
Rituali e 
trattamenti 

termali
  prezzi per persona  



Vasca di Galleggiamento 
Durata 60 minuti - € 40,00 

Cosa accadrebbe se il nostro corpo venisse 
privato di stimoli sensoriali? Prova ad immaginarti 
immerso nel buio, nel silenzio totale, con il corpo 
leggero, senza alcun input proveniente dalla realtà 
esterna. Questa è la vasca di galleggiamento o di 
deprivazione sensoriale. Disteso su un letto di acqua 
costantemente filtrata e mineralizzata che ti tiene 
sospeso come in assenza di gravità tra cielo e terra, 
il tuo corpo abbandona ogni tensione e rilascia tutte 
le tossine. 

Rituali in hammam privato 
In suite Spa 

La Spa come momento di condivisione ma anche 
come rifugio privato. Uno spazio da vivere da soli 
o in coppia, che comprende una table hammam, 
pancone di marmo riscaldato e una cabina privata 
Raxul dove beneficiare di sauna romana e bagno di 
tepore e vapore.

  RITUALI MAROCCHINI CON SAPONE DI ALEPPO  

  Savonage con sapone di Aleppo* 
Durata 30 minuti (con operatrice) - € 45,00

All’interno della Suite SPA, si procede con un bagno 
di vapore che andrà ad ammorbidire la pelle e ad 
aprire i pori. Dopo aver cosparso il corpo con il tipico 
sapone di Aleppo ricchissimo di vitamina E, si viene 
massaggiati dolcemente sulla pietra di marmo 
caldo con schiuma di sapone.

*Con massaggio da 25 minuti € 75,00
*Con massaggio da 50 minuti € 98,00



  RITUALE DELLE ARGILLE - € 50,00
Durata 60 minuti (senza operatrice) 

Percorso in Hammam privato, consigliato a chi ama 
muoversi in libertà e preferisce fare da sé come si 
usa in Turchia con sapone nero all’olio di oliva del 
Marocco, guanto kassa per gommage, argilla Raxul.

  PERCORSO HAMMAM TANGERINE  - € 98,00
Durata 90 minuti (con operatrice) 

Questo percorso all’interno della Suite SPA, è assistito 
dall’operatrice che effettua prima il savonage sulla 
pietra di marmo caldo con il sapone nero all’olio di 
oliva del Marocco con guanto kassa per gommage, 
poi posa all’interno dell’Hammam con bagno di 
tepore e sauna romana con argilla Raxul. A termine 
massaggio da 25 minuti con olio di Argan. 

*Con massaggio da 50 minuti € 140,00

  RITUALI SENSORIALI  

  Rituale al cioccolato - € 98,00 *
Durata 90 minuti (con operatrice)

Il cioccolato, uno degli ingredienti naturali più 
efficaci per il benessere e l’armonia del corpo e della 
mente. Elimina lo stress, idrata ed elasticizza la pelle. 
Questo percorso all’interno della Suite Spa prevede 
un peeling al cioccolato sulla pietra di marmo 
caldo, bagno di tepore in cabina raxul con fango al 
cioccolato e sauna romana, accompagnati dalla 
degustazione di un dolcetto al cioccolato. Al termine 
massaggio da 25 minuti con olio al cioccolato.

  RITUALE AL VINO CESANESE - € 98,00 *
Durata 90 minuti (con operatrice)

Acini, succo, mosto e vinaccioli per un’azione 
antiossidante e rassodante. Questo percorso 
all’interno della Suite Spa prevede un peeling al 
vino sulla pietra di marmo caldo, bagno di tepore 
in cabina raxul con fango al vino e sauna romana, 
accompagnati dalla degustazione di uno spiedino di 
frutta. Al termine massaggio da 25 minuti con olio al 
vino Cesanese.



  Rituale alla Canapa - € 98,00 *
Durata 90 minuti (con operatrice)

Per reidratare a fondo, donare elasticità a pelli 
tendenti alla secchezza e alla screpolatura. Questo 
percorso all’interno della Suite Spa prevede un 
peeling alla canapa sulla pietra di marmo caldo, 
bagno di tepore in cabina raxul con fango alla 
canapa e sauna romana, accompagnati dalla 
degustazione di uno spiedino di frutta. Al termine 
massaggio da 25 minuti con olio alla canapa.

*Con massaggio da 50 minuti € 140,00

Rituali in vasca nuvola 
“Sembra di galleggiare fra le nuvole”  

In pochi istanti si approda dolcemente ad un 
rigenerante relax. La muscolatura si rilassa 
completamente, la colonna vertebrale si distende 
e il corpo si abbandona all’azione benefica e 
tonificante dell’acqua.
Nuvola è una vasca di galleggiamento a secco, 
cioè permette l’immersione senza alcun contatto 
con l’acqua, eppure, grazie ad un particolare 
sistema, il corpo si ritrova avvolto e sospeso come 
nel grembo materno. La temperatura costante 
valorizza al meglio l’assorbimento dei principi attivi 
di eventuali prodotti utilizzati nei diversi trattamenti. 
La Vasca Nuvola può essere utilizzata anche come 
trattamento antistress senza l’utilizzo di prodotti 
cosmetici. 

  TRAT. ESFOLIANTE IN VASCA NUVOLA - € 38,00 *
Durata 30 minuti

A scelta tra: Scrub all’Uva Cesanese, Scrub ai Sali del 
Mar Morto, Scrub al Cioccolato, Scrub agli Agrumi, 
Scrub alla Canapa… e tanti altri. Chiedi alle nostre 
operatrici lo scrub del momento.



  FANGOTERAPIA IN VASCA NUVOLA - € 38,00 *
Durata 30 minuti

A scelta tra: Fango al Cioccolato, Fango all’Uva 
Cesanese, Fango all’Argilla Rassoul, Fango all’Argilla 
termale, Fango alla Canapa, Fango Vulcadren 
drenante e detossinante, Fango Vulcalipolit azione 
lipolitica, Fango Fumenta Marina (problemi articolari 
e muscolari)… e tanti altri. Chiedi alle nostre operatrici 
il fango adatto a te.

  TRAT. COMPLETO AL CIOCCOLATO - € 75,00 *
Durata 60 minuti

(scrub + fango + breve massaggio con olio al 
cioccolato)

  TRAT. COMPLETO VINOTERAPIA - € 75,00 *
Durata 60 minuti

(scrub + fango + breve massaggio con olio al mosto 
d’uva)

  TRAT. COMPLETO ALLA CANAPA - € 75,00 *
Durata 60 minuti

(scrub + fango + breve massaggio con olio alla 
canapa)



  TRATTAMENTO VULCADREN  - € 89,00 *
Durata 90 minuti

Trattamento ad azione drenante e detossinante; 
studiato per l’equilibrio del sistema linfatico, aiuta a 
rimuovere le tossine in circolo nel nostro corpo.

  TRATTAMENTO VULCALIPOLIT - € 89,00 *
Durata 90 minuti

Trattamento ad azione lipolitica che favorisce 
l’attivazione dei meccanismi enzimatici che 
consentono un miglior funzionamento delle cellule 
adipose. Promuove cosi la rimozione degli accumuli 
adiposi localizzati.

  FUMENTA MARINA - € 75,00 *
Durata 60 minuti

Dispositivo Medico ad uso esterno per il trattamento 
dei problemi articolari e muscolari. Proposta naturale 
efficace e senza controindicazioni, Fomenta Marina 
promuove il ripristino delle funzionalità articolari e 
muscolari stimolando la capacità reattiva e riparative 
dei tessuti trattati. Ideale per problemi di artrosi, 
contusioni, contratture e dopo un’attività sportiva.

* Tali trattamenti possono essere effettuati anche 
nella suite spa



Trattamenti termali corpo 
Prezzo e durata variabile 

  TRAT. ESFOLIANTE GEOMMAGE - € 38,00 *
Durata 30 minuti

Il Geommage è un particolare scrub delicato, 
estremamente efficace nel trattamento degli 
inestetismi della cellulite e delle adiposità. È una 
miscela di microgranuli minerali per un’azione 
levigante e pelle ristrutturata.

  LISSAGGIO - € 75,00 *
Durata 60 minuti

Combinazione di Sale Termale con olio d’acqua, 
massaggiato su tutto il corpo dà un effetto esfoliante 
ed idratante. La gradevole frizione caratterizzata 
dal contrasto con la ruvidità del Sale promuove 
un’azione termica che porta alla vasodilatazione del 
microcircolo e all’eliminazione delle tossine.

  TRAT. CON FANGO ORIGINARIO - € 75,00 *
Durata 60 minuti

Il Fango Originario di Salsomaggiore Terme ha effetti 
benefici sull’eliminazione delle scorie tossine e delle 
cellule morte superficiali; è ottimo per richiamare i 
liquidi in superficie e nello stimolare la circolazione 
periferica. Abbinato all’azione del vapore facilita la 
dilatazione dei pori e aumenta l’ossigenazione della 
cute.

  TRATTAMENTO DRENANTE OSMOSIS *
Durata 30 minuti - € 38,00
Durata 60 minuti - € 75,00

Osmosis ha la struttura di un gel gradevolissimo, 
saturo di Sale Termale ottenuto dall’Acqua Fossile. 
Richiamando l’acqua in superficie svolge un’azione 
drenante, detossinante e riducente.

* Tali trattamenti possono essere effettuati anche 
nella suite spa
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