Sky Wellness - Rituali del Benessere
MYSTIQUE ESCAPE (esfoliante-detox-relax / exfoliating - detox- relax)
min. 90’ - € 145
Ideale anche da fare in coppia (prezzo a persona). Body scrub ai sali marini Mystique Escape
arricchiti con oli essenziali in Private Hammam con ciclo Thalasso, massaggio distensivo aromaterapico da 50 minuti.
Ideal for a couple. Body scrub with Mystique Escape with essential oils in Private Hammam with
Thalasso cycle, 50-minute relaxing aromatherapy massage.

Trattamenti Viso
Face Treatment

Trattamento dermoriequilibrante di pulizia profonda con effetto detossinante.
Il viso ritroverà luminisità e freschezza.
Derma rebalancing treatment with detoxifying effect, the face will rediscover brightness and freshness.

MOROCCAN RASSOUL RITUAL (tonificante / toning)

Trattamento Hydra Skin

min. 50’ - € 75

min. 50’ - € 75

Un concentrato di vitamine contro i radicali liberi; dona una pelle vellutata e idratata in
profondità combinata ad un azione calmante lenitiva.
A concentrate of vitamins against free radicals; gives a velvety and deeply hydrated skin combined
with a soothing calming action.

Trattamento Deluxe Anti Age

min. 80’ - € 150

Una potente combinazione di vit C collagene ed elastina rassodano la pelle migliorandone
la texture. Al trattamento sarà abbinato un massaggio specifico viso che andrà a favorire un
miglioramento del microcircolo cutaneo e distensione da tratti.
A powerful combination of Vitamin C collagen and elastic firming the skin improving its texture.
A specific face massage with the treatment, which will improve the treatment of the microcirculation.

min. 90’ - € 130
Straordinario avvolgimento corpo con fango estratto dalle fertili valli del Marocco, ricco di minerali
per un ottima azione tonificante e una sensazione di benessere per una maggiore azione detossinante il trattamento verrà abbinato alla cabina privat Raxul, al termine del ciclo godrete di un
massaggio corpo distensivo rilassante di 25min.
Moroccan RASSOUL RITUAL (toning) tot 90 min. ca 130 Extraordinary body wrapping with
mud extracted from the fertile valleys of Morocco, rich in minerals for an excellent toning action
and a feeling of well-being for a greater detoxifying action will be combined with the Raxul privat
cabin, at the end of the cycle you will enjoy a relaxing relaxing body massage of 25min.

INVERNO 2017-2018
WINTER 2017-2018

TROPICAL EXPERIENCE

min. 50’ - € 70
Avvolgimento corpo a base di estratti tropicali di Papaya e Mango per un efficace azione detossinante, rasodante rendendo la pellemorbida, luminosa e levigata.
Body wrapping based on tropical Papaya and Mango extracts for an effective detoxifying
action, firming, makes your skin soft, luminous and smooth.

DESERT HEART DRENANTE - DESERT HEART DRAINING

min. 50’ - € 85
Dai deserti dell’Arizona, una polvere naturalmente ricca di rame e alghe rosse, ad azione drenante
e miniralizzante. Il corpo si rilassa e si rinnova, scoprendosi leggero e vitale. Azione anti stress e
piacevolmente idratante. Il trattamento sarà abbinato al ciclo Thalasso nella private spa Raxul.
From dessert of Arizona comes a powder, naturally rich in copper and red algae, wich has a draining and mineralizing effect. The body is relaxed and revitalized, becoming light and energetic.

Majestic Private Spa

per lo

AROMATIC MOOR (trattamento remineralizzante/remineralizing treatment)

min. 50’ - € 85
Fango nero aromatico ricco di vitamine e minerali , avvolge il corpo svolgendo un intera azione
nutriente, remineralizzante abbinato al trattamento Raxul nella Private Spa
Black aromatic mud with vitamins and minerals, wraps the body carrying a whole nourishing, remineralizing action combined with Raxul treatment in the Private Spa.

Trattamento Ossigenante Purificante
Purifying Oxygenant Treatment

Novità Massaggi

Majestic Private Spa

Hot Stone Mineral Massage
min. 25’-50’ - € 55-90
Pietre calde e oli essenziali sapientemente selezionati per un esperienza sensoriale unica che conduce ad uno stato di profondo benessere e relax sia psicofisico.
Hot stones and essential oils expertly selected for a unique sensory experience that leads to a
state of profound well-being and relaxation both physical and mental.
Massaggio Distensivo Antistress - Anti Stress Massage

min. 25’-50’ - € 45-82
Trae origine da diverse tecniche di manipolazione. Questo tipo di massaggio rappresenta una delle
più efficaci tecniche per stimolare le potenzialità di auto-ristabilimento dell’armonia dell’organismo. In questo modo è possibile ridurre ed eliminare lo stress, favorendo in tal modo il recupero
di energia e vitalità.
It originates from different manipulation techniques. This type of massage is one of the most
effective techniques to stimulate the potential for self-restoration of the body’s harmony. In this
way it is possible to reduce and eliminate stress, favoring the recovery of energy and vitality.

Massaggio Sportivo (decontratturante profondo)
Sport Massage (deep decontracting)

min. 50’ - € 90

Al termine di una qualsiasi attività fisica è importante che i muscoli utilizzati e contratti possano
ripristinare la loro naturale lunghezza ed elasticità. Manualità profonde e distensive aiutano a ritrovare il giusto rilassamento e a ridurre l’insorgenza dei tipici dolori da sforzo migliorando il tono
muscolare e articolare favorendo un piacevole rilassamento e distensione.
At the end of any physical activity, it is important that the muscles used and contracts can restore
their natural length and elasticity. Deep and relaxing manual skills help to find the right relaxation
and reduce the onset of typical exertion pains, improving muscle tone and articulation, favoring
a pleasant relaxation.

Massaggio Drenante - Draining Massage

min. 50’ - € 82
Conosciuto anche come “pulp and roll” proprio per i movimenti specifici che vengono effettuati,
aiuta ad eliminare scorie, tossine e liquidi in eccesso che il corpo produce. Indicato per indurre un
miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna
Known as “pulp and roll” because of the specific movements that are carried out, it help to eliminate waste, toxins and excess fluids that the body produces. Indicated to induce an improvement
of the lymphatic and blood circulation.

Sensorial Massage

min. 25’-50’ - € 45-82
Massaggio sensoriale eseguito sul lettino ad acqua caldo zero 1, con cromoterapia, per un piacevole relax e una sensazione di profondo benessere
Sensorial massage performed on the hot water table 1, with chromotherapy, for a pleasant relaxation and a deep sense of peaceful.

Massaggio Rilassante Aromaterapico - Aromatherapy Relaxing

min. 25’-50’ - € 45-90
Gli usi possibili dell’aromaterapia sono molteplici tra cui l’utilizzo di oli essenziali abbinati al massaggio da cui vengono utilizzate tecniche e miscele specifiche di oli creando un trattamento benessere profondo.
There are many type of aromatherapy, including the use of essential oils combined with massage,
which uses techniques and specific mixtures of oils, a deep wellness treatment.

Massaggio Decontratturante Schiena
Back Decontracting Massage - Cervical

min. 25’-50’ - € 45-82

Essenthial massage
min. 80 - € 120
Trattamento aromaterapico con vapori caldi ed essenze di eucalipto e menta in Private Hammam
sul lettino di marmo caldo seguirà un massaggio rilassante Sensorial sul lettino ad acqua con
cromo terapia.
Aromatherapy treatment with warm vapors and eucalyptus, mint essences in Private Hammam
on the warm marble bed with a relaxing Sensorial massage on the waterbed with chrome therapy.

Lavora a livello decontratturante per curare in modo specifico dolore alla schiena, collo e cervicale.
Quando un muscolo si contrae, limita l’ampiezza dei movimenti. L’utilizzo di varie tecniche oltre
a determinare benefici a livello antalgico, sciogliendo le tensioni muscolari permette di sciogliere
anche tensioni emotive accumulate, determinando una sensazione di benessere globale.
A Massage decontracting to specifically treat back, neck and cervical pain.
When a muscle contracts, it limits the amplitude of the movements. The use of various techniques
in addition to determining antalgic benefits, dissolving muscular tensions also allows to melt accumulated emotional tensions, resulting in a feeling of global well-being.

Massaggio Specifico Viso Collo Cranio
Specific massage Face Neck Skull

min. 25’- € 50

Questa tecnica di massaggio consiste nel stimolare e intervenire su specifici punti di viso e collo
utilizzando movimenti combinati tra loro che sbloccano le tensioni muscolari, stimolano i nervi
facciali che raggiungono le cellule della pelle migliorando il flusso sanguigno, producendo in ultima
analisi, risultati immediati di distensione dei tratti e tonicità. La rigenerazione cellulare aumenta
migliorando di conseguenza la produzione di elastina e collagene.
This massage technique consists of stimulating and intervening on specific points of face and neck
using combined movements that unblock muscle tension, stimulate facial nerves that reach the
skin cells, improving blood flow, ultimately producing immediate results. distension of traits and
tonicity. Cell regeneration increases, thereby improving the production of elastin and collagen.

Massaggio Specifico Gambe
Specific massage Legs

min. 50’ - € 75

Migliora il tono muscolare e stimola la parte circolatoria linfatica per una sensazione di leggerezza
(è consigliato prima del massaggio un impacco leggerezza 30’).
Improves muscle tonicity and stimulates the lymphatic circulatory part for a feeling of lightness (a
light weight package of 30 minute is recommended before the massage).

Candle Massage
min. 25’-50’ - € 45-75
Manualità rilassanti per una vera esperienza polisensoriale, utilizzo di candele cosmetiche da massaggio con burro di karité e diverse profumazioni.
Persuasive and manual techniques for a real multi-sensory experience, use of massage candles
with different fragrances and functions.
Massaggio Plantare - Foot massage
min. 25’ - € 45
I piedi sono il nostro riflesso e come tali ci parlano del nostro stato psicofisico, il massaggio specifico contribuisce ad un immediato senso di benessere.
The feet are our reflection and as such they are psychophysical state, the specific massage contributes to an immediate sense of well-being.

Estetica / Beauty
Manicure - Pedicure
Manicure estetico Cosmetic manicure (45’)
Manicure permanente Permanent manicure
Pedicure Estetico Cosmetic pedicure (50’)
Pedicure Curativo Healing pedicure (50’)

€ 40,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 50,00

Epilazioni - Epilation
Gambe Totale Full Leg
Mezza Gamba Half Leg
Braccia Arms
Inguine Bikini Lines
Inguine Full bikini
Schiena e Petto Back and chest
Ascelle Armpits
Epilazione Labbro o Mento Lips and chin hair removal
Regolazione Sopracciglia Eyebrow Shaping

€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 15,00

