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 psicofisico. 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

SPA WEEK | 25€
Dal lunedì al venerdì - Monday to Friday

➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 WEEKEND | 30€
Sabato e Domenica - Saturday and Sunday

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
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. *

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. *

A MODO MIO
Massaggio con aromaterapia personalizzato.
Il tipo di olio essenziale da utilizzare non viene scelto in base ad una generica disfunzione fisica o emotiva, ma è il
corpo stesso a scegliere quello che energeticamente è il più idoneo
70€ Durata ca. 60 min.
40€ Durata ca. 30 min.

MASSAGGIO ESFOLIANTE_Gommage Total Body

Trattamento veloce per rinfrescare e ossigenare la pelle, ideale in qualsiasi periodo
dell’anno, soprattutto quello estivo per mantenere un’abbronzatura luminosa.
45€
Durata ca. 30 min.

COLLO & SCHIENA
Massaggio decontratturante specifico per collo, spalle e schiena.
Agisce sulle contratture e tensioni muscolari attenuandole grazie alla sua azione
profonda e distensiva.
35€
Durata ca. 25 min.

GAMBE LEGGERE
Massaggio drenante adatto a chi soffre di pesantezza alle gambe.
40€
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.
70€ Durata ca. 50 min.
45€ Durata ca. 30 min.

100% SU MISURA
Un vero e proprio percorso che prevede un gommage esfoliante/idratante ed massaggio rilassante e avvolgente.
Un rituale alla guida di un viaggio sensoriale.
90€
Durata ca. 70 min.
MASSAGGIO AYURVEDICO
Una tecnica olistica, vecchia 5000 anni, che aiuta a riequilibrare corpo e mente.
Aiuta la circolazione linfatica e sanguigna, distende i muscoli tesi e dona un profondo senso di rilassamento
80€
Durata ca. 90 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.

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.
95€ con percorso benessere di 90 minuti
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.

* I nostri massaggi vanno gustati fino in fondo ma, se vuoi un assaggio o non hai tempo, per alcuni è disponibile una
versione “light” da 30 minuti € 35
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.

BENDAGGI

Al Sale del Mar Morto in alta percentuale: per contrastare gli inestetismi dovuti a ritenzione idrica e cattiva

circolazione promuovendo il riassorbimento dei liquidi in eccesso e favorendo 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,
favorendo la funzionalità del microcircolo.
Ottime 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.
€35
Durata ca. 30 min.
€75 abbinato ad un massaggio parziale con aromaterapia personalizzata.
Durata ca. 70 min.

MASSAGGIO ai PIEDI
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. 30 min.

I 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 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.
60€
Durata ca. 50 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
80€
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
80€
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!
80€
Durata ca. 75 min

MASSAGGIO VISO KOBIDO
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.
75€
Durata ca. 75 min

ESTETICA
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

SPA Pedicure

Non solo un pedicure ma un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri piedi!
A partire da 30€ - con Smalto Sempermanente 40€
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 benefico massaggio relax.
A partire da 18€ - con Smalto Sempermanente 35€
Durata ca. 45-60 min.
Smalto Semipermanente
25€

Smalto Normale
10€

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
Petto

20€

Inguine Totale

19€

Schiena

25€

Inguine Bikini

15€

Braccia

20€

Gamba Intera

30€

Ascelle

12€

Mezza Gamba

20€

Baffetti

7€

Sopracciglia

7€

Viso
(Baffi, Sopracciglia e Mento)

18€

BODY TREATMENTS

* If you want a taste our massages or if you don't have time, for some it's avalable a
30-minute “light” version → € 35

You are our priority:first, to ensure a better service we suggest you arrive 10 minutes before the start of treatment.
In case of delays, the treatment / massage will end at the scheduled time.

Massages and Body Treatments
Lo'SPA
Drainage massage, especially then for those suffering from heaviness, swelling and stagnation.
The body relaxes, the mind draws from it the benefit and the blood flows better
60€ → 50 min. *

BLOW
Relaxing massage to improve the mood and psychophysical balance.
Aromatherapy with Essences
60€ → 50 min. *

MY WAY
Personalized aromatherapy massage.
The body itself chooses the essential oil based on what energetically is the most
suitable
70€ → 60 min.
40€ → 30 min.

EXFOLIATING MASSAGE_Gommage Total Body
Quick treatment to refresh and oxygenate the skin, ideal for any period
of the year, especially the summer one to maintain a luminous tan.
45€ → 30 min.

NECK & BACK

Specific decontracting massage for neck, shoulders and back.
It acts on muscle contractures and tensions, reducing them thanks to its action
deep and relaxing.
35€ → 25 min.

LIGHT LEGS

Drainage massage suitable for those suffering from heavy legs.
40€ → 25 min.

SPORTS MASSAGE
Combination of classic and specific massage techniques:
- preparation, heating;
- recovery, relaxation;
- maintenance.
70€ → 50 min.
45€ → 30 min.

100% MADE TO MEASURE
A real path that includes an exfoliating / moisturizing scrub and relaxing massage
A ritual to a sensory journey guide.
€ 90 → 70 min.

VODDER LYMPH DRAINAGE
Massage is also known as manual lymphatic drainage.
This technique is used both aesthetically and in the medical field and is conducted by a Danish doctor, Emil Vodder,
in the thirties.
The massage aims to reactivate the circulation of the lymph to avoid accumulations of impurities and is excellent in
case of cellulite, because, in general, it helps the metabolism to function properly and avoids those swelling that
accumulate in the legs, on the buttocks or all height of the abdomen.
€ 80 → 60 min.

AYURVEDIC MASSAGE
A 5,000-year-old holistic technique to rebalance body and mind.
It helps the lymphatic and blood circulation, relaxes tense muscles and gives a deep sense of relaxation
€ 80 → approx. 90 min.

TIBETAN MASSAGE
A massage practiced by Tibetan monks in monasteries. A slow and deep technique that helps to release negative
energies from the body and produce a deep sense of well being
€ 80 → approx. 90 min.

SENSATION ORIENTALES Sothys

An exceptional spa treatment protocol inspired by ancestral Oriental rites: an unctuous enzymatic gel prepares the
body for exfoliation, then an exclusive Sothys modelling with a scrubbing terracotta stone inspired from traditional
oriental techniques. A unique escaping moment with aromatic notes of myrrh and amber which leaves an
unforgettable memory as you take the exfoliating stone home with you.
The mind is cleared and skin is softer, more nourished and
delicately perfumed.
95€ with 90 min DaySPA 90
80€ → 60 min.

HANAKASUMI Sothys
A unique protocol of Japanese inspiration peeling with exfoliating gloves,
relaxing modelling of the entire body and specific modelling of the feet in
this nourishing, delicately perfumed ritual.
80€ → 60 min.

WRAPS BEAUTY

Dead Sea salt high percentage: against imperfections due to water retention. A useful remedy for the

reabsorption of excess fluids and promoting skin tone.

Carnitine, caffeine and guarana extract: indicated in slimming and adiposity treatments.
Dead Sea salt, grape and blueberry extract: to counter capillary fragility and promote the
functionality of the microcirculation.
- Also excellent as a treatment adjunct imperfection of water retention and to give relief to swollen and tired legs.Cell Plus: active ingredients with stimulating, toning and firming such as' essential oil of
juniper, mint and ginseng extract, make it the ideal bandage to counter the epidermal
imperfections of people with cellulite and / or localized adiposity.
€35 → 30 min.
€75 → with a partial massage with personalized aromatherapy 70 min.

FOOT MASSAGE
35€ → 30 min.

FACIAL TREATMENTS
.

You are our priority:first, to ensure a better service we suggest you arrive 10 minutes before the start of treatment.
In case of delays, the treatment / massage will end at the scheduled time.

FACIAL CLEANSING
A treatment adapted to skin needs to maintain and protect the different skin
types.
A 100% customized treatment to find and keep a beautiful skin.
60€ → 50 min

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT_Sothys
In a perfect alliance of technical advancement and sensory pleasure, this
treatment combines ultra-comfortable textures with high-performance
active ingredients to bathe the skin with well-being and provide it with
a sensation of absolute hydration.
Plumper, visibly younger skin:
-After one treatment: Up to +71% hydration
-After three treatments : Pro-youth hydration 100 %
80€ → 75 min

YOUTH INTENSIVE TREATMENT_Sothys
Through five steps, and no fewer than eight specific formulas, experience Sothys youth effectiveness, as well as 1 hour
15 minutes of relaxation and expert treatment, for visibly younger skin.
One week after the end of the course of 3 Treatments: Up to 6 years off the skin!
80€ → 75 min

DETOX ENERGIE ™ INTENSIVE TREATMENT_Sothys
A treatment lasting an hour and 15 minutes to treat your skin to a burst of energy and help it to defend itself in any
situation against the harmful effects of environmental stress, which can accelerate skin ageing. The core of the
intensive treatment, the trio of exclusive active ingredients elderberry-siberian ginseng-peptides* for an antipollution protection/detox/energy action. * Except in the revealing solution (organic elderberry extract only)
80€ → 75 min

KOBIDO FACE MASSAGE
Set of ancient Japanese techniques for a manual treatment of the neck, face and head that stimulates the nervous
system, blood circulation and lymphatic flow.
Muscles are strengthened and firmed.
"Natural Lifting" effect from the first treatment.
75€ –> 75 min

AESTHETIC TREATMENTS
BROW BAR

Do you want a more intense look?
Accentuate the color that normally can lighten for example in summer, or because of age. Service also loved by men
thanks to the absolutely natural and imperceptible result.
The dye has an average duration of 4 weeks.
15€ → ca. 20 min.
20€with defined eyebrows

SPA Pedicure
Not just a pedicure but a real beauty treatment for our feet!
From 30€ - with Semi-Permanent Nail Polish 40€
45-70 min.

SPA Manicure
Wellness strats from the hands: a relaxing and regenerating manicure, with
exfoliation and nourishment of the tissues followed by a beneficial relaxing massage.
From 18€ - with Semi-Permanent Nail Polish 35€
45-60 min.

Semi-Permanent Nail Polish
25€

Nail Polish
10€

We chose the Brazilian waxing Skin's

Tailor-made waxing for every type of hair and skin: its temperature is very similar to that of the body, and for this reason
it is highly tolerated by those with sensitive skin, capillaries and folliculitis.
It is also suitable for men who wish to completely remove hair from the back, chest, legs and arms
It also removes the shortest and thinnest hairs and thanks to its elastic consistency the tear is more delicate and
effective

Chest

20€

Back

25€

Arms

20€

Armpits

12€

Mustache

7€

Hairbrows

7€

facial waxing

18€

(Mustache, Hairbrows and Chin)
Total groin

19€

Bikini groin

15€

Whole Leg

30€

Half Leg

20€

