
Capodanno Berbero THE SPA 
Offerta servizi e rituali 

RITUALE VISO ALLA ROSA PERSIANA in Area Relax
Un delicato massaggio connettivale o relax eseguito sul viso con olio Rosemei, per ritrovare un 
generale benessere, al profumo di Rosa Persiana.
DURATA: 15’  |  PREZZO: € 18

RITUALE VISO ALLA ROSA PERSIANA in Cabina                                                                                                                                           
Un delicato massaggio connettivale o relax eseguito sul viso con olio Rosemei e profumo 
di Mirra e Patchouli con l’utilizzo di una lozione alla Rosa Persiana applicata con piccole 

puntature sulla fronte dal sorprendente effetto idratante e setifi cante.
DURATA: 25’  |  PREZZO: € 32

RITUALE BERBERO in Hammam 
Uno scrub rigenerante da utilizzare all’interno del Bagno Turco, con un mix di sale bianco e olio 

d’oliva, dalle profumate essenze di Mirra ed Eucalipto.
DURATA: 5’  |  PREZZO: € 7

MASSAGGIO BERBERO PER LEI AL BURRO PROFUMATO DI ORCHIDEA E VANIGLIA in Cabina
Un rilassante massaggio al femminile eseguito con manualità calde e avvolgenti, con l’utilizzo 
di candele alle essenze profumate di Orchidea e Vaniglia.
DURATA: 25’  |  PREZZO: € 39

MASSAGGIO BERBERO COLLO E SPALLE in Area Relax                                                                                                                                            
Un rilassante massaggio per distendere collo e spalle eseguito con manualità calde e 
avvolgenti, con l’utilizzo di olio di Argan ed essenze di Mirra.
DURATA: 15’  |  PREZZO: € 18

MASSAGGIO BERBERO PER LUI AL BURRO PROFUMATO DI MIRRA E PATCHOULI in Cabina                                                                                                                                           
Un rilassante massaggio al maschile eseguito con manualità calde e avvolgenti, con l’utilizzo 

di candele alle essenze profumate di Mirra e Patchouli.
DURATA: 25’  |  PREZZO: € 39

MASSAGGIO BERBERO COLLO, SPALLE E TESTA in Cabina                                                                                                                                         
Un avvolgente massaggio caldo eseguito con candele dalle essenze profumate di Mirra e 

Patchouli per ritrovare il benessere su collo, spalle e testa.
DURATA: 25’  |  PREZZO: € 39

La magia orientale e l’esclusiva atmosfera da fi aba del deserto di THE SPA ti aspetta. 
Scopri tutta la straordinaria sensazione di benessere e relax con i rituali e massaggi 
berberi pensati in esclusiva per fi nire l’anno ed inaugurare il 2019 in bellezza.       

Si consiglia la prenotazione, i posti sono limitati


