
LISTINO

PRICE LIST





PERCORSO BENESSERE

Durata: 150 minuti
Prezzo: €75,00 per persona

Spazi intimi ed accoglienti pensati per essere lo scenario di un esclusivo
percorso benessere. Un'esperienza che inizia dalle tre vasche studiate per
ricalcare il percorso termale romano, Frigidarium, Tepidarium e Calidarium e
prosegue con la grotta del sale, il percorso Kneipp, l'ice room, l'hammam e la
sauna, terminando nella sala Relax dove è possibile rilassarsi in assoluto silenzio
e degustare una tisana rigenerante.

WELLNESS PATH

Duration: 150 minutes
Price: €75,00 per person

Intimate and welcoming spaces designed to be the setting for an exclusive
wellness program. An experience that begins with the three pools designed to
follow the Roman thermal path, Frigidarium, Tepidarium and Calidarium and
continues with the salt cave, the Kneipp path, the ice room, the hammam and
the sauna, ending in the Relax room where you can relax in absolute silence
and taste a regenerating herbal tea.





PRIVATE SPA

La private spa è una vera e propria spa privata dedicata ad un percorso di
benessere e relax di coppia .
Dotata di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, lettini per trattamento di
coppia, area relax. Al suo interno è presente un angolo bar e la possibilità di
usufruire di un servizio room service firmato dal nostro chef Giovanni Solofra 2
stelle Michelin.

PRIVATE SPA
The private spa is a real private spa dedicated to a wellness and relaxation
program for couples, equipped with a sauna, Turkish bath, Jacuzzi, beds for
couples' treatment and a relaxation area. Inside there is a bar corner and the
possibility of using a room service signed by our 2 Michelin star chef Giovanni
Solofra.

Orario: dalle 10:00 alle 19:00
Durata: 150 minuti
Prezzo: € 300,00 a coppia

Hours: from 10:00am to 7:00pm
Duration: 150 minutes
Price: € 300.00 per couple





MASSAGGI - MASSAGES

MASSAGGIO DRENANTE - DRAINING MASSAGE
E’ una tecnica di massaggio che agisce sul sistema linfatico. 
La tecnica riduce edemi, attiva la circolazione sanguigna e potenzia una rete di vasi che
muovono i liquidi del corpo, riducendo la tanto temuta cellulite. Il risultato è un corpo
meno gonfio e più definito, con un metabolismo più accelerato e, di conseguenza, una
sensazione di benessere. 

It is a massage technique that acts on the lymphatic system.
The technique reduces edema, activates blood circulation and strengthens a network of
vessels that move body fluids, reducing the dreaded cellulite. The result is a less swollen
and more defined body, with a more accelerated metabolism and, consequently, a feeling of
well-being.

50 min. ............................................................................. € 80,00
75 min. ............................................................................. € 110,00

MASSAGGIO MODELLANTE - MODELING MASSAGE 
Il massaggio modellante viene personalizzato in base all’inestetismo da trattare. Stimolante
della circolazione, permette di agire sulle adiposità localizzate e sulla cellulite.

The modeling massage is customized according to the blemish to be treated. Stimulating the
circulation, it allows to act on localized adiposity and cellulite.

50 min. ............................................................................. € 80,00
75 min. ............................................................................. € 110,00



MASSAGGIO ANTISTRESS - ANTISTRESS MASSAGE
Il massaggio antistress agisce a livello neuromuscolare comunicando a tutto il corpo un
rilassamento psicofisico. E’ un valido strumento di prevenzione dello stress e di
ottimizzazione dello stato di benessere generale. 

The massage acts on a neuromuscular level by communicating psychophysical relaxation to
the whole body. It is a valid tool for preventing stress and optimizing the state of general
well-being.

50 min. ............................................................................. € 85,00
75 min. ............................................................................. € 120,00

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PREGNANCY MASSAGE
Un massaggio dedicato a chi è in dolce attesa. Grazie all’azione nutriente dell’olio di oliva, la
pelle non perde elasticità, fondamentale nel periodo di gravidanza. Il massaggio alle gambe,
con le pietre di marmo, facilita il drenaggio alleviando il gonfiore e il senso di stanchezza.

A massage dedicated to those who are pregnant. Thanks to the nourishing action of olive oil,
the skin does not lose elasticity, which is essential during pregnancy. The leg massage, with
marble stones, facilitates drainage, relieving swelling and a sense of fatigue.

50 min. ............................................................................. € 80,00



RELAX MASSAGE AROMATICO
Ha un effetto calmante a livello fisico e mentale. Il profumo degli oli aromaterapici
accuratamente selezionati e il massaggio delicato, assicurano una percezione completa.
Un’applicazione multisensoriale che apporta equilibrio alla muscolatura e accarezza l'anima.

It has a calming effect on a physical and mental level. The scent of the carefully selected
aromatherapy oils and the delicate massage, ensure a complete perception. A multisensory
application that brings balance to the muscles and caresses your soul.

50 min. ............................................................................. € 80,00
75 min. ............................................................................. € 110,00

CANDLE MASSAGE
Il Candle Massage è un massaggio estremamente rilassante, decontratturante e coinvolgente
che viene effettuato facendo sciogliere una candela da massaggio sul corpo, donando a chi lo
riceve un’esperienza multisensoriale estremamente profonda. 
Il calore della cera fluidifica i movimenti del massaggio sciogliendo tensioni e dolori e
donando al contempo sollievo e relax mentre la delicata fragranza dell’olio di oliva,
sprigionata dalla candela, avvolge l’anima e il corpo in uno stato di profondo benessere,
stimolando tutti i sensi.

The Candle Massage is an extremely relaxing, decontracting and engaging massage that is
performed by melting a massage candle on the body, giving the recipient an extremely
profound multisensory experience.
The warmth of the wax fluidifies the movements of the massage, dissolving tension and pain
and at the same time giving relief and relaxation while the delicate fragrance of olive oil,
released from the candle, envelops the soul and body in a state of deep well-being,
stimulating all the senses.

50 min. ............................................................................. € 85,00
75 min. ............................................................................. € 120,00



BACK MASSAGE
Questo tipo di massaggio aumenta il flusso sanguigno alla pelle e ai muscoli, oltre ad aiutare
ad alleviare il dolore e la rigidità. Svolge un’azione decontratturante mirata nelle zone della
schiena, del collo e della testa che, soprattutto a causa dello stress o anche di una postura
sbagliata, tendono ad irrigidirsi.

This type of massage increases blood flow to the skin and muscles, as well as helping to
relieve pain and stiffness. It performs a targeted decontracting action in the area of the back,
neck and head, areas that, especially due to stress or even a bad posture, tend to stiffen.

25 min. ............................................................................. € 45,00

MASSAGGIO PLANTARE - FOOT MASSAGE
In grado di eliminare lo stress, combattere gli stati ansiosi, eliminare il senso di pesantezza e
stanchezza dei piedi. 
Il massaggio lento ma efficace, richiama i benefici della riflessologia plantare.

Able to eliminate stress, fight anxiety, eliminate the sense of heaviness and tiredness of the
feet.
The slow but effective massage recalls the benefits of foot reflexology.

25 min. ............................................................................. € 45,00



TRATTAMENTI CORPO - BODY TREATMENTS

RITUALE AL LATTE DI BUFALA - BUFFALO MILK RITUAL
Il latte di bufala è un vero e proprio elisir di bellezza. 
Ricco di acido lactobionico, protegge la pelle dai danni ossidativi causati dai radicali liberi,
rendendola più giovane e idratandola in profondità. Il trattamento prevede un vero e
proprio rituale di bellezza, sia per il corpo che per il viso. L’azione nutriente del latte lascia
la pelle morbida e liscia.

Buffalo milk is a real beauty elixir. Rich in lactobionic acid, it protects the skin from
oxidative damage caused by free radicals, making it younger and deeply hydrating. The
treatment includes a beauty ritual, both for the body and for the face. The nourishing
action of milk leaves the skin soft and smooth.

75 min. ............................................................................. € 110,00

TRATTAMENTO DIVINO - DIVINE TREATMENT
Il nettare di Bacco è un benessere divino per la pelle. L’aroma avvolgente del mosto, unito
all’azione antiossidante dell’uva, rende il trattamento piacevole e rilassante, stimola la
circolazione e tiene lontani i segni dell’età.

The nectar of Bacchus is a divine well-being for the skin. 
The enveloping aroma of the must, combined with the antioxidant action of the grapes,
makes the treatment pleasant and relaxing. 
It also stimulates circulation and keeps the signs of aging away.

75 min. ............................................................................. € 110,00



TRATTAMENTO DRENANTE CON BENDAGGIO FREDDO - DRAINING TREATMENT
WITH COLD BANDAGE
E’ un trattamento che agisce sui ristagni di liquidi dovuti a una cattiva circolazione. Con il
bendaggio a freddo si ottiene un'azione riducente e rassodante che migliora il metabolismo
delle cellule adipose, il sistema circolatorio e il sistema linfatico. Usate a freddo le bende
sono dei vasocostrittori e aiutano a ridurre il senso di pesantezza e il gonfiore delle gambe.

It is a treatment that acts on the stagnation of liquids due to poor circulation. With the cold
bandage, a reducing and firming action is obtained which improves the metabolism of fat
cells, the circulatory system and the lymphatic system. Used cold, bandages are
vasoconstrictors and help reduce the feeling of heaviness and swelling of the legs.

75 min. ............................................................................. € 110,00

TRATTAMENTO ALL'OLIO DI OLIVA - TREATMENT WITH OLIVE OIL
Da sempre l’olio d'oliva è stato usato come emolliente, ammorbidente e anti-infiammatorio
in tutti gli stati di secchezza e desquamazione cutanea. Ippocrate consigliava di usare le
olive fresche per curare le malattie mentali e di applicare impacchi di olive macerate per la
cura delle ulcere cutanee. 
Il trattamento in spa consiste nella preparazione della pelle con un peeling che riattiva la
circolazione e successivamente si passa alla colata di olio extravergine di oliva caldo sul
corpo. Sensazioni di benessere avvolgono tutti i nostri sensi, la pelle si rigenera e la mente
si rilassa.

Olive oil has always been used as an emollient, softener and anti-inflammatory in all states
of dryness and skin flaking. Hippocrates advised to use fresh olives to treat mental illnesses
and to apply packs of macerated olives for the treatment of skin ulcers.
The spa treatment consists in preparing the skin with a peeling that also reactivates the
circulation, then it is passed to the pouring of hot extra virgin olive oil on the body.
Feelings of well-being envelop all our senses, the skin regenerates and the mind relaxes.

75 min. ............................................................................. € 110,00



BAGNO RASUL - RASUL BATH
Antico rituale di purificazione proveniente dalle arti orientali, il bagno rasul combina i
quattro elementi della natura (acqua, terra, fuoco e aria) per offrire il suo effetto purificatore
al corpo. 
Attraverso il calore del vapore, l'uso di argilla, speciali fanghi, sali drenanti e
particolarissime fragranze, il bagno rasul favorisce con la sua azione calmante e rilassante,
ottenuta dall'esperienza sia sensoriale che fisica, molti benefici tra cui un rilassamento fisico
generale ed un rasserenamento mentale. 

An ancient purification ritual from the oriental arts, the rasul bath combines the four
elements of nature (water, earth, fire and air) to offer its purifying effect to the body.
Through the heat of the steam, the use of clay, special muds, draining salts and very
particular fragrances, the rasul bath promotes many benefits, including general physical
relaxation and mental soothing with its calming and relaxing action.

30 min. per coppia/per couple .............................................................. € 95,00 

RITUALE TRADIZIONALE BERBERO - TRADITIONAL BERBER RITUAL
È una tradizione marocchina molto antica che si ispira al concetto di terme romane. 
Partendo da un savonage al sapone nero ed un massaggio esfoliante con il guanto di Kessa
per eliminare la pelle morta, l’esperienza si conclude con un ghassoul a base di argilla per
addolcire l’epidermide ed un mix di trattamenti rilassanti e rigeneranti all’olio di argan.

It is a very old Moroccan tradition that is inspired by the concept of Roman baths.
Starting with a black soap savonage and an exfoliating massage with the Kessa glove to
eliminate dead skin, the experience ends with a clay-based ghassoul to soften the epidermis
and a mix of relaxing and regenerating Argan oil treatments.

75 min. ............................................................................. € 95,00
75 min. a coppia/per couple ............................................................... € 180,00



TRATTAMENTI VISO - FACIAL TREATMENTS

PRECIOUS TREATMENT
E’ un trattamento che svolge un’azione lenitiva e defaticante grazie alle proprietà delle
pietre utilizzata nel massaggio. 
Con l’applicazione di un siero al latte di bufala e acido ialuronico, si ha anche un’azione
nutriente e distensiva delle rughe del viso. 
Sia la pietra di giada che quella al quarzo rosa, impiegate fredde nel massaggio, migliorano
la circolazione in alcune zone del viso come palpebre ed occhiaie.
In particolare, la pietra di giada possiede proprietà calmanti, rasserenanti e lenitive e
nell’antichità veniva considerata capace di curare qualsiasi male.
La pietra di quarzo rosa, invece, ha proprietà curative e anti-ossidanti. Viene chiamata
anche la “pietra dell’amore”.

It is a treatment that performs a soothing and anti-fatigue action, thanks to the properties
of the stones used in the massage.
With the application of a buffalo milk serum and hyaluronic acid, there is also a nourishing
and relaxing action on facial wrinkles.
Both the jade stone and the rose quartz stone, used cold in the massage, improve
circulation in some areas of the face such as the eyelids and the dark circles.
In particular, the jade stone has calming, reassuring and soothing properties, in ancient
times it was considered capable of curing any disease.
The rose quartz stone, on the other hand, has healing and anti-oxidant properties. It is also
called the "stone of love".

45 min. ............................................................................. € 70,00



TRATTAMENTO SCULPTING CON BAMBU’ - SCULPTING TREATMENT WITH
BAMBOO
E’ un trattamento anti-age grazie all’azione antiossidante del vino e all’apporto nutriente
del latte di bufala.
Il massaggio con il bambù è un lavoro di scultura e di lifting, dedicato al viso.
La canna di bambù utilizzata nel massaggio, grazie a particolari manovre di rotolamento e
scivolamento, aiuta i tessuti ad essere più elastici.

It is an anti-aging treatment, thanks to the antioxidant action of the wine and the
nourishing contribution of buffalo milk.
The bamboo massage is a sculpture and lifting work, dedicated to the face.
The bamboo cane used in the massage, thanks to particular rolling and sliding maneuvers,
helps the tissues to be more elastic.

45 min. ............................................................................. € 70,00



LISTINO ESTETICA - AESTHETIC PRICE LIST

Pulizia del viso ..................................................................................€ 55,00

Epilazione sopracciglia .......................................................................€ 15,00

Epilazione con ceretta:

Spa pedicure 40 min. .........................................................................€ 55,00

Spa manicure 30 min. ........................................................................€ 35,00

     Face cleaning 

     Eyebrow epilation

     Epilation with waxing:

                         -labbro superiore/upper lip ...........................................€ 15,00

                         -braccia/arm ..................................................................€ 35,00

                         -gambe/legs ..................................................................€ 50,00

                         -inguine/groin ...............................................................€ 25,00





TRATTAMENTI OSTEOPATICI -
OSTEOPATHIC TREATMENTS

REGENERGY

Regenergy è il massaggio più richiesto ed eseguito dagli sportivi e da chi preferisce un tocco
sicuramente deciso. Prende spunto dal massaggio igienico sportivo Svedese, ma è arricchito
da tutte le manualità decontratturanti, grazie alla abilità del terapista e l’ausilio di creme ed
olii puri vegetali. Le frizioni, l’impastamento, coppettazione e pincé roulé sono alla base e
tipici di questo massaggio che è molto indicato per un pubblico giovane, che ha voglia di
ricaricarsi. Sono esclusi il viso e il capo, non adatto a persone senior o fragili, non è
rilassante. Prevede manualità di media e forte pressione. 

Regenergy is the most requested massage performed by athletes and by those who prefer a
definitely decisive touch. It is inspired by the Swedish sports hygienic massage, but is
enriched by all the de-contracting manual skills, thanks to the skill of the therapist and the
use of pure vegetable creams and oils. Clutches, kneading, cupping and pincé roulé are the
basis and typical of this massage which is very suitable for a young audience, who wants to
recharge. The face and the head are excluded, not suitable for senior or frail people, it is not
relaxing. It involves medium and high pressure manual skills.

50 min. ..................................................................................................................... € 80,00

TOTAL BODY TOUCH

DOTT.SSA TIZIANA FORTINO



ONLY4YOU OMT

Only4you OMT è dedicato agli ospiti che desiderano essere sbloccati là dove sentono
maggiormente la limitazione della libertà di movimento, sia a livello articolare che muscolare
e/o fasciale. Si tratta del classico trattamento osteopatico. Va concordato con la terapista che
valuterà le zone da trattare. Indicato per tutti, junior e senior è assolutamente personalizzato
a seconda delle esigenze dell’ospite. Molto indicato per chi svolge una professione di grande
responsabilità, che spesso passa ore alla scrivania o alla guida. E’ prevista una consulenza
preliminare per acquisire i dati necessari al fine di ottenere il massimo risultato. 

Only4you OMT is dedicated to guests who want to be unlocked where they feel the
limitation of freedom of movement most, both at the joint and muscular and / or fascial level.
This is the classic osteopathic treatment. It must be agreed with the therapist who will
evaluate the areas to be treated. Suitable for everyone, junior and senior, it is completely
customized according to the guest's needs. Very suitable for those who carry out a profession
of great responsibility, who often spends hours at the desk or driving. A preliminary
consultation is provided to acquire the necessary data in order to obtain the maximum result.

60 min. .................................................................................................................. € 100,00



SKINSEGRITY

Skinsegrity Postural Treatment è molto più di un massaggio, è una vera riarmonizzazione
posturale.
Agendo sulle catene muscolari, riporta alla centralità di se chi lo riceve, regalando, (ma solo
per qualche giorno) fino a 3 cm statura, grazie alle manualità e alle numerose tecniche eseguite
dalle sapienti mani della terapista, che è l’ideatrice di questo innovativo trattamento. Sono
previste manovre osteopatiche, shatzu, sblocchi energetici dei meridiani e dei chakra,
liberazione del diaframma, ripristino della corretta ossigenazione, drenaggio emo-linfatico,
mobilizzazioni e trazioni articolari. 
Particolare attenzione sarà dedicata al tratto cervicale e alla testa. E’ escluso il viso. Prevede
manualità lente e piacevoli di media intensità. Per questa “rimessa la mondo” occorrono
necessariamente 75’ il tutto eseguito con creme ed olii purissimi vegetali di eccellente qualità,
che concorrono a rendere questo trattamento corpo una esperienza ultra-sensoriale unica in un
contesto irripetibile.

Skinsegrity Postural Treatment is much more than a massage, it is a true postural re-
harmonization.
By acting on the muscle chains, it brings the recipient back to the centrality of himself, giving,
(but only for a few days) up to 3 cm stature, thanks to the manual skills and the numerous
techniques performed by the skilled hands of the therapist, who is the creator of this
innovative treatment. Osteopathic maneuvers, shatzu, energetic breakouts of the meridians and
chakras, liberation of the diaphragm, restoration of correct oxygenation, haemolymphatic
drainage, mobilization and joint tractions are provided.
Particular attention will be paid to the cervical tract and the head. The face is excluded. It
involves slow and pleasant manual skills of medium intensity. For this "remittance of the
world" 75 minutes are necessarily required, all done with top quality pure vegetable creams
and oils, which combine to make this body treatment a unique ultra-sensory experience in an
unrepeatable context.

75 min. ..................................................................................................................... € 120,00



CRANIAL THERAPY 

Cranial Therapy & Emotional Release è uno speciale trattamento dedicato agli ospiti molto
stressati desiderosi di un profondo relax. Il trattamento prevede lente e delicate pressioni e
massaggi alla testa, alla cervicale e al petto. La terapista seduta alla testa dell’ospite, che
sarà disteso in assoluto comfort, lo accompagnerà, con brevi indicazioni vocali, verso il
completo rilascio somato emozionale. Un melodia appositamente creata con speciale
accordatura a 432 Hz farà da sottofondo e permetterà un lento ed inesorabile trasporto
verso un’altra dimensione: la leggerezza. 

Cranial Therapy & Emotional Release is a special treatment dedicated to very stressed
guests who want deep relaxation. The treatment involves slow and gentle pressure and
massages to the head, neck and chest. The therapist sitting at the head of the guest, who
will be lying in absolute comfort, will accompany him, with short vocal indications,
towards complete somato-emotional release. A specially created melody with a special 432
Hz tuning will provide the background and will allow a slow and inexorable transport to
another dimension: lightness.

30 min. ...................................................................................................................... €
60,00

SPECIFIC TREATMENT TOUCH



DEEP TISSUE TREATMENT

Deep Tissue Treatment è certamente il trattamento osteopatico localizzato più richiesto dal
pubblico femminile. Sentiamo spesso dire che l’intestino è il nostro secondo cervello, ma per
gli osteopati in realtà èil primo. Se tutto funziona bene lì, abbiamo una ottima digestione e una
buona funzionalità e regolarità: siamo in assoluto benessere. Ma molto spesso non è cosi, le
cause sono molteplici: alimentazione, stile di vita, stress, fumo, farmaci possono far insorgere
fastidi come acidità, pesantezza, gonfiore, cefalee. Tutti questi sintomi hanno e una radice
unica: la pigrizia e l’indebolimento del microbiota ospitato da questo straordinario organo che
è l’intestino. Il trattamento manipolativo viscerale profondo, prevede lamobilizzazione lenta di
tutto l’addome, e del torace al fine di restituire nuova vitalità al nostro secondocervello.

Deep Tissue Treatment is certainly the most requested localized osteopathic treatment by the
female public. We often hear that the intestine is our second brain, but for osteopaths it is
actually the first. If everything works well there, we have excellent digestion and good
functionality and regularity: we are in absolute well-being. But very often this is not the case,
the causes are many: diet, lifestyle, stress, smoking, drugs can give rise to discomfort such as
acidity, heaviness, swelling, headaches. All these symptoms have a single root: laziness and the
weakening of the microbiota hosted by this extraordinary organ that is the intestine. The deep
visceral manipulative treatment involves slow mobilization of the entire abdomen and chest in
order to restore new vitality to our second brain.

30 min. ..................................................................................................................... € 60,00



SKINERGY TREATMENT 

Skinergy Treatment è un vero e proprio sistema di ringiovanimento facciale manuale, cosi lo
ha immaginato la sua ideatrice e creatrice, che è anche la terapista che lo esegue. Prevede
manualità di preparazione alla testa, al viso, collo e decolleté di media e forte intensità. Adatto
a tutte le persone adulte. Non è un trattamento rilassante, ma tonificante e rigenerante dei
tessuti. 
Nasce per soddisfare l’esigenza di coloro che non hanno tempo da dedicare alla “skin-care
routine”, ma desiderano ugualmente un aspetto giovane e fresco. Si tratta di una vera e
propria ginnastica dei muscoli mimici del viso e del collo. Sono questi ultimi che concorrono a
formare i fastidiosi segni del tempo, quando assumiamo delle particolari espressioni. La
straordinaria novità è che tutto questo si può migliorare, agendo su determinati punti di
inserzione tendinee e muscolari grazie a particolari tecniche di digitopressione occidentali e
tecniche orientali giapponesi. Il tutto con l’ausilio di eccellenti creme ed olii che doneranno
nuova luminosità efreschezza al viso, regalando per alcune settimane “la macchina del tempo”
impostata a – 5 anni. 

Skinergy Treatment is a real manual facial rejuvenation system, as its creator and creator
imagined it, who is also the therapist who performs it. It involves manual preparation of the
head, face, neck and décolleté of medium and strong intensity. Suitable for all adults. It is not
a relaxing treatment, but invigorating and regenerating the tissues.
It was created to meet the need of those who do not have time to devote to the "skin-care
routine", but still want a young and fresh appearance. It is a real gymnastics of the mimic
muscles of the face and neck. It is the latter that combine to form the annoying signs of aging,
when we take on particular expressions. The extraordinary novelty is that all this can be
improved by acting on certain tendon and muscle insertion points thanks to particular
Western acupressure techniques and Eastern Japanese techniques. All with the help of
excellent creams and oils that will give new brightness and freshness to the face, giving the
"time machine" set at - 5 years for a few weeks.

30 min. .............................................................................................................. € 60,00



INFINITY ALL IN ONE

Infinity All in One è il “non plus ultra” dei trattamenti speciali. Solo per gli ospiti più esigenti,
nasce questo straordinario abbinamento, una lunga ed emozionante esperienza sensoriale che
stimolerà i 5 sensi, abbinando anche la degustazione di vini e cioccolato appositamente
selezionati, da scegliere al momento della prenotazione. Una lussuosa ed indimenticabile
esperienza di benessere. Adatto a tutti gli ospiti, prevede manualità lunghe, lente e decise.
Particolare attenzione sarà dedicata ai piedi, alle spalle, al collo, alla testa e al viso. Verranno
eseguite inoltre piccole trazioni e rotazioni piacevoli, che doneranno nutrimento ad ogni fibra
del corpo. La terapista lo eseguirà come una danza e una musica dedicata permetterà questo
fantastico viaggio alla scoperta del centro di sé. 

Infinity All in One is the "non plus ultra" of special treatments. Only for the most demanding
guests, this extraordinary combination is born, a long and exciting sensory experience that will
stimulate the 5 senses, also combining the tasting of specially selected wines and chocolate, to
be chosen at the time of booking. A luxurious and unforgettable wellness experience. Suitable
for all guests, it requires long, slow and decisive manual skills. Particular attention will be paid
to the feet, shoulders, neck, head and face. Small pleasant tractions and rotations will also be
performed, which will nourish every fiber of the body. The therapist will perform it as a dance
and dedicated music will allow this fantastic journey to discover the center of oneself.

90 min. ..................................................................................................................... € 160,00

EXTRA SPECIAL TOUCH



SAVOY BEACH HOTEL
Via Poseidonia, 41 - Paestum (SA)

Italy 
+39 0828 1990905
info@holosspa.it


