
                                                                                             

 

 

 

                            PERCORSI DI BENESSERE DAY SPA 

TRATTAMENTI VISO 
 

 

PULIZIA VISO purificante 45 min- 50 €  

alla CORTECCIA DI SALICE, FICO D'INDIA E CAPPERO, aiuta la pelle a 

riprendere vitalità ed a contenere gli arrossamenti 

 

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE PER PELLI SENSIBILI 45 min- 50 €  

trattamento ricco di antiossidanti, che utilizza la parte attiva 

della lavorazione delle olive appena raccolte delle colline toscane. 

 

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE 50 min – 70 €  

Un ricco trattamento che inizia con i preziosi oli di 

Pistacchio e del Jojoba e via via si arricchisce di rassodanti come l’olio di Canapa e olio di 

Vinacciolo, oltre ai GAG responsabili del turgore dei tessuti. Un meraviglioso trattamento che 

regala un viso luminoso e rinnovatO 

 

TRATTAMENTO BENESSERE VISO 30 min- 40 € 
speciale trattamento all’estratto di Bava di lumaca ricostituita, Acido 

Jaluronico , Rosa Moschata e Cuore di Lattuga toscana. 

 

 

TRATTAMENTI VISO/CORPO 

 

SCRUB CORPO AL MOSTO BIANCO 30 min- 35 € 

 

 

TRATTAMENTO SPA INEBRIANTE AL VINO luxury 90 min- 100 € 

Un percorso sensitivo che 

inebria la mente, il viso e il corpo con le profumazioni e la delicatezza di bucce d’uva, olio 

di vinacciolo e olio di mandorle 

 

TRATTAMENTO PREPARATORE SOLE 50 min- 80 € 

La ricchezza delle vitamine date dallo 

Zafferano e dal B-carotene e la morbidezza del Burro di Karitè unite alle proprietà del 

grano. Un trattamento che previene l’invecchiamento e dona una sana abbronzatura 

 



 

 

TRATTAMENTI COPRO: 

 

TRATTAMENTO LEVIGANTE VITAMINICO 45 min – 60 €  

UNA perfetta idratazione data dal Cuore di 

Lattuga e un morbido scrub allo zucchero arricchito dal burro di Cacao e olio di 

Vinacciolo, dona alla vitalità. 

 

TRATTAMENTO RASSODANTE E Riducente 45 min – 60 € 
Un concentrato attivo di Elastina, Glicosaminoglicani, Acido Jaluronico, Borragine,Vischio e 
Salvia capaci di ridare tono ai tessuti lenti e con mancanza di elasticità, Uniti all’estratto di edera 
che fin dai tempi remoti era nota per le proprietà rimodellanti 

 

TRATTAMENTO DRENANTE 45 min- 60 € 
Un mix sorprendente di attivi che agiscono sullo 

sgonfiamento da liquidi in eccesso e  riattivano il metabolismo cellulare locale 

Sambuco, drenante. Ginger stimolante. Rosmarino, drenante. Alghe fresche, tonificante. 

Alleggerisce il corpo dalla stanchezza e dona un piacevole senso di tonicità 

 

TRATTAMENTO DECONTRATTURANTE SCHIENA 30 min-40 €  

 L’azione di Arnica Montana ed oli essenziali puri 

di Menta, Canfora e Ginger insieme all’olio di Cannabis donano una piacevole sensazione 

di scarico da tensioni e rigenera energie al corpo e alla mente. 

 

TRATTAMENTO DEFATICANTE GAMBE 30 min- 40 €  

 L’azione dell’olio di Cannabis Sativa e del suo estratto CBD è un 

potente decontratturante e lenitivo unito alla morbidezza del Karitè e allo stimolante 

Ginger dona leggerezza alle gambe e lenisce i dolori da affaticamento 

 

TRATTAMENTO BENESSERE PIEDI 35 min- 35 € 

un trattamento rigenerante del piede dato dalle proprietà rinfrescanti e 

decontratturanti del Pino Siberiano e l’Arnica Montana; nutrito dai burri e olii pregiati 

come l’olio di Lino e l’olio di Cannabis 

 

MASSAGGIO ANTISTRESS RELAX 50 min- 60€ o 30 min- 35€  

 

Un olio biologico leggero e performante, ideale per 

massaggi rilassanti personalizzati. A base di estratti di uva, antiossidante e nutriente lascia la 

pelle elastica, idratata e profumata. 

 

 



 

 

 

MASSAGGIO SPORTIVO DECONTRATTURANTE 50 min -70 € 

Olio a base Cannabis Sativa, Ginger e Rosmarino, 

ideale per i trattamenti riducenti e decontratturanti. 

Un olio energico e scorrevole indicato nei depositi di 

grasso e nella cellulite, scioglie le contratture e 

tonifica i tessuti. 

MASSAGGIO HOT STONE 50 min -60 € 

Massaggio rilassante con pietre laviche calde, 

dona benessere ed una sensazione di profondo 

rilassamento oltre che essere decontratturante. 

 

SCRUB MOSTO + MASSAGGIO CORPO 90 MIN - 100 €  

Prima uno scrub a base di estratti da UVA BIANCA e 

oli pregiati, per rimuovere l’opacità della pelle 

ossidata e allo stesso tempo ammorbidire e nutrire. 

Segue un massaggio con olio a base di estratti d’uva 

o di mandorle dolci. 

 

MASSAGGIO DI COPPIA 50 min- 120,00 €  

Massaggio rilassante effettuato nella nostra spa suite da condividere con il proprio partner 

 

 

Ingresso spa con Percorso IdroRelax 2 h – 20 € 

Sauna, bagno turco, docce emozionali, accesso zona relax con vasche idromassaggio 

 

 Acquistando un trattamento viso- corpo spa il Percorso IdroRelax è incluso nel prezzo. 

 


