
PLEIN AIR 
SPA



RITO DI AMORE
Utilizzo esclusivo della Spa privata, il tutto accompagnato da una

tagliata di frutta con cioccolato ed una bottiglia di bollicine.
110 Min. € 209,00 a coppia

 
 RITO DI PSICHE

Come il rito di Amore ma con una coccola in più, un massaggio
parziale di coppia.

 140 Min. € 279,00 a coppia 
Per un'esperienza più rilassante abbina un massaggio di coppia

totale anziché parziale.
170 Min. € 299,00 a coppia 

 
RITO VERDE VITTORIA

Utilizzo esclusivo della Spa privata con due calici di vino rosso e un
tagliere di prodotti tipici locali tra cui l'olio EVO di nostra produzione.  

110' Min.€ 239,00 a coppia

SPA PRIVATA 

In una suggestiva grotta storica, troverete per voi una
spumeggiante vasca idromassaggio, un bagno turco, una sauna
infrarossi ed una zona relax per godere di un gradevole buffet.



CANDLE MASSAGE
 

Massaggio rilassante eseguito con l'olio di una candela profumata che
porterà ad un rilassamento totale del corpo. 

50 Min. € 90,00
 

MASSAGGIO NUTRIENTE AL BURRO DI CACAO *
 

Una coccola golosa e nutriente grazie ai principi del burro di cacao.
50 Min. € 90,00

 
MASSAGGIO PARZIALE *

 

Trattamento mirato a sciogliere e rilassare una zona a scelta del vostro
corpo dove si accumulano maggiormente tensioni.

25 Min. € 45,00
 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE *
 

 Un massaggio profondo che associa alla tecnica manuale, l'utilizzo delle
coppette per disintossicare, sciogliere le contratture e migliorare la

circolazione. Ideale dopo l'attività fisica.
50 Min. € 99,00               80 Min. € 120,00

 
MASSAGGIO DRENANTE ANTICELLULITE *

 

Una sequenza di movimenti lenti e ritmati che agiscono contro gli
inestetismi, come la ritenzione dei liquidi, i gonfiori e la sensazione di

pesantezza.
50 Min. € 99,00

MASSAGGIO RILASSANTE CON OLIO DI MANDORLE DOLCI *
 

Quest'olio è adatto a tutti i tipi di pelle grazie alle sue proprietà elasticizzanti e
calmanti per un puro momento di relax.

50 Min. € 80,00

MASSAGGIO DI COPPIA A LUME DI CANDELA
 

Massaggio di coppia rilassante eseguito con una candela profumata; il tutto si
conclude con un drink ai frutti tropicali e alcune piccole dolcezze da consumare

nella comodità della Vostra stanza.
50 Min. € 190,00 a coppia 

MASSAGGI

*Questi massaggi possono essere eseguiti contemporaneamente nella cabina di coppia



MASSAGGIO AYURVEDICO *
 

Purifica il corpo e la mente liberandoli da tutte le tossine. 
L'utilizzo di sinergie in combinazione con l'olio caldo di mandorle

permetterà l'accesso alla parte più intima del proprio Io.
80 Min. € 110,00

 
MASSAGGIO HOT STONE

 

Il calore trattenuto dalle pietre vulcaniche aiuta a sciogliere le
contratture muscolari che provocano tensioni e piccoli dolori.

80 Min. € 110,00
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
 

Grazie alla stimolazione di specifici punti di riflesso nel piede,
si va a riequilibrare il benessere totale, aiutando a ridurre i livelli alti

di stress.
50 Min. € 80,00

VERDE  VITTORIA
PEELING CORPO

 

Questo peeling corpo con olio d'oliva e sale rosa rende subito la pelle più
 vellutata e nutrita grazie alla sua azione esfoliante.

25 Min. € 45,00
 

IMPACCO CON FANGO
 

Fango dalla texture avvolgente con preziose proprietà detossinanti e antiossidanti.
25 Min. € 45,00

 
MASSAGGIO CON OLIO DI OLIVA EVO

 

Massaggio rilassante dalle mille proprietà date dall'olio di oliva Evo per un effetto
vitalizzante ed addolcente.

50 Min. € 85,00
 

PERCORSO COMPLETEO
 

Peeling - Impacco - Massaggio
100 Min. € 150,00



CONTORNO OCCHI NETRA
 

Trattamento specifico per il contorno occhi, zona spesso soggetta ai segni del tempo,
dall'effetto rimpolpante e nutriente.  

 20 Min. € 45,00

PITTA
 

Trattamento che aiuta a lenire, sfiammare e rinfrescare tutte le pelli
sensibili e delicate donando un effetto idratante per 24h.

50 Min. € 80,00
 
 

VISO UOMO
 

Anche l'uomo porta sul viso i segni del tempo e dello stress; la sua pelle
merita delle cure e coccole anche perché soggetta ad irritazioni.

50 Min. € 90,00

      ANTI - AGE ROYAL
 

Trattamento anti-age arricchito da un rituale specifico per il contorno occhi. 
Un cocktail specifico di vitamine e acido ialuronico; un massaggio liftante

effettuato sul viso con l'utilizzo di cristalli ad azione depurativa per donare una
nuova luce allo sguardo.

80 Min. € 110,00

ANTI - AGE
 

Trattamento che rimodella i contorni del viso, assicura alla pelle una profonda
idratazione e un'azione ristrutturante.

50 Min. € 90,00

PULIZIA DEL VISO
 

Trattamento completo per un aspetto rigenerato: l'utilizzo del vapore va a
depurare e pulire in profondità; abbinato alla strizzatura il viso risulterà

subito più luminoso e fresco. 
50 Min. € 80,00

 

TRATTAMENTI  VISO LAKSHMI



RITUALE LEGGEREZZA GAMATHI CRIO
 

Rituale che agisce sulla struttura capillare stimolando la microcircolazione
restituendo così gambe snelle, toniche e leggere.

Comprende un peeling meccanico, un massaggio defaticante con fango
osmotico e un bagno di vapore nella vasca rosa dei venti.

80 Min. € 120,00
 

RITUALE SPORTIVO DEEP TISSUE 
 

Mette al centro dell'attenzione il benessere della schiena, della colonna
vertebrale e della zona cervicale avvalendosi di tre tecniche: riscaldamento

muscolare con guanto di seta, massaggio decontratturante e vasca di vapore.
80 Min. € 120,00

VASCA DI VAPORE ROSA DEI VENTI
 

Un bagno di vapore dai mille benefici: depura il corpo,
distende la muscolatura ed elimina le tossine.

25 Min. € 45,00
 

PEELING CORPO
 

Peeling corpo leggero che rinnova la pelle e 
riattiva il microcircolo donando così una pelle idratata e nutrita in profondità.

25 Min. € 45,00
 

RITUALE DETOX GARSHAN DREN
 

Trattamento in grado di migliorare il temuto effetto della buccia d'arancia.
Comprende un peeling meccanico, un massaggio drenante con fango osmotico

che grazie alla posa in vasca a vapore agisce in profondità, donando una
sensazione di benessere totale.

80 Min. € 120,00

RITUALI CORPO LAKSHMI



ESTETICA
MANI E PIEDI

Applicazione smalto semipermanente mani (con manicure a secco)  € 45,00
Applicazione smalto semipermanente piedi (con pedicure a secco)   € 55,00
Rimozione smalto semipermanente                                                        € 15,00
Manicure estetico con smalto trasparente                                             € 35,00
Pedicure estetico con smalto trasparente                                             € 50,00
Pedicure curativo                                                                                      € 55,00

EPILAZIONE 

Gamba parziale                           € 22,00
Gamba completa                        € 38,00
Braccia                                         € 16,00
Schiena o petto                          € 27,00
Inguine sgambato                      € 22,00
Piccole zone                               € 5,00

SPA ETIQUETTE

In stanza troverete il kit per accedere alla spa con accappatoio, ciabattine e telo.
E' necessario indossare il costume in tutta la zona della spa.
L'utilizzo della piscina interna e della zona umida è riservato ai maggiorenni.

Orario piscina: tutti i giorni alle 10.00 alle 20.00
Orario zona umida: tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00

PISCINA E ZONA UMIDA

TRATTAMENTI

Si consiglia di presentarsi 5 minuti prima dell'inizio del trattamento.
Gli appuntamenti non disdetti con 24 h di anticipo verranno addebitati al
50% (anche per trattamenti inclusi nel soggiorno).
Se si arriva in ritardo il trattamento potrebbe durare meno tempo.
Si raccomanda di comunicare eventuali allergie o stati di salute particolari.


