CIRCUITO TALASSOTERAPICO
Circuito con ingresso al centro benessere dal lunedì al venerdì, circuito di tre ore
Circuito con ingresso al centro benessere durante il week end e festivi, circuito di tre ore
Ingresso bambini durante la settimana, week-end e festivi, circuito di tre ore

€ 35
€ 50
€ 20

Nel prezzo sono inclusi: accappatoio, telo, ciabattine, armadietto, tisaneria e zona relax.

FORMULE BENESSERE
Entrate abbonamento al Centro Benessere
5 entrate di tre ore al centro benessere
10 entrate di tre ore al centro benessere
Wellness break
Ingresso al centro benessere di tre ore e 50 minuti di trattamento personalizzato
Morning Open day
Ingresso al centro benessere di tre ore, 50 minuti di trattamento personalizzato e Lunch
Talassio & Restaurant
Ingresso al centro benessere di tre ore e lunch
Wellness Light Lunch
Light lunch, dal lunedì al venerdì
Light Lunch, weekend e festivi
Aperispa wellness
Ingresso al centro benessere di tre ore e aperitivo, dal lunedì al venerdì
Ingresso al centro benessere di tre ore e aperitivo, week-end e festivi

€ 150
€ 270
€ 115
€ 160
€ 120
€ 55
€ 70
€ 50
€ 60

TRATTAMENTI TALASSOTERAPICI
Aquatalox (30')
Thalasso Osmosis (30')
Acqua antalgica (50')
Massaggio terapeutico (50')
Linfodrenaggio Vodder (50')

€ 60
€ 60
€ 125
€ 125
€ 125

TRATTAMENTI CORPO
Talassio Detox (50')
Trattamento detossinante a base di alghe
Trattamento di impacco per il corpo (50')
Avvolgimento specifico personalizzato in base al tipo di pelle
Massaggio con oli essenziali (50’)
Massaggio per favorire la tonicità muscolare, migliorare l'elasticità e ridurre le tensioni muscolari.
Riflessologia plantare (50')
Tecnica manuale sui punti riflessi della pianta del piede
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€ 90
€ 90
€ 90
€ 95

TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso (50')
Restitutivo idratante (50')
Anti- age (50')
Speciale viso gentleman (50')

€ 85
€ 95
€ 105
€ 85

TRATTAMENTI CORPO DETOSSINANTI
Total Body scrub (50')
Total Body scrub in osmosis (50')
Thalasso detox a base di alghe marine (50'/80')
Trattamento lipolitico (50')
Body wrap (50')
Cell contour con alghe marine (50'/80')

€ 90
€ 90
€ 90/150
€ 90
€ 90
€ 90/150

MASSAGGI CORPO
Massaggio parziale (25')
Body relax personalizzato (50')
Massaggio drenante (50')
Massaggio Svedese (50')
Massaggio Decontratturante (50')
Candle massage (50')

€ 60
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 105

TECNICHE ORIENTALI
Massaggio Ayurvedico Snehana (50')
Lomi Lomi Nui (50')
Thai massage (80’)
Riflessologia Plantare Tailandese (50')

€ 110
€ 110
€ 150
€ 110

RITUALI SENSORIALI
Itinerario Orientale Disintossicante (80'/ 120')
Evasione Polinesiana Rilassante (80'/ 120')
Tuffo Atlantico Rivitalizzante (80'/ 120')
Fuga amazzonica energizzante (80'/120')
Rituale Marino al Calcio e Magnesio (80'/ 120')

€ 150/190
€ 150/190
€ 150/190
€ 150/190
€ 150/190

SPECIAL TEENAGER (11- 16 anni)
Sweet Massage (25')
Pulizia Viso (40')

€ 50
€ 60

BEAUTY
Manicure (50')
Supplemento Smalto Semipermanente
Rimozione Smalto Semipermanente
Pedicure
Manicure & Pedicure (90')

€ 50
€ 20
€ 15
€ 60
€ 90

EPILAZIONE
Ascelle/ braccia/ bikini
Bikini totale
Viso
Mezza gamba/ dorso
Gambe intere
Gambe intere e inguine

€ 20
€ 30
€ 12
€ 40
€ 55
€ 75

Thalassio Medical Spa è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Al momento della prenotazione, vi chiediamo gentilmente di informarci per quanto riguarda allergie,
intolleranze, interventi chirurgici recenti, ecc.
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