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Il massaggio thailandese è più energico di altre forme di massaggio. È chiamato anche thai yoga perché il terapeuta 
usa mani, ginocchia, gambe e piedi per far assumere al soggetto trattato specifiche posizioni: in altre parole, si tratta 
di yoga passivo. Il massaggio thai produce una serie di benefici sull’organismo: aumenta l’attività vascolare, libera le 
tossine, attiva e libera energia. Grazie a queste caratteristiche è indicato per sportivi e persone attive ma anche per 
chi soffre di stati ansiosi.

Lo shiatsu agisce sul corpo del ricevente mediante pressioni perpendicolari, mantenute costanti e portate con la mano, 
l’avambraccio, il gomito e il ginocchio. La pressione è esercitata sulla rete di meridiani, aree e punti che costituiscono 
la struttura energetica dell’essere umano. Tali pressioni sollecitano il tessuto connettivo permettendo una distensione 
completa del corpo.

THAI

SHIATSU

tempo DISCIPLINE ORIENTALIprezzo
singolo

60 85 Addio strizzatura! Grazie all’innovativa spatola ad ultrasuoni è possibile rimuovere le impurità della pelle stimolando il 
poro in profondità, senza aiuto di vapore. La tecnologia ad ultrasuoni prolunga la sua efficacia nel tempo costringendo 
il poro ad eliminare tutte le tossine in eccesso.

60 90 Riempie la pelle d’acqua in superficie e la rimpolpa istantaneamente, stimolando la naturale produzione di acido 
ialuronico. I roller booster utilizzati nel trattamento ne amplificano l’efficacia e riempiono le rughe. Al termine del 
trattamento la pelle sarà tesa e levigata.

60 90 Come energizzata, la pelle respira di nuovo. Grazie alla spirulina nota come energizzante naturale la pelle del viso sarà 
detossinata, splendente e le prime rughe saranno visibilmente distese.

60 90 Un trattamento d’urto: le molecole estratte dall’acido ialuronico e dal silicio marino levigano la pelle, riempiono le 
rughe profonde, e ridefiniscono l’ovale del viso e del collo. La radiofrequenza stimola la produzione del collagene e 
dell’elastina protraendo così gli effetti di questo trattamento nel tempo.
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Direttamente dalla tradizione ayurvedica polinesiana, un trattamento originale dall’invitante ed inebriante 
profumo di tiarè, caratteristico fiore polinesiano. Gli estratti di noni, sabbia bianca di bora bora e polpa di 
cocco, rendono questo trattamento idratante, decontratturante e rilassante. 

Un rituale ispirato alla ”cristalloterapia marina”. Cristalli di rocca, minerali muniti di forza magnetica, 
energizzano e rinvigoriscono restituendo un’immediata sensazione di equilibrio e di relax.

Un rituale che ricorda il massaggio svedese, profondo e decontratturante. Caratterizzato dall’utilizzo di 
sfere fredde lavorando sulla circolazione e restituendo al corpo un rapido defaticamento.

RITUALE
POLINESIANO

GIOIELLO
ATLANTICO

MERAVIGLIA
ARTICA

RITUALIprezzo
singolo

prezzo
coppia

Sviluppato dai nostri esperti nasce il nuovo Ritualedel benessere. La sinergia di oli essenziali, 
impacchiantinfiammatori con manualit  profonde emanipolazioni apporteranno gi  dal primotrattamento 
un reale stato di benessere Psico-fisico.

Un rituale avvolgente che sprigiona il profumo di salsedine e ti culla come le onde del mare. Il corpo sarà 
profondamente immerso in una sensazione di benessere e idratazione che rimarrà a lungo sulla pelle.

60 100 220 Avvolti dai profumi inebrianti della nostra terra, accarezzati da manovre energizzanti e armoniose, 
coccolati da texture morbide e spumose vi sentirete come immersi nella macchia mediterranea.

RITUALE
MEDITERRANEO

60 90 200 Un avvolgente massaggio testa, viso e corpo effettuato con il pregiato olio d’oliva ed essenze della nostra 
terra. Un’esperienza unica da condividere con la persona amata.

RITUALE
LEUCOSIA

RITUALI METODO APPRODO

Il rituale per eccellenza dell’approdo resort thalasso spa unisce alle manualità profonde, i benefici della 
thalassoterapia; l’acqua di mare purifica in profondità, l’olio aromatizzato restituisce alla pelle la giusta 
idratazione e il pregiato sale caldo del mediterraneo decontrae la muscolatura.

PULIZIA DEL VISO

TRATTAMENTO HYALU-
PROCOLLAGENE

TRATTAMENTO VISO 
ALLA SPIRULINA

TRATTAMENTO AL
SILICIO MARINO

tempo
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60 95 210RITUALE BLU

RITUALE DEL
BENESSERE
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APPRODO
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tempo

MASSAGGI

prezzo
singolo

prezzo
coppia

60 95 210 Le manualità profonde ed energiche sciolgono, rilassano e distendono le contratture muscolari 
di tutto il corpo.

DECONTRATTURANTE

60 95 210 Grazie all’utilizzo di un particolare fango naturale e a specifiche manovre decontratturanti e 
articolari, questo massaggio elimina lo stress e le contratture muscolari della schiena e collo, 
regalando una piacevole sensazione di rilassamento.

TRE ATTI DELLA 
SCHIENA

40 70 Trattamento purificante, a base di cristalli di sale e acqua di mare. Seguito da un massaggio 
distensivo e nutriente con l’olio d’oliva.

SCRUB SALE&MARE 
CON MASSAGGIO 
ALL’OLIO D’OLIVA

45 75 170 Un massaggio che agisce sulla ritenzione idrica, favorendo la circolazione linfatica. Le manualità 
lente e delicate favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

DRENANTE

60 100 220 Un rituale attraverso il quale corpo e mente raggiungono un completo stato di abbandono. 
L’energia delle pietre laviche e degli oli essenziali si trasmette armoniosamente all’interno 
dell’organismo, allentando le tensioni muscolari e donando calma e serenità.

STONE MASSAGE

60 90 200 Un massaggio dalle manualità intense per donare alla muscolatura sollievo e benessere.DISTENSIVO

70 110 Trattamento altamente drenante, riducente e anti-cellulite. L’impacco di tre alghe riducenti, unito 
all’applicazione dell’alga gigante sulle principali stazioni linfatiche favoriscono l’eliminazione delle tossine in 
eccesso velocizzando il metabolismo. Il massaggio finale con un gel specifico completa l’effetto snellente 
e drenante.

TRATTAMENTO THALASSO 
SNELLENTE E DRENANTE 
CON FOGLIA D’ALGA 
GIGANTE

70 110 Dopo un’accurata analisi, le nostre Beauty - Therapist sceglieranno il trattamento più adatto. Il 
trattamento potrà intervenire sui pannicoli adiposi migliorando la microcircolazione oppure dinamizzando 
l’attività cellulare ridisegnare e levigare la pelle.

TRATTAMENTO 
ANTI-CELLULITE 
PERSONALIZZATO

tempo TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGI

prezzo
singolo

CARTA TRAT TAMENTI
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