
Suite Thalatepee 
Thalatepee Suite è una vera e propria suite di benessere: un ambiente che 
richiama motivi e sensazioni arabi, confortevole e accogliente per colori, 
profumi, suoni e atmosfera. 
Per rivivere in chiave moderna tutti benefici degli antichi rituali di bellezza e 
benessere. 
Interamente realizzata in legno, la Thalatepee Suite trae l’origine del proprio 
nome dalla tenda degli indiani d’America (Tepee), al cui interno il popolo 
Lakota compiva il rito sacro della purificazione.  
 
Una molteplicità di percorsi e trattamenti personalizzati, dall’aroma terapia, 
musicoterapia e cromoterapia ai trattamenti termali: fango o argilla alla 
talassoterapia. 
 
Infiniti Percorsi di benessere Suite Thalatepee:  
 
Percorso Termale 
Durata 90 min. 
 
Indicato per la purificazione e il profondo relax. 
Riproduce fedelmente le fasi del noto percorso termale romano, con le 
temperature e le percentuali di umidità che erano presenti nelle stanze del 
Tepidarium, Calidarium, Laconicum e Frigidarium. Con l’uso di olii nutrienti e 
del sapone, accompagnati da musiche rilassanti e dalla cromoterapia, riscopri 
sensazioni magiche. 
prima fase Tepidarium: 44 °C - Umidità 98% 
seconda fase Calidarium: 48°C - Umidità 98% 
quarta fase Frigidarium: da 42°C a 37°C - Umidità fisiologica. 
terza fase Laconicum: da 46°C a 50°C - Umidità variabile con scomparsa del 
vapore visibile 
 
(scrub - fango- trattamento viso( preparazione-maschera-
massaggio)riflessologia plantare-kit cortesia-tisana  Messeguè) 
 
Può essere effettuato fino a 2 persone con operatore, da 3 a 5 persone senza 
operatore. 
 
Bagno Turco 
Durata 50 min. 
Indicato per la purificazione profonda del corpo. 
Non si tratta soltanto di un bagno di vapore dai molteplici effetti positivi, ma 
può essere un momento di ritrovo socializzante, come nella tradizione 
orientale. Rappresenta un momento di relax e di vero benessere. L'alta 
temperatura ha come effetto più evidente la sudorazione, meccanismo naturale 
che ha la funzione di regolare la temperatura corporea, mantenendola il più 
possibile vicina ai 37°C.  
Attraverso il sudore si eliminano acqua e, aumentando l'attività delle ghiandole 
sebacee, sostanze tossiche. L'aumento della temperatura corporea ha effetti 



benefici sulla muscolatura, che si rilassa e diminuisce la sua tensione, il tutto in 
un ambiente da sogno. 
 
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè) 
 
Può essere effettuato fino a 5 persone senza operatore. 
 
Sauna Tepee 
Durata 50 min. 
 
Contro lo stress: Il suo effetto rilassante sulla muscolatura e la sua azione 
antidolorifica (ottenuta riducendo la sensibilità al dolore) possono essere 
efficaci per diminuire ansia e stress quotidiani. 
Per chi fa sport: È particolarmente adatta all'atleta perché permette un 
recupero più rapido (velocizzando lo smaltimento delle tossine e dell'acido 
lattico), causa un effetto sedativo sul sistema nervoso e migliora la circolazione 
periferica. 
 
Se si è affetti da patologie muscolari: In caso di patologie localizzate (traumi 
muscolari e/o osteoarticolari) può essere indicata in virtù del suo effetto 
decontratturante sulla muscolatura e per l’aumento del metabolismo, che e 
articolari accelera lo smaltimento dei cataboliti tossici che si formano nelle 
strutture interessate dal trauma; importante poi l'effetto "blocco" a livello dei 
recettori del dolore. 
 
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè 
 
Sauna Romana 
Durata 60 min. 
 
Purificante e rigenerante. Ottimo trattamento che coniuga la consistente 
umidità con il caldo secco, tale combinazione rende la Sauna Romana un 
trattamento di sicuro effetto per l’intensa sudorazione e l’elevata percezione 
del calore. 
 
Ottimo trattamento che coniuga la consistente umidità con il caldo secco, tale 
combinazione rende la Sauna Romana un trattamento di sicuro effetto per 
l’intensa sudorazione e l’elevata percezione del calore. 
Temperatura 50°C – Umidità non inferiore al 55% 
Relax. Tisana, frutta 
  
Può essere effettuato fino a 5 persone senza operatore 
 
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè) 
 
 



Rito dell’Hammam 
“ Il riutale della purificazione”.  
Durata 90 min. 
 
Rituale per la purificazione del corpo mediante sudorazione. 
 
Un hammam si compone di più ambienti con funzioni differenti.  
 
Tepidarium, (serve per acclimatarsi e ambientarsi, si fa il peeling con l’argilla o 
con un impasto di mandorle dolci ) Calidarium, (ambiente saturo di vapore che 
ridona elasticità e luminosità alla pelle grazie all’abbondante sudorazione con 
cui si eliminano le tossine), Frigidarium prevede doccia fredda o ghiaccio. 
 
Prima fase Tepidarium: 42°C - Umidità 98% 
Seconda fase Calidarium: 46°C - Umidità 98% 
Terza fase Frigidarium: da 44°C a 36°C - Umidità fisiologica 
 
(argilla - sapone nero - trattamento viso con preparazione, maschera, 
massaggio e riflessologia plantare- kit cortesia  - tisana  Messeguè ) 
 
Può essere effettuato fino a 4 persone senza operatore. 
 
Bania Russa 
Durata 55 min. 
 
Antico rituale russo per l’equilibrio termico. Si tratta di un bagno di vapore ad 
alta temperatura con una umidità bilanciata. 
La particolarità della bania russa (bagno russo) è l'utilizzo nel suo interno di 
essenze come l'eucalipto, abete bianco, ribes, menta e betulla. Inoltre, durante 
la permanenza all'interno del bagno, si utilizza la "Veniky" una specie di piccola 
scopa costituita da fasci di Betulla, si effettuano delle dolci percussioni sul 
corpo al fine di stimolare la cute per migliorare la penetrazione del vapore. 
 
Temperatura inizio trattamento 48°C, temperatura massima raggiungibile 70°C 
- Umidità non inferiore a 55% 
 
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè) 
 
Può essere effettuata fino a 5 persone senza operatore. 
 
Trattamento con i fanghi  
Durata 40 min 
Azione purificante, stimola il metabolismo, anticellulite.  
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè) 
 
Trattamento Peeling   
Durata 40 min 
Trattamento delicato e di esfoliazione. 



Aiuta ad eliminare le cellule morte a rigenerare la pelle. 
Prepara la pelle per i trattamenti successivi. 
(scrub - kit cortesia  - tisana  Messeguè) 
 

Percorsi di Benessere nella Suite Prestige 
• Day spa 
• Luxury  Day  
• Rituale "Oasi nel Deserto" 
• Rituale "Mille e una Notte" 
• Percorso Cleopatra 
• Percorso di Coppia 
• Percorso di Coppia Gold 
• Percorso Re o Regina 
 
Day SPA  1h 20'  
 
Momenti deliziosi e relax, immersi nel puro concetto “Salus per Aquam”. per 
rilassarsi totalmente e per lasciarsi coccolare tra aromi e oli essenziali . 
 Il percorso comprende: il rito di benvenuto, percorso  in Suite Thalatepee con  
scrub per distensione muscolare: 
massage relax con olio caldo e crema finale al viso. 
 
Luxury Day  SPA   2h '   
Un completo rituale che oltre il benessere DAY SPA si completa con quello  
estetico,una  vera e propria preparazione ad una serata importante o per 
concedersi qualche ora per la propria bellezza.  
 
Il percorso comprende : il rituale DAY SPA  in Suite e  trattamento viso 
personalizzato JEAN Klebert  in base al tipo di pelle, manicure e pedicure con 
digitopressione plantare. 
 
Rituale  Oasi nel deserto   1h 20’  
Ideale per chi vuole rilassare il corpo e nutrire la pelle rendendola  morbida e 
setosa; un oasi nel deserto, luogo magico dove riposa e si disseta il 
viaggiatore, le stelle sono a portata di mano , luogo d’incontro di nomadi  e 
scambi di segreti delle donne berbere , essenze orientali ,sapone nero,  olio 
d’Argan uno degli oli più importanti per il ringiovanimento cutaneo:risultato 
profondo benessere. 
 
Il percorso comprende: il rito di benvenuto,  preparazione viso , percorso in 
Suite Thalatepee ,  immersione nell’Hydrolife seguito da   riflessologia plantare, 
crema e  maschera finale al viso   
 
Rituale Mille e una notte  2h’ (Gold) 
Un magnifico viaggio di due ore attraverso i profumi e le sensazioni del 
Marocco, che Un rituale che evoca un mondo meraviglioso... si conclude con un 
meraviglioso massaggio il tutto vissuto nella stupenda atmosfera della nostra 



Suite thalatepee. .Ideale per idratare, nutrire e rilassare, eliminare cellule 
morte, ossigenare la pelle. 
Il percorso Oasi del deserto si arricchisce di trattamento viso personalizzato  
JEAN Klebert  in base al tipo di pelle,  
olio  orientale con profumazione a scelta del cliente. Shiatsu viso e piedi  
 
Percorso Cleopatra 1h 20'  
Cleopatra, si dice, soleva immergersi in un bagno di latte e olio. Una miscela di 
oli pregiati affina la pelle, mentre il latte le fornisce i minerali, le vitamine e gli 
oligoelementi che le sono indispensabili, immersione nell’Hydrolife arricchito 
dalle proprietà del latte, un massaggio con olio al latte dalle proprietà 
emollienti, nutrienti e rigeneranti. 
Il percorso comprende : il rito di benvenuto, bagno vapore peeling miele e 
latte , preparazione viso crema e  maschera finale viso,   bagno in Hydrolife al 
latte ed essenze, Shiatsu viso e piedi 
 
Percorso di Coppia da 1h 30'  
Percorso  da vivere insieme … in una magica e preziosa atmosfera orientale 
cullati da tenui colori,profumi e sottofondo musicale, momenti da regalarsi per 
ricorrenze speciali . 
Sauna, Bagno turco, Hydrolife in Suite  Thalatepee, 
digitopressione plantare in area Relax  . 
 
A richiesta utilizzo in esclusiva della Suite 
 
Percorso di Coppia Gold da 2,00'  
Attimi rilassanti da vivere insieme …in una magica e preziosa atmosfera 
orientale ,   momenti da regalarsi per ricorrenze speciali  ” percorso di  coppia” 
dove operatori si prendono cura di voi  e vi accompagnano in un viaggio nel 
benessere per circa due ore    
 
Il percorso comprende:  
Utilizzo in esclusiva di Sauna, Bagno turco, Vasca Hydrolife in Suite  
Thalatepee, 
ed Area Relax  
Esfoliazione profonda con sapone nero e guanto di kessa  
Frigidarium con ghiaccio 
Massaggio shiatsu viso/plantare a coppia  
Calice di prosecco (aperitivo) omaggio floreale 
 
Percorso Re o Regina da 1h 60'  
Immaginate un ambiente protettivo, dove il tempo è sospeso, dove lo stress 
esterno resta fuori dalla porta è un invito ad un viaggio polisensoriale. E’ 
composto da un trattamento corpo e un trattamento viso. Su Aquaspa Gold , 
avvolti in una nuvola di vapore si viene ricoperti di petali di fiori, l’aroma 
sprigionato, il dolce tepore, la musica e l’acqua che rinfresca il corpo donano 
una bellissima sensazione di libertà e un contatto con la natura. Oltre all’azione 



depurativa e rilassante del vapore si ottiene una pelle liscia e vellutata. 
Trattamento viso personalizzato. 
Concludendosi con un massaggio con olio al latte dalle proprietà emollienti, 
nutrienti e rigeneranti. 
Il percorso comprende : il rito di benvenuto, peeling 24 kr , bagno di fiori e 
fieno , trattamento viso personalizzato, massaggio polisensoriale 
 
 
A richiesta, alla fine dei percorsi può essere aggiunto un massaggio 
(con un prezzo del 10% di sconto sul listino). 
 

Zona Suite Thalatepee Spa Benessere:  
• Rito di benvenuto 
• Antimicotico (trattamento preventivo per piedi) 
• Secchiata di ghiaccio (il ghiaccio procura uno shock termico al fine di 
attuare una ginnastica vasale sia venosa che arteriosa, rinforzandone le pareti 
secondo il criterio KNEIP) 
• Zona relax  (Ambiente dalla calda atmosfera orientale nel quale sostare , 
atmosfera magica, un luogo dove ci si rilassa comodamente sdraiati per 
riprendere le forze e indurre la mente ad abbandonarsi al piacere) gustando 
una tisana Messeguè, preparata con speciali miscele di erbe aromatiche che 
amplificheranno i benefici apportati al vostro equilibrio.  
• I PERCORSI GOLD :operatori si prendono cura di voi  e vi accompagnano 
nel viaggio nel benessere ,i  trattamenti sono personalizzati e su richiesta : un 
omaggio floreale   per lei ed altro. 
• incluso Kit di cortesia (accappatoio, telo, ciabattine)Tisana Messeguè 


