trattamenti viso

wellness

Tutti i nostri trattamenti vengono effettuati con
prodotti professionali che contengono estratti
naturali ed oli essenziali per purificare, rinnovare e
allo stesso tempo rilassare il viso e stimolare la
circolazione locale.

Ingresso all’area umida con vasca idromassaggio
cromoterapica, sauna finlandese, percorso
kneipp, bagno turco, docce emozionali e zona
relax con tisane e acqua.

Trattamento idratante viso (50’)

Percorso Wellness

(120’)

€ 30,00

Percorso Wellness nutriente
con fango

(150’)

€ 45,00

Percorso Wellness purificante
con massaggio 25’

(150’)

€ 50,00

€ 65,00

Trattamento nutriente ed idratante del viso, del collo e del décolleté,
che prevede l’applicazione di prodotti emollienti che prevengono
l’invecchiamento per un effetto decongestionante. Ottimo nelle
stagioni calde

Trattamento intensivo antiaging per lei (75’)

€ 80,00

Trattamento intensivo antiaging per lui (75’)

€ 80,00

Trattamento all’acido glicolico (50’)

€ 70,00

listino trattamenti

Specifico trattamento per gli inestetismi dati dall’invecchiamento
cutaneo e dalle rughe di espressione ad effetto illuminante,
rigenerante e rilassante

Preventivi personalizzati per
Private Wellness di coppia e Private Wellness di gruppo

Trattamento specifico per l’uomo ad azione purificante, rigenerante,
illuminante. Prevede il trattamento del viso, del collo e della testa.

Trattamento intensivo di profonda pulizia che elimina l’eccesso di
sebo, bilanciando e normalizzando la pelle. Il forte effetto schiarente
dona al viso una luce nuova. Protezione e azione antiage sono le
risposte per una pelle nuova.

Trattamento opacizzante per pelli impure (50’) € 65,00

Liberare la pelle dalle cellule morte, rigenerandola e normalizzandola.
Trattamento indicato per pelli impure, grasse ed oleose che spesso
si rivelano sensibili e delicate.

Le Grotte hotel&spa - «île Spa» Centro benessere
Loc. Pontebovesecco, 14 - 60040 Genga (An)
Tel. 0732 973035 / 0732 972065 - Fax 0732 972023
www.hotellegrotte.it - www.ilespa.it
info@hotellegrotte.it - info@ilespa.it

offerte
Card Fucsia

€ 200,00

Card Oro

€ 500,00

(valore a scalare da listino € 220,00)

(valore a scalare da listino € 650,00)

Card Platino

€ 750,00

Wellness card

€ 240,00

(valore a scalare da listino € 1.000,00)

(10 ingressi Wellness + 1 Massaggio (50’) omaggio)

Day spa

massaggi

trattamenti corpo

Le nostre massaggiatrici sono specializzate sia in
tecniche occidentali che orientali, riuscendo a
regalare un’esperienza unica, nel rispetto della
sfera fisica, mentale ed emozionale.

I nostri efficaci trattamenti corpo non tralasciano
mai l’aspetto olistico e la sfera spiritual-emozionale.
Tutti rispettano i principi di purificazione, rinnovamento cellulare e rigenerazione per raggiungere
l’obiettivo di un benessere psico-fisico.

Massaggio agli olii essenziali (25’)
Massaggio schiena (25’/50’)

€ 40,00
€ 40,00 / € 65,00

Velluto sulla pelle (25’)

€ 40,00

Scrub corpo (25’)

€ 40,00

Il centro benessere île Spa è aperto tutti i giorni
dalle ore 14:30 alle 20:30
Sabato e Domenica dalle ore 10:00 alle 20:00
L’ingresso ai minori di 14 anni non è consentito.
Consigliamo di arrivare in struttura 10’ prima
dell’appuntamento prenotato.
Cancellazioni: nessun addebito entro le ore 12:00 del giorno della
prenotazione, 50% del trattamento dopo le ore 12:00
o in caso di non presentazione.
Tutti i prodotti usati in cabina sono in vendita presso la Spa.

€ 95,00

Massaggio testa e collo (25’)

€ 40,00

Massaggio esfoliante (50’)

€ 65,00

Massaggio al viso (25’)

€ 40,00

Rituale di esfoliazione (80’)

€ 90,00

€ 65,00 / € 90,00

Trattamento snellente (50’)

€ 65,00

Massaggio sartoriale (50’/80’)
Massaggio sportivo (50’)

€ 65,00

Impacchi, fanghi, bendaggi (50’)

€ 60,00

Massaggio anti-stress (50’)

€ 65,00

Trattamento al seno (50’)

€ 65,00

Massaggio californiano (50’)

€ 65,00

Fango del Mar Morto (50’)

€ 65,00

Massaggio drenante (50’)

€ 65,00

Rituale in suite (50’)

€ 75,00

Linfodrenaggio (70’/85’)

€ 75,00 / € 90,00

Rituale in suite (80’)

€ 90,00

Sarvanga Abhyanga (50’/80’)

€ 70,00 / € 90,00

Rituale di coppia in suite (80’)

€ 110,00

€ 125,00

Rituale di coppia in suite (50’)

€ 125,00

Rituale di coppia in suite (80’)

€ 150,00

ayurvedico

Massaggio di coppia (50’)

1 operatore
2 operatori
2 operatori

sauna finlandese

regolamento

