PROMO Agosto
August’s PROMOTIONs
LEGS DRAINAGE MUD
Re-mineralizing treatment to stimulate
lymphatic drainage and eliminate excess
fluid through osmosis.
40 minutes - € 45

FANGO GAMBE DRENANTE
Rimineralizzante che favorisce il flusso linfatico e
l’eliminazione per osmosi dei liquidi in eccesso.
40 minuti - € 45

RELAXING MASSAGE
Cervical and back massage that relieves
muscular tension.
20 minutes - € 25

MASSAGGIO DISTENSIVO
Massaggio cervicale e dorsale che va ad agire sulle
tensioni muscolari, sciogliendole.
20 minuti - € 25

REGENERATING FACIAL MASK
Cleansing specific serum and mask
applied with a pleasant oxygenating
massage.
30 minutes - € 35
Every Saturday during this month
VIBRATIONAL MASSAGE
WITH CRYSTAL BOWL
This is done by stimulating foot meridians,
back metameres and facial reflex zones.
After re-balancing the whole body, the
sound of the crystal bowl brings rooting,
security and vitality to body and mind.
60 minutes - € 55
From Monday to Thursday
Holistic program including: plantar
massaging surface, Jacuzzi and
counter-current swimming, hammam
with essential oils, kneipp hydrotherapy,
sauna, emotional shower, relax area and
tea corner with herbs and detox water,
scented with the herbs from our botanical
garden, at a special price of € 25 per
person (guests staying at our resort will
receive a complete courtesy kit, guests
coming for the day will receive a towel and
a pair of slippers).

MASCHERA VISO RIGENERANTE
Detersione, siero e maschera specifica accompagnati
da un piacevole massaggio ossigenante.
30 minuti - € 35
Tutti i sabati del mese
MASSAGGIO VIBRAZIONALE
CON CAMPANA DI CRISTALLO
Viene eseguito stimolando i meridiani del piede, i
metameri sulla schiena e i punti riflessi del viso.
Dopo aver riequilibrato tutto il corpo, il suono della
campana di cristallo riporta radicamento, sicurezza e
vitalità di corpo e mente.
60 minuti - € 55
Dal lunedì al giovedì
Percorso olistico comprensivo di tappeti plantari,
piscina con idromassaggio e nuoto controcorrente,
bagno turco agli oli essenziali, vasche kneipp, sauna,
doccia emozionale, zona relax e angolo con tisane e
acqua detox aromatizzata con le erbe del nostro orto
botanico a soli € 25 a persona (per gli interni è incluso il kit
di cortesia, per gli esterni sono inclusi il telo e le ciabatte).

