
BENESSERE IN ARMONIA
Rigenera mente e corpo con i rituali della SPA di Villa del Golfo

Sperimentare le percezioni, le emozioni e le sensazioni che i cinque sensi trasmettono allo spirito e  
alla  mente:  nella  SPA Armonia  del  Relais  Villa  del  Golfo  è  possibile  scoprire  tutti  i  rituali  del  
benessere contemporaneo, in un ambiente confortevole e accogliente.

Momenti  magici  da  trascorrere  nel  Giardino  dei  Sensi,  scegliendo  colori,  suoni,  profumi  e 
sensazioni tattili in linea con il proprio sensoriale. Il menu della SPA è stato concepito per offrire 
una serie completa di trattamenti e massaggi rilassanti, energetici, rimodellanti e anti-age. 

Tra le proposte uniche che è possibile sperimentare,  fanghi esclusivi con oli essenziali di piante 
della  macchia mediterranea sarda e creme della linea Luce Benessere Spa. L’uso assolutamente 
innovativo  del Sughero, dell’olio di Lentischio, dell’estratto di Mirto e del miele di Corbezzolo 
regalano un’esperienza indimenticabile e irripetibile in un “giardino di sensi”.

Il Centro è dotato di bagno turco, sauna romana, vasca idromassaggio Jacuzzi, docce emozionali, 
zona relax, cabine da massaggio, cabina speciale per scrub e fanghi, piscina riscaldata con nuoto  
controcorrente e di un attrezzato fitness centre.
 

Trattamenti

VISO 

La bellezza  , l’equilibrio e la perfezione   

Idratante – Aiuta a ricostruire il patrimonio idrico e lipidico della pelle proteggendola dai danni  
ambientali,  favorisce  il  rinnovamento  cellulare  e  contribuisce  a  riattivare  la  microcircolazione 
cutanea. Per pelli secche e poco elastiche con segni di aridità e disidratazione (durata 1h).

Lenitivo – Speciale trattamento calmante e protettivo per pelli  fragili  e sensibili:  difende dalle 
aggressioni ambientali e aumenta la resistenza cutanea (durata 1h).

Purificante – Trattamento che ristabilisce dolcemente il corretto equilibrio idrolipidico ed elimina 
le impurità. Adatto alle pelli che tendono a una eccessiva secrezione sebacea (durata 1 h).



Filler -  Speciale  trattamento  che  aiuta  a  stimolare  la  produzione  di  collagene  ed  elastina 
preservando  visibilmente  la  giovinezza  della  pelle;  distende  e  minimizza  rughe  e  linee 
d’espressione con un effetto repulping globale.

CORPO 

Fanghi   con piante della macchia mediterranea sarda  

Armonia di Sardegna  - Un nuovo trattamento naturale ad azione combinata: uno scrub realizzato 
con sostanze a base di  polveri di sughero,  estratto di mirto e olio di lentischio  per un’azione 
emolliente, idratante, rassodante, stimolante e levigante (scrub + massaggio 1 ora).

Velluto – Lasciatevi avvolgere da un impacco di argilla e piante idratanti per una pelle setosa e 
vellutata  a  base  di  oli  essenziali  di  arancio,  lavanda  selvatica  e  mandorle  (25’  fango  +  25’  di  
massaggio).

Macchia Mediterranea – Impacco di argilla a base di oli essenziali di ginepro, cannella, rosmarino 
e arancio, indicato per combattere e attenuare gli inestetismi della cellulite e donare leggerezza ed 
elasticità ai tessuti (trattamento addome e gambe - 25’ di fango e 25’ di massaggio).

Energia e Relax – Trattamento del corpo ad azione esfoliante, energizzante e riequilibrante, per 
chi è alla ricerca di una totale rigenerazione e rilassamento. Principi attivi: olio di Tamanu, estratto  
di nomi e monoi di Tahiti (durata 1 ora).

Buccia di arancia – Aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite edematosa, favorendo il drenaggio 
dei tessuti e l’eliminazione delle tossine. Principi attivi: Hamamelis, Eucalipto, dentella asiatica e  
camomilla (durata 1 ora).

Riducente – Trattamento ad azione snellente e rassodante per combattere gli inestetismi delle 
adiposità localizzate nell’interno cosce, ginocchia e braccia. Principi attivi: liana del Perù, estratto 
di loto marino, estratto di tè verde, cacao e vitamina F (durata 1 ora).


