
Il soggiorno in 
riviera
Con un momento di relax e benessere



Rituali Benessere

Californiano - Per il corpo e la mente

Cleopatra - Antiossidante
Due ore di percorso benessere, scrub, sauna finlandese, ’impacco alle 

argille, maschera al latte d’asina. Si conclude il trattamento con un 
massaggio corpo ai nutrienti del latte.

Berbero - Rigenerante

Himalayano - Detossinante
Due ore di percorso benessere, lavaggio del corpo su pietra di marmo 
calda ad azione purificante per la pelle, body scrub di sale Himalayano 
disciolto con oli, proseguiamo con il Salt Massage, le pietre di sale rosa 

dell’Himalaya verranno fatte scorrere su tutto il corpo 
precedentemente riscaldate.

Due ore di Percorso Benessere + Savonage con sale marino ed 
essenze floreali + Massaggio Californiano di 30 minuti.

Percorso Spa di 2 ore + hammam con sapone nero e guanto di 
kessa eseguito da un’operatrice + massaggio short berbero.

Polinesiano - Coccole “Taurami”
Percorso spa di due ore , savonage con cristalli di zucchero e cocco, 
massaggio Taurumi con sacchetti di sabbia calda.
Maschera viso Polinesia con drink alla frutta

Maldinavo - Risplendente
Pediluvio caldo con Sali aromatizzati alla menta, digitopressione sul 
corpo, spalle e gambe, stretching alla spina dorsale e un bendaggio 
freddo agli occhi all’essenza di rosa. Due ore di percorso spa, 
trattamento esfoliante a base di latte, riso e cocco Si conclude con 
massaggio.



Speciale Sposi
Percorso sensoriale con massaggio di coppia
Invito personalizzato da far trovare in 
camera,, riservando un percorso benessere 
sensoriale con massaggio di 1 ora di coppia 
e aperitivo servito in hotel/piscina.



Percorsi Sensoriali

Al Mosto d’Uva
Scrub dedicato, Percorso 

benessere, assaggio al mosto 
d’uva, degustazione.

Alla Vaniglia
Scrub dedicato, Percorso 
benessere, massaggio alla 

vaniglia, degustazione.

Allo Champagne
Scrub dedicato, Percorso 

benessere, massaggio aloa 
champagne, degustazione.

Agli Agrumi
Scrub dedicato, Percorso 
benessere, Massaggio agli 

agrumi, Degustazione.

Al Cioccolato
Scrub dedicato, Percorso 
benessere, Massaggio al 

cioccolato, Degustazione al 
cioccolato.

Al Miele
Scrub dedicato, Percorso 

benessere, Massaggio al miele, 
Degustazione al miele.



È il vostro stesso calore ad attivare le erbe officinali e in 
un attimo sarete inondati dal profumo dei pascoli, 

sentirete i vostri muscoli rilassarsi e i vostri pensieri 
volare fino alla fanciullezza. Dopo aver spazzolato il 

corpo per stimolare la circolazione, si esegue un 
impacco caldo total body nel fieno di alta quota, ed 

infine si stende un estratto potenziato con effetto 
detossinante. Indicato per chi soffre di reumatismi, mal di 

schiena e crampi ma anche per chi ha problemi di 
insonnia.

Fieno e suoi benefici



Viso Latte d’Asina
I principi attivi del latte d’asina come l’omega 6 (con 
forte potere anti età) ma anche molte vitamine – A, B2, 
E ed un’alta percentuale di C – garantiscono una 
straordinaria azione addolcente, idratante e rigenerante. 
La ricchezza dei sali minerali e di oligoelementi, come 
calcio e fosforo, aiuta a rinforzare in superficie le naturali 
difese della pelle. Per il trattamento viso al latte d’asina si 
utilizza una formulazione che racchiude queste 
proprietà e che si presenta come una maschera o 
preparato dalla consistenza cremosa e delicata. L’aspetto 
è chiaro, quasi bianco e, grazie agli oli essenziali presenti 
al suo interno, ha una gradevole profumazione.



Una combinazione unica di una maschera anti-rughe con la foglia d’oro, 
fornisce alla pelle un effetto immediato di luminosità. Questa maschera 

contiene una miscela di ingredienti che migliorano l’elasticità della pelle, la 
consistenza e il tono e peptidi, come Hexpeptide8 – un peptide unico che 

aiuta a ridurre la profondità delle rughe e dona un effetto rilassante e 
tensore del viso. La maschera è arricchita con ingredienti idratanti, naturali, 

come estratto di pesca, tè rosso, il coenzima 10 e acido ialuronico. La 
foglia d’oro viene appoggiata delicatamente sopra la maschera anti rughe. 

La combinazione fornisce alla pelle benessere immediato, riduce 
l’arrossamento e le rughe e dona alla pelle un colorito uniforme e più sano.

Viso 24k



Prova il nostro percorso spa e goditi un aperitivo. Il 
percorso Spa comprende: piscina idromassaggio, sauna, 

doccia scozzese, bagno turco, doccia emozionale, 
percorso kneipp.

Percorso Spa con aperitivo



Degustazione vini e formaggi
Assapora la degustazione di vini, salumi e formaggi 
organizzata da ParlaComeMangi.. Il percorso Spa 
comprende: 
piscina idromassaggio, sauna, doccia scozzese, bagno 
turco, doccia emozionale, percorso kneipp.



è basata sull'azione curativa del clima marino. Siete immersi 
nell’acqua di mare che avvolge il vostro corpo, lo abbraccia, lo 

culla. Il sale accarezza la vostra pelle, la purifica e lascia dietro di 
sè una piacevole sensazione. È il segno che il vostro corpo si 

ristora, la pelle si rinfresca, la mente si rilassa. Ecco che cos’è la 
talassoterapia: un’esperienza unica di relax, fusione con il mare e 

le sue ricchezze.

Thalasso


