
MENU TRATTAMENTI





Non siamo al lavoro,
non abbiamo una scadenza, non 

dobbiamo prendere un treno e 
non siamo in mezzo al traffico.
Facciamo l’unica cosa davvero 

importante e di cui spesso ci 
dimentichiamo: rilassarci.

- theSPA -



Wet Area

Un percorso multisensoriale vi accompagnerà all’interno dei 2000 mq della nostra Spa, tra 
profumi, suoni e colori, dove l’acqua in tutte le sue forme prende vita donandovi benessere 
e relax. Un’esperienza unica, una pausa rigenerante tra sauna, biosauna, bagno turco, 
cabina della neve, percorso di docce emozionali, cascata del ghiaccio, piscina con docce 
cervicali e idromassaggio, piscina di deprivazione sensoriale, percorso kneipp e infine una 

stanza del silenzio con parete di sale e un salotto relax con angolo tisaneria. 

Agli ospiti hotel è riservato il 10% di sconto
su tutti i trattamenti, esclusi quelli estetici.

PERCORSO SPA OSPITI ESTERNI - 3 ore
dal lunedì al giovedì   € 40

dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi   € 50
extra time dalle 22.00 a 00.00 venerdì, sabato e prefestivi   € 40

PERCORSO SPA PRIVATO O IN ABBONAMENTO
su richiesta

SAVONAGE - Una pratica di origine marocchina che purifica profondamente
la pelle, rigenera i tessuti ed elimina le cellule morte   € 15



Massaggi

MASSAGGIO PARZIALE - 25 min.
Agisce su una specifica parte del corpo: schiena, cervicale, gambe o 
piedi. Distende le tensioni muscolari e rivitalizza la circolazione.

MASSAGGIO RELAX - 50 min. 
Armonizza il corpo e la mente e migliora il riequilibrio posturale del 
corpo con movimenti lenti e prolungati dal forte potere rilassante.

MASSAGGIO AROMATERAPICO - 50 min. 
Unisce gli effetti rilassanti della stimolazione manuale alle proprietà 
benefiche degli oli essenziali per il benessere del corpo e della mente. 

LINFODRENAGGIO - 50 min. 
Stimola il sistema linfatico, migliora il metabolismo, favorisce 
l’eliminazione di tossine e rafforza il sistema immunitario. 

MASSAGGIO EMOLINFATICO - 50 min. 
Agisce efficacemente sugli inestetismi dovuti ad un microcircolo veno-
linfatico rallentato. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica.

MATERNITY - 50 min. 
Pensato per le donne a partire dal terzo mese di gravidanza. Una 
tecnica delicata, ma efficace, che allevia la rigidità in aree critiche, 
quali zona lombare e fianchi e dona una sensazione di leggerezza alle 
gambe.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE - 50 min. 
Agisce in profondità sui tessuti connettivi e muscolari, con il preciso 
scopo di sciogliere contratture e tensioni della muscolatura.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO - 50 min. 
Un insieme di tecniche che aumentano il livello di ossigeno nel sangue, 
diminuiscono le tossine, migliorano la circolazione e la flessibilità, alleviano 
la tensione. Un trattamento che va oltre il semplice relax.

CANDLE MASSAGE - 50 min. 
Un concentrato di benessere per il corpo e per la mente. I precisi 
movimenti del massaggio, rafforzati dall’azione benefica del calore, 
rilassano la muscolatura e la liberano dalle contratture. Gli oli vegetali e 
i burri che scivolano sulla pelle la idratano e la nutrono, rendendola più 
liscia e vellutata.

€ 35

€ 55

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 65

€ 65

€ 65

€ 70HOT STONE MASSAGE - 50 min. 
Massaggio con pietre laviche calde che favorisce il rilassamento, aiuta 
a rallentare le tensioni articolari e muscolari, attiva il drenaggio linfatico 
e la tonificazione dei tessuti, oltre a diminuire il livello di stress e a 
ripristinare la sintonia fra corpo e mente.



MASSAGGIO CALIFORNIANO - 50 min. 
Un massaggio dalle manovre lente, lunghe e avvolgenti, rivolto 
soprattutto a chi cerca un momento di vero relax, a chi ha voglia di 
abbandonarsi e ritrovare l’armonia con il proprio corpo.

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI - 50 min. 
Pratica che permette di ottenere il benessere e di ritrovare l’equilibrio 
tra corpo e mente. Favorisce il rilassamento, eliminando lo stress e le 
preoccupazioni. Inoltre, attraverso la stimolazione di alcune zone del 
corpo, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, il che consente di 
contrastare cellulite, gonfiori e dolori, soprattutto nella zona degli arti 
inferiori.

MASSAGGIO AMAZZONICO® - 50 min. 
Le manovre ritmate in questo tipo di massaggio, ispirate ai movimenti 
a culla delle amache su cui gli Indios dell’Amazzonia riposano, 
stimolano il sistema limbico e la memoria emotiva, raggiungendo 
l’amigdala e permettendo di ottenere il rilascio ormonale e l’apertura 
emozionale al mondo. L’obiettivo è di ottenere un effetto calmante e 
profondamente rilassante. 

MASSAGGIO MAORI® METODO DUILIO LA TEGOLA - 50 min. 
Massaggio in cui vengono utilizzati dei particolari strumenti in legno 
di faggio per compiere azioni decontratturanti profonde e stiramenti 
miofasciali, tali da ottenere importanti benefici sia estetici che terapici. 

MASSAGGIO KIREI E KOBIDO - 50 min. 
Trattamento professionale di bellezza ispirato alla tradizione 
giapponese del 15° secolo, sempre più richiesto per migliorare la qualità 
della pelle del viso e del décolleté, oltre che rilassare il corpo e la mente. 
Particolarmente efficace per sbloccare le tensioni muscolari e stimolare 
i nervi facciali che raggiungono le cellule della pelle, ma anche per 
migliorare il flusso sanguigno. 

Massaggi Metodologia Diabasi®

€ 65

€ 65

€ 65

€ 70

€ 70

MASSAGGIO SHIATSU - 80 min. 
Riequilibra la vitalità dell’organismo favorendo il rilassamento. È una 
tecnica che si basa sulla filosofia orientale e che si esercita attraverso 
pressioni manuali su punti ben precisi del corpo al fine di donare 
benessere. Il trattamento è assolutamente personalizzato e nasce sul 
momento in base alle “percezioni” dell’operatore.

€ 80



Rituali Benessere

RITUALE DEL SONNO - 50 min.   
Massaggio innovativo che agisce su 3 differenti percorsi sensoriali: tatto, 
udito e olfatto per una piacevole sensazione di calma e relax, utile per il 
riposo e il sonno. Raccomandato per chi si sente stressato, con difficoltà 
a rilassarsi e a dormire. Ideale dopo lunghi voli aerei o per riprendersi dal 
jet-lag.

TRANQUILLITY FACE AND BODY RITUAL - 80 min. 
Rituale aromatico nutriente per viso e corpo che favorisce un profondo 
relax. Nutre e dona luminosità alla pelle. Ideale per pelli secche e 
impoverite.

SUBLIME SKIN 50+ RITUAL - 80 min. 
Progettato per alleviare gli effetti indesiderati dei cambiamenti ormonali 
dopo i 50 anni, sia sulla pelle che a livello emotivo, il trattamento aiuta a 
contrastare l’assottigliamento della pelle, l’estrema secchezza e la perdita di 
densità. Promuove un riattivamento della comunicazione cellulare, offrendo 
una profonda rigenerazione della pelle e una ritrovata serenità e vitalità. 

SALT MASSAGE - 80 min. 
Rituale che apporta un intenso senso di benessere, lenisce i dolori, scioglie 
le tensioni, stimola il metabolismo e migliora la circolazione del sangue.
È un trattamento riequilibrante - energetico, in grado di donare serenità nei 
momenti di ansia, inquietudine e malinconia.

TIBETAN MASSAGE - 80 min.
Crea un profondo stato meditativo che interviene direttamente sui 
punti energetici (chakra) e sulle onde cerebrali, consentendo un 
riequilibrio dei ritmi vitali e armonizzando ed energizzando il sistema 
bio-energetico. Indicato per migliorare la percezione del proprio corpo e 
abbassare i livelli di stress. 

€ 60

€ 70

€ 75

€ 80

€ 80

MASSAGGIO ANTICO TERMALE ROMANO® METODO DUILIO
LA TEGOLA - 80 min. 
Tecnica di massaggio il cui obiettivo è la bellezza e che permette 
di drenare i liquidi in eccesso, riattivare la circolazione sanguigna e 
rendere la pelle compatta e lucente.

MASSAGGIO THAILANDESE TRADIZONALE - 60 min. 
In questo massaggio vengono utilizzate le pressioni di pollici, mani, 
gomiti, ginocchia e piedi per favorire la circolazione dell’energia. In 
concomitanza, si effettuano manovre di allungamento muscolare tratte 
dallo yoga per ridurre disfunzioni corporee e liberare le linee di energia 
bloccate da stati muscolo tensivi e sovraccarichi psico-energetici.

€ 80

€ 80



Trattamenti Viso

PURIFICANTE

ACTIVE PURENESS - 30 min. / 50 min.    
Trattamento di pulizia profonda con una speciale maschera all’alga 
spirulina. Dona alla pelle un aspetto fresco, luminoso e uniforme. 
Particolarmente indicato per pelli impure, oleose e a tendenza acneica.

€ 40 / € 55

SACRED NATURE FACE - 30 min. / 50 min.
Trattamento nutriente anti-età con azione intensiva anti-ossidante e di 
protezione della barriera cutanea esterna. Particolarmente adatto per 
pelli secche e impoverite.

NUTRIENTE BIOLOGICO

€ 40 / € 55



ANTI-AGE

IDRATANTE

HYDRAMEMORY - 30 min. / 50 min.
Trattamento viso, collo e décolleté con acido ialuronico per una pelle 
dall’aspetto luminoso e setoso. Favorisce la compattezza cutanea, aiuta 
a prevenire i segni visibili dell’invecchiamento precoce. Specifico per 
pelli particolarmente disidratate e stressate.

SUBLIME SKIN EYE PATCH - 20 min.
Grazie ad un fresca e innovativa maschera peptidica in idro-gel, 
attenua visibilmente i segni della stanchezza e del tempo del contorno 
occhi. Adatto per occhi stanchi e segnati da rughe, borse e occhiaie.

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS - 30 min.
Doppio esfoliante intensivo con acido lattico, citrico e glicolico 
combinato con vitamina C pura. Leviga, illumina, uniforma il colorito e 
stimola il rinnovamento cellulare epidermico, migliorando l’aspetto di 
rughe sottili e precoci.

SKIN REGIMEN 2.0 DETOX - 50 min.
L’antidoto perfetto per disintossicare la pelle dall’inquinamento e per 
combattere, in modo specifico, impurità e imperfezioni. Rende la pelle 
luminosa e radiosa e dona benessere a corpo e mente.

SKIN REGIMEN 2.0 LONGEVITY - 30 min. / 50 min.
Un trattamento per ringiovanire la pelle stressata e contrastare in 
modo specifico l’invecchiamento accelerato. Migliora l’aspetto della 
pelle rendendola luminosa e radiosa e dona benessere a corpo e 
mente.

SUBLIME SKIN COMPLETE - 50 min.
Trattamento che contribuisce alla ridefinizione dell’aspetto dell’ovale 
del viso. Nutre, illumina e compatta la pelle di viso, collo e décolleté. 
Migliora l’aspetto delle rughe, rendendole visibilmente distese.

€ 25

€ 45

€ 70

€ 45 / € 65

 
€ 60

PROTETTIVO RINFORZANTE

REMEDY - 30 min. / 50 min. 
Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle attraverso un’azione 
dermoaffine molto delicata. Rinnova, lenisce arrossamenti e irritazioni. 
Raccomandato per pelli sensibili e fragili.

€ 40 / € 55

€ 40 / € 55



Trattamenti Corpo

€ 60

DRENANTE

DETOX AND DRAIN - 50 MIN.
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite con 
acqua termale e oli essenziali. Il fango consente un massaggio 
rivitalizzante e purificante dei tessuti. La fase del bendaggio intensifica 
il miglioramento del microcircolo e la purificazione da tossine e scorie, 
per un visibile effetto rimodellante e una profonda sensazione di 
leggerezza e freschezza finale delle gambe. 

 € 45 / € 65

€ 45

ANTICELLULITE/RIMODELLANTE

BODY ACTIVE MASSAGE - 30 min. / 50 min.
Trattamento intensivo remineralizzante, rimodellante e tonificante 
con un’innovativa maschera corpo all’argilla gialla del Brasile e con 
estratto di plancton. Riduce la tensione muscolare, stimola una corretta 
circolazione e riossigena i tessuti.

THERMO EXPRESS - 30 MIN.
Trattamento express e al contempo intensivo ad azione termogenica, 
indicato per correggere le imperfezioni più marcate e resistenti alla 
cellulite. Aiuta a ridurne i tipici segni, migliora la circolazione e, grazie 
all’effetto lipolitico, favorisce una visibile azione rimodellante. 

ESFOLIANTE

DOUBLE PEEL EXPRESS - 30 MIN.    
Rigenerazione express dei tessuti del corpo per una pelle 
perfettamente compatta, levigata e morbida. Grazie alla sinergia 
di un peeling meccanico e chimico con una crema nutriente ed 
elasticizzante si accelera il turnover cellulare, favorendo l’eliminazione 
delle cellule cheratinizzate per un’idratazione ottimale. 

AROMASOUL RITUAL SCRUB - 50 MIN.
Trattamento Aromasoul per ringiovanire l’aspetto della pelle, donare
nutrimento, levigatezza e luminosità ad ogni tipologia cutanea.

€ 45

€ 60



FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI - 50 min. 
(adatto anche in gravidanza)
Trattamento con fango e acqua termale che scalda e distende la 
muscolatura, rimineralizza e purifica. Allevia i dolori e le tensioni dei 
muscoli stanchi e rilassa le articolazioni doloranti.

TRATTAMENTO 3 IN 1 - 80 min.  
Trattamento intensivo rimodellante trifasico: alla fase iniziale ad azione 
termogenica e di riattivazione del microcircolo, segue un vigoroso 
massaggio lipolitico e una fase conclusiva drenante, rivitalizzante e 
tonificante. Un trattamento urto che riduce adipe e cellulite fin dalla 
prima applicazione. 

€ 60

€ 75



Soluzioni High-Tech

FACE & BODY 3.0  
L’ultima tecnologia in grado di combinare radiofrequenza, vacuum 
dinamico e laser a diodo per agire contemporaneamente su viso e 
corpo e ottenere risultati incredibili già con poche sedute: elimina 
cellulite e accumuli adiposi sul corpo, dona un effetto lifting e 
tonificante al viso.

EPILAZIONE PERMANENTE
Il laser a diodo 808nm è il metodo più efficace per eliminare i peli in 
modo permanente e radicale, leviga le irregolarità della pelle e le dona 
un tono più sano. Può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo, per 
tutti i tipi di pelle, anche per i fototipi più scuri.

BODY PRESSOTHERAPY - 30 min.  
Tecnologia mirata di ultima generazione che aiuta a ripristinare una 
migliore funzionalità circolatoria, alleviando il senso di pesantezza 
causato dal ristagno di liquidi e gonfiore. Ottimo alleato contro gli 
inestetismi della cellulite.

THERMOLIPOLISI CORPO - 30 min. 
L’innovativa tecnologia Thermolipolisi sfrutta il potere riscaldante degli 
infrarossi per stimolare la produzione di elastina e collagene, ottenendo 
un effetto drenante e liporiducente che contrasta efficacemente 
cellulite e adiposità localizzate. 

THERMOLIPOLISI VISO - 50 min. 
Stimola la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, 
costituenti fondamentali per mantenere il tono e l’elasticità cutanea. 
Genera meccanismi fisiologici che nutrono la pelle, eliminano le tossine 
e promuovono la rigenerazione dei tessuti con azione anti-age liftante.

SKIN TEST - 30 min. 
Apparecchiatura per check-up cutaneo dotata di sette sonde 
(idratazione, fluorescenza, sebo, trama, elasticità, fototipo) mirate a 
personalizzare trattamenti e prodotti.

BODY TEST - 30 min. 
Apparecchiatura e metodologia esclusiva in grado di definire tutti i 
parametri corporei, riconoscere gli inestetismi del corpo e suggerire 
soluzioni personalizzate per contrastarli.

a partire da € 30

a partire da € 19

€ 30

€ 45

€ 65

€ 20

€ 20



Beauty Services

Solarium

EPILAZIONE “SOFT SENSE”
Epilazione delicata per un risultato duraturo, indicato anche per pelli più 
sensibili. Garantisce setosità e morbidezza con effetto lenitivo. Ideale anche 
per i peli più deboli, che tendono a spezzarsi e incarnirsi.

  

Completa gambe  
Metà gamba   
Inguine totale
Inguine parziale
Ascelle 
Braccia
Sopracciglia
Forma sopracciglia
Labbro superiore
Schiena / addome

MANI E PIEDI
Manicure estetico  
Manicure semipermanente
Spa Manicure (manicure + scrub + maschera)
Pedicure estetico
Pedicure semipermanente  
Spa Pedicure (pedicure + scrub + maschera)   
Rimozione semipermanente
Cambio smalto

Make-up personalizzato

SOLARIUM - 15 min. 

€ 15
€ 25
€ 25
€ 20
€ 25
€ 30

€ 5
€ 10

a partire da € 15

€ 10

€ 30
€ 15
€ 15
€ 10
€ 10
€ 15
€ 5

€ 10
€ 5

€ 25



COMFORT ZONE - RESEARCH LABORATORIES SKIN CARE DIVISION OF DAVINES S.P.A.
PARMA ITALY - NEW YORK U.S.A. - PARIS FRANCE - LONDON U.K.

the SPA è partner di:





www.thespa.it

Via Bagnara, 12 - 84085 Mercato San Severino (SA)
Tel. +39 089 821781


