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Orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00
Weekend e Festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Per poter accedere alla Spa è necessario portare il costume da bagno e le ciabattine antiscivolo.
E' necessaria la prenotazione.
“Percorsi Benessere”
Percorso Salus Per Aquam - 1 h e 30’

€ 39,00

(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio
con cromoterapia, savonage con sapone nero del Marocco su letto
in pietra calda, guanto scrub incluso, area relax e tisaneria)
Percorso Emotional (Salus Per Aquam + Massaggio Relax 30’) - 2 h

€ 75,00

Percorso Sibilla (Salus Per Aquam + Massaggio Relax 50’) - 2 h e 30’

€ 105,00

“Pacchetti benessere”
Profumi d’Oriente
· Salus Per Aquam
· Massaggio Relax con olio d'argan e olio essenziale di mirra (30 min)
· Incensi e candele

€ 79,00

Relaxing Pleasure
· Salus Per Aquam
· Massaggio schiena collo e testa (20 min)
oppure
· Massaggio Drenante gambe (20 min)

€ 75,00

Un'ora di Relax
· Idromassaggio o bagno turco (30 min)
· Scrub corpo agli agrumi (20 min)
oppure
· Scrub corpo con olio essenziale e fiori di lavanda (20 min)
·Posa (10 min)

€ 55,00
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“Speciale Benessere in Coppia”
Tutti e due insieme dall'inizio alla fine in un percorso romantico, salutare e rilassante.

Benessere Lui & Lei
· Salus Per Aquam
· Massaggio Total Body- Defaticante Schiena e massaggio Drenante Gambe (30 min)
· Argilla massaggiata su gambe e schiena (10 min)
· Maschera Viso all'Argilla Verde
·Posa (10 min)

€ 185,00 a coppia

C(h)occole Leggerezza e Relax
· Salus Per Aquam
· Massaggio Relax con Olio caldo alla fragranza di Cioccolato (30 min)
· Scrub + Maschera Viso con Cacao, Argilla Bianca e Miele + Posa (20 min)

€ 175,00 a coppia

Rituale in Armonia
· Salus Per Aquam
· Massaggio Preparatorio Rilassante con olio di mandorle dolci (30 min)
· Manovre di Massaggio con Fagottini di Cotone
alle spezie naturali, erbe profumate e oli essenziali (20 min)

€ 205,00 a coppia

Pacchetto Purificante Rigenerante
· Salus Per Aquam
· Massaggio Rigenerante con Olio di Argan (30 min)
· Maschera massaggiata su tutto il Corpo con Argilla bianca,
burro di Katitè, Olio di Jojoba e Oli essenziali
· Massaggio Energico Viso e Maschera Multivitaminica con Argilla bianca (10 min)

€ 195,00 a coppia

“Massaggi e Trattamenti di Sibilla”
Tranquillity Aromatic Massage 30’
Tranqullity Aromatic Massage 50’
Massaggio Decontratturante 30’
Massaggio Decontratturante 50’
Massaggio Linfodrenante 50’
Massaggio Californiano Emozionale 60’
Candle Massage 50’
Massaggio Berbero 60'
Massaggio Hawaiano (Lomi Lomi Nui) 60'
Riflessologia Plantare 40'
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€ 45,00
€ 69,00
€ 49,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 89,00
€ 85,00
€ 89,00
€ 89,00
€ 55,00

“DaySPA”
4 ore all'insegna del Relax per Lui e per Lei
Day SPA per Lei – 4 h
· Salus Per Aquam
· Manicure + Semipermanente o Pedicure + Semipermanente
· Trattamento Viso Anti-Age
· Massaggio a scelta: Relax - Candle Massage - Linfodrenante - Decontratturante

€ 195,00

Day Spa per Lui - 4 h
· Salus Per Aquam senza scrub - 1h
· Scrub in cabina all'olio d'oliva e olio essenziale di rosmarino
· Pedicure
· Trattamento Viso Anti-Age
· Massaggio a scelta: Relax - Candle Massage - Decontatturante - Testa e Schiena

€ 195,00

“Estetica della Corte”
Gommage corpo con Sale Rosa dell'Himalaya - 30 min
Trattamento in cabina con essenze a scelta tra:
- agrumi
- fiori e olio essenziale di lavanda
- petali e olio essenziale di rosa

€ 49,00

Bellezza per il viso
Trattamento viso anti-age
Trattamento viso per pelli secche
Trattamento viso per pelli grasse

€ 59,00
€ 49,00
€ 49,00

Bellezza mani e piedi
Smalto semipermanente mani + manicure
Smalto semipermanente piedi + pedicure
Pedicure con smalto
Manicure con smalto
Pedicure Curativo

€ 29,00
€ 39,00
€ 29,00
€ 19,00
€ 29,00

Epilazione
Forma Sopracciglia
Sopracciglia
Labbro Superiore
Inguine
Ascelle
Braccia
Gamba parziale
Gamba completa
Petto, Addome e Schiena

€ 15,00
€ 9,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 19,00
€ 39,00
€ 25,00
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“Exclusive SPA”
Thermarium in esclusiva per la coppia (durata 3 ore)
(Escluso il Sabato, la Domenica Mattina e Festività)

Percorso Salus Per Aquam – 2 h
(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio
con cromoterapia, savonage con sapone nero del Marocco su letto
in pietra calda, guanto scrub incluso, area relax e tisaneria)
Massaggio di coppia (60 min)
(massaggio a scelta tra: antistress, candle massage, decontratturante)
Frutta e Prosecco serviti in Area Relax
Exclusive SPA in Settimana

€ 329,00 a coppia

Exclusive SPA Domenica Pomeriggio

(escluso festività)

€ 499,00 a coppia

Spa Night
Una Splendida Notte in SPA !
(Escluso il Sabato, la Domenica e Festività)
(dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per un gruppo composto da 2 a 4 persone)

·Percorso Salus Per Aquam

€ 219,00

(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio
con cromoterapia, savonage con sapone nero del Marocco su letto
in pietra calda, guanto scrub incluso, area relax e tisaneria)

·Frutta e Prosecco serviti in Area Relax
Per l'accesso in SPA con numero superiore a 4, si applica un supplemento di € 49,00 per persona.

La prenotazione presso il Thermarium va disdetta con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data e l'ora
dell'appuntamento confermato al fine di evitare l'addebito integrale dei servizi prenotati.
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