
SPA|INGRESSI

Per il percorso vi verranno consegnati 
telo, asciugamano e infradito. All’interno 
degli spogliatoi sono a disposizione pro-
dotti esclusivi OFFICINAEAGRICOLE,
struccante, doccia shampoo, fluido cor-
po. Per completare il vostro momento di 
relax vi sarà fornito dello scrub da utiliz-
zare per il peeling all’interno dell’ham-
mam. Richiedi il tuo infuso in tisaneria.

SoloSpA   
da Martedi’ a  Domenica.

COMPRENDE: percorso benessere di 

180’, break con torta e yogurt artigianali. 

€  40,00 | cad

Spa&Gusto   
Venerdì, Sabato cena
Domenica Mattutino con Pranzo

COMPRENDE: percorso benessere di 

120’, degustazione di antipasti e primi 
con prodotti a km 0, calice di vino di 
nostra selezione, caffè.

€  60,00|cad

Aperispa
Martedì, Marcoledì e Giovedì

COMPRENDE: percorso benessere dal-
le 14.30, cambio telo, aperitivo alle 18.00 
con antipasti e prodotti a km 0.

€ 75,00|cad

Aequilibra   
da Martedi’ a  Domenica. 

COMPRENDE : massaggio distrettuale 
da 25’ con olio caldo OA e percorso be-
nessere di 180’, break con torta e yogurt 
artigianali.

€ 75,00|cad

Motus  
Venerdì, Sabato cena
Domenica Mattutino con Pranzo

COMPRENDE : massaggio distrettuale 
da 25’ con olio caldo OA, percorso be-
nessere di 120’, degustazione di antipa-
sti e primi con prodotti a km 0, calice di 
vino di nostra selezione, caffè.

€ 95,00|cad

SPA|PROGRAMMI

I PROGRAMMI sono la sintesi del 
nostro metodo, hanno obiettivi chiari 
raggiunti attraverso l’acqua, il calore e 
la sinergia di diverse tecniche. 

Bioenergetica, massoterapia e tec-
nologia si fondono, con l’obiettivo di 
ritrovare equilibrio e centratura contra-
stando l’accumulo di stress. 
Attraverso la fitoterapia e in base 
all’equilibrio energetico dell’Ospite vi 
consigliremo l’infuso più indicato da 
assumere durante il percorso.

Essentia  
da Martedi’ a  Domenica anche in 
fascia mattutina

COMPRENDE : percorso benessere di 
60’  piscina, sauna finlandese, area relax 
e stimolazione vascolare.
Massaggio Total body da 60’ con olio 
caldo OfficinaeAgricole.

€ 95,00|cad

Detox  
da Martedì a Venerdì 

anche in fascia mattutina.

Durata: 210’

COMPRENDE :60′’ di area umida con 

percorso finalizzato alla detossinazione, 

a seguire trattamenti specifici:

• Bicom-detox metalli pesanti
• Trattamento corpo e spazzolatura
• Trattamento viso

Conclusione del percorso con tisana 
disintossicante a base di Cardo Mariano, 
Finocchio, Lavanda e Ortica. 

€ 195,00|cad

Drenante  
da Martedì a Venerdì 

anche in fascia mattutina.
Durata: 210’

COMPRENDE : 60′’ di area umida con 

percorso finalizzato al drenaggio dei 

liquidi, a seguire trattamenti specifici:

• Endermologie/lpg
• Pediluvio con sale aromatico rosa
• Trattamento viso Altearah
• Massaggio mani e piedi
• Gommage corpo Salino
• Massaggio Aromatico colore ed 

emozione
Tisana drenante a base di Lavanda, 
Agnocasto e Meliloto. 

€210,00|cad

Berbero
Martedì, Mercoledì o Giovedì anche 
in fascia mattutina solo su richiesta 
Durata: 150’
Condizioni: minimo 4 persone
accesso consentito solo signore
Modalita’: nature|spa senza costume

COMPRENDE :Trattamento Savonage 
Berbero, massaggio  a base di  sapo-
ne nero e acqua di rose, scrub corpo 
profondo.

Guanto scrub home care omaggio a 
conclusione tisana alla menta.

Base € 80,00/cad

Con aggiunta di massaggio cuoio 
capelluto, capelli e corpo all’Argan
Plus € 110,00/cad

Rigenera
da Venerdì a Domenica

Durata: 10.30 | 17.00

COMPRENDE : accesso all’area umida 
per l’intera giornata, pranzo light con 
piatto unico di 6 sfiziosità, massaggio 
viso con scrub delicato zeolite e cetrio-
lo, massaggio corpo Total Body
   

€ 160,00|cad

SPA|ESTETICA

Lpg-Endermologie 45’ € 60,00

Linfodrenaggio 60’ € 70,00          

Massaggio piedi  da € 40,00

Radiofrequenza  

estetica  50’ €60,00 

Epilazione 

Donna  da € 8,00 a € 50,00

Epilazione 

Uomo    da € 8,00 a € 50,00
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Dimentica tempo e dimensione, 
abbandonati e ascolta i tuoi sensi


