
 

     

AquaSpa Gold 
La "Cabina dei Sensi". 
Un ambiente rilassante in uno scenario tropicale per un completo rilassamento di corpo e mente. 
 
Il PIACERE PERSONALIZZATO. 
 
Aromi, profumi ed esperienze visive, uditive e tattili uniche: massaggi sotto pioggia, trattamenti al vino, al latte e al cioccolato.  
Passeggiate sempre nuove e personalizzate con un fine unico: una mente sana in un corpo perfetto. 
 
Il LUSSO di un trattamento unico. 
 
Trattamenti olistici, frutto della millenaria esperienza orientale (Stone massage, massaggio ayurvedico, pinda swedana, shirodara) e una 
fantasia di proposte sensoriali, abbinate a cromoterapia. 
 
 
Passeggiata Hamman (Idratante) Min. 60   
Rito di benvenuto, tocco caldo, peeling , impacco nel bagno di vapore aromatizzato, 

Massaggio Plantare, pioggia calda  e maschera al viso. 
L’hamman è ricco di olio di Argan è uno degli oli più importanti per il ringiovanimento cutaneo per la cura ed il benessere generale 
della pelle. 

 
Passeggiata Termale (drenante) Min. 60   
Rito di benvenuto, tocco caldo, impacco di fango , seguito dal bagno di vapore,  
maschera e massaggio drenante al viso.  

  
Questa passeggiata Termale offre le proprietà delle sorgenti termali, benefici delle alghe arricchito con guaranà; per garantire un importante 
azione drenante e ritenzione idrica.  
 
Passeggiata di lusso Oro 24 kr   Min. 1,10   
Rito di benvenuto, tocco caldo, peeling Oro, pioggia calda, maschera e siero al viso con le proprietà dell’Oro. 
Massaggio corpo rilassante con Olio 24 kr, pietre vulcaniche e pinda swedana. 

Questa passeggiata è indicata per che desidera un trattamento  lusso che donerà all’epidermide una splendida luminosità. 
 

Passeggiata sotto la pioggia  Min. 1,10   
Rito di benvenuto, tocco caldo, stone peeling, massaggio completo del corpo 

sotto la pioggia calda e colata personalizzata.4 
Questa passeggiata: al latte è indicata per idratare la pelle,  al vino, per favorire la circolazione, termale e aromatizzata, 
per un effetto emolliente e piacevolmente profumato 
 
Passeggiata Messeguè Beautè  Min. 110    
Rito di benvenuto, tocco caldo, peeling,impacco nel bagno di vapore con tisane Messeguè  e  massaggio. 
Questa passeggiata è consigliata per ritenzione idrica, accumuli di inestetismi e gambe pesanti per chi fa una vita sedentaria.. 
 
Passeggiata nelle Alpi Beaute’  Min. 70     
Rito di benvenuto, tocco caldo, impacco nel bagno di vapore con Fieno o fiori, spazzolatura,  
maschera al viso con massaggio  aroma terapico. 

Questa passeggiata ha un azione  Antalgico, detossinante, lenitivo, rilassante, riequilibrante grazie alle proprietà dei flavonoidi.  
Si è  avvolti  da fieno naturale o fiori, mentre si è immersi in una  cupola di vapore. 
 
Passeggiata di Salute (yogurt) 
È lo yogurt un vero toccasana per l’equilibrio dell’organismo... Consiste in un trattamento per levigare e nutrire la pelle in profondità 
sfruttando le proprietà rigeneranti e idratanti dello yogurt 
 
I nostri percorsi possono essere personalizzati e studiati in base alle vostre esigenze e richieste, per creare il vostro incantesimo. 
Il personale specializzato è a vostra disposizione per costruire insieme il trattamento più adatto a voi, con l'obiettivo di trarre il 
maggior beneficio per corpo e mente.  
 
L'importo varia in base alla tipologia/durata del percorso e alla scelta dei prodotti cosmetici.  
 
Volendo, alla fine del trattamento può essere aggiunto un massaggio (10% di sconto sul listino). 
 
 
 

 


