
Brezza marina                Min. 30    € 25,00                           
Massaggio parziale rigenerante per schiena e collo. Ha lo scopo di ridurre la rigi-
dità di queste aree, spesso associate ad indolenzimenti, dolori diffusi e stanchezza 
generali. 

Soffio dal mare              Min. 30    € 25,00                           
Massaggio parziale rinvigorente alle gambe. Ideale per riattivare la circolazione e 
togliere la pesantezza; ha un effetto drenante. 

Carezza marina               Min. 30    € 25,00                           
Massaggio viso distensivo e rinvigorente. Rende la pelle più luminosa, grazie alla 
sua azione sul microcircolo. 

Mare d’inverno               Min. 60    € 45,00                           
Massaggio decontratturante. Mira a sciogliere le contratture muscolari e agevolare 
il relax e il riequilibrio psico-fisico, dopo le fatiche di una giornata di lavoro. 

Acqua cristallina            Min. 60    € 55,00                           
Linfodrenaggio manuale con metodo Vodder. Stimola il riassorbimento dei liquidi 
in eccesso per prevenire e risolvere alcuni inestetismi, tra cui la cellulite. 

Falò sul lido                Min. 60    € 60,00                           
Massaggio del fuoco. Favorisce l’ossigenazione dei tessuti agendo sulla stimolazio-
ne sanguigna. 

In riva al mare              Min. 45    € 50,00                           
Massaggio plantare mirato alla stimolazione del benessere psicofisico. Sollecita la 
circolazione delle gambe e libera dallo stress e dalla fatica. 

Energia dal mare            Min. 60    € 70,00                           
Massaggio sportivo decontratturante ed energetico. Stimola l’eliminazione delle 
tossine, favorisce il rilassamento dei tessuti e ha un effetto drenante. 

Profumi dal mare            Min. 60    € 60,00                           
Massaggio aroma therapy che sfrutta le proprietà degli olii essenziali per ristabili-
re lo stato psico-somatico. 

Luci sul mare                Min. 60    € 60,00                           
Candle massage idratante, nutriente e lenitivo per la pelle. Dona una piacevole 
sensazione di relax e benessere totali.. 

Olio d’oliva                  Min. 60    € 60,00                           
Massaggio total body all’olio d’oliva. Ha proprietà disintossicanti e favorisce l’eli-
minazione dei liquidi riducendo il senso di gonfiore e pesantezza. Ha un azione 
levigante ed elasticizzante per la cute. 

Total body                  Min. 60    € 45,00                           
Massaggio total body rilassante e tonificante. Allevia la tensione muscolare, lo 
stress e migliora l’umore. 

Dolce attesa                                                                Min. 60    € 55,00                           
Massaggio premaman. Ha lo scopo di rinvigorire la futura mamma riducendo lo 
stress ormonale e fisico legato alla trasformazione del corpo durante la gravidanza 

Mosaico di sabbia            Min. 60    € 60,00                           

Trattamento “Linea Essenziale Corpo” specifico per combattere i principali ineste-
tismi cutanei e le alterazioni morfologiche, che si manifestano più frequentemente 
a livello corporeo (adipe, cellulite e smagliature).  

Coccola di mare             Min. 60    € 70,00                          

Trattamento “Linea Secrets Body” con proprietà idratanti e antiossidanti. L’azione 
combinata degli enzimi in associazione alle maltodestrine, garantiscono risultati 
sorprendenti sui principali inestetismi cutanei. 

Essenza del mare             Min. 60    € 70,00                           

Trattamento di talassoterapia basato sull’azione curativa del clima marino, del 
mare e dei suoi prodotti (alghe, fanghi). L’assimilazione di questi oligoelemtenti 
favorisce il ripristino dell’equilibrio dell’organismo.  

Sabbia del mare              Min. 30    € 35,00                           

Scrub corpo al sale marino indicato per rigenerare e purificare la pelle in profon-
dità. Ha un effetto esfoliante. 

Corallo rosso               Min. 60    € 45,00                           

Trattamento corpo mirato per i capillari. Dona una sensazione di leggerezza, 
drenando e rinforzando le pareti della pelle. Il trattamento viene coronato da uno 
scrub e da un massaggio rigenerante. 

Sensation grape                                                     Min. 60    € 65,00                           

Scrub all’uva, posa in bagno tuco e massaggio con crema al vinacciolo. Rinnova, 
rigenera e rivitalizza l’epidermide grazie ai preziosi principi attivi dell’estratto 
dell’uva. La crema al vinacciolo è un rimedio all’invecchiamento cutaneo.  

Luce d’oriente               Min. 60    € 60,00                           

Trattamento corpo con miele e zucchero di canna. Ha un’eccellente azione esfo-
liante delicata e dona un effetto vellutante alla pelle. Ottimo per donne in dolce 
attesa. 

Nettuno                                                                                          Min. 60    € 65,00                           

Trattamento a base di uva studiato specificamente per l’uomo. È detossificante e 
combatte gli effetti della stanchezza cutanea, ripristinando l’equilibrio dei muscoli 
e agevolando la circolazione. 

Trattamento mani                   € 25,00                           

Manicure e scrub. 

Trattamento piedi                 € 35,00                           

Percorso Kneipp, pedicure e scrub. 

Idratante                                                      Min. 60    € 45,00                          

Trattamento viso idratante in aromacosmesi. Grazie alle proprietà degli oli 
essenziali utilizzati riequilibra la barriera cutanea, talvolta esposta a stress 
ambientali e biologici.  

Antiage                                                               Min. 60    € 50,00                         

Trattamento viso antiage in aromacosmesi. Riduce le rughe e dona una sensa-
zione di freschezza alla pelle.  

Pelli sensibili               Min. 60    € 45,00                          

Trattamento viso in aromacosmesi dedicato alle pelli più sensibili, reattive e 
intolleranti. Lenisce i disagi causati dall’irritazione e attenua i rossori.  

Pelli grasse                Min. 60    € 50,00                          

Trattamento viso in aromacosmesi per pelli grasse, impure e acneiche, in grado 
di conferire morbidezza, elasticità ed idratazione alla cute del viso.  

Gold                       Min. 60    € 70,00                          

Trattamento “Secrets Gold” dall’azione rigenerante. Le nano particelle d’oro 
garantiscono un’azione costante e prolungata grazie al lento rilascio di principi 
attivi. 

Myricae                                      Min. 90    € 25,00                           
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese e zona relax con tisaneria. 

Scirocco                                         Min. 120    € 45,00                          
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese, massaggio (a scelta tra “brezza mari-
na” e “Soffio dal mare”) e zona relax con tisaneria. 

Grecale                                          Min. 90    € 50,00                           
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese, zona relax con tisaneria e cena con 
degustazione. 

Ponente                                         Min. 140    € 80,00                           
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese, massaggio total body e zona relax con 
tisaneria. 

Ostro                                              Min. 140    € 140,00                           
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese, maschera e massaggio total body, zona 
relax con tisaneria. 

 

Myricae in coppia           Min. 90    € 45,00                           
Piscina idromassaggio, docce emozionali (Tropicale & Nebbia fredda), percorso 
Kneipp, bagno turco, sauna finlandese e zona relax con tisaneria. 

Eventi in Spa             A partire da  € 250,00                           
Percorso Myricae in esclusiva per 90 minuti, per massimo 8 persone, con 
champagne a bordo vasca. 

Percorsi wellness ... Trattamenti viso ... Trattamenti corpo ... Massaggi ... 

Trattamenti beauty ... 

Epilazione                                     A partire da € 5,00 a € 35,00                  
 

Manicure/Pedicure               A partire da € 20,00 a € 35,00                   

 

Pacchetti estetici &  
relax personalizzabili  


