Carta trattamenti Hotel Granduca

Massaggio
Svedese

50'

Classico massaggio
€ 60,00
rilassante, favorisce la
circolazione di ritorno,
migliora il tono muscolare
toglie le tensioni della zona
cervicale e sacrale

Focus Massage

25'

Massaggio che tratta in
maniera specifica schiena,
spalle, collo e testa.

€ 29,00

Sport Massage

50'

Una combinazione di
differenti tecniche di
massaggio, per un perfetto
rilascio delle tensioni
muscolari

€ 70,00

Riflessologia
Plantare

25'

Questa tecnica naturale,
attraverso il massaggio dei
punti riflessi dei piedi,
aiuta a ristabilire
l'equilibrio in tutto
l'organismo, restituendo
relax al corpo e la capacità
di mantenere uno stato di
salute e benessere

€ 35,00

Solo Braccia € 18,00
Solo Gambe € 30,00

€ 60,00

Epilazione
donna totale,

gambe e
braccia

Mezza Gamba € 18,00
Inguine totale € 20,00
Inguine parziale € 15,00
Sopracciglia/Baffetti €
15,00

Epilazione uomo

Schiena € 30,00
Petto € 30,00
Braccia € 20,00
Gambe € 35,00

Massaggio
schiena
decontratturant
e

25'

Attraverso manovre
specifiche, si aiuta
l'apparato muscolo
scheletrico a sciogliere le
tensioni presenti ,
stimolando il sistema
neurovegetativo e la
vascolarizzazione,
apportando ossigeno al
muscolo e facilitando, così,
il recupero e il tono
muscolare. La sensazione
finale sarà di una schiena
leggera, rilassata e
reattiva.

€
45,00

Massaggio
schiena
rilassante

25'

Riattiva la circolazione
sanguigna e linfatica,
stimola l'energia che
ristabilisce gli equilibri tra
corpo e clima.

€ 35,00

Massaggio
gambe

25'

€ 35,00

Massaggio piedi
e caviglie

25'

Massaggio
antiâge viso

25'

Riduce lo stress, abbassa i € 35,00
livelli di ansia, allevia il
dolore ed il senso di
pesantezza e stanchezza ai
piedi, lasciando una
sensazione di leggerezza.
Riattiva ed accelera la
€ 35,00
microcircolazione locale del
derma e dei tessuti
muscolari. L'efficienza
della microcircolazione
genera una maggiore
luminosità della pelle, che
risulterà molto liscia e
distesa.

Peeling breve
viso

25'

Ossigena e pulisce i tessuti € 30,00
da possibili occlusioni e
permette un rinnovamento
cellulare. La pelle appare
più luminosa, fresca e
soffice al tatto.

Ingresso Spa, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, alla tariffa di €
18,00, inclusiva di eventuale noleggio (con deposito cauzionale di €
40,00) di accappatoio, telo bagno e ciabattine. L’accesso è
consentito alle persone con età superiore ai 15 anni.

