BREVE SPA MENU

benvenuto

In’ attesa dell’apertura della nostra Essere Spa, potrete ricevere
il vostro trattamento direttamente in camera, in totale comfort.
Dalle 8 di mattina alle 8 di sera, sarà possibile effettuare la prenotazione del servizio, chiamando direttamente la SPA all’interno 901
e la vostra terapista arriverà in camera 15 minuti prima dell’inizio
del trattamento.
Si raccomanda di effettuare la prenotazione con il giusto anticipo e
di avvisare almeno 24 ore prima in caso di cancellazione, per evitare
il totale addebito del costo del trattamento.

r ituali
MASSAGGIO RILASSANTE ALL’OLIO DI UVA
Il piacere del massaggio rilassante all’olio di uva, il ricco bouquet olfattivo
e la pressione tattile delle mani sul viso e sul corpo, rendono questo rituale
davvero unico. Le proprietà naturali degli ingredienti che compongono
questo massaggio, doneranno una piacevole sensazione di benessere alla
vostra mente e aiuteranno a rigenerare il corpo.

Massaggio per viso e corpo, 80 minuti - €165

MASSAGGIO DEL MEDITERRANEO
Il massaggio del Mediterraneo è caratterizzato dall’energia e dall’azione
drenante degli olii di arancia e basilico. L’effetto stimolante di questi estratti
riattiva la circolazione e dona al corpo una piacevole sensazione. Rinfrescante
e tonificante è il regalo perfetto dono una lunga giornata.

Massaggio per viso e corpo, 80 minuti - €115

RITUALE NUTRIENTE ALL’ACQUA DI ARANCIO E
ESTRATTO DI ARBUSTO DELLA FARFALLA
Il rituale, creato nel totale rispetto della certificazione Ecocert® , utilizza gli
ingredienti biologici della gamma Sacred Nature e rappresenta un’ esperienza
unica per rilassare completamente viso e corpo. La pelle, gentilmente esfoliata
e poi massaggiata, ritrova una piacevole
sensazione di morbidezza e di luminosità.

Esfoliazione e massaggio, 80 minuti - €165

massaggio
MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Svedese, dona un profondo benessere al corpo e alla mente.
Questo massaggio personalizzato in base alle esigenze del cliente, migliora
la circolazione, lo scambio linfatico, il drenaggio e favorisce il naturale
rilassamento. Un massaggio profondo sulla struttura muscolare, dona al
corpo nuova energia.

Massaggio, 50 minuti - €105, 80 minuti - €155

DEEP TISSUE MASSAGE
Massaggio profondo, concentrato su specifiche aree del corpo, aiuta a
rilassare la tensione muscolare. Si tratta di un trattamento altamente
terapeutico personalizzato in base ad ogni cliente, che dona sollievo alle
zone dove vi è la tendenza ad accumulare maggiore tensione, come, testa,
collo, spalle, schiena e piedi.

Massaggio, 50 minuti - €110, 80 minuti - €165

MASSAGGIO SPORTIVO
Questo tipo di massaggio permette di incrementare la capacità di movimento
e a prevenire eventuali lesioni muscolari. Ideale per chi presenta tensioni
ai muscoli legate all’esercizio sportivo o semplicemente per chi desidera
rilassarsi alla fine di un’intensa giornata. Un lavoro profondo sul muscolo,
come valido aiuto nella stimolazione della circolazione e come sollievo al
dolore muscolare.

Massaggio, 50 minuti- €110, 80 minuti - €165

beauty
TRATTAMENTO SORGENTE D’ACQUA
Trattamento idratante
Il Trattamento Sorgente d’Acqua è uno specifico trattamento idratante per
viso, collo e décollété. Svolge un’azione rigenerante per l’equilibrio della
pelle, che appare sin da subito più tonificata e incredibilmente luminosa.
Trattamento raccomandato al termine di una lunga giornata.

Viso, 50 minuti - €115

TRATTAMENTO INSTANT LIFTING AGLI AGRUMI
Glorius skin treatment
Il Trattamento Lifting agli Agrumi è particolarmente indicato per tonificare
ed energizzare la pelle del viso, per una immediata sensazione di freschezza.
Gli acidi della frutta e la Vitamina C, donano una sensazione di freschezza ed
un nuovo vigore, con un risultato di invidiabile effetto Lifting.

Viso, 80 minuti- €160

dedicato all’uomo

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Il Massaggio Decontratturante è un trattamento rigenerante dedicato al
mondo maschile, pensato per ridurre lo stress e il dolore muscolare. Un
massaggio destinato al benessere del corpo e della mente, per un sollievo
immediato dopo una lunga giornata.

Massaggio, 80 minuti - €165

p regnancy
TRATTAMENTO NUOVA VITA
Il trattamento Nuova Vita è un massaggio personalizzato dedicato al
benessere della futura mamma dal secondo al terzo mese di gravidanza.
Aiuta a ridurre la tensione fisica e il dolore diffuso, facilitando la mobilità
e preparando il corpo a questo speciale momento.

Massaggio, 50 minuti - €110

TRATTAMENTO NUOVA MAMMA
Un trattamento dedicato alle nuove mamme, che favorisce il benessere
del corpo ed aiuta a lenire ogni eventuale dolore fisico. Studiato per
contribuire alla rigenerazione del tessuto sottocutaneo dopo il parto,
donando nuovamente, elasticità e tono alla pelle del corpo.

Massaggio, 50 minuti - €110

e stetica
RITUAL PER MANI I PIEDI
Esclusivi rituali dedicati al benessere di mani e piedi. Una delicata
esfoliazione ed una successiva idratazione, donano alla pelle una idratazione
profonda e duratura e una piacevole sensazione di leggerezza. Il trattamento
viene poi completato con applicazione di smalto, per un tocco di bellezza
sulle unghie di mani e piedi.
Spa Manicure, 50 minuti - €50, Spa Pedicure, 60 minuti - €60

