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Sp a Me nu

Etiquette
Prenotazione

E’ consigliato prenotare i trattamenti in anticipo al fine di usufruire del trattamento nel giorno e nell’orario desiderato. Per effettuare una
prenotazione potrete contattarci direttamente dalla camera o presso il nostro Wellness & Fitness Centre.

Reservation
We suggest to book your treatments in advance so we can reserve your desired time & treatment. To make a reservation please contact us
directly from your room or come directly in our Wellness & Fitness Centre.

Cancellazione

Our Cancellation Policy

Nel caso dovesse revocare o spostare il Suo trattamento Le chiediamo di avvertirci con 6 ore di anticipo. Il trattamento riservato verrà addebitato
se la disdetta non arriverà in tempo utile.

Appointments for massages or treatments may be cancelled or modified up to 6 hours prior to the scheduled time. In case of late cancellation,
the treatment will be charged to your room.

Ritardo

Late Arrival

Qualora il cliente non dovesse presentarsi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi
al cliente successivo; il cliente potrà in ogni caso richiedere al terapista un’estensione del tempo in base alla disponibilità del servizio in linea
con le tariffe del programma.

If the client is not avaible at the programmed time, the treatment in any case will end according to the scheduled time to avoid delays to the next
customer; however the client can request the therapist an extension according to the service organization in line with program tariffs.

Spa Arrival
Arrivo

Si consiglia di arrivare circa 10 minuti prima dell’appuntamento. Riceverete le nostre migliori attenzioni e potrete gustare una tisana speciale.
Per favorire il rilassamento muscolare vi suggeriamo una doccia calda prima dei trattamenti.
Vi consigliamo di lasciare tutti gli oggetti di valore nella cassaforte situata nella vostra camera; in caso di smarrimento non ci assumiamo nessuna
responsabilità.

To make your relaxing spa experience unique, please arrive 10 minutes before the scheduled time so you can receive all our best
attention, enjoying a cup of our special infusion. We suggest to have a warm shower before the treatment in order to relax your muscles
and prepare them for the treatment.
We recommend to leave your valuables and jewels in your room. We do not assume any responsibility for them.

Personal Preferences
Preferenze

La preghiamo di comunicare le preferenze al suo terapista sia per la temperatura dell’ambiente, la scelta della musica o la pressione del
massaggio, al fine di rendere ancora più speciale la sua esperienza presso il nostro Wellness & Fitness Centre.

“In Room Spa”

E’ possibile effettuare i trattamenti nella tranquillità della Vostra camera. Per tale servizio è previsto un supplemento. Per informazioni Vi
preghiamo di contattare direttamente il Wellness & Fitness Centre.

Un regalo Speciale

Lo spa Gift Certificate è un regalo speciale per ogni occasione. Tutti i nostri pacchetti e servizi possono essere acquistati come Gift Certificate.
Per ordinare il Gift Certificate dalla Sua camera selezioni il n° 511 sul telefono oppure scriva una mail a: wellness@therasiaresort.it, o lo acquisti
personalmente presso il nostro Wellness Centre.

Percorso Benessere

Per regalare relax a mente e corpo attraverso colori, getti d’acqua, vapori, essenze. A disposizione vasca idromassaggio, Bagno turco , sauna
finlandese, , doccia emozionale rivitalizzante, circuito kneipp vascolare e sala relax. Vi preghiamo di portare le ciabattine e l'accappatoio
direttamente dalla camera. E' consigliata la prenotazione.

Please inform the therapist of your preferences about the level of pressure of the massage, the type of music or the room temperature you prefer
to make your Spa Experience wonderful.

“In Room Spa”
In room treatments are available with an extra charge. For information please contact directly the Wellness & Fitness Centre.

Gift Certificate
SPA gift certificate is an ideal gift for any special occasion. Our Gift Certificates can be purchased for all our services and packages.
They can be ordered directly to the “Wellness Centre” by dialing the voice “SPA” from your room telephone or
by e-mail to: wellness@therasiaresort.it, or buy directly at our Wellness Centre.

A Path of Wellness
In order to relax your mind and body through colors, water jets, steam and fragrances with Jacuzzi, Steam Bathroom, Sauna, Emotional Shower,
Kneipp circuit vascular and relaxing room. We suggest you to arrive directly with your bathrobe and sleepers you will find in your room. We
suggest to book the entrance in advantage.

Etiquette

SWEDISH MASSAGE - MASSAGGIO SVEDESE

(25 - 50 Min.)
€ 40/80,00
Classico massaggio rilassante, favorisce la circolazione di ritorno, migliora il tono muscolare e scioglie le tensioni della zona cervicale e sacrale.
This classic relaxing massage based on long flowing and kneading strokes, improves muscular strength, promotes circulation and mobility of your cervical
and sacral area.

FOCUS MASSAGE (Schiena/Back)

25 Min.

€ 35,00

Massaggio che tratta in modo specifico schiena, spalle e collo.
This massage focuses on your shoulders, back and neck .

AROMATHERAPY

(25 - 50 Min.)
€ 45/90,00
E’ uno dei modi più efficaci di utilizzare la sapienza delle mani unito al potere degli oli essenziali, per occuparsi della salute del corpo e dell’ equilibrio
psico-fisico.
It is one of the most effective method to use the skill of hands with the power of essential oils, in order to take care of the body health and the psychophysical balance.

DEEP TISSUE MASSAGE

(25 - 50 Min.)

€ 50/100,00

Massaggio che aiuta a ridurre le tensioni croniche dei muscoli con pressioni profonde nelle zone contratte.
It aims to release the muscular tensions with slow strokes and deep finger pressures on the contracted areas.

HOT STONES

50 Min.

€ 90,00

Massaggio con pietre laviche calde, esperienza irripetibile per corpo e spirito.
Massage with hot vulcanic stones. A unique experience for the body and spirit.

COUPLE MASSAGE

50 Min.
€ 160,00
Speciale massaggio per coppie con due terapisti, musica e aromaterapia.
Especially conceived for couples, this treatment consists of a full body massage for two people sharing the same room. It is given by two therapists and
includes music and aromatherapy.

SWEET SUNSET - COUPLE MASSAGE

50 Min.

Il massaggio più romantico in assoluto, effettuato in un gazebo privato con vista mare indimenticabile.
The most Romantic Massage in a Private Gazebo with a breathless view.
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€ 220,00

SABLE NOIR VULCANO - VULCANO BLACK SAND SCRUB

50 Min
Trattamento a base di sabbia nera, ricca di minerali, che leviga e tonifica la pelle del corpo. La pelle diventerà incredibilmente radiosa!
Treatment made with black sand, rich in minerals, that smoothes and tones up your body. Your skin becomes incredible radiant!

€ 60,00

MIELE DI LIPARI - LIPARI HONEY SCRUB

50 Min
€ 60,00
Trattamento speciale per una naturale pulizia del corpo, ad alto effetto idratante e contro i radicali liberi, particolarmente indicato per un’abbronzatura
di lunga durata.
It is a special treatment for a natural body cleaning . It provides a high moisturizing effect fighting free radicals. Great pre-tan treatment for a rich tan.

RITUALS
MARE NOSTRUM

1H 20
€ 110,00
Questo trattamento vi riporterà ai sapori tipici del mediterraneo. È composto da una esfoliazione con sali marini abbinata a menta fresca e erbe
mediterranee e qualche goccia di succo di limone. Alla esfoliazione seguirà un massaggio rilassante con olio di oliva e olio essenziale di rosmarino.
This treatment is a combination of Mediterranean scents. It starts with a Sea salt scrub with fresh mint, Mediterranean herbs and some drops of lemon
juice. It will be followed by a relaxing massage with olive oil.

VULCANO RELAX

1H 30

€ 120,00

Per trasformare il vostro soggiorno in un’esperienza indimenticabile. Scrub + Idromassaggio + massaggio rilassante
To turn your holiday into an unforgettable experience. Scrub + Jacuzzi + relaxing massage

Proellixe

Speciale pedana vibrante che agisce in maniera specifica a livello neuromuscolare.
Vibrating board that acts particularly at neuromuscular level.

BEAUTY SERVICES

Percorso Benessere: per regalare relax a mente e corpo attraverso colori, getti d’acqua, vapori, essenze. A disposizione vasca idromassaggio, Bagno
turco , sauna finlandese, , doccia emozionale rivitalizzante, circuito kneipp vascolare e sala relax.
Vi preghiamo di portare le ciabattine e l'accappatoio direttamente dalla camera. E' consigliata la prenotazione.
A Path of Wellness: to relax mind and body through colors, water jets, steam and fragrances with Jacuzzi, Steam Bathroom, Sauna, Emotional Shower,
Kneipp circuit vascular and relaxing room. We suggest to you to arrive directly with robe and sleepers you will find in your room. We suggest to book
the entrance in advantage.

R I T U A L I D I P U R I F I C A Z I O N E E B E L L E Z Z A – P U R I F Y I N G & B E A U T Y S E RV I C E S
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I C FFAACCEE PPRROOGGRRAAMMMMEESS
AROMA MOSAIC VISO - AROMA MOSAIC FACE PROGRAMMES
AROMAPLASTIE FACIAL

50 Min
€ 70,00
Questo trattamento multi attivo è indicato per tutti i tipi di pelle. L’essenza di questo trattamento è una maschera a base di Germe di Grano, Semi di Lino
e Girasole per una pelle liscia, morbida, vellutata.
This multi-active treatment is adaptable to each kind of skin. The essence of this treatment is a 100% natural mask made with wheat germ, sunflower
and linseeds for a smooth, soft and velvety skin.

AROMA EXPERT FACIAL

60 Min
€ 80,00
Questi trattamenti di “precisione” apportano una risposta concreta ed efficace ad ogni esigenza. Grazie alle loro potenti proprietà, anche le pelli più
esigenti sono soddisfatte.
These “precision” treatments provide a tangible and efficacious response to every need you have. Thanks to their powerful action, even the most particular skin is satisfied.

PROGRAMMI AROMA MOSAIC CORPO - AROMA MOSAIC BODY PROGRAMMES
Fatevi avvolgere dalle dolci fragranze per ritrovare benessere e serenità.
Let sweet fragrances wrap you to find again your wellbeing and serenity.

AROMA FLOW PERFECT JAMBES

50 Min

€ 75,00

AROMA DETOX PERFECT JAMBES

50 Min

€ 75,00

AROMA TONIC

50 Min

€ 75,00
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CORPO - BODY
La bellezza in movimento… il culto antico del massaggio manuale sposa prodotti d’alta qualità per una perfetta
sintonia alle esigenze della vostra pelle.
The beauty in motion ... the worship of the ancient manual massage along with high quality products that suits
perfectly the needs of your skin.

Trattamento Viso Payot – Facial Treatment Payot

1.00 H

€ 110,00

Payot ha pensato ad ogni tipo di pelle, al fine di scegliere il meglio per voi, in base alle vostre esigenze e desideri.
Payot has considered any kind of skin, in order to choose the best for you, according to your needs and desires.

Trattamento Viso “Lift Absolu” - Facial “Lift Absolu”

1.15 H
€ 140,00
Vero e proprio lifting per il viso. Contrasta i primi segni di invecchiamento e disidratazione, ritardando la comparsa delle rughe.
It’s a true lifting for your face It contrasts the first signs of ageing by delaying the appearance of wrinkles and minimizing any existing lines and dehydration.

Trattamento Viso Parfait - Facial Experience Parfait
1.20 H
€ 160,00
Il trattamento “globale” anti-età. Tratta allo stesso tempo le rughe, il rilassamento della pelle e la perdita di luminosità. Unisce un massaggio
specifico anti-aging ad una preziosa maschera “Gold”.
A “complete” anti-ageing treatment. It simultaneously treats wrinkles, the slackening of the skin and the loss of radiance. It combines a
specific anti-aging massage with a precious gold mask.
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50 Min. € 80,00
Esfoliazione del corpo per una pelle morbida, purificata e iridescente. Dopo l’esfoliazione con una miscela di cristalli minerali pregiati verrà
effettuato un massaggio rilassante.
An exfoliation of the body in order to have a soft, purified and iridescent skin. After the exfoliation with a mixture of fine mineral crystals, you will
be pampered with a relaxing body massage.

SLIM CORRECTION- SLIM CORRECTION TREATMENT
50 Min. € 90,00
Per modellare la silhouette - In order to shape your body
Il mantenimento di una silhouette equilibrata è una sfida continua. Questo trattamento che aiuta a modellare il corpo grazie alla combinazione di
un massaggio snellente e di una maschera con estratti di malachite e olio di pompelmo.
Maintaining a balanced figure is a continuous challenge. After enveloping the body with a mixture of green clay, balm with malachite extract and
grapefruit oil, you will enjoy a body slimming massage.

VISO - FACE

P A Y O T

SCRUB MINERALE - EXFOLIATION MINERALE
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CELLULI CORRECTION - CELLULI CORRECTION TREATMENT
50 Min. € 90,00
Per levigare la pelle a buccia d’arancia – In order to eliminate the orange-peel effect
Le azioni principali di questo trattamento sono drenare i liquidi in ecceso e migliorare l’inestetismo della cellulite. Potrete godere di un massaggio
con oli essenziali di pompelmo e arancia.
The essential aims of this treatment are smoothing, draining and eliminating the orange-peel effect. You will enjoy a massage with grapefruit/orange
essential oils.
LIFT CORRECTION - LIFT CORRECTION TREATMENT
50 Min. € 90,00
Per rassodare, tonificare e stimolare la pelle - In order to tone and firm the tissues
I risultati di questo trattamento consistono nella tonificazione e rassodamento dei tessuti del corpo Dopo che tutto il corpo è stato coperto in una
miscela di argilla bianca, e olio essenziale di menta, potrete godere di un massaggio tonificante.
The results of this treatment include toning and firming the body muscular tissue After the whole body has been wrapped in a mixture of white clay,
balm with smithsonite extract and mint essential oil, you will enjoy a body tonifing massage.
TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE- SOIN JAMBES LEGERES TREATMENT
50 Min. € 80,00
Per ritrovare il piacere della leggerezza – in order to find lightness again
Gli obiettivi principali di questo trattamento sono di eliminare le sensazioni pesantezza delle gambe per ritrovare una piacevole leggerezza. Aiuta
la a stimolare e migliorare la circolazione delle gambe prevendendo la formazione della cellulite.
The most important aims of this treatment are avoiding the leg heaviness and feeling a renewed lightness. After the ginkgo biloba leg massage, the
legs are covered with a lotion with hematite extract, rich in iron in order to reinvigorate your micro-circulation.
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