
  



  

Benessere ed Estetica

INGRESSI Lo’SPA | Lo’SPA ACCESS

PERCORSO BENESSERE
Percorso per disintossicare corpo e mente; drena e purifica l'organismo con effetti sulla pelle e sul benessere psico-
fisico. Incluso di:

Wellness Path
Path to detoxify body and mind; drains and purifies the body with  effects on the skin and psycho-physical well-being.  Including:

➢ Sauna finlandese
➢ Bagno Turco
➢ Vasca idromassaggio Salina con acqua a 37° gradi
➢ Cascata Cervicale
➢ Stanza del Sale con lettini relax e angolo tisaneria
➢ Kit-Spa: accappatoio, telo e ciabattine

➢ Finnish sauna
➢ Steam bath
➢ Whirlpool 37°C
➢ Cervical Cascade
➢ Salt room with relaxation beds and herbal tea corner
➢ Spa kit: bathrobe, towel and slippers

SPA | 30 € 
    Tutti i giorni - Every Day

SPA (ospiti hotel) | 20€ 
    Tutti i giorni Every Day- 



  

EXCLUSIVE SPA  | Exclusive SPA

Per un’occasione speciale, o una ricorrenza importante, un ambiente interamente riservato alla coppia o per 
un gruppo di amici; tra luci soffuse e musica per ritrovare tutta la tranquillità meritata.

For a special occasion or an important anniversary, an environment entirely reserved for the couple or for a group of friends; 
between soft lights  and music to rediscover all the well-deserved tranquility.

➢ Apericena: ricco aperitivo composto da bollicine, 
frutta e piccoli snack / finger food preparati da noi

➢ Assaggi di benessere: durante il precorso SPA:
trattamenti benessere pensati su misura

➢ Camera di cortesia: a disposizione degli ospiti
camera di cortesia 

 

Chiedi il tuo preventivo personalizzato!
Ask your tailor-made offer

➢ Aperitif: rich aperitif consisting of bubbles,  
sliced fruit and small snacks and finger food 

➢ Tastings of well-being: during the SPA course 
tailor-made wellness treatments

➢ Courtesy room: A courtesy room is available 
to guests 



  

TRATTAMENTI CORPO



  

Lo'SPA Fluido
Massaggio drenante, particolarmente adatto a chi soffre di pesantezza, ristagno e gonfiore.
Il corpo si rilassa, la mente ne trae beneficio e il sangue scorre meglio
60€ - Durata ca. 50 min. 
35€ - Durata ca. 25 min. 

Lo'SPA Soffio
Massaggio distensivo e rilassante dai movimenti delicati ma altrettanto profondi in grado di migliorare lo stato 
d'animo e l'equilibrio psicofisico.
Aromaterapia con Essenze
60€ - Durata ca. 50 min. 
35€ - Durata ca. 25 min. 

LoSPA Aromaterapico
Massaggio a base di oli essenziali. Abbinato al massaggio decontratturante, linfodrenante o rilassante in base ai 
benefici e agli obiettivi che si vuole trarre dal trattamento
Un’esperienza piacevole, intima e rilassante  
€60 - Durata cs. 50 min



  

MASSAGGIO Piedi per Terra
Un massaggio dalle origini antichissime, non solo rilassante ma anche in grado di alleviare alcune patologie si basa sulla 
credenza che il piede sia una mappa del corpo con terminazioni nervose collegate ai vari organi e al resto dell’organismo, 
come nel caso delle mani.
35€ - Durata ca. 25 min.

MASSAGGIO TIBETANO 
Un massaggio praticato dai monaci tibetani nei monasteri. Una tecnica lenta e profonda che
aiuta a liberare le energie negative dal corpo e a produrre un profondo senso di benessere
psicofisico
80€ - Durata ca. 90 min.

LINFODRENAGGIO di VODDER
Il massaggio è anche noto come drenaggio linfatico manuale. 
Questa tecnica viene utilizzata sia in campo estetico che in campo medico ed è stata ideata da un medico danese, Emil 
Vodder, negli anni Trenta.
Il massaggio mira a riattivare la circolazione della linfa per evitare accumuli di impurità ed è ottimo in caso di cellulite, 
perché, in linea generale, aiuta il metabolismo a funzionare in modo corretto ed evita quei gonfiori che si accumulano 
nelle gambe, sui glutei o all'altezza dell'addome.
80€ - Durata ca. 60 min.



  

MASSAGGIO Fattore No Dol
Massaggio decontratturante specifico per collo, spalle e schiena.
Agisce sulle contratture e tensioni muscolari attenuandole grazie alla sua azione 
profonda e distensiva.
40€ - Durata ca. 25 min.

MASSAGGIO Gambe Leggere
Massaggio drenante adatto a chi soffre di pesantezza alle gambe.
35€ - Durata ca. 25 min.

MASSAGGIO Sportivo
Il massaggio sportivo è il risultato di una combinazione delle tecniche di massaggio
classico e di tecniche specifiche: 

- di preparazione, riscaldamento;
- di recupero, rilassamento;
- di mantenimento.

60€ Durata ca. 50 min.

MASSAGGIO AYURVEDICO
Massaggio scelto in base alla propria costituzione.
Un connubio di olii ed essenze al fine di riequilibrare corpo e mente
80€ - Durata ca. 90 min.



  

BENDAGGI 
Al Sale del Mar Morto: per contrastare gli inestetismi dovuti a ritenzione idrica e cattiva circolazione. Promuove il 

riassorbimento dei liquidi in eccesso e favorisce la tonicità cutanea.
Alla carnitina, caffeina e estratto di guaranà: particolarmente indicata nei trattamenti snellenti e adiposità 

localizzate.
Ai Sali del Mar Morto, estratto di vite e mirtillo: per contrastare problemi legati alla fragilità capillare e favorire la 

funzionalità del microcircolo. 
Ottimi anche come trattamento coadiuvante dell'inestetismo della ritenzione idrica e per donare sollievo a gambe gonfie e 
stanche.

Cell Plus: grazie a principi attivi ed ingredienti dalle proprietà stimolanti, tonificanti ed elasticizzanti come l' olio 
essenziale di Ginepro, Menta ed estratto di Ginseng, rendono il bendaggio ideale per contrastare gli inestetismi 
epidermici di soggetti con cellulite e/o adiposità localizzate.

€70 abbinato ad un massaggio parziale tonificante/drenante. - Durata ca. 70 min.

SCRUB CORPO DETOX
Un trattamento dai molteplici benefici: effetto esfoliante completo sulle cellule morte e le tossine accumulate, effetto 
elasticizzante, favorisce la nascita di un nuovo strato di pelle e predispone la pelle a qualsiasi trattamento successivo
30€ - Durata ca. 25 min.
In abbinamento al BAGNO TURCO
45€ - Durata ca.50 min.

TRATTAMENTO ATHLETICS Sothys
Trattamento effetto ghiaccio dalle proprietà tonificanti e stimolanti.
Il cuore del trattamento è il doppio massaggio, uno con l'obiettivo gambe leggere, potenziato da un massaggio plantare 
con frizioni e pressioni tonificanti.
100% di soddisfazione per lo sportivo e per la silhouette!
45€ - Durata ca.45 min



  

SENSATION ORIENTALES  Sothys
Un protocollo eccezionale di benessere immerso nei riti ancestrali orientali: un unguento per preparare il corpo con un 
gommage seguito da un modelage praticato con una pietra d'argilla, 
ispirata a metodi tradizionali orientali.
Un momento unico di evasione con note aromatiche di mirra e 
ambra che lascia un sigillo indimenticabile.
80€ Durata ca. 60 min. *

HANAKASUMI  Sothys
Un protocollo davvero unico, d'ispirazione giapponese: gommage con i guanti, modelage di tutto il corpo e dei piedi in 
un rituale nutriente dalle note eteree.
La mente è liberata, la pelle è più morbida, meglio nutrita e delicatamente profumata.
80€ Durata ca. 60 min. *

TRATTAMENTO TOTAL BODY ARIA Philip Martin's
Trattamento detossificante profondo,in grado di eliminare tossine accumulate in un periodo particolarmente 
stressante,nei cambi di stagione e in preparazione ai trattamenti specifici successivi.
total body incluso di esfoliazione, concentrati in fiale,fango funzionale e massaggio finale per distendere mente e corpo
80€ Durata ca. 60 min. * 
 



  

Scegli un rituale corpo da
abbinare ad

1 ora di Percorso Benessere
€ 95,00

Il tuo benessere è la nostra priorità: per poterti garantire un servizio miglior è consigliabile arrivare 10 minuti prima
 dell'inizio del trattamento.

In caso di ritardi il trattamento/massaggio terminerà ugualmente all'orario previsto.

TRATTAMENTO TOTAL BODY AQUA Philip Martin's
Trattamento specifico per drenare i liquidi e contrastare la ritenzione donando un piacevole senso di leggerezza alle 
gambe.
80€ Durata ca. 60 min. *

TRATTAMENTO TOTAL BODY ETNA Philip Martin's
Trattamento che aiuta a contrastare gli accumuli adiposi localizzati con risultati snellenti-riducenti.
80€ Durata ca. 60 min. *

In tutti i trattamenti total body si programmano percorsi personalizzati .
Si consiglia il connubio con il percorso benessere in spa al fine di ottenere un risultato ottimale.

Abbinando ai trattamenti l'autocura consigliata dai nostri professionisti il risultato è decisamente ottimale 



  

TRATTAMENTI VISO

.

Il tuo benessere è la nostra priorità: per poterti garantire un servizio miglior è consigliabile arrivare 10 minuti prima dell'inizio del trattamento.
In caso di ritardi il trattamento/massaggio terminerà ugualmente all'orario previsto.



  

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE BASE: La Pulizia
Trattamento viso purificante per ottenere una pelle sana, luminosa e priva di imperfezioni.
Ti consigliamo questo tipo di cura con cadenza mensile.
40€ - Durata ca. 40 min.

TRATTAMENTO VISO PURIFICANTE Pelli Impure
Trattamento viso purificante per ottenere una pelle sana, luminosa e priva di imperfezioni.
Ti consigliamo questo tipo di cura con cadenza mensile.
45€ - Durata ca. 60 min.

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO HYDRA Sothys
Soin dai profumi fioriti e muschiati dai principi attivi ad alta performance in grado
di rimpolpare la pelle del viso.
La pelle è rimpolpata e visibilmente più giovane: dopo 1 trattamento: fino al +71% di idratazione 
dopo 3 trattamenti: idratazione pro giovinezza 100% di soddisfazione
70€ -  Durata ca. 75 min



  

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO ANTIETÀ JEUNESSE  Sothys
Il tuo trattamento anti-età personalizzato in base alla reale età della pelle per preservare il
capitale di giovinezza riducendo al minimo i danni dei radicali liberi.
Aspetto più compatto già dal 1° trattamento, 6 anni in meno alla fine del 3° trattamento
70€ - Durata ca. 75 min.

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO DETOX ENERGIE™   Sothys
Per donare un soffio vitale alla pelle migliorando le difese fisiologiche in ogni situazione ambientale e dagli effetti 
dell’inquinamento che possono accelerare l’invecchiamento cutaneo.
100% la pelle è ricaricata di energia, la carnagione è luminosa, come detossinata all' 85%  e la giovinezza è ravvivata. 
Risultati moltiplicati dopo un ciclo di 3 trattamenti e 3 settimane di utilizzo di sérum intégral énergisant a casa!
70€ - Durata ca. 75 min

MASSAGGIO VISO EFFETTO LIFTING
Insieme di antiche tecniche giapponesi che danno origine a un trattamento manuale del collo, del viso e della testa 
che stimola il sistema nervoso, la circolazione sanguigna e il flusso linfatico.
I muscoli si rafforzano e si rassodano.
Effetto “Lifting Naturale” già dal primo trattamento.
70€- Durata ca. 70 min



  

TRATTAMENTO STAGIONALE Sothys
Trattamento ossigenante stagionale dalle note deliziose.
Gommage, doppia maschera e massaggio rilassante per una pelle rivitalizzata
e radiosa
45€ - Durata ca. 45 min

TRATTAMENTO OCCHI REGARD Sothys
Permette di attenuare immediatamente i segni della stanchezza e
dell'invecchiamento e di fornire un effetto freschezza immediato
Dal 1 ° trattamento: 100% di soddisfazione  effetto levigante immediato,
 contorno occhi più luminoso, sguardo riposato. 
Dopo 3 trattamenti: il 15% di rughe in meno 
45€ - Durata ca. 45 min

TRATTAMENTO TERMALE VISO Sothys
In 50 minuti tutte le pelli sensibili ritrovano confort e dolcezza.
Trattamento specifico per tutte quelle pelli sensibili che necessitano trovare
immediatamente sollievo.
Attivi calmanti e idratanti per donare piacevolezza alla pelle.
Si consigliano 1/2 trattamenti al mese .
50€ - Durata ca. 50 min

TRATTAMENTO EM'AGE Philip Martin's
trattamento viso effetto botox like ,accelerazione cellulare e manualità altamente
liftanti per una pelle sempre attiva,dinamica ed elastica.
70€ - durata ca. 75 min 



  

LoSPA BEAUTY - BROW BAR

Tinta Sopracciglia
Permette di avere uno sguardo più intenso,di accentuare il colore che normalmente può schiarire per esempio 
d'estate o per via dell'età. Servizio amato anche dagli uomini grazie al risultato assolutamente naturale e 
impercettibile. 
La tintura ha una durata media di 4 settimane.
15€
Durata ca. 20 min.
20€ con definizione sopracciglia

Epilazione filo arabo sopracciglia
include l'applicazione di correttore per correggere il rossore ed il riempimento con la matita
18€

Hennè sopracciglia 
il servizio prevede lo studio fisiogniomico del viso e la linea più naturale e adatta.
Viene preparato il sopracciglio e applicato il bio tatuaggio all'hennè della colorazione piu specifica.
30€

Laminazione 
Trattamento incurvante e ristrutturante per ottenere ciglia forti e dallo 
sguardo intenso, tinta alle ciglia inclusa
.Il trattamento ha una durata di circa 60 giorni. 
Si consiglia di non detergere gli occhi le 12 ore successive al trattamento eseguito
50€

.



  

SPA Pedicure
Non solo un pedicure ma un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri piedi!
30€ - smalto normale incluso -
40€  con Smalto Semipermanente
Durata ca. 45-60 min.

SPA Manicure
Il benessere inizia dalle mani: un manicure rilassante e
Rigenerante, con esfoliazione e nutrimento dei tessuti
seguito da un benefic
 massaggio relax.
20€ - smalto normale incluso -
30€ con Smalto Semipermanente
Durata ca. 45 – 60 min.

LoSPA Manicure & Pedicure con smalto semipermanente 70€

Applicazione smalto normale / Rimozione smalto semipermanente 10€
- se applicato da noi la rimozione è inclusa)



  

Noi abbiamo scelto la ceretta brasiliana Skin's
Su misura per ogni tipo di pelo e di pelle: ha una temperatura molto simile a quella del corpo, 
proprio per questa particolarità è altamente tollerata da chi ha pelle sensibile, capillari e follicoliti.
E' adatta anche agli uomini che desiderano rimuovere completamente i peli da schiena, petto, 
gambe e braccia
Rimuove anche i peli più corti e sottili e grazie alla sua consistenza elastica lo strappo risulta 
più delicato ed efficace

DONNA
Sopracciglia €7 / €13

Labbro €8

Viso €21
(labbro, sopracciglio e mento)

Ascelle €13

Braccia €22

Bikini €16

Bikini completo €21

Mezza gamba €20

Gamba completa €31
(senza inguine)

EPILAZIONE con FILO ARABO
Labbro €15

Sopracciglia €18

Viso completo €28



  

EPILAZIONE UOMO

Addome €18

Petto €20

Petto & Addome €35

Schiena fascia bassa €16

Schiena intera €28
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