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Rituali SPA

High protection eye
Trattamento studiato appositamente per la zona del contorno occhi che permette
di attenuare i segni della fatica e dell’invecchiamento, ideale dopo una giornata
stressante o un’esposizione al sole che sensibillizza particolarmente la zona del
contorno occhi, perfetto per avere uno sguardo luminoso dopo una serata.

Rituale di benvenuto
(sempre compreso nei successivi trattamenti)
Pace della mente, gioia dei sensi.
Esclusivo blend di oli aromatici, stimola un profondo senso di benessere, viene
sempre incluso prima di ogni trattamento (RITUALE) perchè ogni gesto come la
detersione è rituale. Quindi preparazione a ogni tipo di trattamento viso e corpo
es. un benvenuto prima di un percorso benessere (sauna, bagnoturco o fitness).

Percorso “hanakasumi”

90 minuti 100 € - compreso kit SPA
Beauty leg
Massaggio confort touch. Trattamento drenante gambe perfette specifico per
drenare ridurre la cellulite e rinfrescare lasciando sollievo e leggerezza.
100 minuti 120 € - compreso kit SPA

Evasione sensoriale al fiore di ciliegio e loto.
Lasciati coccolare da un rituale nutriente di ispirazione giapponese
e
Percorso emozionale
sauna, bagno turco, cascata d’acqua ghiacciata, gommage in dono.
120 minuti 140 € - compreso kit SPA
Percorso “cerimonie d’orient”
Evasione sensoriale di ispirazione orientale con “ballottines” di spezie profumate
e tiepide per decontrarre la muscolatura dorsale e di tutto il corpo inebriando la
mente e rilassando il corpo.
105 minuti 130 € - compreso kit SPA
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Massaggi
MASSAGGIO VISO
Rigenerante, rilassante e idratante, adatto a tutti i tipi di
pelle, stimola le sue funzioni naturali.

30 Minuti

€ 35,00

MASSAGGIO RILASSANTE
Per alleviare tensioni, contratture, ridurre lo stress e infondere
un profondo senso di benessere.

60 Minuti

€ 55,00

60 Minuti

€ 80,00

60 Minuti

€ 60,00

90 Minuti

€ 90,00

50 Minuti

€ 50,00

50 Minuti

€ 50,00

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Drenante con crema e siero specifici.
MASSAGGIO “HOT STONE”
Trattamento straordinariamente distensivo, detossinante e
drenante. La gradevole efficacia del massaggio con le pietre
vulcaniche, dona tono, elasticità e profumo di benessere.
RITUALE “COMFORT ZONE”
Massaggio rasserenante e avvolgente per chi cerca la
calma e il vero benessere allontanandosi dallo stress e dai
ritmi quotidiani.
MASSAGGIO “MEDITERRANEO”
Ispirato all’anima calda e vibrante della cultura mediterranea,
favorisce un profondo senso di benessere e vitalità con oli
essenziali di basilico, arancio, limone mandarino e bergamotto.

Med Spa & Wellness

Med Spa & Wellness
Trattamenti Viso
BEAUTY VISAGE
Preparazione della pelle per poter avere un viso piu’
luminoso e una abbronzatura piu duratura. Trattamento di
pulizia profonda eseguito con uno scrub adatto anche alle
pelli piu delicate e sensibili, un massaggio rilassante e una
maschera specifica

60 Minuti

€ 60,00

110 Minuti

€ 90,00

45 Minuti

€ 55,00

C-COLLAGENE HYALURONIQUE
Questo trattamento intensivo anti-età, personalizzato
sulla reale età della pelle, racchiude un cocktail di peptidi,
antiossidanti e agenti riempitivi come collagene e acido
ialuronico. Una micro dermoabrasione, a base di polvere
vulcanica e acido salicilico, prepara le rughe a ricevere dei
sieri “riempitivi” specifici. Si conclude con massaggio viso
e maschera al collagene rimpolpante.

CONTORNO OCCHI
Trattamento specifico per la zona del contorno occhi
che diminuisce immediatamente i segni di fatica ed
invecchiamento. Le mani dell’estetista e l’utilizzo di un
accessorio da massaggio in porcellana, appositamente
disegnato per Sothys, fanno di questo trattamento un
momento unico per i vostri occhi.
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Trattamenti Corpo
HANAKASUMI
Incantevole trattamento ispirato ad antichi rituali della
tradizione giapponese. La pelle sarà inizialmente
ammorbidita con crema esfoliante tiepida a base di fiori di
ciliegio e polvere di riso, un massaggio ai piedi basato sulla
riflessologia favorirà il flusso di energia vitale e il tutto verrà
completato da un rilassante massaggio corpo al burro di
karitè caldo.

60 Minuti

€ 80,00

60 Minuti

€ 80,00

75 Minuti

€ 80,00

CEREMONIE D’ORIENT
Rilassante percorso aromatico ispirato ai rituali orientali
del sud est asiatico. Si inizia con un esfoliante speziato,
si prosegue con un energizzante massaggio, eseguito
utilizzando sacchettini aromatici precedentemente immersi
in olio tiepido.
ART & BEAUTE’
L’arte e la bellezza si fondono in questo trattamento unico
composto da prodotti che si miscelano e si uniscono creando
una musica di profumi fioriti e delicati per un profondo
relax. Il massaggio viene eseguito con un accessorio in
porcellana che decontrae e rilassa la muscolatura di tutto
il corpo, lasciando la pelle nutrita idratata e delicatamente
profumata. Ad azione antiossidante
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Trattamenti Corpo
SCRUB CORPO
Trattamento composto da bagnoturco, peeling ai tre sali,
massaggio con crema reidratante.

60 Minuti

€ 60,00

50 Minuti

€ 55,00

TRATTAMENTO DRENANTE GAMBE PERFETTE
Il drenaggio è una tappa importante per favorire
l’eliminazione dei grassi e di altre tossine ottimizzando il
processo della microcircolazione per migliorare la bellezza
e il confort delle gambe. Sothys ha scelto di associare
lo zenzero e il wasabi nel suo programma drenante per
gambe abbellite e alleggerite
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Estetica
TRATTAMENTI PER LE UNGHIE
MANICURE CLASSICO

€ 25,00

RICOSTRUZIONI UNGHIE MANI CON GEL

€ 45,00

RICOSTRUZIONE UNGHIE PIEDI CON GEL

€ 40,00

MANICURE SPA (TRATTAMENTO ANTI-AGEING)

€ 35,00

PEDICURE SPA

€ 45,00

CAMBIO SMALTO PER MANI O PIEDI

€ 10,00

DEPILAZIONE
Labbro - Viso

€ 12,00

Ascelle

€ 15,00

Inguine

€ 12,00

Depilazione brasiliana

€ 15,00

Braccia

€ 20,00

Metà gamba

€ 25,00

Gamba completa

€ 35,00

Schiena

€ 25,00
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Digitate il 55 o chiamate il centralino 9.
Orario di apertura della MED Spa & Wellness:
Massaggi e trattamenti vari su prenotazione: tutti i giorni, dalle 09:00 alle 20:00.
Sauna e bagno turco: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30.
Palestra dalle 09:00 alle 20:00.
Servizio di parrucchiere: su richiesta.
FITNESS
Sala fitness equipaggiata con attrezzi Technogym di ultima generazione dedicata agli allenamenti
cardio e alla forza.
Le attrezzature sono complete anche del sistema multi-kinesis per un esercizio completo che
agisce sulla resistenza, equilibrio, forza e flessibilità.
CANCELLAZIONI
Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto un preavviso di almeno 4 ore.
Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore comporterà un addebito del 50% del
prezzo del trattamento.
Le cancellazioni senza preavviso comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.
SPA ETIQUETTE
Consigliamo ai nostri ospiti di arrivare 10 minuti prima dell’inizio del trattamento.
In caso di ritardo il servizio terminerà all’ora prevista dalla prenotazione.
Per l’utilizzo dei servizi è obbligatorio l’uso del costume da bagno e le ciabattine.
MED Spa non è responsabile per lo smarrimento di oggetti personali. Suggeriamo di utilizzare le
cassette di sicurezza dell’hotel per i vostri oggetti di valore.
L’età minima per l’ingresso è di 16 anni se non accompagnati.
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