SPA E CENTRO BENESSERE
Quando il benessere fisico e mentale si incontrano
danno vita all' Elisir di Lunga Giovinezza

I nostri operatori sono professionisti formati nelle discipline orientali e
occidentali, diplomati nelle migliori scuole d’Italia e del mondo,
sempre alla ricerca di nuove tecniche e nuovo sapere,
per darvi il meglio che il mondo del benessere può offrirvi.
Massoterapisti, Osteopati, Operatori Shiatsu, Coach Sportivi,
sono al vostro servizio per trovare il momento di risoluzione e
benessere che cercate.
Nella nostra SPA scegliamo i migliori prodotti naturali,
Vegan Ecocertificati, e proponiamo una vasta scelta di trattamenti
con prodotti cosmeceutici di ultima generazione.
Crediamo fortemente nel potenziale della Natura,
come in quello della Scienza; ogni massaggio, trattamento o percorso
ha lo scopo di farvi ritrovare il benessere che meritate.

MIAMO, quale migliore garanzia per amarci incondizionatamente?
MIAMO è il nome dei prodotti d’avanguardia cosmeceutica che
proponiamo nella nostra SPA, con lo scopo di curare e
riarmonizzare il tessuto della vostra pelle.
Ritroverete il benessere della pelle naturale.

TRATTAMENTI CORPO
BY MIAMO
DRAINING ICE TREATMENT •

90 EURO

Trattamento drenante e riducente con Cryo, bendaggi e
massaggio linfodrenante
ANTICELLULITE ACTIVE SLIM

•

140 EURO

Trattamento d’urto per la cellulite
Esfoliazione e stimolazione più massaggio specifico per
un effetto riducente, visibile e duraturo
ULTRA TONE • 90 EURO

Trattamento per le lassità cutanee, ridona turgore ed
elasticità alla pelle
PALPER ROULER MASSAGE

•

100 EURO

Massaggio specifico per la cellulite, o per zone critiche che hanno bisogno
di questa speciale tecnica connettivale

TRATTAMENTI VISO
BY MIAMO
HYDRASHINE

•

89 EURO

Illuminante e idratante profondo è il trattamento ideale per nutrire la pelle
dopo una intensa giornata di sole o prima di una serata speciale
CHRONO INTENSE •

89 EURO

Trattamento intensivo anti-age a effetto tensore, migliora le rughe e stimola
in profondità la produzione di collagene
NEW SKIN MUM • 89 EURO

Per idratare, proteggere e nutrire la pelle durante la gravidanza
EPIGENETIC POWER

•

89 EURO

Trattamento ridensificante, effetto lifting e illuminante.
Eseguito con la linea epigenetica di Miamo, per proteggere e correggere
l’invecchiamento indotto da fattori esterni.
Perfetto anche per preparare la pelle per un’occasione speciale.
PURITY SKIN •

89 euro

Trattamento indicato per pelli grasse. Riequilibrante e astringente, ridona alla
pelle equilibrio e bellezza.
SKIN RESTORE •

89 euro

Trattamento ulta riparatore per cute danneggiata o fragilizzata anche per
danno da farmaco indotto.
ACNEVER PLUS • 89 euro

Trattamento per pelli acneiche , astringente, antibatterico e anti
infiammatorio. Ottimo anche per cicatrici post-acne
TRATTAMENTO VISO EXPRESS • 40 euro

Trattamento express, a seconda del tipo di pelle

I NOSTRI MASSAGGI
MASSAGGI • 90 EURO

Massaggio Sartoriale
Massaggio Anti-stress Aromaterapico
Massaggio Linfodrenante
Massaggio Lomi Lomi
Massaggio Ayurvedico
Massaggio tibetatano (viso, mani , piedi)
Deep tissue
Massaggio terapeutico
MASSAGGIO DI COPPIA • 50 MINUTI • 170 EURO
MASSAGGIO DI COPPIA

• 80 MINUTI • 240 EURO

LE TECNICHE ORIENTALI
50 minuti • 90 euro | 80 MINUTI • 130 euro

Shiatsu
Riflessologia plantare cinese
Massaggio Originale Thailandese
Bagno Sonoro con Campane Tibetane

I MASSAGGI "Île de Cavallo"
50 MINUTI • 90 euro | 80 MINUTI • 130 euro

Massaggio Maestrale
Massaggio alle pietre calde di Cavallo
Trattamento bioenergetico con cristalli di quarzo
Viaggio aromaterapico sensoriale

PAÑPURI
Pañpuri è la nostra linea 100% naturale , eco friendly dalle miscele pregiate e
lussuose che inebrierà i vostri sensi, portandovi in luoghi esotici, dove l’amore
per la bellezza e la natura è ancora l’essenzialità del tempo.
Gommage corpo al gelsomino e olio di cocco • 40 euro
Trattamento viso Lotus Defense • 89 euro

DOLCE ATTESA
Massaggio dolce attesa • 89 euro
Trattamento prevenzione smagliature • 89 euro
Massaggio gambe e piedi leggeri • 89 euro

FITNESS & MIND
Lezione di yoga di gruppo • 20 euro a persona
Corsi di fitness di gruppo • 20 euro a persona
Lezione privata di yoga in villa o barca • 70 euro
Personal trainer • 70 euro
Meditazione & Rilassamento guidato • 50 euro

L'ESTETICA
la bellezza di mani e piedi
by shellac
Manicure semplice
Manicure con smalto
Manicure con semi permanente
Pedicuresemplice
Pedicure curativa
Pedicure con smalto
Pedicure con semipermanente
Cambio smalto
Rimozione semipermanente

30 EURO
35 EURO
50 EURO
40 EURO
60 EURO
45 EURO
60 EURO
15 EURO
10 EURO

EPILAZIONI
la cera senza dolore
by skin
Epilazione bikini

25 EURO

Epilazione inguine semi integrale

35 EURO

Epilazione inguine totale

45 EURO

Epilazione sopracciglia/labbra/ascelle)

15 EURO

Epilazione mezza gamba

25 EURO

Epilazione gamba intera

35 EURO

POLITICA DELLA SPA
la comunicazione di annullamento del servizio prenotato
deve essere effettuata almeno 8 ore prima dell’orario previsto.
In caso di mancata comunicazione, dalle 8 ore alle 2 ore prima
dell’orario previsto sarà addebitato il 50% del costo del
servizio, senza preavviso sarà addebitato
il costo totale del trattamento.
Preghiamo i gentili ospiti della SPA di essere puntuali e
consigliamo di arrivare alla SPA comodamente in accappatoio
e ciabatte.
Tutti gli oggetti smarriti nella SPA saranno portati
alla reception dell’Hotel.

SERVIZI INCLUSI
PER GLI OSPITI DELL’HOTEL
Palestra attrezzata Technogym
Piscina esterna
Sauna
Vasca Thalasso con idromassaggio

CLIENTI ESTERNI
Ingresso SPA per esterni giornata intera
Solo sauna / palestra

30 euro
15 euro

