
COMFORT ZONE
(Unwind)

(RILASSATI)
    IMMERGITI
NELLA 
   NOSTRA SPA

Lasciatevi coccolare dai nostri rituali, dimenticate la frenesia 
quotidiana, fatevi avvolgere da una esperienza sensoriale, 
affidatevi alle cure delle nostre terapiste che si ispirano alla 
metodologia altamente performante di COMFORT ZONE



RITUALI

AROMASOU
L MEDITERR

ANEO

(Rituale Scrub 50’)

Rituale di esfoliazione arricchito dalla polvere vulcanica  

della Riolite e dai blend aromaterapici che nutrono  

la cute in profondità rendendola setosa e compatta.

(Massaggio Linfatico Mediterraneo 50’)

Massaggio aromaterapico, ispirato all’anima calda e  

vibrante delle culture mediterranee.

Le manualità proposte donano sollievo alle tensioni  

muscolari e drenano i liquidi in eccesso.

(Rituale Completo)

Rituale Scrub 45’

Massaggio Linfatico Aromasoul 50’

AROMASOU
L INDI

ANO 
 

(Rituale Scrub 50’)

Rituale di esfoliazione con polvere vulcanica di Riolite,  

abbinata con blend indiani aromatici di oli essenziali di  

patchouli, cardamomo, bergamotto, legno di cedro ispirati  

alla cultura indiana.

(Massaggio Ayurvedico Indiano 50’)

Antico massaggio indiano, con l’olio caldo si raggiunge la  

consapevolezza del proprio corpo e delle proprie sensazioni,  

si rilassa il tessuto muscolare, si migliora la circolazione  

e si riequilibrano i Dosha.

(Rituale Completo)

Rituale Scrub 45’

Massaggio Ayurvedico Aromasoul 50’
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RITUALS

 
TRATTAMENTI

 
CORPO 

(Massaggio Mediterraneo 50’)

Massaggio drenate, rilassa la muscolatura contratta

(Massaggio Ayurvedico Indiano 50’)

Massaggio detossinante, rilassante, interagisce con la sfera  

emotiva

(Massaggio Personalizzato 50’)

Massaggio  olistico , profondo, con manovre ritmiche e  

personalizzate

(Massaggio di coppia Tranquillity 50’)

Massaggio di coppia  olistico viso e corpo, vigoroso ed  

energizzante  per un trovato risveglio energetico e sensoriale

TRATTAME
NTI VIS

O 
 

Rituali viso, collo e décolleté che propongono una

serie di “attenzioni” studiate per ogni tipologia di pelle

 

(Elisir Rigenerativo 50’)

Trattamento viso antiossidante pro-giovinezza

(Purificante Rigenerativo 50’)

Trattamento viso purificante, cute impura

(Idratante Rigenerativo 50’)

Trattamento viso per un’idratazione profonda,

cute giovane, cute sensibile 

 

In caso di disdette ricevute 24h dal trattamento verrà applicata una penale pari al 50% 
del costo del trattamento scelto, o del trattamento base.
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