Scopri la tua energia
Concentrati nella meditazione
Segui l’euforia più pura
colonnella

(Te)

ESTATE - INVERNO

Scopri l’offerta più adatta a te o da regalare a chi ami….

HOT STONE € 60,00
Grazie all’utilizzo delle pietre laviche caldesi alleggerirà la rigidità muscolare, la tensione della colonna vertebrale e la moblità delle articolazioni.

CANDLE MASSAGE € 60,00
Una vera e proprio coccola per la pelle. Grazie al fluido burro vegetale il
tuo corpo verrà avvolto da un dolce tepore, accompagnato da delicate
manovre per donare tono e vigore.

TRATTAMENTO VISO AL COLLAGENE € 60,00
Un trattamento a base di collagene per il mantenimento della compattezza e del tono cutaneo per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

TRATTAMENTO VISO UOMO € 55,00
Trattamento mirato per la pelle dell’uomo, il mix di principi attivi dona al
viso un aspetto più tonico e lo speciale massaggio distende i tessuti cutanei.

3 MASSAGGI SCHIENA € 89,00
Indicato per sciogliere la tensione muscolare, questo tipo di massaggio
si concentra su zona cervicale, nuca collo e schiena.

RELAX AND BEAUTY € 180,00
1 scrub corpo ai Sali marini + 4 massaggi relax da 30 minuti
Pulizia e idratazione profonde garantite dal nostro trattamento ai Sali
marini e oli naturali accompagnate da manovre distensive per il recupero del benessere psicofisico.

SHIATSU
5 trattamenti shiatsu € 230,00
La digitopressione elimina i blocchi che ostacolano i flussi energetici. Lo
shiatsu può attenuare i disturbi del sonno, le difficoltà digestive, senso
di stanchezza ed altro ancora….. A Villa Susanna puoi dedicarti alla tua
salute e al recupero del tuo benessere psicofisico…
5 trattamenti di riflessologia plantare € 135,00
Praticato una volta a settimana, questo trattamento è particolarmente
indicato per chi soffre di mal di testa frequenti, cattiva funzionalità gastro – intestinale, cattiva funzionalità tiroidea, problemi di circolazione
sanguigna, disturbi della funzionalità renale.

ABBONATI AL BENESSERE!!!
5 ingressi a persona al centro benessere € 125,00
Accedi alla ns. SPA a un prezzo speciale.

PACCHETTO GAMBE STANCHE
1 fangoterapia + 5 massaggi gambe da 30 minuti € 175,00
Trattamento dedicato al benessere delle gambe. Le manovre di questo
massaggio allevieranno il senso di pesantezza e riattiveranno il microcircolo.
Programma Anticellulite
5 massaggi con attivatore + 5 fangoterapia € 220,00
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Pulizia viso
Trattamenti anti–age
(a base di acido Jaluronico, collagene e vitamina c)
Peeling agli enzimi della frutta
(pulizia profonda della pelle dall’effetto rigenerante)
Acido Mandelico
(azione esfoliante e rigenerante dal potere idratante e antirughe)

€ 60
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w Ingresso wellness
w Scrubs corpo
w Impacco rigenerante
w Rassodante anticellulite
w Trattamento viso anti-age
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w Ingresso wellness
w Impacco di fango viso/corpo
w Massaggio antistress
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w Ingresso wellness
w Trattamento corpo esfoliante
w Massaggio soft relax
w Tisaneria + frutta
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€ 50

ANTISTRESS TOTAL BODY
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PIACERE PER 2 PERSONE (3 ORE)
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MASSAGGI oLISTIcI
Hot Stone (50 min.)
Linfodrenaggio manuale (50min.)
Massaggio relax aromaterapico con oli essenziali (45 min.)
candle Massage (50 min. – 4 mani)
Massaggio schiena (25 min. – decontratturante)
Micromassaggio cinese viso antirughe e rilassante (25 min.)
Riflessologia plantare (25 min.- riattiva i punti riflessi degli organi)
californiano
Shiatsu
Fagottini caldi alle erbe

€ 50

PERCORSI HAMMAM

CORPO
Fangoterapia (1h)
(purificante, rassodante, anticellulite)
Trattamento Peeling salini + massaggio (1h)
(alla rosa, al guaranà, sale marino)
Trattamenti anticellulite (1h)
(a base di alghe e oli essenziali)

€ 40
€ 50
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Trattamento al cioccolato (1h)
(nutriente, rilassante, abbronzante)
Trattamento al caffè (1h)
(snellente, anticellulite, energizzante)
Trattamento al Latte di capra (1h)
(calmante, lenitivo, rigenerante)
Trattamento al cranberry (1h)
(rivitalizzante, ringiovanente, tonificante)

VISO

PACCHETTO GAMBE LEGGERE

REMISE EN FORME (2 GIORNI E 1 NOTTE)

5 BENDAGGI GAMBE

Programma disintossicante volto a riacquistare il piacere della
forma con trattamenti rassodanti e rimodellanti, e recuperare
l’armonia con se stessi.
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Il bendaggio freddo è un trattamento efficace contro il gonfiore
delle gambe e i liquidi in eccesso.
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Stimolare il microcircolo è la soluzione diretta per avere gambe
leggere e combattere gli inestetismi cutanei della cellulite.

INGRESSo WELLNESS
(sauna finlandese, bagno turco, vasche Kneipp, docce emozionali, stanza del sale, vasca idromassaggio)

SCRUB AI SALI MARINI
Un'esfoliazione naturale a base di sali marini e preziosi oli vegetali per un trattamento che stimola la rigenerazione dell’epidermide del corpo.

LINFoDRENAGGIo DIMAGRANTE MANUALE (2 SEDUTE)
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RIMoDELLAMENTo MANUALE (2 SEDUTE)
cUcINA DIETETIcA
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Un momento di benessere e di relax, indispensabile per preparare la pelle all'abbronzatura.

w Arrivo con spuntino (frullato e frutta)
w Remise en forme
w Pranzo dietetico
w Percorso benessere
w cena dietetica
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5 ingressi a persona al centro benessere
Accedi alla ns. SPA a un prezzo speciale.
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Scopri la tua energia
Concentrati nella meditazione
Segui l’euforia più pura
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ABBONATI AL BENESSERE

