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UN AUTUNNO DI COCCOLE 
E RELAX CON ARMONIA SPA!

ENJOY A RELAXING AutumN ESCAPE!

SCOPRI LE NOSTRE PROMOZIONI AUTUNNALI
ENJOY OuR EXCLuSIvE AutumN OffERS

Acquistando un trattamento della durata di 50 minuti 
in omaggio un percorso spa (2H)*

* Offerta valida fino al 30/11/2018 dal lunedì al 
venerdì, non cumulabile con altre promozioni in corso.

Buy a treatment of 50 minutes and you will have a free 
wellness entrance (2H)*

* Offer valid until 30/11/18, from Monday to Friday, 
not be combined with others offers.

Solo presentando questo volantino* dal lunedì al giovedì:

Percorso spa (2H) € 18,00 € 15,00 a persona

Porta un amico e riceverai un buono sconto del 20% 
su un massaggio, non scontato, a scelta dal listino

*Offerta valida fino al 30/11/2018, non cumulabile con 
altre promozioni in corso

From Monday to Thursday - only presenting this flyer*:
wellness entrance (2H) € 18,00 € 15,00 per person
Come with a friend and you will have a 20% of discount 
on our massages, not already discounted
* Offer valid until 30/11/2018, not be combined with other offers

PROMo
FLYER

PROMO
FREE Spa
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AUTUMN IN SPA (2H) - € 43,00  € 35,00 a coppia / per couple
Due ore immersi nel piacevole sottofondo musicale e nelle suggestive sfumature create dalla 
cromoterapia. Il piacere della nostra tisana di benvenuto e di due Spa Gift a scelta tra una maschera 
viso ed uno scrub corpo, da condividere insieme.
Two hours spent in total relax with a peaceful music background under shades of the color 
therapy. The pleasure to enjoy our welcome herbal tea and the pleasure to choose between 2 spa 
gifts - our facial mask or our body scrub - to share together.

BREAK (15 MIN.) - € 17,00 a persona / per person
Piccoli momenti pensati per alleviare le tensioni quotidiane su una zona del corpo a piacere (a scelta 
tra viso, testa o plantare).
Take a few moments to relieve your body’s tension (face, head or plantar).

HARMONY (50 MIN.) - € 49,00 a persona / per person

                               € 85,00 a coppia / per couple
Un massaggio per regalarsi un momento di benessere (a scelta tra rilassante o svedese).
Give yourself a relaxing massage (relaxing or swedish).

SHORT (25 MIN.) - € 29,00 a persona / per person

                          € 55,00 a coppia / per couple
Trattamenti dettagliati e specifici su una zona del corpo a piacere (a scelta tra schiena, cervicale, 
viso, gambe o plantare).
Local treatments at a specific part of your body of your choice (back, cervical, face, legs or plantar).

SPECIAL HARMONy
Percorsi plurisensoriali per rinnovarsi e rigenerarsi a scelta tra:
Ideal paths to awaken and rejuvenate your body and soul:

EsTETICA / bEAuTY TREATMENTs

PELLE DI SETA (50 MIN.) - € 59,00  € 49,00 a persona
Un body scrub aromatico e balsamico libera la pelle da ogni tipo d’impurità, lasciandola 
liscia e visibilmente fresca. Per concludere un’emulsione alla seta per rendere la vostra pelle 
ancora più radiosa.

SILK THERAPy (50 MIN,)- € 59,00  € 49,00 per person
An aromatic and balsamic body scrub deeply cleans your skin and scrubs of impurities, leaving 
your skin feeling cool and refreshed. A final silk emulsion restore your skin’s deep luminosity.

RITUALE SALI DEL MAR MORTO (30 MIN.) - € 40,00  € 35,00 a persona
Body Scrub in grado di infondere energia e vitalità al nostro corpo. La pelle pulita in profondità, 
diventa liscia, più tonica e rinnovata. Il trattamento si conclude con un massaggio.

DEAD SEA SALT RITUAL (30 MIN.) - € 40,00  € 35,00 per person
Our Body Scrub is capable of stimulating energy and vitality throughout one’s body. The skin, having 
been thoroughly cleaned, becomes satiny, even more tonic in quality, and has been suddenly renewed.

VISO D’INCANTO (50 MIN.) - € 59,00  € 49,00 a persona
Trattamento specifico alle particelle d’oro 24k. Un cocktail perfetto di acido ialuronico, collagene 
e vitamina E. La pelle appare visibilmente idratata, distesa e nutrita.

ENCHANTING FACE (50 MIN.)- € 59,00  € 49,00 per person
Pamper your skin in the sumptuos luxury of 24k gold. A perfect cocktail of hyaluronic acid, 
collagen and vitamin E. Deeply hydrated skin looks smooth, healthy and vibrant.

RITUALE ALGHE MARINE (30 MIN.) - € 45,00  € 39,00 a persona
Il rituale ha inizio con un peeling ai Sali del Mar Morto che disintossicano la pelle, prosegue poi 
con un bendaggio alle Alghe Marine che sgonfiano, tonificano i tessuti e migliorano la ritenzione 
idrica. Il trattamento si concluderà con un massaggio.

MARINE ALGA RITUAL (30 MIN.) - € 45,00  € 39,00 per person
The ritual begins with a skin-peeling treatment with salts from the Dead Sea. The process 
detoxifies the skin. Following this part of the ritual, a marine algal bandaging is applied.
It reduces swelling, It invigorates the tissues of the skin. It improves liquid retention.

TRATTAMENTO VISO SPECIFICO (60 MIN.) - € 58,00  € 45,00 a persona
È una pulizia profonda della pelle che elimina le impurità, come i comedoni, con l’ausilio del 
vaporizzatore. È adatta a tutti i tipi di pelle (secca, sensibile, mista, grassa), anche per uomo.

FACIAL TREATMENTs FOR ALL sKIN TYPEs (60 MIN.) - € 58,00  € 45,00 per person
Thanks to our special treatments formulated for all skin types, our clients can obtain positive 
results against wrinkles, acne, or simply to increase the brightness and the skin tone of the face.

RITUALE MANI (50 MIN.) - € 38,00 a persona
Con l’arrivo dell’autunno le mani sono esposte a vento e freddo e hanno bisogno di molto 
nutrimento. Ti proponiamo l’applicazione della maschera al collagene e lo smalto.

HAND RITUAL (50 MIN.) - € 38,00 per person
With the arrival of autumn the hands are exposed to wind and cold and need a lot of nourishment. 
We offer you the application of the collagen mask and the enamel. Offerte valide fino al 30/11/2018, su disponibilità. / Offers valid until 30/11/2018, upon availabilty.

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”
“Take care of your body, it’s the only place you have to live”


