress e le tensioni
quotidiane. Comprende il percorso THERMAL PATH + UN
MASSAGGIO PARZIALE a scelta tra viso, gambe o schiena.
SPA PERCORSO RELAX
durata 2 ore e 45 min.
Questo programma permette di raggiungere una piacevole
sensazione di relax e benessere. Comprende il percorso THERMAL
PATH + UN MASSAGGIO RELAX.
SPA PERCORSO SERENITY
durata 3 ore e 30 min.
Un percorso che in poche ore riesce a donare una condizione di
totale rilassamento sia al corpo che alla mente permettendo di
ritrovare l’armonia interiore. Comprende UN’ESFOLIAZIONE della
pelle + THERMAL PATH + un massaggio a scelta tra AYURVEDICO e
HOT STONE MASSAGE.
PRIVATE SPA
durata 2 ore
Un servizio esclusivo dedicato a chi desideri provare l’esperienza del
Percorso Benessere nella più assoluta privacy. Tutta l’area può essere
riservata in esclusiva per una o più persone e include la possibilità di
richiedere “light lunch” o aperitivo non inclusi nel prezzo.
*Possibilità LIGHT LUNCH con snack e cruditè
tutti i giorni a richiesta dalle ore 12.00 e le ore 14.00 a partire da

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 25,00

€ 25,00

€ 7,00

€ 7,00

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 65,00

€ 52,00

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 95,00

€ 76,00

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 125,00

€ 125,00

prezzo al pubblico prezzo clienti Hotel
€ 10,00

€ 10,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

LETTINO ABBRONZANTE durata 15 min.

€

€

EPILAZIONE BRASILIANA DUCA’S

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

EPILAZIONE CERA GAMBA INTERA DONNA

€ 40,00

€ 32,00

EPILAZIONE CERA MEZZA GAMBA DONNA

€

25,00

€ 20,00

EPILAZIONE CERA INGUINE BRASILIANA

€

22,00

€

EPILAZIONE CERA INGUINE PARZIALE

€

18,00

€ 14,50

EPILAZIONE CERA INGUINE TOTALE

€ 30,00

€ 24,00

EPILAZIONE CERA ASCELLE DONNA

€

15,00

€ 12,00

EPILAZIONE CERA BRACCIA DONNA

€ 26,00

€ 21,00

EPILAZIONE CERA BAFFETTI DONNA

€

9,00

€

EPILAZIONE CERA SOPRACCIGLIA DONNA

€

13,00

€ 10,50

EPILAZIONE CERA GAMBA INTERA UOMO

€ 44,00

€ 35,00

EPILAZIONE CERA MEZZA GAMBA UOMO

€ 30,00

€ 24,00

EPILAZIONE CERA ADDOME UOMO

€ 20,00

€ 16,00

EPILAZIONE CERA PETTO UOMO

€ 20,00

€ 16,00

EPILAZIONE CERA SCHIENA INTERA UOMO

€ 30,00

€ 24,00

EPILAZIONE CERA SPALLE UOMO

€

€

TRATTAMENTI ESTETICI

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

TRUCCO GIORNO/SERA

€ 40,00

€ 32,00

TRUCCO SPOSA

€ 80,00

€ 64,00

TRUCCO SPOSA + PROVA

€ 120,00

€ 96,00

TRUCCO SEMIPERMANENTE a partire da

€ 200,00

€ 160,00

EXTENSION CIGLIA a partire da

€

90,00

€ 72,00

MANICURE

€ 20,00

€ 16,00

PEDICURE a partire da

€

25,00

€ 20,00

SMALTO SEMIPERMANENTE mani o piedi

€

27,00

€ 22,00

SOLARIUM

16,00

14,00

13,00

17,50

7,00

11,00

TRATTAMENTO SPA MANI O PIEDI a partire da
€ 15,00
Dopo una delicata esfoliazione per eliminare le cellule morte,
si effettua un impacco di parafﬁna o maschera nutriente e decongestionante
per riossigenare e nutrire la pelle. In conclusione un massaggio per stimolare la circolazione.

€ 12,00

RICOSTRUZIONE UNGHIE a partire da

€ 40,00

€ 50,00

VISO
PULIZIA DEL VISO

IGIENE COSMETICA
Trattamento viso mirato ad esfoliare la pelle in profondità
senza aggredirla. Una triplice esfoliazione con l’ausilio
di micropeeling, peeling enzimatico ed acido glicolico, renderà
la pelle levigata e rigenerata, l’incarnato apparirà uniforme e luminoso.

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO

CONTORNO OCCHI
Un trattamento antietà per la delicata zona del contorno
occhi. Le energie rigeneranti dei peptidi e le tecniche
personalizzate leniscono, idratano e rinnovano l’aspetto del contorno
occhi.

PACK VISO
Questo trattamento personalizzato dona una bellissima
esperienza su viso, collo e decolleté, per un aspetto dai volumi
rideﬁniti.
Un’innovativa maschera bifasica peel off infonde alla pelle tutte
le sue vitamine naturali, i minerali e gli amminoacidi per renderla
pura, sana e luminosa.

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 40,00

€ 32,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 60,00

€ 48,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 40,00

€ 32,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 70,00

€ 56,00

CORPO
SCRUB CORPO

TRATTAMENTO “MODELAGE”
Trattamento urto con ﬁnalità liporiducente e rimodellante.
Il trattamento prevede una serie di massaggi con l’applicazione di tre
prodotti ad attività sinergica, migliorando così la salute della pelle e
dei tessuti già dalla prima seduta.

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 40,00

€ 32,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico

T SHOCK 31 + PRESSOTERAPIA
€ 110,00
È un trattamento riducente che contribuisce a disintossicare e
rimodellare le circonferenze corporee, l’esclusiva miscela di sali
agisce in sinergia con il preparato t shock 31, gel contenente 31
piante ofﬁcinali con principi attivi bilanciati in grado di compiere
le seguenti azioni: termogena, lipolitica drenante antiossidante e
toniﬁcante.
prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel
€ 88,00

prezzo clienti Hotel

TRATTAMENTO ESFOLIANTE THALASSO durata 1 ora
Grazie all’azione dei CRISTALLI DI SALE e del prezioso
ATTIVO CRIOPROTETTORE ANTARTICO, dona una pelle rinnovata,
levigata, morbida e pronta a ricevere i trattamenti successivi.

€ 40,00

€ 32,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

TRATTAMENTO DRENANTE THALASSO durata 1 ora
Viene fatta una detersione iniziale per preparare il
corpo ai trattamenti successivi. Viene poi utilizzato un siero
rimineralizzante marino per un massaggio professionale dall’intenso
potere energizzante. Dopo il siero viene applicato un fango marino
che incentiva un’azione dermoriducente e dona un piacevole
calore, grazie al suo potere occlusivo.Inﬁne un peeling ossigenante.

€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

TRATTAMENTO RIMODELLANTE THALASSO durata 1 ora
Viene fatta una detersione iniziale per preparare il corpo
ai trattamenti successivi. Viene poi utilizzato un siero rimineralizzante
marino per un massaggio professionale dall’intenso potere energizzante.
Dopo il siero vengono applicate Alghe micronizzate, una ﬁnissima
polvere di Alga Laminaria che stimola l’azione drenante e sprigiona
tutte le proprietà beneﬁche del mare. Inﬁne un peeling ossigenante.

€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

TRATTAMENTO CON FANGO TERMALE durata 1 ora
Un trattamento completo al fango che rinnova, rilassa e riequilibra
il corpo dalla testa ai piedi e rende la pelle più tonica, morbida e
levigata. Segue un massaggio che stimola la circolazione favorendo
un senso di benessere generale.

€ 70,00

€ 56,00

MASSAGGI
MASSAGGIO PARZIALE (gambe,schiena, viso)
30 minuti
MASSAGGIO LINFODRENANTE
1 ora
Una sequenza di delicatissimi tocchi riattiva la circolazione
linfatica, stimolando il principale sistema di eliminazione delle
scorie del nostro corpo; come un’onda che ti culla nel mare è
ideale per ridurre gonﬁore e ritenzione idrica.
MASSAGGIO TONIFICANTE
1 ora
Un massaggio per una pelle straordinariamente idratata,
levigata e compatta in una ritrovata morbidezza ed elasticità,
rassodamento della muscolatura di glutei, cosce, gambe e
beneﬁca azione sul microcircolo.
MASSAGGIO RELAX
45 minuti
Durante il massaggio, il corpo e la mente entrano in uno stato
di rilassamento. Diminuisce la tensione muscolare, aiuta la
circolazione sanguigna e il drenaggio delle tossine, alleviando lo
stato di stress.
MASSAGGIO BALINESE
1 ora e 30 min
Dopo un rituale di benvenuto ai piedi ed alla testa, un olio caldo
aromatizzato con un profumo a propria scelta viene versato
sul centro dello stomaco e della schiena, spalmato con lunghi
movimenti su tutto il corpo e successivamente massaggiato.
Ha un’azione distensiva sulla muscolatura ed è un potente
antistress.
MASSAGGIO CANDLE
1 ora
Il trattamento si svolge come un vero e proprio rituale
polisensoriale. Un rilassante massaggio eseguito con
delle candele cosmetiche al 100% naturali, impreziosite da
meravigliose essenze. All’effetto decontratturante del massaggio,
si uniscono le proprietà beneﬁche del calore e il potere rilassante
dei profumi e dei colori che inondano l’ambiente immerso in una
musica rilassante.

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 30,00

€ 24,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 65,00

€ 52,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 50,00

€ 40,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 45,00

€ 36,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 75,00

€ 60,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 65,00

€ 52,00

MASSAGGIO CHOCOLATE
1 ora e 30 min
Uno scrub ad azione levigante e un dolce avvolgimento ricco
di ingredienti termali antiossidanti e complessi emollienti, tutti
derivati dalla polvere o dal burro di cacao, con proprietà drenanti,
anticellulite ed antivecchiamento.
Ed inﬁne un massaggio con crema e olio al cioccolato che,
stimolando la produzione di endorﬁne, regala serenità e
buonumore.
MASSAGGIO HOT STONE
1 ora e 30 min
Antica tecnica di massaggio eseguita con rare pietre di origine
vulcanica. Evoca sensazioni sopite, libera emozioni positive e
favorisce un profondo rilassamento psico-ﬁsico.
La cessione di energia induce una naturale iperemia localizzata,
che ossigena e disintossica i tessuti con positivi effetti sulla
circolazione sanguigna.
MASSAGGIO HOT STONE TESTA e SCHIENA
1 ora
Un’esperienza di totale abbandono che associa mani, pietre
calde e oli per un momento di relax.
Dopo un’esfoliazione della schiena, si procede con un trattamento
di digitopressione, seguito poi da un massaggio con pietre
laviche e oli aromatici caldi.
Potente azione anti-stress su mente e corpo.
MASSAGGIO AYURVEDICO
1 ora e 30 min
Parte integrante della medicina Ayurvedica, un’antica tradizione
indiana, il massaggio Ayurvedico si propone di ripristinare una
condizione di equilibrio nell’organismo, generando benessere
ﬁsico e mentale. Si avvolge il corpo, il viso e la testa con un olio
aromatico caldo, e si esegue un massaggio manuale ﬁnalizzato a
ritrovare l’equilibrio tra corpo e spirito.
MASSAGGIO BERBERO
1 ora e 30 min
Dal Marocco, un antichissimo rituale durante il quale sulla pelle
viene steso un impacco a base di sapone Nero ed esfoliante
all’olio d’argan, preparato con oli essenziali che penetrando
a fondo favorisce l’eliminazione delle cellule morte. Il caldo
avvolgimento della termocoperta prepara il corpo al rilassamento
e all’eliminazione delle tossine. Il massaggio su tutto il corpo
riduce le tensioni, puriﬁca e nutre la pelle in profondità.

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 75,00

€ 60,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 75,00

€ 60,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 60,00

€ 48,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 75,00

€ 60,00

prezzo al pubblico

prezzo clienti Hotel

€ 80,00

€ 64,00

TECNOLOGIE
TCL (NOVITÀ)

(Termocriolipolisi) macchinario di ultima generazione per combattere
accumuli di grasso resistenti alla dieta e all’esercizio ﬁsico, è l’efﬁcace
risposta per contrastare l’ adiposita’ localizzata e la lassità cutanea
attraverso l’azione della termocriolipolisi.
PRESSOTERAPIA a partire da
Apparecchiatura che aiuta a ridurre gonﬁore e cellulite
tramite una sorta di massaggio meccanico con azione
drenante.
PRESSOTERAPIA + BENDAGGIO
Abbinando all’apparecchiatura bendaggi salini riducenti
o freddi, aumentiamo l’efﬁcacia del trattamento, migliorando
il funzionamento del sistema circolatorio e del sistema linfatico.
LIPOLASER a partire da
Macchinario per la riduzione delle adiposità localizzate che
utilizza l’energia di un raggio laser a diodo a bassa intensità ed
una frequenza d’onda variabile in grado di colpire e sciogliere
l’adipe superﬁciale.
RADIOFREQUENZA a partire da
Trattamento
che
contrasta
efﬁcacemente
i
segni
dell’invecchiamento cutaneo e consente tramite la stimolazione
di collagene ed elastina, un miglioramento della qualità della
pelle del corpo e del viso, attenuando con una certa stabilità i
principali segni del tempo come rughe e perdita di tono.
ISOJET a partire da
Riossigenando i tessuti si previene l’invecchiamento cutaneo, la
pelle appare più luminosa e compatta. Con l’aiuto di principi attivi
mirati, possiamo agire su rughe, atonia, pelle impura e discromie
cutanee.
EPILAZIONE LASER a partire da
Macchinario di nuova generazione per epilazione: veloce, sicuro e
versatile grazie alla tecnologia a ﬁbra ottica liquida.
T-SHAPE (NOVITÀ)
Il trattamento 3 in 1 per il rimodellamento del corpo e il
ricompattamento della cute del viso. Il metodo indolore che,
in poche sedute, ti permette di ritrovare la linea riducendo le
adiposità localizzate.

prezzo al pubblico
su richiesta

prezzo clienti Hotel
su richiesta

prezzo al pubblico
€ 30,00

prezzo clienti Hotel
€ 24,00

prezzo al pubblico
€ 60,00

prezzo clienti Hotel
€ 48,00

prezzo al pubblico
€ 46,00

prezzo clienti Hotel
€ 37,00

prezzo al pubblico
€ 46,00

prezzo clienti Hotel
€ 37,00

prezzo al pubblico
€ 20,00

prezzo clienti Hotel
€ 16,00

prezzo al pubblico
€ 30,00

prezzo clienti Hotel
€ 24,00

prezzo al pubblico
su richiesta

prezzo clienti Hotel
su richiesta

PRICE LIST

SPA
*SPA THERMAL PATH
duration 2 hours
The Wellness Path of our SPA is an oasis of relaxation, the use
in total freedom of the stages of the route, combined with the
limited number of guests allowed at the same time, makes the
area an ideal place to relax. The route includes an emotional
shower, a steam bath, a Kneipp path, a sauna and a whirlpool.
Herbal teas and healthy snacks.
SPA KIT
Soft bathrobe and sauna towel rental.
SPA PATH SHORT MASSAGE
duration 2 hours and 30 min.
This program helps to relieve stress and daily tensions. It includes
the THERMAL PATH + A PARTIAL MASSAGE of your choice between
face, legs or back.
SPA RELAX PATH
duration 2 hours and 45 min.
This program allows you to achieve a feeling of relaxation and
well-being. It includes the THERMAL PATH + A RELAXING
MASSAGE.
SPA SERENITY PATH
duration 3 hours and 30 min.
A journey that in a few hours manages to give a condition of total
relaxation both to the body and the mind, allowing you to rediscover
inner harmony. It includes an EXFOLIATION of the skin + THERMAL
PATH + a massage of your choice between AYURVEDIC and HOT
STONE MASSAGE.
PRIVATE SPA
duration 2 hours
An exclusive service dedicated to those who want the Thermal Path
experience in absolute privacy. The whole area can be reserved
exclusively for one or more people and includes the possibility of
requesting “light lunch” or an aperitif not included in the price.
*Possibility of having LIGHT LUNCH with snacks and
crudité everyday on request from 12.00 and 14.00 starting from

retail price

hotel customer price

€ 25,00

€ 25,00

retail price

hotel customer price

€ 7,00

€ 7,00

retail price

hotel customer price

€ 50,00

€ 40,00

retail price

hotel customer price

€ 65,00

€ 52,00

retail price

hotel customer price

€ 95,00

€ 76,00

retail price

hotel customer price

€ 125,00

€ 125,00

retail price

hotel customer price

€ 10,00

€ 10,00

retail price

hotel customer price

TANNING BED duration 15 min.

€

€ 13,00

DUCA’S BRAZILIAN WAXING

retail price

hotel customer price

WOMAN FULL LEG WAXING

€ 40,00

€ 32,00

WOMAN HALF LEG WAXING

€

25,00

€ 20,00

WOMAN BRAZILIAN GROIN WAXING

€

22,00

€

WOMAN PARTIAL GROIN WAXING

€

18,00

€ 14,50

WOMAN TOTAL GROIN WAXING

€ 30,00

€ 24,00

WOMAN ARMPITS WAXING

€

€ 12,00

WOMAN ARMS WAXING

€ 26,00

€

21,00

WOMAN MUSTACHE WAXING

€

9,00

€

7,00

WOMAN EYEBROWS WAXING

€

13,00

€ 10,50

MAN FULL LEG WAXING

€ 44,00

€ 35,00

MAN HALF LEG WAXING

€ 30,00

€ 24,00

MAN ABDOMEN WAXING

€ 20,00

€ 16,00

MAN CHEST WAXING

€ 20,00

€ 16,00

MAN BACK WAXING

€ 30,00

€ 24,00

MAN SHOULDERS WAXING

€

€

BEAUTY TREATMENTS

retail price

MAKEUP DAY/NIGHT

€ 40,00

€ 32,00

WEDDING MAKEUP

€ 80,00

€ 64,00

WEDDING MAKEUP + TEST

€ 120,00

€ 96,00

SEMIPERMANENT MAKEUP starting from

€ 200,00

€ 160,00

EYELASHES EXTENSION starting from

€

90,00

€ 72,00

MANICURE

€

20,00

€ 16,00

PEDICURE starting from

€

25,00

€ 20,00

SEMIPERMANENT NAIL POLISH hands or feet

€

27,00

€ 22,00

SPA TREATMENT HANDS OR FEET starting from
€ 15,00
After a delicate exfoliation to eliminate dead cells, a parafﬁn pack or
a nourishing and decongestant mask is made to oxygenate and nourish the skin.
At the end, a massage to stimulate circulation..

€ 12,00

NAIL RECONSTRUCTION starting from

€ 40,00

SOLARIUM

16,00

15,00

14,00

€ 50,00

17,50

11,00

hotel customer price

FACE
FACIAL CLEANSING

COSMETIC HYGIENE
Facial treatment aimed to gently exfoliate the skin deeply. A triple
exfoliation with the aid of micropeeling, enzyme peeling and glycolic
acid, will make the skin smooth and regenerated, the complexion
will appear uniform and bright.

PERSONALIZED FACIAL TREATMENT

EYE CONTOUR
An anti-aging treatment for the delicate area around the eyes. The
regenerating peptide energies and customized techniques soothe,
hydrate and renew the appearance of the eye contour.

FACE PACK
This personalized treatment gives a wonderful experience on the
face, neck and décolleté, for an aspect with redeﬁned volumes. An
innovative biphasic peel off mask infuses all its natural vitamins,
minerals and amino acids into the skin to make it pure, healthy and
radiant.

retail price

hotel customer price

€ 40,00

€ 32,00

retail price

hotel customer price

€ 60,00

€ 48,00

retail price

hotel customer price

€ 50,00

€ 40,00

retail price

hotel customer price

€ 40,00

€ 32,00

retail price

hotel customer price

€ 70,00

€ 56,00

BODY
BODY SCRUBS

“MODELAGE” TREATMENT
Liporeducing and remodeling impact treatment. The treatment
involves a series of massages with the application of three products
with synergistic activity, improving the health of the skin and tissues
from the ﬁrst session.

retail price

hotel customer price

€ 40,00

€ 32,00

retail price

hotel customer price

€ 50,00

€ 40,00

retail price

€ 110,00
T SHOCK 31 + PRESSOTHERAPY
It is a reducing treatment that helps detoxify and reshape the
body circumferences, the exclusive blend of salts acts in synergy
with the preparation t shock 31, gel containing 31 ofﬁcinal plants
with balanced active ingredients able to perform the following
actions: thermogenic, lipolytic draining antioxidant and
invigorating.
retail price

hotel customer price
€ 88,00

hotel customer price

EXFOLIATING TREATMENT THALASSO duration 1 hour
Thanks to the action of CRYSTALS OF SALT and of the precious
ACTIVE ANTARCTIC CRYROPECTOR, it gives a renewed, smooth,
soft skin ready to receive the following treatments.

€ 40,00

€ 32,00

retail price

hotel customer price

DRAINING TREATMENT THALASSO duration 1 hour
Initial cleansing is done to prepare the body for subsequent
treatments. A marine mineralizing serum is then used for a
professional massage with an intense energizing power. After the
serum, a marine mud is applied which stimulates a reducing action
and gives a pleasant warmth, thanks to its occlusive power. At last
an oxygenating peeling

€ 50,00

€ 40,00

retail price

hotel customer price

REMODELING TREATMENT THALASSO duration 1 hour
Initial cleansing is done to prepare the body for subsequent treatments.
A marine mineralizing serum is then used for a professional massage
with an intense energizing power. After the serum, micronized algae
are applied, a very ﬁne Alga Laminaria powder that stimulates the
draining action and releases all the beneﬁcial properties of the sea. At
last an oxygenating peeling.

€ 50,00

€ 40,00

retail price

hotel customer price

TREATMENT WITH THERMAL MUD duration 1 hour
A complete mud treatment that renews, relaxes and rebalances
the body from head to toe and makes the skin more toned, soft
and smooth. It follows a massage that stimulates the circulation
favoring a sense of general well-being.

€ 70,00

€ 56,00

MASSAGE
PARTIAL MASSAGE (legs, back, face)
30 min.
LIMPHATIC DRAINAGE MASSAGE
1 hour
A sequence of delicate touches reactivates the lymphatic
circulation, stimulating the system of elimination of the waste
of our body; like a wave that cradles you in the sea, is ideal for
reducing swelling and water retention.
TONING MASSAGE
1 hour
A massage for an extraordinarily hydrated skin, smooth and
compact in a newfound softness and elasticity, ﬁrming of
the muscles of buttocks, thighs, legs and good effect on the
microcirculation.
RELAXING MASSAGE
45 min.
During the massage, the body and the mind enter into a state of
relaxation. It reduces muscle tension, helps the blood circulation
and drainage of toxins, relieving stress.
BALINESE MASSAGE
1 hour and 30 min.
After a welcome ritual to the feet and the head, a warm aromatized
oil with a scent of your choice, is poured on the center of the
stomach and back, spread with long movements on the whole
body and then massaged. It has a relaxing action on the muscles
and is a powerful anti-stress.
CANDLE MASSAGE
1 hour
The treatment takes place as a real multi-sensory ritual. A relaxing
massage performed with 100% natural cosmetic candles,
embellished with wonderful essences. The beneﬁcial properties
of heat and the relaxing power of perfumes and colors, ﬂood the
environment immersed in relaxing music.

retail price

hotel customer price

€ 30,00

€ 24,00

retail price

hotel customer price

€ 65,00

€ 52,00

retail price

hotel customer price

€ 50,00

€ 40,00

retail price

hotel customer price

€ 45,00

€ 36,00

retail price

hotel customer price

€ 75,00

€ 60,00

retail price

hotel customer price

€ 65,00

€ 52,00

retail price

hotel customer price

€ 75,00

€ 60,00

retail price

hotel customer price

€ 75,00

€ 60,00

HEAD AND BACK HOT STONE MASSAGE
1 hour
An experience of total abandonment that combines hands, hot
stones and oils for a moment of relaxation. After an exfoliation of
the back, we proceed with an acupressure treatment followed
by a massage with lava stones and warm aromatic oils. Powerful
anti-stress action on the mind and the body.

retail price

hotel customer price

€ 60,00

€ 48,00

AYURVEDIC MASSAGE
1 hour and 30 min.
An integral part of Ayurvedic medicine, an ancient Indian
tradition, Ayurvedic massage aims to restore a condition of
balance in the body, generating physical and mental well-being.
The body, face and head are wrapped around with a warm
aromatic oil, and a manual massage is aimed at restoring the
balance between body and spirit.

retail price

hotel customer price

€ 75,00

€ 60,00

BERBER MASSAGE
1 hour and 30 min
From Morocco, a very ancient ritual during which a black
soap-based wrap is applied to the skin and exfoliating with
Argan oil, prepared with essential oils that penetrates deeply to
eliminate dead cells. The warm wrapping of the electric blanket
prepares the body for the relaxation and elimination of toxins.
Full body massage reduces tensions, puriﬁes and nourishes the
skin in depth.

retail price

hotel customer price

€ 80,00

€ 64,00

CHOCOLATE MASSAGE
1 hour and 30 min.
A scrub with a smoothing action and a gentle wrapping rich in
antioxidant thermal ingredients and emollient complexes, all
derived from powder or cocoa butter, with draining, anti-cellulite
and anti-aging properties. Finally a massage with chocolate
cream and oil which stimulating the production of endorphins,
gives serenity and good humor.
HOT STONE MASSAGE
1 hour and 30 min.
Ancient massage technique performed with rare stones of
volcanic origin, it evokes dormant sensations, releases positive
emotions and fosters a profound psycho-physical relaxation. The
release of energy induces a natural localized hyperemia, which
oxygenates and detoxiﬁes the tissues with positive effects on the
blood circulation.

TECHNOLOGIES

retail price

hotel customer price

TCL (NEW)
(Thermocryolipolysis) latest generation machinery to combat
accumulations of fat resistant to diet and exercise, it is the effective answer
for counteract localized adiposity and skin laxity through the action of
thermocryolipolysis.

price on request

price on request

retail price

hotel customer price

PRESSOTHERAPY starting from
Equipment that helps to reduce swelling and cellulite through a
sort of mechanical massage with draining action.

€ 30,00

€ 24,00

retail price

hotel customer price

PRESSOTHERAPY + BANDAGES
Combining the equipment with reducing or cold saline bandages,
we increase the effectiveness of the treatment, improving the
functioning of the circulatory system and the lymphatic system.

€ 60,00

€ 48,00

retail price

hotel customer price

LIPOLASER starting from
Machinery for the reduction of localized fat deposits using the
energy of a low intensity diode laser beam and a variable wave
frequency able to hit and melt the superﬁcial fat.

€ 46,00

€ 37,00

retail price

hotel customer price

€ 46,00

€ 37,00

retail price

hotel customer price

ISOJET starting from
By oxygenating the tissues skin aging is prevented, the skin
appears brighter and more compact. With the help of targeted
active ingredients, we can act on wrinkles, atony, impure skin
and skin discoloration.

€ 20,00

€ 16,00

retail price

hotel customer price

LASER EPILATION starting from
New generation epilation machinery: fast, safe and versatile
thanks to the liquid optic ﬁber technology.

€ 30,00

€ 24,00

T-SHAPE (NEW)
The 3-in-1 treatment for body remodeling and facial skin
re-compacting. The painless method that, in a few sessions, allows
you to regain your ﬁgure by reducing localized adiposity.

retail price

hotel customer price

price on request

price on request

RADIO FREQUENCY starting from
Treatment that contrasts effectively the signs of skin aging and
allows the stimulation of collagen and elastin, an improvement
in the quality of the skin of the body and face, mitigating the
main signs of aging such as wrinkles and loss of tone.

benessere & spa

VIGEVANO (PV)
Corso Milano, 95
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shop.ducas.it

