T R AT TA M E N T I N E L C A S T E L L U M
N AT U R A 1 S T A L C H E M I S T I C S PA
Rituale di Venere
100 MINUTI - € 185,00
Trattamento rinforzante per i tessuti connettivi e rimodellante intensivo
Peeling linfostimolante a base di sale e oli · Bagno detossinante a base di alghe nella tinozza di legno
Infusioni di acqua di cristallo dalla nostra sorgente · impacco di alghe fresche per migliorare la silhouette e
ottenere risultati immediatamente visibili

Rituale Iemanja
90 MINUTI - € 135,00
Pelle di velluto e capelli di seta
Peeling a base di polvere della radice di iris Massaggio del cuoio capelluto e del corpo integrale · Impacco
intensivo corpo e capelli sul lettino a vapore, con olio di cocco estratto a freddo per stimolare la rigenerazione
cellulare · Lettino relax con bagno di luci colorate armonizzanti

Rituale della regina
90 MINUTI - € 180,00
Trattamento viso e décolleté che favorisce la rigenerazione cellulare e riduce i pori della pelle · Detersione
delicata con elisir ai fiori di violetta Peeling levigante agli enzimi di mela per uniformare la pelle. Maschera viso
nutriente idro vitaminica a base di miele · Impacco tonificante per il décolleté a base di olio della regina e
miele. Tonico rinfrescante all’ametista e al basilico · Trattamento decongestionante per gli occhi con compresse
ai fiori di tiglio e una delicata emulsione a base di olii di semi di fiori · Siero levigante con fluido all’enotera,
melograno, rosa e pura polvere di perla per rendere radiosa la vostra pelle

Rituale di Cleopatra
90 MINUTI - € 130,00
Antico trattamento sensoriale
Peeling corpo al miele e ai semi di papavero · Bagno nella tinozza di legno con latte di capra, miele, olio di
mandorle e petali di rose fresche · Lettino relax con bagno di luci colorate armonizzanti · Unzione a base di olio
di rosa mosqueta

Speciale uomo: Rituale di Apollo
90 MINUTI - € 145,00
Trattamento intensivo viso e corpo
Peeling corpo integrale con olio di nocciolo di albicocca, miele, acqua di gemme, erbe e fiori freschi in base alla
stagione · Maschera viso schiarente a base di argilla verde, aloe vera, olio di lavanda e ginepro · Trattamento
decongestionante degli occhi con impacchi ai fiori di tiglio ed una delicata emulsione di olio di semi di fiori ·
Fluido viso nutriente e stimolante per la rigenerazione cellulare con burro di karité e olio di rosa mosqueta ·
Massaggio alla schiena

Rituale Eos
90 MINUTI - € 145,00
Speciale donna: trattamento viso corpo intensivo per una pelle radiante
Peeling corpo con olio d´oliva ed erbe fresche di stagione · massaggio alla schiena · Maschera lenitiva con avena,
aloe e lavanda · trattamento decongestionante occhi con impacchi ai fiori di tiglio ed una delicata emulsione di
olio di semi di fiori ·Fluido viso stimolante per la rigenerazione cellulare con olio di argan

Rituale
Ritual e dei 4 elementi
9 0 M I N U T I - € 130,00
Le forze elementari per equilibrare corpo e anima
Questa straordinaria esperienza stimolante per i sensi inizia con una fumigazione purificante energetica con
resine raccolte da Renate nei boschi di alta montagna, di seguito il corpo viene nebulizzato con acqua di
sorgente lunare ed un peeling a base di argilla ed erbe officinali libera la pelle dalle cellule morte · Infine un
massaggio con pietre di fiume scaldate e energizzate al sole ed il nostro unguento di larice alchimistico donano
una sensazione di rilassatezza e svolgono un´azione positiva sulla muscolatura · Benessere totale garantito.

Bagni nella tinozza di legno
30 MINUTI - € 55,00
Rigeneranti, profumati, basici e stimolanti, nella cornice sulla loggia panoramica
Rosa/Malva: armonizzante
calendula/lavanda: lentivo
Rosmarino: stimolante
achillea: rilassante
equiseto: rinforzante

Trattamenti corpo
Peeling corpo
30 MINUTI · € 70,00

Trattamenti viso
Trattamento viso donna
Uno stile di vita intenso e agenti esterni mettono a dura prova la nostra delicata pelle del viso lasciando segni
visibili · Il nostro esclusivo trattamento alchimistico a base di estratti di piante è stato studiato appositamente per
la pelle esigente, per rallentare il naturale processo di invecchiamento della pelle e donarle freschezza e
luminosità
Trattamento viso piccolo - 25 Minuti · € 60,00
Trattamento viso classico - 50 Minuti · € 130,00

Trattamento viso uomo
Uno stile di vita intenso, pelle irritata dalla rasatura quotidiana, danni solari e noncuranza nella cura della pelle
lasciano segni visibili · Il nostro esclusivo trattamento alchimistico a base di estratti di piante è stato studiato
appositamente per la pelle esigente, per rallentare il naturale processo di invecchiamento della pelle e donarle
luminosità
Trattamento viso piccolo - 25 Minuti · € 60,00
Trattamento viso classico - 50 Minuti · € 130,00

Trattamento occhi
15 MINUTI · € 30,00
trattamento rilassante e decongestionante occhi con la nostra esclusiva maschera di erbe officinali e pietre
semipreziose ed una delicata emulsione di olio di semi di fiori

Trattamento zona labbra
15 MINUTI · € 30,00
Leggero peeling seguito da un trattamento con olio curativo massaggiato con manopole di pietre semipreziose
per distendere e tonificare la zona labbra delicata e ridurre le piccole rughe.

Styling delle sopracciglia – 25 Minuti · € 30.00€
Tingere le sopracciglia – 25 Minuti · € 25.00€
Tingere le ciglia - 25 Minuti · € 25.00

Manicure
M anicure senza
senza smalto – 50 Minuti · € 45,00
M anicure con smalto – 70 Minuti · € 55,00
Togliere smalto gel – 15 Minuti · € 20,00
Smalto senza manicure – 20 Minuti · € 20,00

Pedicure
P edicure senza smalto – 50 Minuti · € 60,00
P edicure con smalto – 70 Minuti · € 70,00
S malto senza pedicure – 20 Minuti · € 20,00

Epilazione
Epilazione braccia – 30 Minuti · € 40,00
Epilazione
Epilazio ne labbro superiore - 10 Minuti · € 10,00
Epilazione
Epilazio ne sopracciglia - 20 Minuti · € 30,00
Epilazione Bikini totale – 30 Minuti · € 50,00
Epilazione ascelle – 15 Minuti · € 25,00
Epilazione ascelle e Bikini parziale – 40 Minuti · € 55,00
Epilazione gambe fino al ginocchio – 30 Minuti · € 45,00
Epilazione gambe intere – 60 Minuti · € 70,00
Epilazione schiena e petto – 45 Minuti · € 60.00

Massaggi
M assaggio ai tamponi di petali di rosa
M assaggio ai tamponi di erbe alpini
45 MINUTI · € 85,00
Con il massaggio ai tamponi caldi il corpo attiva und meccanismo di autoriparazione · Oli ed erbe assicurano
una pulizia e cura profonda della pelle, il rinnovo cellulare viene attivato, i tessuti connettivi vengono rinforzati,
la pelle viene tonificata ed il calore migliora la circolazione e rilassa la muscolatura.

M assaggio sportivo con olio d’iperico
PARZIALE - 25 MINUTI · € 45,00
COMPLETO - 50 MINUTI· € 90,00
Un vigoroso massaggio stimola la circolazione, l’olio d’iperico scalda la muscolatura e aiuta il metabolismo a
liberarsi dalle tossine prodotte durante l’attività sportiva e dona una sensazione di profondo benessere

M assaggio vitalizzante con rosmarino e regina dei prati
50 MINUTI · € 85,00

M assaggio rilassante con olio aromatico
50 MINUTI · € 90,00
Un benefico massaggio agli oli aromatici garantisce puro relax per il corpo e la mente · Scegliete la miscela di oli
secondo le Vostre preferenze e il Vostro stato d'animo:
„Fruttato con basilico al limone“
„Sensuale con Ylang-Ylang“
„Acerbo-fresco con cisto/nardo/galbano”

Massaggio Ayúrvedico
50 MINUTI · € 110,00
Massaggio energetico con prezioso olio di sesamo caldo che sprigiona la sua forza e dona benessere e armonia

Gambe leggere
30 MINUTI · € 50,00
Piedi stanchi vengono coccolati con un pediluvio basico, segue un peeling rivitalizzante alle erbe ed un
massaggio ai piedi e polpacci vi donerà nuova energia

Massaggio speciale testa/nuca
25 MINUTI · € 40,00
Questo delicato massaggio scioglie le tensioni nella zona testa nuca e dona leggerezza e benessere

