Centro Benessere
Thalassa

Gentile Ospite, nel darti il benvenuto sulla nostra bella isola ti invitiamo nel
nostro Centro Benessere Thalassa.
Saremmo lieti di incontrarti per offrirti una consulenza gratuita ed una tisana
rilassante da gustare insieme.
Non dimenticarti di prenotarla subito alla Reception

Questa nuova linea cosmetica rappresenta un metodo
assolutamente innovativo per la cura della pelle, coniugando i migliori formulati dell’alta cosmesi alle proprietà dell’olio ozonizzato, ottenuto secondo un esclusivo brevetto che ne consente la stabilizzazione.
L’utilizzo di prodotti contenenti l’olio ozonizzato, nella
pratica dermocosmetica previene in modo considerevole l’invecchiamento cellulare, creando un’azione antiossidante, eliminando gli inestetismi cutanei, idratando e proteggendo la pelle dagli agenti esterni, rendendola luminosa e piacevolmente vellutata

TRATTAMENTI
Massaggi Tradizionali (50 minuti)

Rilassante _____________________________________________________________________ 70
Rilassante aromaterapico _________________________________________________________ 75
Sportivo ______________________________________________________________________ 70
Linfodrenante __________________________________________________________________ 70

€
€
€
€

Massaggi Tradizionali (25 minuti)

Sportivo _______________________________________________________________________ 40 €
Decontratturante (localizzato) ______________________________________________________ 40 €

Trattamenti Esfolianti

Viso - Peeling crema e maschera ___________________________________________________ 40 €
Corpo Scrub e massaggio idratante all’olio di Argan ____________________________________ 50 €

Trattamenti all’Ozono - Toscana Ozono
Viso

Pulizia del viso al vapore e trattamento per pelli normali e secche _________________________ 70 €
Pulizia del viso al vapore e trattamento per pelli grasse, impure e acneiche __________________ 70 €
Trattamento anti-age _____________________________________________________________ 70 €

Corpo

Trattamento contro cellulite e adipe localizzato (a caldo) _________________________________ 80 €
Trattamento contro cellulite e adipe localizzato (a freddo) ________________________________ 80 €
Trattamento contro edema e ritenzione idrica _________________________________________ 80 €

Trattamenti Dopo-sole

Viso –Trattamento all’estratto di fico d’India __________________________________________ 50 €
Corpo - Trattamento all’ozono _____________________________________________________ 50 €

Percorsi benessere

Sauna finlandese ,scrub corpo _____________________________________________________ 40 €
Bagno turco,scrub corpo e massaggio idratante _______________________________________ 60 €

PROGRAMMI INTENSIVI VISO - CORPO
Speciale Benvenuto al Sole

1 scrub al corpo, 1 peeling al viso, 1 trattamento dopo-sole corpo all’ozono,
1 trattamento dopo-sole viso all’estratto di fico d’India _________________________________ 190 €

Speciale Anticellulite

1 scrub alle mandorle, 2 trattamenti anticellulite all’ozono ______________________________ 190 €

Speciale Relax

1 massaggio aromaterapico, 1 maschera viso distensiva _______________________________ 80 €
1 massaggio aromaterapico, 2 massaggi rilassanti tradizionali _________________________ 190 €

Speciale Sport

1 massaggio sportivo e 2 massaggi decontratturanti ___________________________________ 90 €
1 massaggio sportivo e un trattamento energizzante piedi _______________________________ 50 €

Speciale Remise En Forme

I massaggio drenante, 1 trattamento viso idratante rigenerante

__________________________ 60 €

Il Centro Benessere Thalassa si trova al primo piano ed è raggiungibile direttamente da
tutti i piani dell’hotel mediante gli ascensori o le scale interne
Vi ricordiamo cortesemente di arrivare qualche minuto prima dell’orario previsto in modo
da poter rispettare i tempi richiesti dal vostro trattamento
Per cancellare o modificare il trattamento vi chiediamo un preavviso di almeno 12 ore, in
caso contrario saremo costretti ad addebitarvi il costo

