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Benvenuti in una
oasi di pace
Benvenuto in questa oasi termale di acqua e di pace,
incastonata nell’incantevole isola d’Ischia, dove ci prenderemo cura di Lei
offrendoLe tutto ciò che occorre per bilanciare l’equilibrio tra spirito e corpo.
Un team di operatori del benessere ha selezionato per Lei rilassanti percorsi di
remise en forme, rigeneranti attività all’aria aperta e una vasta gamma di
trattamenti mirati a soddisfare ogni Sua esigenza.
Il nostro SPA Menu è ricco di trattamenti viso e corpo, a base di prodotti termali ed
essenze naturali che Le regaleranno un’indimenticabile esperienza sensoriale.
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MASSAGGI
CORPO
50’

MASSAGGIO rilassante con piante
ed erbe nostrane.

50

Il massaggio linfatico si esegue con movimenti a spirale che vengono praticati sui linfonodi.
Le manovre del massaggiatore sono estremamente delicate, perché questa tecnica
agisce sui vasi linfatici, che sono più sottili rispetto ai vasi sanguigni. Lo scopo del trattamento è migliorare la circolazione. Consigliato anche in gravidanza.

50’

Dall’aloe, alla calendula, al rosmarino: le erbe mediterranee sono tante quanto i principi
attivi in esse contenuti: energizzanti, rilassanti, purificanti o antiossidanti. Questo massaggio è una piacevole esperienza sensoriale che sfrutta le proprietà terapeutiche degli olii
essenziali ed il beneficio della manualità del massaggio, con un risultato di totale relax di
corpo e mente.

50’

MASSAGGIO DEEP TISSUE

MASSAGGIO SCHIENA
Massaggio ideale dopo lo sport o per chi fa vita sedentaria e ha bisogno di allentare la tensione dei muscoli della schiena. Una pratica che attraverso manovre di impastamento e stiramento consente alle fasce muscolari di distendersi per un risultato di sollievo immediato.

MASSAGGIO AYURVEDA
Il massaggio ayurvedico è avvolgente, ridona forza ed energia, aiuta a recuperare le funzioni vitali. E’ conosciuto anche come il massaggio dell’anima, poiché con questa pratica
è possibile progressivamente riprendere contatto con la parte più profonda di sé stessi.
Durante il massaggio si utilizza olio caldo e olii essenziali personalizzati.

50’

MASSAGGIO HOT STONE
È un massaggio olistico eseguito con pietre laviche di basalto. L’azione benefica si ottiene
applicando e strofinando sul corpo le pietre che rilasciano lentamente il calore posizionandole sui punti chakra. E’ un trattamento che induce calma e relax interiore e svolge azione
decontratturante sui muscoli.

Il massaggio classico è una tecnica completa e versatile che mira al trattamento della
muscolatura superficiale e profonda, in grado di agire su strutture difficilmente trattabili
con il massaggio rilassante. Distende, migliora la circolazione e ottimizza la risposta dell’organismo allo stress.

25’

LINFODRENAGGIO completo corpo

40’

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
È una tecnica di massaggio olistica che si effettua praticando digito pressioni sulla pianta
del piede, dove a ciascun punto corrisponde un organo vitale del corpo. Lo scopo di questo
trattamento è quello di ottenere benefici sulle parti del corpo stimolate di riflesso.
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COCCOLE ALL’ARIA APERTA

COCCOLE
ALL’ARIA APERTA
la vacanza continua,
lasciati coccolare con i massaggi,
nei bianchi gazebo,
immersi nella natura e sospesi sul mare

50’

MASSAGGIO TWIN all’aperto
per la coppia
Massaggio di coppia praticato utilizzando un olio essenziale agli agrumi del mediterraneo.
E’ un indimenticabile esperienza sensoriale da condividere con la persona amata.

50’

MASSAGGIO SHIATSU all’aperto
Lo Shiatsu è una tecnica di trattamento mediante pressioni e stiramento dei punti e dei meridiani che affonda le proprie radici nelle antiche forme del massaggio tradizionale orientale. Può essere praticato per alleviare in modo mirato i disturbi dell’ apparato muscolo
scheletrico, colite, sindrome mestruale, cefalee, stati di stress.
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TRATTAMENTI
CORPO
50’

MASSAGGIO ANTICELLULITE CON BODY WRAP
(Drenante e Purificante)
Trattamento riducente, rimodellante e anticellulite a base di principi attivi del fango termale.
Comprende una maschera al corpo a base di fango termale drenante e acqua termale
purificante, lasciata in avvolgimento 20’. Il trattamento termina con un massaggio corpo
con manovre specifiche per correggere gli inestetismi della cellulite.

50’

AVVOLGIMENTO RIDUCENTE ALLE ALGHE
Trattamento corpo riducente, specifico per addome e glutei. A base di alghe marine ricche
di oligoelementi, vitamine e fitormoni, principi attivi che agiscono sugli inestetismi della
cellulite e sulle adiposità localizzate. Consigliato in chiusura del percorso di balneoterapia.

ISCHIA LEMON BODY SCRUB
Trattamento esfoliante per il corpo a base di limoni freschi d’Ischia, sale marino e olio di
mandorle dolci. Il limone svolge azione energizzante, levigante e purificante per la pelle. Il
sale marino grezzo mescolato all’olio di mandorla dolci hanno effetto esfoliante e idratante,
riequilibra la pelle rendendola soffice come seta.

25’

FANGO WRAP
(detossinante)
Trattamento detossinante e purificante che prevede l’applicazione su tutto il corpo di una
maschera al fango termale d’Ischia, per una pelle libera da ogni impurità.

30

FRIGOTERAPIA
Trattamento che agisce sul sistema circolatorio e linfatico migliorandolo .Dona sollievo alle
gambe con problemi circolatori riducendo edemi e gonfiori. Le vene ed i capillari appariranno meno visibili con un risultato estetico di gambe snelle.

AVVOLGIMENTO LENITIVO DECONGESTIONANTE
Trattamento corpo ideale per la pelle sensibile o stressata da un eccessiva esposizione al
sole, a base dei principi attivi lenitivi e idratanti. Rinfresca, idrata e decongestiona l’epidermide. Il trattamento inizia con la maschera dalla texture soffice applicata su tutto il corpo
e lasciata in avvolgimento 20’ e termina con un massaggio da 25’ con manualità fluide e
rilassanti per consentire alla pelle il massimo assorbimento dei principi attivi. Il trattamento
aiuta a prolungare l’abbronzatura.

25’

25’

30

PRESSOTERAPIA
Trattamento validissimo contro la cellulite che attraverso l’azione meccanica di gambali ad
aria, effettua una pressione che favorisce la circolazione delle gambe ed aiuta il corpo ad
eliminare i liquidi in eccesso.

25

ULTRASUONI (per la cellulite)
Trattamento che attraverso le onde sonore ad alta frequenza aumenta il flusso sanguigno,
permettendo all’ossigeno di passare negli interstizi cellulari adiposi. Gli ultrasuoni oltre ad
agire sulla cellulite, aiutano a rimuovere il grasso localizzato con un risultato di una silhouette più snella e modellata.
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TRATTAMENTI
ESTETICA CORPO

TRATTAMENTI
VISO

ESTETICA DI BASE

50’

PULIZIA DEL VISO
E’ un trattamento classico che purifica la pelle lasciandola luminosa, rispettando la corretta
funzionalità dell’epidermide. Il protocollo prevede la detersione, uno scrub per eliminare le
cellule morte e l’applicazione di vapore per aiutare la dilatazione dei pori. Si conclude con
un massaggio viso, collo e decolleté e l’applicazione di una maschera lenitiva.

Pedicure estetico
Pedicure curativo
Manicure
French Manicure
Cambio Smalto

25’

Depilazione totale

LINFODRENAGGIO VISO COLLO e DECOLLETE’
E’ una tecnica di massaggio che prevede manovre di drenaggio dei linfonodi per eliminare i
liquidi interstiziali quali gonfiori, edemi, occhiaie, borse. Consigliato anche dopo gli
interventi di chirurgia estetica al viso.

Depilazione parziale
Depilazione inguine o ascelle
Depilazione piccole parti (sopraciglia, mento o labbro superiore)

25’

MASCHERA al FANGO TERMALE di ISCHIA
Trattamento esfoliante e purificante che sfrutta i principi attivi del fango e dell’acqua termale di Ischia, per un incarnato compatto e setoso. Indicato per la pelle tendenzialmente
impura

11

12

TRATTAMENTI VISO

MEZZATORRE · RESORT & SPA

TRATTAMENTI
VISO SPECIFICI

TRATTAMENTI
VISO CARiTA
I trattamenti di bellezza di Carita hanno in comune 4 fasi:
1 Preparare e detergere in profondità
2 Attivare, correggere e riequilibrare
3 Rivelare e ripristinare luminosità e giovinezza
4 Sublimare tocco finale per esaltare la texture della pelle.

50’

TRATTAMENTO INTENSIVO

75’

Ideale per la pelle matura segnata dal tempo, consigliato per tutti i tipi di pelle sottile e con
tendenza alla disidratazione. Nutre in profondità viso collo e decolleté e rallenta la formazione di nuove rughe. Indicato anche per l’uomo.

50’

TRATTAMENTO RIGENERANTE

Trattamento rigenerante per la pelle disidratata con prodotti idratanti ad alta performance
dalla texture fresca e rivitalizzante, ricchi di acqua delle lagune della Polinesia. Si utilizza
una tecnica di massaggio modellante che favorisce la penetrazione profonda dei principi
attivi. Il risultato è una pelle morbida, luminosa e idratata.

75’

Trattamento ricco di principi attivi antiossidanti e rigeneranti. La pelle risulterà visibilmente
più compatta ed elastica, poiché viene stimolato il metabolismo cellulare. Il risultato è ad
effetto immediato.

45’

TRATTAMENTO SPECIALE OCCHI
Trattamento indicato in tutti i casi di disidratazione, rughe e gonfiore delle palpebre e della
zona perioculare. L’area trattata comprende contorno occhi, tempie e zigomi. Attenua le
rughe, dona un effetto lifting, decongestiona e distende la pelle. Indicato anche per l’uomo.

Rénovateur HYDRATATION INTENSE

Rénovateur PURETE’ EXTREME
Trattamento equilibrante opacizzante per pelli miste e grasse, rimuove le impurità ripristinando il giusto equilibrio. L’incarnato tornerà compatto e luminoso.

75’

Rénovateur DOUCEUR EXTREME
Trattamento lenitivo che si prende cura della pelle sensibile e reattiva. La morbida texture,
ricca di principi attivi decongestionanti e idratanti,elimina i rossori e lascia la pelle vellutata.
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75’

Rénovateur ANTIAGE

90’

Trattamento che distende rughe e segni di espressione. La pelle appare uniforme, luminosa, visibilmente ringiovanita e dall’aspetto sano.

85’

VISAGE PARFAIT

Trattamento energizzante che inizia con un massaggio esfoliante praticato utilizzando il
Rénovateur che rimuove le cellule morte. Segue una maschera al corpo a base di minerali
che rende la pelle liscia come seta. In chiusura un massaggio stimolante.

75’

Trattamento lussuoso per pelle non più giovane che utilizza principi attivi ad azione lifting
ed energizzante. Il trattamento prevede uno speciale massaggio ed il risultato sarà un viso
ringiovanito e rimodellato nei contorni.

TRATTAMENTI
CORPO CARiTA
90’

Rénovateur MINCEUR CORPS
Trattamento snellente detossinante i cui risultati saranno visibili già dalla prima seduta. Il
trattamento comincia con un massaggio esfoliante utilizzando il Rénovateur, per eliminare
le cellule morte e preparare la pelle a ricevere l’applicazione di una mousse ricca di principi attivi riducenti e termina con un massaggio modellante e rassodante per ridefinire la
silhouette.

RèVITALISANT ENERGiSING

Rénovateur PEAU DE SATIN SENSITIVE SKIN
Trattamento esfoliante che prevede l’utilizzo del Rénovateur per rimuovere le cellule morte
e restituire una pelle morbida come seta. Prevede un massaggio dolce e rilassante con il
Fluide de beauté14, un olio prezioso dalla texture straordinariamente leggera e non grassa
e dal delicato profumo di agrumi.

90’

Rénovateur CORPS PARFAIT
Trattamento esclusivo rassodante e rimodellante ad azione antiage per il corpo. Inizia con
un massaggio esfoliante praticato utilizzando il Rénovateur che elimina le cellule morte,
segue un modelage con il siero Concentré Parfait ricco di principi attivi rassodanti e termina
con un breve massaggio tonificante.
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PACCHETTI BENESSERE
trattamento specifico
gambe snelle
Trattamento defaticante e drenante che si prende cura delle gambe pesanti e gonfie ridonando loro un aspetto rimodellato agile e snello.
E’ adatto a uomini e donne che trascorrono gran parte della giornata in piedi, a chi viaggia
molte ore in aereo ed è esposto all’effetto jet-lag, a chi pratica sport faticosi per gli arti
inferiori (tennis, sci…). È ideale in abbinamento ad una dieta per perdere peso e a chi
soffre di disturbi circolatori.
Durata
del pacchetto

Il pacchetto comprende:

3 giorni’

1 Ischia lemon body scrub
Trattamento esfoliante per il corpo a base di limoni freschi d’Ischia, sale marino e olio di
mandorle dolci. Il limone svolge azione energizzante, levigante e purificante per la pelle.
Il sale marino grezzo mescolato all’olio di mandorle dolci ha effetto esfoliante e idratante,
riequilibra la pelle rendendola soffice come seta.
3 Balneoterapia completa:
Piscine termali Acqua salso bromo iodica con getti idromassaggio 36°C – 38°C
Le acque salsobromoiodiche sono note per l’azione antiinfiammatoria e stimolante.
Piscina di Talassoterapia con acqua di mare 38°C
L’acqua del mare ha tante virtù: cura i disturbi respiratori, aumenta le difese immunitarie,
combatte l’artrosi e stimola il metabolismo grazie allo iodio: un vero toccasana.

PACCHETTI BENESSERE

Vasche Kneipp per riattivare il microcircolo 38°C – 17°C
Il percorso Kneipp stimola la circolazione sanguigna, attraverso l’alternanza di acqua calda
e fredda (da 12-18° a 36-38°). Il fondo è costituito da piccoli sassi.
3 Frigoterapia
Trattamento che agisce sul sistema circolatorio e linfatico migliorandolo. Dona sollievo alle
gambe con problemi circolatori riducendo edemi e gonfiori. Le vene ed i capillari appariranno meno visibili con un risultato estetico di gambe snelle.
3 Pressoterapia 30’
Trattamento validissimo contro la cellulite che attraverso l’azione meccanica di gambali ad
aria, effettua una pressione che favorisce la circolazione delle gambe ed aiuta il corpo ad
eliminare i liquidi in eccesso.
3 Massaggio gambe 25’
Massaggio drenante con olii essenziali lenitivi e rinfrescanti. Risulteranno gambe defaticate
e leggere.
1 Riflessologia plantare 50’
È una tecnica di massaggio olistica che si effettua praticando digito pressioni sulla pianta
del piede, dove a ciascun punto corrisponde un organo vitale del corpo. Lo scopo di questo
trattamento è quello di ottenere benefici sulle parti del corpo stimolate di riflesso.
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Durata
del pacchetto

PROGRAMMA LUI & LEI per 2 persone

2/3 giorni’

1 Balneoterapia completa a persona
Piscine termali Acqua salso bromo iodica con getti idromassaggio 36°C – 38°C
Le acque salsobromoiodiche sono note per l’azione antiinfiammatoria e stimolante.
Piscina di Talassoterapia con acqua di mare 38°C
L’acqua del mare ha tante virtù: cura i disturbi respiratori, aumenta le difese immunitarie,
combatte l’artrosi e stimola il metabolismo grazie allo iodio: un vero toccasana.
Vasche Kneipp per riattivare il microcircolo 38°C – 17°C
Il percorso Kneipp stimola la circolazione sanguigna, attraverso l’alternanza di acqua calda
e fredda (da 12-18° a 36-38°). Il fondo è costituito da piccoli sassi.
1 Fango Wrap a persona
Trattamento detossinante e purificante che prevede l’applicazione su tutto il corpo di una
maschera al fango termale d’Ischia, per una pelle libera da ogni impurità.
1 Twin Massage all’aperto per la coppia
Massaggio praticato utilizzando un olio essenziale agli agrumi del mediterraneo. E’ un
indimenticabile esperienza sensoriale da condividere con la persona amata.
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PACCHETTI
SPECIALISTICI
Durata
del pacchetto

PROGRAMMA detossinante

Durata
del pacchetto

PROGRAMMA DIMAGRANTE

7 giorni’

1 Visita Medica con prescrizione dieta e controlli

7 giorni’

1 Visita Medica con prescrizione dieta e controlli

1 Enteroclean (lavaggio del colon)

6 Fanghi con doccia termale

3 Perfusioni endovenose al glutatione

6 Percorsi idrotermali in piscina

6 Percorsi idrotermali in piscina

6 Bagno turco con vapore caldo

6 Fanghi con doccia termale

6 Talassoterapie

6 Vasche Kneipp

1 Enteroclean (lavaggio del colon)

6 Bagnoturco con vapore caldo oppure 6 Saune

6 Vasche Kneipp

6 Talassoterapie

6 Massaggi Snellenti

3 Massaggi personalizzati
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APPLICAZIONI
MEDICO-ESTETICHE
BIOLIFTING – LIFTING NATURALE
Trattamento rigenerante per viso, collo e decolleté. Si esegue iniettando, con un piccolo
ago, un cocktail di collagene diluito e vitamine, nel derma. Lo scopo è quello ripristinare
l’idratazione e migliorare la tonicità della pelle ridonandole una texture fresca e compatta.
Questa terapia non richiede prova allergica, è sufficiente 1seduta a settimana.

BOTULINO
Trattamento medico estetico che ha lo scopo di distendere le rughe d’espressione donando
un effetto lifting e antiaging. Si esegue infiltrando sotto cute la tossina del botulino utilizzando un piccolissimo ago da insulina. Nel risultato finale le rughe più profonde appariranno
molto distese, mentre quelle più sottili annullate. Il trattamento è ideale sia per l’uomo che
per la donna.

ACIDO IALURONICO filler viso
E’ una sostanza naturalmente presente nel tessuto connettivo di cui rappresenta uno dei
principali sostegni. Inoltre ha la funzione di mantenere la pelle compatta, elastica e ben
idratata. Le infiltrazioni di acido ialuronico possono essere effettuate in tutte quelle aree
del viso che hanno bisogno di essere sollevate, (solchi tra naso e bocca o al disotto della
bocca). Ha effetto rimpolpante e volumizzante per le labbra e gli zigomi.

NUOVO

ACIDO IALURONICO specifico occhi
Trattamento medico estetico a base di acido ialuronico formulato specificamente per l’area
delicata e sensibile dell’occhiaia. L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente
nel derma che dona idratazione, elasticità e compattezza alla pelle. L’infiltrazione, con ago
di piccole dimensioni, riduce le occhiaie, localizzate all’altezza della palpebra inferiore.
Il risultato è immediato. Il trattamento è adatto sia alla donna che all’uomo.
NUOVO

TERAPIA RASSODANTE GLUTEI
Trattamento specifico ad azione rassodante per i glutei. La terapia consiste nell’infiltrare
direttamente in muscolo gli aminoacidi al fine di migliorare la tonicità, rallentando il rilassamento cutaneo e favorendo un effetto lifting.

MESOTERAPIA
Trattamento di medicina alternativa per migliorare gli inestetismi della cellulite localizzata
su glutei, addome, cosce. La seduta consiste in un iniezione sottocutanea di un cocktail di
farmaci che agiscono sulla ritenzione idrica, migliorando l’aspetto delle zone colpite dalla
cellulite e dalla pelle a buccia d’arancia. E’ sufficiente1seduta a settimana.
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ALTRI TRATTAMENTI
Visita Medica
Obbligatoria per ciclo di fanghi o cura termale

CURE TERMALI
Bagno termale in vasca con ozono 36°C. - 38°C. 30/40’
Indicato per malattie della pelle, reumatismi, mialgie

Consultazione medica
Obbligatoria per fango singolo

Fango con doccia termale 42 °C - 44 °C 30’
Applicazione di fango caldo per circa 20 minuti, seguita da doccia termale, molto efficace
per la cura di artrite e malattie muscolari e osteoarticolari

Visita specialistica
Otorino-laringoiatrica

Fango freddo 30’
per le gambe con circolazione lenta, rimuove pesantezza e gonfiore

Prescrizione dieta
Personalizzata e di mantenimento

Inalazione 10’
Acqua termale vaporizzata, per le vie respiratorie superiori naso e faringe

Lavaggio nasale

Aerosol 10’
Acqua termale nebulizzata, per le vie respiratorie inferiori trachea e bronchi

Lavaggio auricolare
Con controllo audiometrico
Lavaggio del colon - Enteroclean
Pulizia intestinale con ricambio della flora batterica
Perfusione endovenosa al Glutatione
Detossinante, rivitalizzante, antiage
Perfusione endovenosa al Glutatione e multivitaminici
Detossinante, energizzante
Perfusione endovenosa
Di rinforzo e potenziamento

BALNEOTERAPIA COMPLETA - ZONA UMIDA (1h30-2h)
2 Piscine di percorso termale a 38°C. 30/45’
Con idrogetto per la schiena, spalle, cervicale, glutei, addome, gambe
1 Piscina di Talassoterapia con acqua marina a 38°C. 30’
Con idrogetti per glutei e schiena e cascata per cervicale, ottimo per le vie respiratorie
Vasche Kneipp a 38°C. e 17°C. 15’
Percorso vascolare, riattivante del microcircolo
Bagno turco con vapore caldo circa 50°C. 15-20’
Detossinante
Sauna ambiente caldo secco a circa 70°C. 15’
Detossinante e decontratturante
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FISIOTERAPIA

SPA ETIQUETTE

Idrokinesi 25’
Mobilizzazione in acqua termale per articolazioni, spalle, cervicale, lombare

Orario di apertura
La SPA Beauty è aperta nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
Il nostro Centro Termale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.
Per informazioni e appuntamenti selezionare l’interno n° 609.

Kinesiterapia 25’
Mobilizzazione per cervicale, spalle, lombare o articolazioni
Trattamento di osteopatia 50’
Movimenti specifici per un beneficio globale
Trattamento posturologico 60’
Aiuta a recuperare la corretta postura

Privacy e Relax
Per assicurare a tutti i clienti un’atmosfera serena è richiesto di abbassare i rumori ai minimi livelli, considerando che ci sono trattamenti in corso. Per rispettare il relax e la privacy, è cortesemente richiesto di spegnere il cellulare durante la permanenza in Spa.
Consigli e Precauzioni
Per i trattamenti di fangoterapia termale è obbligatoria la visita medica preventiva. In caso di gravidanza, allergie, alta pressione,
problemi cardiaci, malattie respiratorie croniche, diabete, epilessie, vene varicose, ecc. consigliamo di consultare il nostro Direttore
Sanitario prima di prenotare dei trattamenti.

Trattamento craniosacrale 60’
Manipolazioni dolci del cranio e colonna vertebrale per cefalee, emicranie, sinusite

Prenotazione appuntamenti Spa
Consigliamo di prenotare i Suoi trattamenti in anticipo, per scegliere l’ora migliore in base ai Suoi impegni. Tutti i trattamenti sono
soggetti a disponibilità. Le prenotazioni si possono effettuare inviando una e-mail a: spa@mezzatorre.it oppure telefonando al
numero +39 081 986111. Se Lei è già nel nostro albergo basterà digitare l’interno n° 609 dal telefono della Sua camera.

FITNESS

Cancellazione
In caso di cancellazione o cambio di orario di un trattamento si prega di avvisare la direzione del centro benessere almeno 3 ore
prima dell’appuntamento, per evitare l’addebito di una penale pari al 50% del costo del/dei trattamenti prenotati. In caso di mancata
disdetta (no show), sarà addebitato l’intero costo del trattamento.

50’

Ginnastica guidata con trainer
Per programma personalizzato

10’

Proellixe vibration
Tavola vibrobasculante per tonificare, drenare, potenziare

Rispetto dell’orario fissato
Suggeriamo di arrivare nella Spa 10 minuti prima dell’appuntamento fissato per rilassarsi e iniziare il trattamento nell’orario prestabilito. In caso di ritardo il trattamento dovrà finire nell’orario previsto per non penalizzare il cliente successivo. Questo potrebbe
eventualmente diminuire l’effetto desiderato e ridurre il Suo livello di soddisfazione e gradimento. In ogni caso, sarà addebitato il
costo completo del trattamento.
Cosa Indossare
Le suggeriamo di recarsi in Spa indossando accappatoio e ciabattine che troverà nella Sua camera. Durante il trattamento è obbligatorio indossare il costume da bagno o il monouso fornitoLe. La invitiamo anche a lasciare tutti gli oggetti di valore nella cassaforte
della Sua camera; in caso di smarrimento non ci assumiamo nessuna responsabilità.
Come ottimizzare la Sua Spa experience
Durante il trattamento la terapista saprà prendersi cura della Sua privacy intervenendo esclusivamente sulle parti del corpo interessate. Informi la terapista su eventuali preferenze, dubbi, aspettative e segnali qualunque disagio (la pressione delle mani, il volume
della musica, la temperatura dell’ambiente) lei apporterà le modifiche in merito.
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