HOTEL REGINA

COLLECTION
SPA

ESTATE 2020
selezione di massaggi e
trattamenti benessere per viso e
corpo

COLLECTION SPA

MASSAGGI
50min. €60
DRENANTE
un'azione stimolante per la circolazione ed una sensazione di leggerezza
40min. €50
DORSALIS
sciogliere le tensioni della muscolatura dorsale conferendo relax alla schiena sottoposta a stress

50min. €60
COLLECTION TOUCH
delicate fragranze e tecniche personalizzate per rendere unico ogni momento

40min. €50
RIFLESSOLOLGIA PLANTARE
massaggio dolce alla pianta del piede che dona un'equilibrio profondo e naturale

50min. €75
STONE MASSAGE
piacevole calore delle pietre e preziosi oli essenziali donano profondo relax ed una carica di energia

SPORTIVO
relax assoluto dopo una giornata di sport e fatica

50min. €60

50min. €75
AMBER PINDA'S
trattamento avvolgente e drenante per un percorso di benessere totale
50min. €70
AMBER SPHERE'S
rituale bioenergetico con sfere d'ambra baltic, rimuove stress e fatica e riequilibra corpo e mente
50min. €75
SALT STONE
rituale con sale himalayano, stimola il metabolismo e riequilibra l'energia

25min. €40
TIBETAN
piacevole rituale con campane tibetane pacificatore ed armonizzante

50min. €70
TRANQUILLITY
rituale aromaterapico distensivo che dona una piacevole sensazione di benessere
50min. €75
AROMATICO CON CANDELE
movimenti lenti e profumo delicato che aiutano a diminuire lo stress e a favorire il rilassamento
50min. €60
SCACCIAPENSIERI
massaggio delle estremità, dona sollievo a testa, mani e piedi
50min. €60
MAMMA NATURALMENTE
un delicato momento di relax durante il periodo della gravidanza

BABY (0-10 ANNI)
dolci massaggi dedicati ai più piccoli

25min. €30

COLLECTION SPA

AYURVEDA

dal sanscrito "scienza della natura". è un'antica filosofia basata su una profonda conoscenza e
comprensione delle verità eterne, riguardanti il corpo, la mente e lo spirito.
50min. €70
ABYANGAM
olio caldo e manualità specifiche in base al tipo di costituzione (dosha), per migliorare l'equilibrio
psicofisico

OTHADAM
massaggio alla schiena con fagottini caldi alle erbe

25min. €40

50min. €80
PINDASWEDA
fagottini di erbe e olio caldo regalano una profonda azione benefica
30min. €40
SWEDANA
bagno di vapore per favorire l'essudazione e l'eliminazione delle tossine dal corpo

ESTETICA ONCOLOGICA
APEO
trattamenti mirati ad alleviare e contrastare i danni cutanei da terapia oncologica

50min. €50
DECONTRATTURANTE
allevia i fastidi causati da rigidità muscolare e pose antalgiche
50min. €50
LINFODRENANTE
allevia pesantezza e gonfiore, normalizzando la circolazione linfatica
50min. €50
RILASSANTE
distende i tessuti profondi e regala un'intensa sensazione di benessere

25min. €25
TRATTAMENTO VISO
protocollo mirato a prevenire e contenere i danni estetici da terapia oncologica

25min. €25
TRATTAMENTO CORPO
protocollo mirato a prevenire e contenere i danni estetici da terapia oncologica

TRATTAMENTO MANI
manicure personalizzato con trattamento emolliente e riparatore

€15

TRATTAMENTO PIEDI
pedicure personalizzato con trattamento emolliente e riparatore

€30

MAKE UP CORRETTIVO

€20

COLLECTION SPA

TRATTAMENTI VISO
55min. €70
BELLEZZA MAGNETICA
esclusivo trattamento personalizzato 3 in 1: pulizia, tonificazione, equilibrio
55min. €80
24K
antirughe effetto filler. oro e attivi naturali donano alla pelle un nuovo splendore
50min. €60
STELLA ALPINA
trattamento purificante e rigenerante dedicato alla pelle mashile
50min. €65
ROSA ALPINA
delicato profumo di rosa e acido ialuronico per donare compattezza e luminosità

RITUALI CORPO
IN NAUSICAA

CRISTALLI DI NEVE
trattamento esfoliante per una pelle di seta

40min. €60

40min. €60
CRANBERRIES
maschera corpo al ribes nero e mirtilli per una pelle levigata

LOMI LOMI
fiori di monoi e hibiscus per ritrovare serenità e armonia

50min. €70

GREEN TEA
energizzante al fresco profumo di tè verde

50min. €70

50min. €70
HAMMAM ORO TRIBALE
antico rituale di purificazione al Sapone nero e olio di Argan per un'idratazione profonda

FOENUM
la tradizione contadina del bagno di fieno

50min. €60

BEAUTY SERVICE
MANICURE

€ 30

PEDICURE

€ 45

€ 25
LUXURYSPA
scrub, maschera e massaggio (piedi o mani)

EPILAZIONE
labbro superiore
ascelle o bikini

€ 8
€ 15

mezza gamba

€ 20

braccia

€ 20

sopracciglio

€ 12

