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Centro esclusivo 



 

MASSAGI PER IL BENESSERE 

 

MASSAGGIO RILASSANTE CON AROMATERAPIA:  

 -PARZIALE (30 min.).  30€ 

 -COMPLETO (55 min.).  55€ 

 

MASSAGGIO CRANEO-PODALE: (45 min.).  45€ 

 

MASSAGGIO CRANEO-FACCIALE: (35 min.).  35€ 

 

MASSAGGIO SPORTIVO: Massaggio per distendere l’affaticamento muscolare 

sportivo.  (45 min.). 60 € 

 

MASSAGIO ANTICELULITICO: 

 -PARZIALE (30 min.) 30€ 

 -COMPLETO (60 min.) 55€ 

 

 

 

 

 



ZONA SPA E PACCHETTI 

 

CIRCUITO SPA (90 min). 25 € 

CIRCUITO SPA (90 min)+MASSAGGIO RILASSANTE (30 min/55min). 50€ / 70€ 

CIRCUITO SPA (90 min) + BAMBOO SCRUB (45 min). 60 € 

BAMBOO SCRUB (45 min) + LA CURA (90 min). 95€ 

 

 

 

BUONI 5 E 10 SESSIONI 

 

 

 

BUONO CIRCUITO SPA.  100€ / 175 € 

BUONO MASSAGGIO RILASSANTE/ANTICELULITICO 55 MIN. 245€ / 

440€ 

BUONO MASSAGGIO RILASSANTE/ANTICELULITICO 30 MIN.  135€ / 

240€ 

 

 



TRATTAMENTI PER IL VISO 

 

LA CURA: Pulizia del viso completa che elimina le impurità della pelle. (90 

min.). 60€ 

O2 RELAX: Molecole di ossigeno puro per rivitalizzare la pelle spenta, 

disidratata, con mancanza di tono e vitalità. (60 min.). 60 € 

CITRUS ESSENCE: Idratazione immediata e profonda a base di vitamina C. Per 

una pelle più compatta, luminosa e vitale (60 min.). 70 € 

S.O.S. SENBILITÀ: Trattamento privo di parabeni e alcool. Diretto alle pelli più 

sensibili e delicate che hanno perso la tonicità (60 min.). 70€ 

3D COLLAGEN SHOCK: Trattamento riparatore per frenare gli effetti 

dell’invecchiamento a livello cellulare, per ottenere una pelle tonica e 

luminosa. (60 min.). 80€ 

LIFTING 3D: Trattamento ideale per minimizzare rughe e linee sottili. Pelle più 

liscia ed elastica (60 min.). 105€ 

DIAMOND LIFTING MULTISENSORIALE: Riduce visibilmente le rughe e le 

linee di espressione, per ridare luminosità e tonicità. (90 min.). 120 € 

FACCIALE SPECIFICO UOMO: Trattamento viso energizzante, pensato per la 

pelle dell’uomo e per le sue necessità (60 min.). 65 € 

 

 



TRATTAMENTI PER IL CORPO 

 

 

BAMBOO SCRUB: Esfoliazione con microparticella di bambù ed idratazione 

intensa (45 min.). 50€ 

CITRUS BATH: Una dose di energia a base di vitamina C su tutto il corpo. (60 

min.). 75€ 

LIPOCELL SCULPTOR: Riduce l’effetto di pelle a buccia d’arancia con il nostro 

trattamento anticellulitico (60 min.) 70€ 

O2 BODY PERFECTION: Trattamento rilassante ed ossigenante per qualsiasi 

tipo di pelle, che consiste in: scrub, maschera e massaggio detox. (90 min.). 

75€ 

RITUAL DIAMOND EXPERIENCE ROSE: Ottenga una pelle vellutata con 

profumo di rose grazie ad un piacevole scrub seguito da massaggio rilassante 

che daranno alla sua pelle un aspetto sublime. (90 min.). 100€ 

RITUAL TOTAL REPAIR: Trattamento a base d’alga e strati botanici che riduce 

i danni causati dai raggi ultravioletti, ammorbidisce e calma la pelle. (90 min.). 

100€ 

RITUAL LOMI JUMA: Libera il flusso dell’energia e della tensione e restaura 

l’equilibrio e l’armonia tra corpo e mente con il nostro massaggio hawaiano. 

(90 min.) 100€ 

 

 

 

 



MANICURA E PEDICURE 

 

MANICURA 

 

Manicure Express     15€ 

Manicure base      25€ 

Spa manicure      45€ 

Manicure Shellac     35€ 

Smalto Shellac        25€ 

Rimozione Shellac      10€ 

 

 

PEDICURE 

 

Pedicure base      25€ 

Spa pedicure       50€ 

Pedicure Shellac     50€ 

Smalto Shellac      25€ 

Rimozione Shellac     12€ 

 

*I servizi di manicure e pedicure saranno eseguiti solo al mattino. 



 ESTETICA FACCIALE 

 

 

Ripasso sopracciglia       6€ 

Disegno sopracciglia     10€ 

Lifting ciglia      40€ 

Tinta ciglia          25€ 

Tinta sopracciglia     20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*i servizi di ciglia e sopracciglia saranno eseguiti solo al mattino. 

 



 

 

 

 

 

Asciugamano, ciabattine e cuffia incluse. 

Preghiamo i gentili clienti di presentarsi all’appuntamento con qualche 
minuto di anticipo e, in caso di ritardo, di avvisare il primo possibile. 

Allo scopo di rispettare l’orario del successivo cliente, non sarà possibile 
prolungare la durata del trattamento per nessun motivo. 

Non è permessa l’entrata ai minori di 16 anni. 

 

 

PRENOTAZIONI: 

TEL: 971 323216 

spa@hotelesmares.com 

 

 


