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Trattamenti Termali
Visita medica € 40,00
Bagno termale in vasca € 14,00
Fango con doccia termale € 24,00
Ozono € 10,00
Aerosol € 13,00
Inalazioni € 13,00

Trattamento Fisioterapico Personalizzato € 40,00
Trattamento Fisioterapico Schiena € 30,00

Trattamenti Viso all’acqua termale
Trattamento eudermico completo € 42,00
(Pulizia viso, pilling maschera e massaggio)
Applicazione di fango al viso € 15,00
Massaggio viso e collo € 18,00

Trattamenti d’eccellenza Thalgo
2 Sedute  € 142,00
Trattamento antietà d’eccezione con maschera 
di cellulosa marina imbevuta d’aromi d’alga. 
Agisce sulla tonicità muscolare e permette di ottenere 
un vero lifting biologico del viso.
Si consiglia minimo tre trattamenti.

Trattamenti Pelli Secche
 € 35,00

Trattamento antirughe fogli collagene € 55,00
Trattamento antirughe acido ialuronico € 55,00
Trattamento antirughe 
silicio modellante rimpolpante € 65,00

Trattamenti Mani e Piedi
Manicure € 16,00
Pedicure estetico € 20,00
Pedicure curativo € 30,00

 € 25,00
 € 27,00

Trattamenti Corpo
Peeling corpo ai limoni  d’ischia € 38,00
Trattamento seno € 38,00
Trattamento Polinesia € 81,00
Trattamento anticellulite € 50,00
Trattamento riducente € 82,00
Trattamento rassodante € 50,00
Trattamento drenante € 52,00
Depilazione completa € 34,00

Depilazione parziale € 27,00
Depilazione labbro superiore arcate 

raciliare
8,00

Massaggi Corpo
Linfodrenaggio (30 minuti) € 37,00
Massaggio rassodante (30 minuti) € 37,00
Massaggio anticellulite (30 minuti) € 37,00
Massaggio olistico alle candele 
(mass. rilassante)(60 min.)

€ 60,00

Hot-St
 (massaggio con pietre calde)(50 min.)

€ 50,00

Massaggio dell’anima (50 min.) € 50,00

Massaggio Pindasweda  (50 min.) € 50,00

malva, camomilla, biancospino, calendula, lavanda, tiglio, rosmarino) 

viene praticato in caso di dolore e stiramenti

Massaggio californiano (50 min.) € 50,00
Massaggio terapeutico (15 minuti) € 24,00

 € 24,00

Percorso Vitality
Bagno di vapore-Sauna Finlandese

Doccia emozionale con cromoterapia 
Sala relax 

€ 10,00 a persona per 1 ora

sop
€

one masage


