Menù Corpo e Mente
Percorsi SPA - Hammam
Luogo di Relax e Purificazione profonda della pelle

Savonnage: sapone nero, sale esfoliante, doccia emozionale, riattivazione alle rose.
Durata h 0,35 - 25 €

Mille & una Notte: sapone nero, peeling argilla naturale Rassoul, doccia

emozionale, massaggio all’olio di Argau.
Durata h 2,00 – 120 €

Fior di Loto: sapone nero, peeling esfoliante, doccia emozionale, massaggio benessere

all’olio d’Argan biologico.
Durata h 1,30 - 85 €

Pre-Doposole: savonnage, maschera dissetante corpo, massaggio riattivante con fluido

idrorestitutivo corpo.

Durata h 1,30 - 90€

Hammam Rassoul x2: Antico rituale Romano con notevoli proprietà benefiche.

Cominiciate spalamandovi uno scrab al sale, avvolti in una magica nuovla di vapore,
proseguite con un impacco di mask sauna, ottima per detossinre in profondità la pelle. Si
conclude in cabina, dolcemente massaggiati con un olio caldo alle vitamine.
Durata h 1,30 - 130 €

Royal Hammam: Hammam, impacco argilla, trattamento viso idrorestitutivo,

massaggio distensivo.

Durata h 2,00 - 135 €
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Menù Corpo e Mente
Vasca Polisensoriale
Massaggio acquatico personalizzato intensivo. In cui si abbinano i colori della cromoterapia
e gli aromi degli oli essenziali, con sottofondo musicale subacqueo abbinato
ai trattamenti estetici, antistress, thalasso.

Spa Peeling: trattamento intensivo per rinnovare ed esfoliare l’epidermide a base di

acido glicolico, con formule biocompatibili di ultima generazione arricchite con fitosomi e
Ginko Biloba, noti antiaging ad intensa azione antiossidante
Durata h 1,00 - 63 €

Balneo slim: per alleggerire la silhouette e allontanare i ristagni di liquidi e le scorie

in eccesso. Ottimo anticellulite, con fango nero alle alghe del Mar Morto.
Durata h 1,00 - 65 €

Rose & Champaghe: scrab naturale champagne e petali di rosa, idromassaggio

aromatico, massaggio relax con crema alla rosa.
Durata h 1,30 - 75 €

Hot Chocolate: peeling enzimatico seguito da un aromatico e stimolante impacco al cioccolato, si

prosegue con una balneo remineralizzante, per concludere con un goloso massaggio al cacao.
Durata h 1,30 - 82 €

Cleopatra: un caldo abbraccio di latte, olio aromatico, mousse di riso caldo, seguiti da

un distensivo massaggio al latte profumato.
Durata h 1,00 - 65 €

Ogni trattamento, Hammam, Vasca Polisensoriale e SPA
si conclude nella zona Relax.
Sorseggiando bevande, the, tisane aromatiche.
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