TRATTAMENTI
E RITUALI CORPO
BODY TREATMENTS
AND RITUALS
Ogni dettaglio è curato per appagare
i sensi, grazie ad un trattamento
personalizzato.
An eye on every detail to satisfy the
senses. Every treatment is personalized.

BODY
BACK
SCRUB RITUAL AND NECK
TREATMENT

LIGHT
LEGS
TREATMENT

HANDS
AND FEET
RITUAL

Trattamento esfoliante
in grado di stimolare
il rinnovamento
dell’epidermide,
di conseguenza
restituisce alla pelle
elasticità e luminosa;
l’esfoliazione derivante
dall’applicazione
di uno scrub per il
corpo è un trattamento
fondamentale per
la cura della propria
pelle, sia del viso,
che del corpo.

Un trattamento
tonificante e
rigenerante per le
gambe stanche
e affaticate; che
attraverso vigorose ed
energiche manualità
e l’applicazione di
prodotti leviganti
e modellanti,
alleggerisce le gambe
gonfie e pesanti,
donando una pelle
tonica e vellutata.

Trattamento mani
e piedi all’ olio
d’oliva. Un esclusivo
trattamento esfoliante,
idratante per mani e
piedi ispirato alla terra
di Puglia.

Olive Oil hands and
feet treatment. An
exclusive exfoliant and
hydrating hands and
feet treatment inspired
by Apulian land.

¤ 25

Mani 20 minuti
Hands 20 minutes

¤ 30

Piedi 25 minuti
Feet 25 minutes

¤ 70

Exfoliant treatment
able to stimulate the
skin renovation, then
gives back elasticity
and brightness to the
skin; the exfoliation
from body scrub
application is an
essential treatment for
your skin care, your
face and your body.

45 minuti
45 minutes

Trattamento
decontratturante
schiena grazie
all’applicazione di un
fango autoriscaldante
allevia i dolori
provocati da posture
scorrette che portano
irrigidimenti e tensioni
muscolari. Ridona
una sensazione
di benessere e
leggerezza

¤ 70

Its relaxing function,
thanks to self-heating
mud, relieves wrong
posture pains that
cause physical and
muscular tense.

50 minuti
50 minutes

¤ 65

An invigorating and
regenerating treatment
for tired legs. A
massage that through
deep and powerful
manual ability and
application of smooth
and modelling
products, relieves
swelled up and heavy
legs and gives a tonic
and velvet skin.

45 minuti
45 minutes

BODY
AND MUD
TREATMENT

BODY
BANDAGES

SENSES
OF APULIA
RITUAL

TERRA
ROSSA
RITUAL

Trattamento corpo
dermopurificante
con argilla e alga
laminaria, ricca di sali
minerali, favorisce una
profonda depurazione
del corpo e un’efficace
azione snellente,
grazie ai principi attivi
contenuti

Efficient in body
treatments in case of
cellulite and stretch
marks. Thanks to
precious active
ingredients, it will
nourish, remineralize
and tone tissues.

Bendaggio intensivo
ad azione lipolitica
che agisce sui ristagni
di liquidi in eccesso,
di cui il bendaggio
è imbibito, lavora
in sinergia con le
manualità di un
massaggio drenante,
tonifica i tessuti e
rimodella la silhouette.

Intensive bandage that
acts on excess fluid
deposits, the bandage
is absorbed and works
in synergy with the
manual skill of a
draining massage, it
will tones your tissues
and reshapes your
silhouette.

Trattamento
corpo esfoliante
dalle proprietà
nutritive dell’olio
d’oliva, favorisce
il rinnovamento
cellulare, donando così
elasticità ai tessuti,
ricco di vitamina E,
segue con un impacco
purificante, con
proprietà antiossidanti,
permette di nutrire e
ristrutturare la pelle. Il
tutto termina con un
massaggio all’olio d’
oliva rendendo la pelle
morbida e nutrita

Exfoliating body
treatment with the
nutritional properties
of olive oil that will
promote cell renewal,
give elasticity to the
tissues, followed by a
purifying bandage, with
antioxidant properties,
that will nourish and
restructure your skin.
The final olive oil
massage will make
your skin soft and
nourished.

Rituale di esfoliazione
delicata ai microgranuli di vinaccioli
rende la pelle
completamente
rigenerata; segue con
un impacco emolliente
di argilla rossa; si
conclude con un
massaggio di pregiata
miscela di oli naturali,
rendendo la pelle
nutrita e morbida.

Delicate exfoliation
ritual with grapeseed
micro-grains that will
completely regenerate
your skin followed by
a red clay emollient
bandage; at the end,
a massage of natural
oils will make your
skin nourished and
soft.

¤ 80

50 minuti
50 minutes

¤ 70

50 minuti
50 minutes

¤ 120

80 minuti
80 minutes

¤ 120

80 minuti
80 minutes

