listino prezzi
trattamenti a seduta singola

Percorsi Hammam
Hammam Pashà 3h 30’
Hammam Oriente 3h		
Hammam Classico 2h
Hammam Marocchino
1h 30’
Hammam Marocchino “all inclusive” 2h 30’
Hammam Berbero 2h 45’
Percorso autonomo 30’ / 40’		
Guanto Marocchino alla prima seduta
+ € 7,00

Massaggi e trattamenti ayurvedici
Linfodrenaggio, Aromaterapico, Modellante, Antistress 1h
Stone therapy 1h
Massaggi ayurvedici: Snehana, Abhyangam,
Neerabhyangam 1h
Trattamento Shirodara 60’ / 75’
Massaggio Keralyano 35’ / 40’
Massaggio/ trattamento Pinda Sweda 50’ / 60’
Massaggio sportivo: pre e post gara 40’		
Massaggio decontratturante schiena 30’
Massaggio biolinfatico viso-testa-spalle 25’
Riflessologia plantare 40’		
Massaggio specifico corpo-viso-testa 1h 20’
Al termine di ogni trattamento sono serviti infuso e dolcetto

Occasioni speciali
SCOPRI IN FONDO AL LISTINO LE INFINITE POSSIBILITÀ DI RELAX CHE TI OFFRE
PASHÀ E CONSULTA IN RECEPTION LE SCHEDE SPECIFICHE DI OGNI PACCHETTO!

Beauty day, pacchetti per una remise en forme totale
Pause relax, un mix di trattamenti viso e corpo
Pacchetti Fiori d’arancio, per il giorno del “Sì” per lui e per lei		
Pacchetti Mamma felice e antistress post gravidanza

Nelle schede specifiche di ogni trattamento
trovi tutti i dettagli, consultale alla reception!

Trattamenti corpo specifici e benessere
Trattamento talassoterapico modellante e rassodante
+ massaggio 1h 15’		
Bendaggi drenanti / anticellulite / rassodanti 30’
Talassosauna con fanghi o alghe
Talassosauna con aromaterapia
Talassosauna con sali modellanti/rassodanti o drenanti
Ultrasuoni anticellulite
Beauty tonus 45’ / 50’		
Chocominceur 1h 15’
Tono “di Vino“ 1h 15’
Trattamenti Combi (trattamenti corpo con avvolgimento
e massaggio di un’ora) 2h
Trattamento Lipostock extreme (iodio e caffeina) 1h 10’		
Trattamento specifico schiena contro dolori e contratture
(avvolgimento + maggaggio) 50’
Trattamento specifico schiena e corpo contro dolori e
contratture (avvolgimento + massaggio) 1h 20’
Trattamento corpo Time Expert C” 75’
Candle massage 2h 15’
Candle massage “luxury” 3h
Rituale benessere Creole 2h 30’
Trattamento Benessere Bagno di Cleopatra 70’
Trattamento benessere Bagno di Cleopatra “extra” 2h 30’
Trattamento benessere Hanakasumi 1h 15’
Trattamento Skinflower (scrub specifico e massaggio
per grande idratazione) 1h 15’
Cataplasmi super-nutrienti 45’		
Scrub corpo (zenzero, miele e zucchero grezzo, olio di
marulà e alghe bianche, caffè sali marini,oli aromaterapici,
olio d’argan, burro di karitè, etc.) 1h		
Tutte le sedute benessere si possono effettuare in coppia o con amici

Nelle schede specifiche di ogni trattamento
trovi tutti i dettagli, consultale alla reception!

Trattamenti estetici e bellezza
Manicure 30’
Manicure + applicazione smalto e sigillante 35’ / 45’
Pedicure estetico / curativo 45’ / 60’
Trattamento per piedi stanchi (pediluvio defaticante, scrub,
bagno alla paraffina) 30’
Trattamento per mani da fata (scrub, bagno alla paraffina,
massaggio con oli essenziali) 30’
Manicure della sposa (trattamento mani da fata, manicure,
french permanente o a smalto) 1h
Rinforzo e ricostruzione unghie
Depilazione con resine a freddo:
baffetti, sopracciglia
inguine
ascelle
gambe totale con inguine
gambe parziale
braccia
Trucco giorno/sera
Prova trucco sposa
Trucco sposa completo di fiala fissante
Trucco permanente
		

Nelle schede specifiche di ogni trattamento
trovi tutti i dettagli, consultale alla reception!

Trattamenti viso specifici
Pulizia della pelle
(completa di massaggio viso-testa-spalle) 1h 15’
Pulizia viso teenagers 1h		
Trattamenti viso di prevenzione e mantenimento 1h
Trattamento viso stagionale 50’		
Trattamento viso specifico uomo 1h 15’
Trattamenti viso urto: Oxyliance, Hydroptimale 1h 15’
Peeling resurfaçant con acido salicilico / glicolico 1h
Disintossicazione viso e massaggio / impacco 35’
Viso “di Vino” 1h
Choco energy 1h
Soin collagene / jaluronico grado 1, 2, 3, 4 70’
Trattamento nutritive 1h
Trattamento clarté confort 1h
Trattamento active contour 40’
Trattamento immuniscience 1h
Trattamento correcteur 1h
Trattamento flash beauté 1h

Nelle schede specifiche di ogni trattamento
trovi tutti i dettagli, consultale alla reception!

Pacchetti di cura completa
Pacchetto bellezza 4/9 sedute
Pacchetto relax 4/7 sedute
Pacchetto energia e forma 4/7 sedute
Mix benessere invernale 5/8 sedute

Pause relax
Benessere totale 1h 45’
Total cleansing 2h
Remise en forme 2h 45’
Soin viso stagionale + candle massage 3h
Tutte le spause relax si possono effettuare in coppia o con amici

Beauty day
Beauty day classico 4h 30’
Beauty day energy 4h 30’
Beauty day tono 4h 30’
Beauty day full-immersion “per lei” 6h 30’ / 7h
Beauty day full-immersion “per lui” 6h 30’
Tutti beauty day si possono effettuare in coppia o con amici

Fiori d’arancio
Fiori d’arancio argento “per lei”
Fiori d’arancio oro “per lei”
Fiori d’arancio platino “per lei”
Fiori d’arancio oro “per lui”
Fiori d’arancio platino “per lui”

Mamma felice
Neomamma in forma 10 sedute
Antistress 6 sedute

Nelle schede specifiche di ogni trattamento
trovi tutti i dettagli, consultale alla reception!

