PERCORSO BENESSERE
IDROTERAPICO
Trova una nuova dimensione di benessere,
scopri il percorso idroterapico della Rosa dei
Venti SPA. L'ingresso comprende l’utilizzo di
sauna, bagno turco, idromassaggi, kneipp,
docce emozionali, tisaneria e terrazza relax.
Ingresso € 30,00 a persona

IN PROMOZIONE:
Wellness Week € 70
7 ingressi percorso idroterapico
3 Massaggi parziali 1 in omaggio € 135

PACCHETTI
Terra
€ 240
• Tibetano 60 min.
• Tranquillity 50 min.
• Hot stone 50 min.
• Massaggio parziale 30 min.
• Ingresso percorso

Aria
€ 105
• Scrub acidi di frutta 30 min.
• Massaggio aromasoul mediterranean
50 min.
• Percorso idroterapico 60 min.
Fuoco
€ 135
• Massaggio hot stone 50 min.
• Trattamento detox (fanghi comfort zone)
50 min.
• Percorso idroterapico 60 min.
Acqua
€ 90
• Massaggio tranquillity 50 min.
• Massaggio viso e maschera 30 min.
• Percorso idroterapico 60 min.
Week per la coppia
€ 230
• 2 Trattamento viso 50 min.
• 2 Massaggio classico o sportivo 50 min.
• 2 Percorso idroterapico 60 min.
• Frutta / Prosecco

TRATTAMENTI
Body Strategist Cellulite Remodeller
50 minuti
€ 75
Trattamento detossinante ai sedimenti
marini, accelera il metabolismo nelle aree
con adiposità e cellulite, stimola una
profonda depurazione e svolge un’efficace
azione snellente. Con estratti di
ippocastano, fieno greco, oli essenziali di
cannella e arancio amaro.
Detoxifying Mud Therapy
50 minuti

€ 75

Trattamento intensivo specifico per gli
inestetismi della cellulite caratterizzata da
accumuli adiposi. Stimola il microcircolo e
favorisce l’assorbimento dei principi attivi
ad azione lipolitica. Lascia la pelle tonica
ed elastica, il corpo rimodellato. Con
caffeina, escina, fucus e carnitina.
Vital Leg
50 minuti

€ 75

Trattamento gambe rinfrescante
particolarmente indicato per donare
sollievo nei casi di pesantezza, e gonfiore
agli arti inferiori. Con cannella, menta
spremuta a freddo ed estratto di gingko
biloba.
D-Age
50 minuti

€ 75

Trattamento anti-età che rassoda e
rivitalizza efficacemente i tessuti. Dona
una pelle visibilmente più distesa, elastica
e tonica. Con olio di Kamani per stimolare
la sintesi di collagene e estratto di noce.

Aromasoul Ritual
25 minuti

€ 41

Rituale di rinnovamento per il corpo per
ringiovanire i tessuti, donare nutrimento,
levigatezza e rinnovato splendore ad ogni
tipologia cutanea.

TRATTAMENTI VISO
Glorious Skin
50 minuti

€ 75

Un trattamento che rappresenta l’alternativa
cosmetica per un litfing immediato senza
bisturi. La straordinaria combinazione di alfaidrossiacidi, vitamina C ed agenti liftanti crea
una miscela dalle straordinarie performance
per un viso immediatamente più fresco e
luminoso.

Skin Regimen
50 minuti

€ 75

Una vera rivoluzione nell’offerta cosmetica
per rinnovare, rassodare e riposizionare i
tratti del viso. Questo trattamento garantisce
un aspetto rivitalizzato e ringiovanito grazie
anche alla manualità ispirata al Kabat, un
metodo di riabilitazione neuromuscolare che
rinforza i tessuti cutanei e l’elasticità
muscolare.

Aromatic Beauty Touch
50 minuti

€ 68

Trattamento riossigenante aromaterapico
dalla profonda azione idratante e
distensiva, eseguito con una suggestiva
tecnica rilassante ispirata ad antichi riti
egizi. Il viso riacquista luminosità e tono.
Con oli essenziali ed estratti di fiori di
rosa, lavanda, iris e giglio.

Skin Resonance
50 minuti

BAGNI
€ 68

Percorso idroterapico ingresso € 30

Trattamento riequilibirante, lenitivo e
decongestionante,per pelli sensibili e
delicate. Ottimo in caso di couperose e
fragilità capillare. Con the bianco, omega
3 e 6 e vitamina E.

Comprende l’utilizzo di sauna, bagno
turco, idromassaggi, percorso kneipp,
docce emozionali, tisaneria e terrazza
relax.

Hydramemory
50 minuti

Angelo Azzurro
20 minuti

€ 68

€ 35

Trattamento gambe rinfrescante
particolarmente indicato per donare
sollievo nei casi di pesantezza, e gonfiore
agli arti inferiori. Con cannella, menta
spremuta a freddo ed estratto di gingko
biloba.

Trattamento drenante ispirato alle onde
del mare, con polvere di seta, acqua di
mare e sale marino di Sicilia.

Active Pureness Rebalancing
50 minuti
€68

Trattamento drenante ispirato alle onde
del mare, con polvere di seta, acqua di
mare e sale marino di Sicilia.

Trattamento di purificazione completa per
donare al viso un aspetto fresco compatto
e tonico. A base di propoli e argilla è
ideale per pelli oleose o impure con
tendenza acneica.
Action Sublime
50 minuti

€ 68

Trattamento anti-età di profondità, attenua
visibilmente i segni di espressione. La
manualità esclusiva regala una profonda
distensione a viso, collo e spalle.
Con retinolo, lacto-proteine e acido
jaluronico.

Tequila Sunrise
20 minuti

Mohito
20 minuti

€ 35

€ 35

Trattamento tonificante e rinfrescante con
menta, sale marino di Sicilia e limone.
Kahlua
20 minuti

€ 35

Trattamento riossigenante e riducente,
favorisce l’eliminazione delle tossine
accumulate nei tessuti. Con caffeina, oli
essenziali di pompelmo, limone e arancio
amaro.

MASSAGGI
Tibetan Sound Massage
60 minuti

Sportivo
50 minuti
€ 90

Ispirato al ku nye, antica pratica indigena
tibetana, questo particolare e piacevole
trattamento favorisce l‘incremento della
vitalità, allontana le tensioni psicofisiche,
contribuisce all’eliminazione delle
tossine, di dolori muscolari, riduce ansietà
e difficoltà a prendere sonno.
Mediterranean
50 minuti

€ 65

Ispirato all’anima calda e vibrante delle
culture mediterranee, favorisce un
profondo senso di benessere e vitalità.
Drenante e rivitalizzante, con oli
essenziali di basilico, arancio, limone,
mandarino e bergamotto.
Tranquillity
50 minuti

€ 75

Allevia gli stati di tensione e di stress
sfruttando efficacemente i principi
dell’aromaterapia. La pelle risulta
tonificata e vellutata grazie ad una
tamponatura eseguita con una miscela di
oli essenziali a base di olio di amaranto,
uva, rose e vaniglia, vitamina E.
Hot Stone
50 minuti

€ 75

Trattamento straordinariamente distensivo
e riequilibrante. Con pietre calde di
origine vulcanica, oli essenziali di limone,
arancio amaro e pompelmo.

€ 58

Massaggio profondo ed energico atto ad
alleviare le contratture muscolari. Perfetto
per accelerare il recupero dopo un’intensa
attività sportiva.
Classico
50 minuti

€ 58

Massaggio rilassante e defaticante che
elimina le tensioni muscolari e stimola la
circolazione sanguigna e linfatica.
Parziale
25 minuti

€ 45

Massaggio classico o sportivo a
schiena/gambe/viso, collo e décolletè.
ESTETICA
Manicure 45 minuti
Semipermanente 30 minuti
Pedicure curativo 50 minuti
Pedicure estetico 25 minuti
Pulizia del viso 50 minuti

€ 39
€ 25
€ 45
€ 35
€ 49

Epilazione con cera a caldo
Epilazione labbro superiore
Sopracciglia
Mezza gamba/braccia 20 minuti
Gamba intera 50 minuti
Zone delicate 15 minuti
Schiena/torace 30 minuti

€8
€8
€ 28
€ 38
€ 18
€ 30

COIFFEUR
Piega
€ 20
Taglio + piega
€ 40
Colore Inoa € 40
Colore ten (10 min.)
€ 30
Riflessante
€ 25
Degradè-sombrè
€ 50
Trasparenze a partire da
€ 35
Meches
€ 50
Keratina ristrutturante
€ 30
Trattamento extra da
€5
Keratina lisciante
€ 2,50 al gr.
Permanente light
€ 40
Taglio uomo
€ 25
Barba
€ 10

