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il trattamento diventa rituale
Una LENTA SCANSIONE DEL TEMPO in un ambiente unico,
fra luci soffuse, suoni rilassanti e fragranze delicate, dove ogni gesto regala
sensazioni di piacere e benessere
Per accogliere, manualità esperte accarezzano la schiena, la nuca e le
spalle in un abbraccio avvolgente che libera da tensioni e pensieri.

PREZIOSE ALCHIMIE DI ESSENZE AROMATICHE
racchiudono in poche gocce le virtù benefiche del mondo vegetale, per
preparare la pelle, restituirle bellezza e appagare i sensi
Maschere cremose e gesti di massaggio distensivi coccolano la
pelle mentre un cuscino di seta ripara gli occhi dalla luce e regala
uno sguardo più disteso. E’ la fase attiva di estrema efficacia in
un MOMENTO DI TOTALE RELAX E ABBANDONO
Un prolungato massaggio di congedo sublima la bellezza e le emozioni, risveglia
i sensi e infonde armonia. Come un RITO DI RINASCITA, soffio di
freschezza, energia e vitalità

INFORMAZIONI
Informate la vostra estetista se avete particolari problematiche mediche, allergie, se siete
sottoposti a cure mediche o se siete in gravidanza. .
PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI
E’ consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 30 minuti, per potersi rilassare negli
appositi ambienti e affrontare così i trattamenti in un ottimale stato di distensione.
Si prega di annullare l’appuntamento almeno 3 ore prima dello stesso.
In caso contrario sarà addebitato il 50% del costo del trattamento.
EQUIPAGGIAMENTO
Vengono forniti accappatoio, teli e ciabattine. Non è invece prevista la fornitura del
costume da bagno: si consiglia pertanto di portare il proprio da indossare nell’Area umida.
GIFT VOUCHER
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Rappresentano un regalo ideale: sono disponibili per uno o più trattamenti rituali.
OCCASIONI SPECIALI
Nel segno del relax e della piacevolezza, gli ospiti possono scegliere di
festeggiare ricorrenze quali compleanni, addio al nubilato e celibato o
altro in un ambiente particolarmente discreto e raffinato.
ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 9 alle 20.

L’accesso all’area umida non è consentito ai minori di 18 anni.
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BEAUTY RITUALS
SPA MANICURE
25
Una vera coccola per le mani. Tutta la nostra attenzione in una manicure accurata,
seguita da un massaggio altamente idratante. Per una pelle, morbida, luminosa e
piacevolmente vellutata.
SPA PEDICURE
30
Una momento di coccola e relax per i piedi. Tutta la nostra attenzione in un pedicure accurato, seguita da un massaggio altamente idratante e rilassante.

BEAUTY SERVICES
DEPILAZIONE

4
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40

MANICURE
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FRENCH MANICURE

15

PEDICURE
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PER LUI
RITUALE PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE VISO
60 minutes

55

Straordinario trattamento dalle proprietà purificanti e riequilibranti.
Ottimo in tutti i momenti dell’anno, rinnova i tessuti donando un’immediata freschezza e luminosità alla pelle.
RITUALE RILASSANTE LEVIGANTE CORPO
60 minutes

50

Una pausa di piacere per un ritrovato benessere del corpo. Esfoliante, modellante e
rilassante al tempo stesso, questo trattamento unisce alle proprietà cosmetiche dei
principi attivi impiegati tutta l’efficacia di sapienti manualità decontratturanti per un
corpo più tonico ed una pelle più fresca e levigata.
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FACIAL CLEANSING BALANCING RITUA

TRATTAMENTI VISO
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SENSORIAL LONGEVITY CREAM
BLACK DIAMOND BODY CREAM
La nuova linea di prodotti di alta gamma che racchiude tutta l’esclusività, l’eccellenza e
la polisensorialità del mondo FisioSphere.

FISIOSPHERE FACE
FISIOSPHERE FACE
trattamenti
estremamente personalizzati.
Così i ritual i dedicati al viso sono
caratterizzati
dalla
sinergia
alchemica di oli essenzial i purissimi, complessi funzionali, oligoelementi e ingredienti capaci di
stimolare le betaendorfine, le
molecole del piacere. SPECIALITÀ
COSMETICHE SU MISURA, miscelate
fra loro dalle mani esperte delle
estetiste più qualificate. PER
UN’EFFICACIA OTTIMALE SULLA
PELLE, SULLE EMoZIoNI E SUI SENSI.

6

Dedicata al mondo del benessere più esclusivo e alle SPA di alta gamma.
Un’emozione unica per stimolare i sensi e riportarli in armonia.

LUXURY EXPERIENCE

LUXURY EXPERIENCE

DIAMANTE NERO, PREZIOSO ALLEATO DI BELLEZZA

Da sempre evoca lusso e purezza, per esaltare il fascino e la personalità di ogni donna.
Preziosità, luminosità e trasparenza per una bellezza unica e un totale appagamento dei sensi.
PRESTIGIOSA TEXTURE PER UN PIACERE SENZA FINE

Una crema sontuosa, estremamente soffice e piacevolmente ricca dal colore puro e brillante. Da
massaggiare a lungo lasciandosi trasportare dalle piacevoli note profumate e dalla sensorialità
della texture.
INNOVATIVA FORMULAZIONE DALL’AZIONE ANTIAGE

Efficacia e avanguardia cosmetica per contrastare i segni del tempo e una pelle più levigata
e setosa. Una formula esclusiva per agire dall’interno sulla longevità cellulare dei tessuti.
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RITUALE IDRATANTE
60 minutes
55
Dedicato alle pelli che necessitano maggiore idratazione, alle pelli naturalmente
secche o inaridite dalle aggressioni quotidiane del clima e dell’ambiente. Apporta
un’idratazione intensiva alla pelle e nuovo turgore, grazie a texture morbide e
avvolgenti, ricche in estratto di foglie di baobab.
ANTI AGE RITUAL
60 minutes
60
Ideale per le pelli segnate dal tempo, perfetto per attenuare piccole rughe e linee
di espressione anche sulle pelli più giovani. Uno speciale patch al collagene purissimo, imbibito in un prezioso siero dalle ottime proprietà antiage, permette un’intensa
azione levigante sulla pelle. Effetto “lifting”.
PURIFYING RITUAL
60 minutes

55

Per pelli che presentano impurità, aspetto oleoso e imperfezioni. Polvere finissima di
amido di riso e un innovativo complesso attivo dalle proprietà antisettiche regolano
la produzione di sebo, eliminano l’effetto lucido e affinano la grana delle pelle,
regalando purezza e opacità al viso.
SOOTHING RITUAL
60 minutes

55

Dedicato alle pelli più sensibili, reattive e intolleranti. Ideale quando la pelle appare
provata dal sole, dal freddo, dal vento, o quando manifesta il bisogno di ritrovare
calma e luminosità. Lenisce i disagi causati dall’irritazione, attenua i rossori e infonde
un’immediata sensazione di freschezza .
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50
50 minutes
The extraordinary power of the relaxing aromatic fragrances and pure plant oils evoke
emotions positive and give the skin the softness of silk.
MASSAGGIO CON LE CONCHIGLIE
50 minutes

50

MASSAGGI

MASSAGGIO RILASSANTE AROMATICO

Natural sea shells are extremely effective to perform relaxing, decontracting and draining
manual massage.
MASSAGGIO LINFODRENANTE
60 minutes

55

A gentle massage that eliminates toxins and improves circulation. Suitable for cellulite and water retention

MASSAGGIO RILASSANTE
30 minutes

35

MASSAGGIO RELAX AI SEMI DI TAGUA
50
Massaggio caldo ed energetico ai semi di Tagua e olio essenziale di arancia, con
sfioramenti rilassanti, per favorire lo scaricamento delle tensioni.
CALIFORNIAN MASSAGE
60 minutes
60
Il massaggio Californiano consiste nell'avvolgere e modellare il corpo nella sua totalità con movimenti fluidi e leggeri o più profondi alternandoli con gesti lenti e dolci
come se le mani eseguissero una coreografia armoniosa sul corpo.

CUPPING
60 minutes

65

E’ una tecnica massoterapica in grado di modificare i flussi energetici, restituendo
l'equilibrio del nostro corpo. Regala un immediato senso di benessere, rilassatezza e
leggerezza, il quale è dovuto alla sua azione di depurazione delle stasi che sono
riattivate e rimesse in circolo nel sistema linfatico attivandone il drenaggio.
HOT STONE MASSAGE
60 minutes

8

65

L' Hot Stone Massage viene praticato con pietre laviche. Procura una sensazione di benessere , di calma e rilassamento. Ha un eccellente potere decontratturante e rivitalizzante.
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VISO
MASSAGGIO DRENANTE
30 minutes

35

Manualità esperte avvolgono viso, collo, décolleté e spalle in una successione di
momenti dedicati alla stimolazione della microcircolazione e al rilassamento delle
contratture muscolari, causa di gonfiore, minor definizione dei tratti del volto, e accumulo di tossine. Miscele di oli essenziali purissimi, selezionati in base alle diverse esigenze, esaltano l’efficacia di ogni gesto.

ARTE DEL MASSAGGIO
MANUALITÀ SAPIENTI per regalare
ai sensi un’esperienza di
CONTATTO TOTALE, avvolgendo
il corpo con tutta l’efficacia di
principi attivi selezionati.

MASSAGGIO TONIFICANTE
30 minutes

35

Per ridare vivacità al volto ed entusiasmo alla mente. gestualità uniche, estremamente precise, scorrono sulla pelle, sulle fasce muscolari e sui tessuti profondi in un
massaggio che rimodella e distende i tratti e dona energia all’epidermide per restituirle
elasticità e compattezza. Essenze aromatiche rinvigorenti risollevano il tono dell’umore della pelle, così i segni del tempo e le linee di espressione si attenuano e il viso
riacquista naturale splendore.
RITUALE CONTORNO OCCHI
30 minutes

40

gesti delicati su tempie e trapezi distendono increspature e linee di espressione mentre
alchimie di preziose essenze aromatiche insieme a un gel freschissimo drenante e a
una maschera defaticante ricca in fitoestratti ad azione levigante, aiutano a ridurre
gonfiori, borse e occhiaie. Un trattamento sensoriale di assoluta efficacia e piacere,
per restituire luce allo sguardo e un effetto liftante subito visibile.
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CORPO
RITUALE THALASSO ESFOLIANTE
50 minutes

45

Spugne naturali di loofah detergono il corpo, per rinnovarlo e liberarlo dalle
impurità. Un lungo massaggio,prima esfoliante con cristalli di sale e oli aromatici,
poi setificante con una crema ricca di alghe marine, distende i sensi e lascia
la pelle levigata e trasparente.

FISIOSPHERE
THALASSO SPA FACE
RITUALI D’ACQUA,
ESSENZA DI BELLEZZA
E BENESSERE
PROFONDO

RITUALE THALASSO DRENANTE
60 minutes

55

Un prezioso estratto di alghe della Bretagna e una miscela di fango e cristalli
di sale purissimi agiscono per allontare i liquidi che tolgono armonia alla
silhouette. Un massaggio con conchiglie naturali esalta i benefici dei gesti
per attivare il microcircolo.
RITUALE THALASSO DERMORIDUCENTE
60 minutes

55

Una mousse tiepida, soffice e cremosa, insieme a un concentrato di alghe
viene applicata sulla pelle per favorire l’attenuazione degli accumuli adiposi.
Manualità avvolgenti, rimodellano le forme e lasciano la pelle perfettamente
vellutata.
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VISO

THALASSO SPA VISO

FISIOSPHERE
THALASSO SPA BODY
RITUALI D’ACQUA,
ESPERIENZE
EMOZIONALI
DI RIGENERAZIONE
E DI RISVEGLIO
DEI SENSI

Le virtù benefiche del mondo marino racchiuse in speciali rituali di bellezza
per il viso, ricchi di sostanze attive marine e minerali nella loro forma più pura.
Unici per piacere sensoriale, qualità funzionale ed efficacia.
Vera essenza di bellezza e benessere. Prima dei due rituali Thalasso viene
eseguita una fase di micro-dermoabrasione cosmetica naturale per detossinare e purificare a fondo la pelle. Una mousse soffice ricca di estratti di alghe
viene applicata con delicati sfioramenti mentre polvere finissima d’ostrica e
sale marino di particolare purezza, in uno scrub vellutato, regalano al viso
levigatezza, trasparenza e luminosità.
RITUALE THALASSO OZONE PROTECTION
minutes

55

L’energia del mare contro gli effetti dell’inquinamento da ozono, sostanza nociva causa
di stress ossidativi e colorito spento. Un siero ultrasoft ricco in principi attivi marini, insieme
a una maschera morbida, applicata con uno speciale pennello e gesti di massaggio
rilassanti, avvolgono la pelle affinché recuperi energia mentre un fluido protettivo
setificante ravviva il colorito. Così la carnagione è più rosea e l’éclat più radioso.
RITUALE THALASSO OZONE PROTECTION + CONTORNO OCCHI
60
minutes
Il trattamento si completa con patch ultrafreschi per il contorno occhi che rilasciano
acqua e PhycojuvenineTM, alga adattogena in grado di potenziare l’ossigenazione
cellulare e incrementare la produzione di collagene. Per un effetto tensore immediato e
un’efficace azione antiage.
RITUALE THALASSO OSSIGENANTE RISTRUTTURANTE
minutes

60

Dalle profondità marine, un rituale dove la pelle ritrova nuovo respiro e un aspetto più
giovane, liscio e compatto. Un siero ossigenante ultralight apporta al viso e al contorno
occhi estratti d’alghe ricchi di minerali attivi, mentre una maschera in patch freschissima
ad intensa azione idratante e antiage regala un effetto tensore subito visibile insieme a
delicate manualità liftanti, in una pausa di puro benessere.
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CORPO
DELIZIA DI RISO TRATTAMENTO POLISENSORIALE
61
minutes
Fragranze inebrianti rilassano la mente mentre il corpo ritrova l’armonia delle forme. Riso
caldo, avvolto in fagottini di lino e cotone, esfolia e massaggia il corpo apportando
elasticità e nutrimento insieme a pregiati fitoestratti dalle proprietà snellenti.

DELIZIA DI RISO TRATTAMENTO POLISENSORIALE
CON FAGOTTINI DI RISO
minutes

61

Una delicata Crema di Latte e riso avvolto in fagottini di lino caldi detergono ed esfoliano
delicatamente la pelle. Un avvolgente olio setificante e fagottini di cotone terminano il
rituale con un profondo e rilassante massaggio, per una pelle morbida e luminosa.
ENERGIA BIANCA TRATTAMENTO POLISENSORIALE CORPO
minutes

57

Mousse soffici come panna, gelatine trasparenti e golose, muesli croccante e creme
dalle fragranze prelibate. Un trattamento che tonifica e rassoda la pelle di tutto il corpo
lasciandola estremamente vellutata, grazie a yogurt cosmetico, cristalli di zucchero e
miele.
ENERGIA BIANCA TRATTAMENTO POLISENSORIALE CORPO E PIEDI
79
minutes
Un trattamento completo che coccola e nutre corpo e piedi. Un’esfoliazione con yogurt
cosmetico e muesli purifica e prepara la pelle, yogurt e gelatina per il corpo e yogurt e
miele per i piedi apportano estrema morbidezza e nutrimento all’epidermide. Infine, un
ultimo tocco regala alla pelle la straordinaria efficacia e dolcezza dello yogurt con un
avvolgente massaggio.
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RITUALI NATURALI
L’ARMONIA DEI SENSI

16

TRATTAMENTI CORPO
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CORPO
RITUALE ESFOLIANTE
minutes

45

Purifica dolcemente la pelle con sali marini e noccioli d’albicocca arricchiti di preziosi
oli essenziali. Il risultato è una pelle morbida, vellutata e rigenerata.

FISIOSPHERE BODY
FISIOSPhERE BODY offre soluzioni di
trattamento
personalizzateperché ogni individuo è unico e ha
necessità di bellezza e benessere
diverse. Così i rituali dedicati al
corpo nascono dalla miscelazione
su misura di esclusive alchimie di oli
essenziali e complessi funzionali,
speciali antiossidanti e sostanzecapaci di stimolare le betaendorfine, le molecole del benessere.
PERCoRSI EMOZIoNALI PER IL
CORPO E L'ARMONIA DI EFFICACIA
OTTIMALE.
Per star bene. Per allontanare lo
stress dalle emozioni e dalla pelle.

RITUALE DI LEGGEREZZA
minutes

55

Oli essenziali e selezionati antiossidanti, insieme a una maschera morbidissima, allontanano lo stress dalla pelle. Spazzole in fibra naturale e legno purificano e illuminano
l’epidermide per un’azione di massima efficacia su cuscinetti e “buccia d’arancia”.

BALANCE OF FORMS
minutes

60

Gesti dolci allentano contratture e tensioni. Polvere finissima di noccioli d’albicocca e
sale marino liberano la pelle da impurità e tossine mentre un impacco cremoso favorisce l’attenuazione degli accumuli adiposi.
ARMONIA TONIFICANT
minutes

55

Manualità ritmiche insieme a specialità esfolianti purificano e rivitalizzano l’epidermide di tutto il corpo.
Morbidi teli di cotone, caldi e profumati, avvolgono i piedi mentre maschere soffici
restituiscono tono e compattezza alla pelle.
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