
Sezione Prodotti

 I  nostri  programmi integrano la  cura  e  il  riequilibrio  del  corpo,  della  pelle  e  l'anima.  Formulazioni  di
benessere naturali sono combinati con metodi di cura innovativi, mirando a bisogni specifici del corpo. Il
risultato: un eccezionale senso generale di benessere, con un effetto duraturo sulla pelle.

I trattamenti del corpo portano benessere alla   vita. Curati con i nostri prodotti esclusivi , che sono fatti su
misura per soddisfare il vostro tipo di pelle e le proprie esigenze personali.  Il nostro programma di corpo
offre puro relax con aromi confortanti, tecniche di massaggio esperte , e risultati mirati.  Sia   per rilassare
tonificare e disintossicare, tutti  i  nostri  trattamenti per il  corpo garantiscono la migliore esperienza con
risultati visibili già dai primi trattamenti.

Sezione Trattamenti

I NOSTRI RITUALI DI BELLEZZA Trattamenti corpo 

Peeling alle erbe aromatiche:  durata del trattamento 60 minuti 

Trattamento  preliminare  di  pulizia  del  corpo  a  base  di  olio  ed  erbe  arometiche  (Salvia,  Melissa  o
Rosmarino), erbe disidratate di altissima qualità, utilizzate anche in fitoterapia.

Trattamento vulcanic fango:  durata del trattamento     60 minuti

Trattamento a base di argilla vulcanica dell’ Etna per un effetto detossinante e stimolante della circolazione
e  del  metabolismo.  Ideale  per  i  trattamenti  cellulite  e  adipe  in  quanto  drenante  e  riducente.

Trattamento agli agrumi di sicilia:    durata del trattamento 50°

Trattamento a base di agrumi siciliani quali mandarino, limone o arancia. Produce un effetto nutriente ed
idratante. Dona una pelle liscia e profumata.

Il benessere che viene dall’ uva:    durata del trattamento  50°

Scrub con acini d’uva, ricco di zuccheri e acidi fruttati , rende la pelle levigata ed elastica, che dona alla pelle
un’  azione  levigante,  idratante,  lievemente  euforizzante  .  Trasforma  il  trattamento  in  un  sensazionale
percorso “ gourmet”.  La vino terapia attiva i  sensi,  allevia  lo  stress e ringiovanisce la  pelle.  I  polifenoli
contenuti nel vino rinforzano la microcircolazione ed aumentano la resistenza dei vasi sanguigni.

Trattamento all’olio d’oliva dell’Etna:   durata del trattamento  50°

Trattamento ideale per apportare alla pelle i molteplici benefici racchiusi in questo frutto ricco di qualità.
L'olio  extravergine  di  oliva  svolge  una  funzione  emolliente  e  protettiva  per  l'epidermide  e  grazie  ai
particolari acidi grassi come linolenico, vitamine K, A, E, D e composti fenolici risulta un ottimo antiossidante
e antiradicali liberi. Un peeling piacevolmente oleoso, renderà la vostra pelle bella e luminosa.

L’ESSENZA DELLA LUCENTEZZA Trattamenti al viso 

Trattamento clearing phytoactive: trattamento di pulizia del viso      50° 



Una soluzione per tutti e per ogni condizione di pelle. Questo trattamento delicato serve a pulire, idratare e
mantenere la pelle giovane.

Trattamento vita balance argan : trattamento idratante intensivo               50°

Trattamento intensivo 24h particolarmente nutriente, svolge un’intensa azione idratante e rende la pelle
morbida e liscia . 

Trattamento seboregolatore:   durata del trattamento   50°

 trattamento ad azione opacizzante e riequilibrante,raffina i pori,ha un effetto idratante sulle zone secche e
regola l'eccessiva produzione di sebo. la pelle riacquista un colorito sano e uniforme.  

Trattamento antistress :   durata del trattamento   50° 

Trattamento rigenerante e rivitalizzante , attiva le funzioni cutanee e stimola la rigenerazione cellulare .la
pelle mantiene un aspetto più giovane,mostrandosi rosea e fresca

L’ENERGIA DEL NOSTRO CORPO   Massaggi

Massaggio aromaterapico :  durata del trattamento    30°/50°

influisce positivamente sulla circolazione sanguigna e linfatica, nutre la pelle, rendendola più giovane ed
elastica, permette il  naturale rilascio di tossine, di ansietà e stress, ovvero tensione fisica, emozionale e
psichica  localizzate  a  livello  muscolare,  articolare  e  degli  organi  interni,  aumenta  il  livello  energetico
individuale,  ed  il  tono dell’umore  rinforza  il  sistema immunitario,  migliorando la  nostra  resistenza  alle
malattie, migliora la nostra vita affettiva e sessuale, favorisce la rigenerazione cellulare e tissutale, combatte
i radicali liberi, favorendo la longevità.

Massaggio pindasweda:  durata del trattamento   50°

Antico  trattamento  ayurvedico  basato  sull’applicazione  terapeutica  di  calore  abbinato  al  massaggio,
particolarmente indicato per tutti i problemi di circolazione, artrite, rigidità e gonfiore a livello articolare,
oltre che per il recupero psico-fisico. E’ un massaggio eseguito con fagottini di cotone tiepidi riempiti di
erbe, fiori, frutti, spezie e oli essenziali profumati.

Trattamento   hot stone con pietre laviche dell’ Etna :  durata del trattamento   60°

Questo trattamento  produce ottimi risultati grazie alla presenza di  ferro e carbonella contenuti nel basalto
lavico dell' Etna. Data la sua particolare composizione chimica, la pietra lavica dell'Etna  rilascia il calore
molto lentamente donando benefici  sia dal punto di vista fisico, sia dal punto i vista emozionale e spirituale.

Pacchetti

OFFERTE PETRA SPA HOTEL VILLA NERI

OFFERTA DOLCI COCCOLE

Percorso benessere (kit cortesia,sauna,bagno turco,vasca idromassaggio,fontana di ghiaccio,sala relax con
lettini ad acqua riscaldati e zona snack e tisane).
Scrub a scelta tra cioccolato, mosto d’uva, olio d’oliva e agrumi di sicilia.



Impacco a scelta  tra cioccolato, mosto d’uva, olio d’oliva e agrumi di sicilia.
Massaggio relax a scelta con olio al cioccolato, mosto d’uva, olio d’oliva e agrumi di sicilia da 30°       

LUXURY FACE
Percorso benessere (kit cortesia,sauna,bagno turco,vasca idromassaggio,fontana di ghiaccio,sala relax con
lettini ad acqua riscaldati e zona snack e tisane) 
Trattamento al viso  a scelta tra idratante intensivo, sebo regolatore , anti- age

LOVE & RELAX     3h

Percorso benessere (kit cortesia,sauna,bagno turco,vasca idromassaggio,fontana di ghiaccio,sala relax con
lettini ad acqua riscaldati e zona snack e tisane) 
scrub al corpo, impacco corpo,massaggio di coppia di 30°

SPA RIVITALIZZANTE   3h

Percorso benessere (kit cortesia,sauna,bagno turco,vasca idromassaggio,fontana di ghiaccio,sala relax con
lettini ad acqua riscaldati e zona snack e tisane) 
scrub viso-corpo,massaggio relax di coppia 30°

BEAUTY DAY    3h                                         

Percorso benessere (kit cortesia,sauna,bagno turco,vasca idromassaggio,fontana di ghiaccio,sala relax con
lettini ad acqua riscaldati e zona snack e tisane) 
scrub in hammam, massaggio relax di coppia 30°

DOLCE ATTESA 60°                                                    

Trattamento esfoliante alle mandorle dolci ,maschera corpo nutriente –elasticizzante, massaggio relax 30°


