ESERCIZIO 2020-2021 agg. 02/03/2020

LISTINO PERCORSI , TRATTAMENTI E RITUALI NEL NOSTRO HAMMAM

note

prezzo

special price
anziché 28 €

25 €

durata

(ampio BagnoTurcoTradizionale)

PERCORSO HAMMAM
accesso alle zone di diverse temperature in atmosfera d'Oriente, sosta nel calidarium con vapore
all'eucalipto e sapone nero del Marocco per esfoliare idratando, scrub corpo dell'operatrice con guanto
tradizionale kessa, vasca con leggero idro, fontane e docce d'acqua fredda e calda, degustazione infuso
di tè d'Oriente con la menta fresca.
Possibilità di aggiungere massaggi, trattamenti ed Estetica (vedi listini seguenti)

finanche a
1h.30'

CHICCA MINIPACK
Percorso Hammam intero + mini-massaggio in Hammam (viso,mani o piedi) oppure maschera viso
riequilibrante

35 €

PACCHETTO RELAX

75 €

Percorso Hammam + Massaggio relax 50'

PACCHETTO INSIEME

155 €

Percorso Hammam PER DUE + 2 MASSAGGI contemporanei da 50' (anche stessa sala)

TOTAL BODY IN HAMMAM

40 €

Percorso Hammam +scrub viso+maschera viso illuminante in Hammam

TRATTAMENTO ORIGINALE BERBERO rigenerante Rashoul
Percorso Hammam, posa maschera corpo Rashoul, massaggio 50' rilassante con essenze e olio d'Argan
in cabina con tradizionale ambientazione d'oriente

special price

TRATTAMENTO ORIGINALE BERBERO LUCE rigenerante Rashoul

98 €

circa 2 h.

110 €

Trattamento Originale Berbero + scrub viso e applicazione maschera viso ( in Hammam )

TRATTAMENTO ORIGINALE BERBERO SETA rigenerante Rashoul
Trattamento Originale Berbero + Trattamento rigenerante capelli e cuoio capelluto: applicazione
maschera Rashoul purificatrice dalle mani dell’operatrice e detersione finale con shampoo super idratante
al sapone nero, approfittando delle comodità ed accoglienza del nostro Hammam.

TRATTAMENTO ORIGINALE BERBERO DELUXE
Trattamento Originale Berbero Seta + scrub viso + Maschera Viso in Hammam

ACCESSORI per il PERCORSO HAMMAM
Obbligatori:
- costume mare
- ciabatte gomma
- asciugamano o accappatoio per fine percorso

Solo facoltativi:
- pareo o telo leggero durante il percorso
- cuffia capelli antiumido

Avete da noi la possibilita di portare i vostri accessori personali, altrimenti in reception
trovate monouso di tutto quanto sopra elencato con 2 € a pezzo
Avrete libera disponibilità invece di: phon, stipetti con lucchetto, cabine spogliatoio
Foglio 1

totale

120 €

circa
2h.'30

totale

130 €

circa
2h.'30

LISTINO MASSAGGI E TRATTAMENTI CORPO
ESERCIZIO 2020-2021
MASSAGGI

note

prezzo durata
55 € 50'
50 €
+5€
30 € 25'
90 € 90'
65 € 50'
35 € 25'
35 € 25'
85 € 1 h. 15'
28 €
48 € 35'
120 € 50'
20 €
20 € 15'
60 € 50'
65 € 50'
75 € 1 h.
65 € 1 h.

Rilassante
--- se abbinato al percorso hammam il costo è ridotto…
+++ se con olio di Argan:
Rilassante localizzato
Maxi Massaggio per un super relax
Decontratturante
Decontratturante Localizzato
Anticellulite drenante (localizzato)
Linfodrenaggio Completo (MANUALE)
Linfodrenaggio Viso
Linfodrenaggio Localizzato Corpo
2 Massaggi CONTEMPORANEI, Due lettini
Massaggio Viso e Testa
Massaggio SOLO piedi
Candle Massage
Massaggio Olistico
Ayurvedico con olii mirati
Riflessologia Plantare

NOVITÀ:
CHAIR MASSAGE: trattamento della zona cervicale, testa e spalle (senza uso olii ), su apposita sedia
HOT SALT MASSAGE: trattamento disinfiammante con ausilio paccotti sale caldo dell 'himalaya e massaggio
decontratturante localizzato o completo
GIUGGIOLE la nostra pulizia viso accompagnata da un sublime massaggio piedi

a partire da

35 €

20'

40 €

25'

50 €

TRATTAMENTI CORPO
Bendaggi Personalizzati, a caldo e/o a freddo drenanti,tonificanti,riducenti,anticellulite,defatiganti ecc…
Anziché 90€

- pacchetto da 3 sedute
- pacchetto da 5 sedute

Anziché 150€

Bendaggio abbinato al massaggio relativo COMPLETO
Anziché 210€

- pacchetto da 3 sedute
- pacchetto da 5 sedute

Anziché 350€

Bendaggio abbinato al massaggio relativo LOCALIZZATO
- pacchetto da 3 sedute
- pacchetto da 5 sedute
** se i Bendaggi sono coadiuvati da un Percorso Hammam preparatore, questo sarà al solo costo di 20€

Anziché 165 €
Anziché 275 €

30 €
80 €
130 €
70 €
195 €
315 €
55 €
150 €
250 €

29 €
20 €

Peeling corpo in cabina
--- se abbinato a trattamenti:
--- disponibili CARD sconto da 5 o 10 trattamenti

Foglio 2

LISTINO ESTETICA – ESERCIZIO 2020-2021

note

prezzo

durata

special price

25 €

1 h.

VISO
Pulizia viso, accurata e mirata, con massaggio finale (si rilascia al cliente propria scheda personalizzata)

30 €
30 €

Pulizia viso + Maschera viso specifica (scheda personalizzata per il cliente)
Trattamenti specifici (antiage,riequilibrante,idratante,lenitivo,antiacne )
Trattamento Acido Mandelico: esfoliazione, crema specifica, maschera specifica, massaggio finale. proprietà ad
special price
effetto immediato: super-rigenerante, illuminante, compattante della pelle

45 €

Linfodrenaggio viso

28 €

20'

68 €
22 €

1 h.15'

17 €
27 €
25 €
37 €
10 €

35'

SPECIALE:
Pulizia viso+Trattamento acido Mandelico purificante e illuminante
Trattamento specifico Contorno Occhi / Occhiaie - con esfoliazione, patch, crema, massaggio

30'

MANI
Manicure con smalto semplice
Semipermanente Copertura
Trattamento spa rigenerante (detersione e scrub,impacco posa paraffina,crema e massaggio)
Trattamento Spa + Manicure:
SOLO Cambio Smalto mani o piedi …

a partire da

1 h.
35'

PIEDI

27 €
35 €
27 €
30 €
50 €
60 €

Pedicure estetico
Pedicure Profondo
Semipermanente copertura
Trattamento spa rigenerante (detersione e scrub,impacco posa paraffina,crema e massaggio)
Trattamento spa rigenerante + pedicure estetico
Trattamento spa rigenerante + pedicure profondo

40'
1 h.
35'
50'

EPILAZIONE
Sopralabiale
Sopracciglia

a partire da

Ascelle
Inguine parziale
Inguine totale
Mezza gamba
Completa gambe
--- Se con inguine totale
Braccia
Glutei
Completa gambe Uomo
Torace
Schiena
Braccia Uomo
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5€
5€
8€
10 €
15 €
17 €
27 €
38 €
12 €
15 €
32 €
20 €
20 €
15 €

circa 20'
circa 50'

LISTINO PACCHETTI E PRODOTTI
ESERCIZIO 2020-2021

prezzo

note

I NOSTRI PACCHETTI !!
Approfitta dei nostri PACCHETTI !! … per farti un regalo PER FARE UN REGALO

75 €

PACCHETTO RELAX Percorso Hammam + Massaggio relax 50'

SPA VISAGE : Pulizia viso. Trattamento profondo a scelta. Trattam. contorno occhi. Massaggio viso drenante
SPA ELEGANCE : Manicure e trattamento Spa mani (detersione e scrub,impacco posa paraffina,crema e
massaggio). Stesura smalto semplice. Pedicure estetico e trattamento Spa piedi (detersione e scrub,impacco posa
paraffina,crema e massaggio). Stesura smalto semplice
DAY SPA : Trattamenti VISAGE+ELEGANCE

durata 1h.30’/ 2h.

98 €

durata 1h.30’/ 2h.

105 €

NOVITÀ: GIUGGIOLE la nostra pulizia viso accompagnata da un sublime massaggio piedi

BONUS UTILITY – da spendere in cerette
BONUS RELAX – tris di massaggi da 50'

a partire da

190 €
50 €
50 €
150 €

CARD HAMMAM:
- n. 5 percorsi completi:
- n. 10 percorsi completi:

Anziché 125 €
Anziché 250 €

115 €
225 €

INOLTRE CHIEDI:
I ns. pacchetti programma estetico-curativi, con o senza il benefico percorso Hammam.
I ns. pacchetti periodici promo-tematici.

ricorda BUONI REGALO PERSONALIZZABILI ! - disponibili anche via mail !
Componi e personalizza con noi i tuoi originali BUONI REGALO ! Consulta il listino con i nostri percorsi, trattamenti e pacchetti,
chiamaci scrivici o vieni a trovarci, il personale è a disposizione per aiutarti a comporre il tuo Regalo!

ACQUISTA IN RECEPTION ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI NATURALI
SAVON NOIR - Sapone nero del Marocco,puro e naturale al 100% purifica e nutre la pelle,composto da oli puri

prezzo

note
piccolo da 100 ml
grande da 200 ml

GUANTO KESSA - protagonista dell'Hammam insieme al Savon Noir, indispensabile per un gommage profondo,
lascia la pelle morbida , setosa e pulita senza aggredirla
RHASSOUL - Argilla saponifera priva di tensioattivi, purificante e rivitalizzante cellule corpo e cuoio capelluto
OLIO d'ARGAN - ricavato dalla rarissima pianta dell' Argania, altamente protettivo rivitalizzante e reidratante
ACQUA di ROSE DAMASCENA - vero elisir di bellezza, rinfrescante elasticizzante ed ottimo tonico.

inoltre MILLE UNA NOTTE PER IL TUO BENESSERE TOTALE :
- Richiedi GRATIS la tua FIDELITY CARD con punti cumulativi, avrai diritto a sconti periodici e agevolazioni su
programmi cosmesi
- Corsi e percorsi nella bella sala superiore in legno, a cura dell' Associazione sportiva riconosciuta CONI
- Possibilità di cena etnica a cura del ns. Catering di fiducia
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8€
13 €
5€

400 ml

15 €

misto Argan

18 €
25 €

purissimo Argan

13 €

