ACQUAVITAE SPA
Massaggi e trattamenti corpo
MASSAGGIO RILASSANTE CORPO
Massaggio con oli aromatizzati dall’intenso potere rilassante

(30 min) € 35,00
(40 min) € 45,00

MASSAGGIO RILASSANTE CORPO-VISO (60 min)
Massaggio completo corpo + viso con oli aromatizzati dall’intenso potere rilassante.

€ 60,00

MASSAGGIO RILASSANTE CORPO CON CANDELA DA MASSAGGIO AL BURRO di KARITE’
(40 min) € 50,00
Due profumazioni:
- “DOLCE COCCOLA”: antiossidante ed emolliente, a base di burro di karité, olio di cocco, estratti di
mirtillo e rosa, fragranze di vaniglia e nocciola
- “FIORI DI CAMPO”: composta da burro di karité, olio di cocco, estratti di malva e vite, oli essenziali
di lavanda e lemongrass dall’alto potere calmante, emolliente ed antiossidante
MASSAGGIO DRENANTE CORPO (50 min)
Massaggio drenante che stimola l’eliminazione di tossine.

€ 65,00

MASSAGGIO RILASSANTE-DECONTRATTURANTE (50 min)
Si concentra soprattutto sulle spalle e sulla schiena, lungo la colonna vertebrale e consente di
una distensione di tutte le contratture muscolari. Si precisa che non si tratta di un massaggio ﬁsioterapico.

€ 65,00

MASSAGGIO RILASSANTE-DECONTRATTURANTE SCHIENA (30 min)
Trattamento delle contratture muscolari con stimolazione e olii essenziali.

€ 45,00

ACQUAVITAE SPA
Massaggi e trattamenti corpo
MASSAGGIO AYURVEDICO TESTA-VISO-COLLO-SPALLE (40 min)
€ 60.00
Vengono stimolati i punti “Marma”, punti energetici del nostro corpo. Tra le molteplici proprietà rafforza il
sistema nervoso e immunitario, allevia lo stress, cura il mal di testa, previene e cura la caduta dei capelli,
allevia tensioni muscolari di collo e spalle, favorisce l’armonizzazione delle energie. (A base di olio di cocco).
TRATTAMENTO REIKI (40 min)
€ 50.00
Reiki è un’antica arte di meditazione. È effettuato da un operatore esperto che canalizza l’energia posando le mani
sui chakra e la indirizza verso la persona che sta trattando, attenuando i blocchi e le tensioni dovute allo stress ﬁsico ed
emotivo. Ne trarrà vantaggio anche la sfera psichica e mentale che sarà immediatamente più rilassata e calma.
MASSAGGIO CRANIO SACRALE (50 min)
€ 60,00
È una tecnica olistica che l’operatore attua tramite un tocco leggero sulle ossa craniche e sulla colonna
vertebrale. Agisce profondamente sul sistema nervoso, armonizzando il sistema ormonale, psicologico ed emotivo.
SCRUB ZUCCHERO E CACAO (50 min+10 min doccia)
Trattamento 100% naturale, ad alto potere rilassante, per una pelle più luminosa, morbida ed
elastica. Il suo gradevole profumo stimola le cellule del sistema nervoso producendo serotonina,
responsabile del nostro benessere psichico.

€ 50,00

MASSAGGIO SCRUB DELICATO “COCCOLE DI RISO “ (50 min+10 min)
Scrub delicato e rigenerante con impacco adatto anche alle pelli più sensibili.

€ 50,00

MASSAGGIO PLANTARE (20 min)

€ 25,00

Trattamenti viso
MASSAGGIO RILASSANTE VISO (25 min)

€ 30,00

TRATTAMENTO DERMO PURIFICANTE VISO (60/75 min)
Pulizia degli strati profondi e superﬁciali della cute per trattare acne o impurità.

€ 55,00

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO (60 min)
L’operatrice consiglierà al cliente il tipo di prodotti speciﬁci in base al tipo di pelle.

€ 55,00

Trattamenti di bellezza al vapore

(Sconsigliato a chi soffre di problemi cardiovascolari)
I beneﬁci dei trattamenti nel lettino al vapore: agisce positivamente sul sistema immunitario e sulla circolazione, riducendo
dolori articolari e reumatici, aiuta a drenare, ad aumentare l’irrorazione sanguigna, a ridurre l’adiposità e toniﬁcare.
SCRUB CORPO DELICATO E MASSAGGIO VISO (75 min)
€ 70.00
Effettuato con l’utilizzo di vapore e prodotti 100% naturali, rigenera la pelle, dona idratazione profonda, stimola la
microcircolazione, elimina le tossine, massaggio rilassante distensivo viso da 20’ incluso, doccia ﬁnale.
TRATTAMENTO IDRATANTE CORPO AL VAPORE (50 min)
€ 55.00
Il vapore massimizzerà gli effetti dei principi attivi contenuti nei prodotti idratanti (tra i quali l’acido ialuronico) consentendo loro di penetrare tra gli strati più profondi dell’epidermide con un risultato sorprendente di tonicità e luminosità.
IMPACCHI DRENANTI/ANTICELLULITE in BAGNO AL VAPORE (70 min)
€ 85.00
Trattamento corpo personalizzato: concentrato sulle gambe e addome con l’utilizzo di bendaggi drenanti/anticellulite. Il
vapore consentirà ai prodotti anticellulite di penetrare negli strati più profondi dell’epidermide ampliﬁcando i beneﬁci del
trattamento (massaggio incluso).
Abbonamento impacchi anticellulite:
5 sedute + 1 omaggio € 425.00
10 sedute + 2 omaggio € 800.00

Trattamenti estetici
MANICURE ESTETICA

€ 20,00

PEDICURE ESTETICA

€ 25,00

PEDICURE CURATIVA

€ 40.00

CERETTA

Epilazione Viso (5/15 min) € 10,00
Braccia (15 min) € 15.00
Inguine (15 min) € 15.00
Gambe (40min) € 25.00
Completa (60/75 min) € 60,00

Rituali di coppia in area riservata
BAGNO RILASSANTE ALLE ERBE IN VASCHE GEMELLE (prezzo a persona) (30 min)
Bagno rilassante alle erbe ofﬁcinali in vasche gemelle, con l’atmosfera delle candele e con tisana rilassante
da sorseggiare, in assoluta privacy e totale relax.

€ 35,00

BAGNO DI FIENO (prezzo a persona) (75 min)
Si inizia con un bagno alle erbe in vasche gemelle, a cui si abbina il relax totale e detossinante del bagno
di ﬁeno in area riservata.

€ 65,00

BAGNO AL SALE E MASSAGGIO CON OLI ESSENZIALI (prezzo a persona) (60 min)
€ 60,00
Dopo un bagno rilassante e drenante al sale (in vasche gemelle) con l’atmosfera delle candele e sorseggiando
una tisana puriﬁcante in assoluta privacy, segue un massaggio drenante e defaticante che stimola
il microcircolo e dona una sensazione di leggerezza.
VINOTERAPIA (prezzo a persona) (40 min)
€ 45,00
Suggestivo bagno di coppia effettuato in una grande vasca dotata di bocchette idromassaggio nella quale viene versato,
in aggiunta all’acqua, vino, lieviti e altri principi attivi contenuti nell’uva, garantirà un grande rilassamento ed una puriﬁcazione
profonda della pelle. Durante il bagno verrà servito un calice di vino da sorseggiare, rilassandosi alla luce delle candele.

La prenotazione dei trattamenti benessere è vincolante e, a meno che non vengano disdetti entro 24 ore dall’orario di
inizio, verranno comunque addebitati. In caso di ritardo da parte vostra rispetto all’appuntamento ﬁssato, verrà
modiﬁcata la durata del trattamento in base al tempo residuo. Si raccomanda quindi la puntualità presentandosi in SPA
almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito.
AVVERTENZE:
Tutti i trattamenti sono sconsigliati in caso di gravidanza, tranne i massaggi se effettuati con olio neutro. In caso di condizioni di salute particolari, (es. pressione bassa, gravidanza, interventi chirurgici recenti...) l’ospite è tenuto ad informarsi presso il proprio medico curante se gli è possibile effettuare l’ingresso in Spa Acquavitae o Spa Divinum, oppure se può essere sottoposto al trattamento prenotato, con particolare attenzione
a quelli che prevedono l’immersione in acqua calda (es. Vinoterapia, bagno rilassante alle erbe...). La struttura declina ogni responsabilità nel
caso queste avvertenze non vengano seguite. E’ proibito l’ingresso in Spa a persone affette da micosi o verruche oppure malattie dell’epidermide
che possono essere trasmesse a terzi.
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