BODY TREATMENTS

Grand Hotel Alassio – Thalassio Medical Spa
Via Gramsci, 2 - 17021 Alassio SV
Tel. +39 0182 662051 / spa@ghalassio.com
www.ghalassio.com

Rivitalizing Atlantic Dive
Gommage con scaglie d’alga per ossigenare e rivitalizzare il nostro corpo. Segue un avvolgimento
in una bolla rigenerante e iodata con massaggio
energizzante e rimodellante.

80’ 130 €

Talassio Detox
Trattamento detossinante a base di alghe dalle
elevate proprietà purificanti. Aiuta a eliminare
le tossine, le impurità, riduce la ritenzione idrica,
migliora il microcircolo.

50’

90 €

Body wrap treatment
Avvolgimento specifico personalizzato in base al
tipo di pelle e l’effetto che si vuole ottenere: drenante, purificante, detossinante, idratante.

50’

90 €

Aroma Oil Massage
Massaggio per favorire la tonicità muscolare, migliorare l’elasticità e ridurre le tensioni muscolari.
Combina l’effetto di un massaggio classico con
l’azione degli oli essenziali.

50’

80 €

Anti–stress Massage
Massaggio profondo e avvolgente. Favorisce il
rilassamento liberando dallo stress e dalla stanchezza.

50’

80 €

Foot reflexology massage
Tecnica manuale sui punti riflessi della pianta del
piede. Aiuta l’organismo a ripristinare il proprio
equilibrio.

50’

90 €

FACIAL TREATMENTS (FOR HER AND HIM)

HANDS/MANICURE

Luxury
Straordinario trattamento dermo - riparatore
ad azione rigenerante, ossigenante, elasticizzante. Dona luminosità e turgore alla pelle.

50’

Classic
Idratazione intensa e ripristino del film idrolipidico per ritrovare compattezza ed elasticità.

50’

Detox
Pulizia profonda per rimuovere le cellule
superficiali, normalizzare il sebo, apportare
ossigeno e luminosità alla pelle.

50’

75 €

Clean & Fresh
Trattamento esfoliante e maschera rigenerante per una pelle elastica e luminosa.

25’

50 €

95 €

85 €

50’

50 €

Supplemento smalto semipermanente

20’

20 €

Pedicure curativo

50’

60 €

Supplemento smalto semipermanente

20’

20 €

Manicure & Pedicure basic

80’

90 €

FEET/ PEDICURE

Orario di apertura Thalassio Medical Spa:
dalle 10:00 alle 20:00
Quando effettuate la prenotazione, vi chiediamo gentilmente di informarci per quanto riguarda allergie, intolleranze, interventi chirurgici recenti, ecc.

BODY WAXING
Viso

10’

10 €

Gambe (metà)

30’

40 €

Gambe (intere)

50’

55 €

Bikini

15’

20 €

Braccia

15’

20 €

30’

40 €

Dorso/schiena

Manicure

Vi chiediamo cortesemente di arrivare puntuali all’appuntamento. In caso di ritardo, il tempo del trattamento sarà
ridotto.
Vi sarà addebitato l’intero importo del costo del trattamento nel caso la prenotazione venga cancellata nelle 24 ore
antecedenti l’appuntamento.

