
Un’atmosfera paradisiaca ti porterà tra spiagge di sabbia bianca finissima, mare 
cristallino, avvolto da colori, profumazioni esotiche e il magico suono dell’Ukulele. Vivi 
una sensazione unica, fuori dal tempo, con i massaggi e i rituali al delicato profumo di 
tiarè, cocco e tamanu, un vero porta fortuna per il Nuovo Anno!

RITUALE TAHITI 
Scrub salino ossigenante e nutriente da utilizzare all’interno del Bagno Turco con olio di cocco al profumo di tiarè.
Prezzo € 10 

RITUALE VISO AL TIARÈ
Avvolgente aromaterapia di benvenuto al profumo di tiarè, seguita dal massaggio rilassante al viso con profumazione 
coordinata, per un totale benessere. 
Durata 15 min   |   Prezzo € 19

RITUALE VISO AL TAMANU 
Il Tamanu è il frutto della Polinesia che le spose utilizzano per rimanere giovani e belle per sempre. Grazie alle sue preziose 
proprietà la pelle del viso risulterà idratata, ossigenata e liscia come la seta.
Durata 25 min   |   Prezzo € 32

MASSAGGIO BORA BORA PER LEI AI PREZIOSI OLI DI COCCO E TIARÈ
L’aromaterapia di benvenuto all’essenza di Tiarè crea l’atmosfera esotica per ricevere il massaggio rilassante dalle manualità 
avvolgenti con olio di cocco profumato con i �ori di tiarè per un benessere tutto a femminile.
Durata 25 min   |   Prezzo € 39 

MASSAGGIO BORA BORA PER LUI AL BURRO DI COCCO VERGINE
L’aromaterapia di benvenuto al profumo di Tamanu crea l’atmosfera esotica per ricevere il massaggio rilassante dalle manualità 
avvolgenti con il prezioso burro di cocco vergine per un benessere tutto al maschile.
Durata 25 min   |   Prezzo € 39 

MASSAGGIO PAPEETE COLLO E SPALLE
Le proprietà idratanti e ammorbidenti dell’olio di cocco profumato al tiarè sinergizzate alle manualità calde e defaticanti 
scioglieranno collo e spalle donando una grande sensazione di leggerezza.
Durata 15 min  |   Prezzo € 18  
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Rituali di San Silvestro
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Welcome to paradise


