LASCIATI EMOZIONARE
DAL BENESSERE

081 39 46 732
Interno: 832

UN GIORNO DI BENESSERE TUTTO PER TE

€

Dreaming Spa

Trattamento che dona benessere ed idratazione alla pelle grazie ad una prestigiosa crema
di riso, più un’ora di percorso benessere (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)

SPECIAL
PROMOTION
trattamenti non soggetti
ad ulteriori sconti

94,00

120’

128,00

150’

94,00

90’

118,00

150’

Solo massaggi

• 1 massaggio hot stone 45’
• 1 vasca watsu 20’
• 1 maschera al viso con massaggio distensivo al viso 25’
• 1 ora di percorso benessere (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)

Trattamento pre-maman

Un esclusivo e delicato programma adatto alle donne in gravidanza
• 1 trattamento viso intensamente idratante 50’
• 1 massaggio drenante con gel freddo per gambe stanche ed appesantite 40’

Pelle di seta

• 1 maschera esfoliante viso 30’
• 1 massaggio levigante corpo 30’
• 1 massaggio con principi attivi nutrienti ed idratanti 30’
• 1 ora di percorso benessere (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)

PERCORSI PER LA COPPIA

€

Relax in due

• 2 massaggi rilassanti viso-corpo nell’esclusiva Spasuite da 45’
• 2 ingressi al percorso benessere da 60’ (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)
• 2 tisane

134,00

105’

194,00

130’

254,00

160’

Rituel de l’Amour

• 2 massaggi distensivi viso-corpo con pietre calde da 45’
• 2 maschere al viso con massaggio distensivo al viso e al cuoio capelluto da 25’
• 2 ingressi al percorso benessere da 60’ (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)
• 2 tisane

Spassion

• 2 massaggi leviganti per il corpo da 30’
• 2 massaggi per distendere i sensi e donare serenità e benessere da 45’
• 2 maschere al viso con massaggio rilassante da 25’
• 2 ingressi al percorso benessere da 60’ (sauna, bagno turco, vasca hydrojet, grotta fredda e tisaneria)
• 2 tisane

Grazie a programmi di massaggi estetici le tue
gambe risulteranno più modellate ed il corpo
decisamente più compatto.

MASSAGGI
ESTETICI

€

Linfodrenaggio (drena le tossine e rigenera in modo naturale i tessuti)

60,00

45’

Massaggio Mass’Actif (anticellulite e riducente)

60,00

45’

Massaggio circolatorio

50,00

30’

MASSAGGI

Lasciatevi coccolare da mani esperte… scegliete la tipologia di
massaggio che preferite per rigenerare il vostro corpo, eliminare le
tossine e favorire un rilassamento profondo.

€

Antistress viso-corpo

75,00

60’

Antistress viso-corpo

60,00

45’

Rilassante viso-corpo

50,00

30’

Rilassante e distensivo per il viso ed il cuoio capelluto

40,00

30

Decontratturante e distensivo per la schiena e la cervicale

45,00

30’

Shiatsu (massaggio che riequilibra i punti e i canali dell’energia vitale con manovre di digito pressione)

75,00

50’

Ayurveda (massaggio olistico indiano che equilibra in modo armonico il corpo e la mente)

80,00

60’

Aromatico a 2 mani (massaggio polisensoriale accompagnato da una piacevole e rilassante profumazione)

60,00

40’

Aromatico a 4 mani (massaggio polisensoriale accompagnato da una piacevole e rilassante profumazione)

80,00

40’

Riflessologia plantare (i benefici di questo massaggio si estendono non solo al piede ma anche alle zone riflesse del corpo)

55,00

30’

Hot Stone Relax (massaggio rilassante con pietre calde e manovre avvolgenti)

64,00

45’

Rain massage a 2 mani (massaggio rivitalizzante sotto doccia filiforme piacevolmente tiepida che elimina dolcemente la stanchezza e lo stress)

70,00

40’

TRATTAMENTI
VISO

I nostri trattamenti viso sono dei veri e propri rituali di bellezza. Iniziano con una piacevole
e rilassante fase di immersione dove tutti i sensi vengono coinvolti, l’epidermide viene resa
più ricettiva e la pelle risulta visibilmente più luminosa e compatta.

€

Trattamento viso intensamente idratante e levigante

60,00

60’

Trattamento viso nutriente ed anti-età

75,00

60’

Trattamento detossinante ed illuminante per pelli grasse e miste

60,00

60’

Trattamento viso per pelli delicate ed allergiche

60,00

60’

Maschera per il contorno occhi abbinata al viso

18,00

Maschera viso personalizzata con massaggio al viso e al cuoio capelluto

40,00

30’

Trattamento viso prestigioso per un risultato sorprendente,
preceduto da un massaggio decontratturante alla schiena e alla cervicale

118,00

90’

TRATTAMENTI
CORPO

Programmi specifici e personalizzati per una silhouette modellata e
scattante. La pelle risulta da subito più tonica e levigata con una
sensazione di profondo benessere su tutto il corpo.

€

Vasca watsu, un esclusivo trattamento in acqua con massaggio meccanico shiatsu, per una silhouette drenata e tonica

38,00

30’

Spa peeling massage (esfolia e rigenera la pelle rendendola vellutata)

48,00

30’

Maschera corpo con avvolgimento riducente, rassodante, anticellulite e massaggio personalizzato

74,00

60’

Trattamento snellente e tonificante per addome e girovita

60,00

45’

Trattamento anticellulite riducente zona bermuda

70,00

60’

Trattamento comfort per gambe con massaggio circolatorio e drenante

60,00

45’

124,00

90’

Trattamento d’urto drenante, anticellulite, snellente

(trattamento in vasca watsu 20’, più avvolgimento con fango o gel 30’, più massaggio specifico 30’)

DETTAGLI
DI BELLEZZA*

*Trattamenti non soggetti a sconti.

€

€

Manicure

22,00

Epilazione per lei (totale gamba)

35,00

French manicure / Semipermanente

28,00

Braccia

14,00

Pedicure

34,00

Inguine

15,00

Trucco giorno

60,00

Piccola depilazione per lei

Trucco sera

75,00

Epilazione per lui (dorso/torace)

30,00

160,00

Epilazione per lui (totale gamba)

49,00

Piccola depilazione per lui

10,00

Trucco sposa
Epilazione per lei (mezza gamba)

25,00

7,00

REGOLAMENTO
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

È richiesta la prenotazione anticipata sia per i trattamenti che per l'accesso al percorso benessere. I trattamenti prenotati
potranno essere cancellati sino a 4 ore prima senza alcuna penalità. Per le cancellazioni effettuate successivamente sarà
addebitato l'intero costo del trattamento.

ORA DI ARRIVO

La gentile clientela è pregata di presentarsi alla Spamarine almeno 15 minuti prima dell'inizio dei trattamenti per compilare la scheda cliente e per prepararsi al trattamento. Eventuali ritardi negli appuntamenti non potranno essere recuperati.

CONDIZIONI DI SALUTE

Si prega di comunicare al personale della Spamarine eventuali problemi di salute quali pressione bassa, problemi cardiaci,
allergie, intolleranze ed eventuali gravidanze. Le donne in attesa non potranno ricevere alcun massaggio o trattamento
prima dei 4 mesi.

SPA ETIQUETTE

In quanto oasi di relax e benessere, si prega di spegnere il cellulare, conversare a voce bassa e rispettare il divieto di fumo.
È vietato consumare alcolici in tutti gli ambienti della Spamarine e la permanenza nelle aree comuni è consentita solo
indossando costume e telo. L’ingresso in palestra è consentito solo con abbigliamento adeguato e scarpe da ginnastica.

ETA’ RICHIESTA

L’accesso al centro benessere è vietato ai minori di 18 anni.

SMARRIMENTO O DANNI

La Spamarine non è responsabile di danni o smarrimenti di oggetti personali lasciati incustoditi nelle aree comuni. A tal
proposito si prega di utilizzare sempre, per gli oggetti personali, gli armadietti all’interno degli spogliatoi.

SPAMARINE C/O TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
S.S. 145 Sorrentina, Km 12,400 - Castellammare di Stabia 80053 (Na) 80053 - Italy
Dir. Spamarine 081 3946732
www.towershotelsorrento.com - info@towershotelsorrento.com
spamarine@sorrentocoasthotel.com

