Menu massaggi à la carte
Mistral - 50 min € 80
Dedicato a chi desidera un massaggio profondo e
specif ico sulle tensioni muscolari, con particolare
attenzione al rilassamento della zona dorsale.
Dedicated to those who want a deep massage specifically
targeting muscular tensions, with particular attention to
the relaxation of the dorsal area.
Mare forza 4 - 50 min € 80
Trattamento per stimolare il sistema linfatico e sanguigno,
a supporto dei processi di rinnovamento e conservazione
dell’organismo, donandogli nuova energia
A treatment to stimulate the lymphatic and blood system,
to support the processes of renewal and rejuvenation.
Brezza Marina - 50 min € 80
Come la brezza del mare, un trattamento delicato e profondo, per spazzare via lo stress dal corpo e dallo spirito.
As the sea breeze, a delicate and deep treatment, to relieve
stress from the body and the spirit.
Scirocco - 50 min € 80
Un trattamento per riscoprire le richezze naturali che ci
circondano, un massaggio con le mani, le pietre bianche
della Spiaggetta ed il profumo dell’olio d’oliva, per
risvegliare l’energia vitale.
A treatment to rediscover the natural richness that
surrounds us, a massage using hands and our white
pebbles from the beach together with the fragrance of
olive oil, to help to boost your vital energy.
Alta Marea - Massaggio Cervicale 30 min € 50
Massaggio per rilasciare tensioni di spalle, collo e testa,
per alleviare le rigidità quitidiane.
Massage to relax and relieve stiffness of the shoulders,
neck and head.

Aloha! - Massaggio Rinfrescante Aloe - 50 min € 80
Massaggio con oli naturali e gel di aloe con impacco di
aloe sul viso, per un effetto rinfrescante e tonificante.
Massage with natural oils and aloe gel with aloe wrap on
the face, for a refreshing and toning effect.
Levante - 50 min € 80
Dall’oriente le vibrazioni delle campane tibetane in
sintonia con le onde del mare, per armonizzare mente
e corpo.
Oriental vibrations of Tibetan bells in tune with the sea
wave, help harmonize mind and body.
Trattamento Esfoliante - 40 min € 70
Massaggio esfoliante con sali marini e oli naturali, per detossinare la cute e giovare un effetto drenante immediato.
Exfoliating massage with sea salts and natural oils,
to detoxify the skin and to benefit from an immediate
draining effect.
Riflessologia Plantare - 40 min € 60
La riflessologia attraverso la stimolazione delle aree
rifesse del piede, invia sollecitazioni ai distretti corporei
ad essi collegati allo scopo di sostenere la forza di
autoguarigione dell’organismo.
The reflexology through the stimulation of the areas of
the foot, sends impuls directly to the parts of the body
connected to them in order to sustain the self-healing
power of the organism.
Mare calmo - 30 min € 50
Massaggio estremamente rilassante con le proprietà
degli olii spremuti a freddo e prodotti al momento, per
donare nuova vita al viso e capelli.
Extremely relaxing face and head massage using the
properties of fresh cold-pressed oils, to rejuvenate your
face and hair.
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