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3 ore e 30 minuti
Euro 350,00
a persona

PARAGON EXCLUSIVE BEAUTY
WELLNESS
Nella SPA situata in un luogo esclusivo e suggestivo, dove
la pietra della nostra terra si esprime in tutta la sua bellezza,
dove luci, suoni e profumi vi accoglieranno in una dimensione di relax e pace. Il personale esperto vi accompagnerà in un percorso che vi farà rigenerare corpo e mente.
Il percorso comprende:
Bagno Turco,
Vasca Idromassaggio,
Impacco di fango,
Doccia Emozionale,
Parete di Sale,
Massaggio Rilassante,
Trattamento Viso.

2 ore e 30 minuti
Euro 260,00
a persona

RITUALE DEL SALE
Esclusivo rituale detossinante e rivitalizzante per corpo e
mente, consigliato nei momenti di particolare stress emotivo e fisico. Il nostro suggestivo bagno turco ricavato nella
pietra, vi accoglierà con tutti i suoi benefici detossinanti.
Tutte le proprietà del sale dell’Himalaya invece saranno veicolate attraverso le pietre di sale riscaldate ed utilizzate su
tutto il corpo con un massaggio specifico ed anche attraverso un impacco di cristalli di sale disciolti in olio in cui
sarete avvolti. La doccia emozionale farà scorrere via, oltre
i residui di sale, anche tutte le tensioni e vi farà sentire rinvigoriti. Infine un massaggio rilassante concluderà il rituale
portandovi in una dimensione di relax e totale benessere.
Il tutto in un ambiente suggestivo arricchito dalla presenza
della parete di sale Himalayano che diffonde tutti i benefici
dell’haloterapia e cromoterapia.
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1 ora
Euro 60,00
a persona

PERCORSO BENESSERE PARAGON
Un’ora di totale benessere utilizzando la nostra suggestiva
SPA in esclusiva per lei e la persona preferita, immergendosi nell’assoluto silenzio e pace.
Il percorso comprende:
Bagno Turco,
Vasca Idromassaggio,
Parete di sale dell’Himalalya,
Doccia emozionale e cromoterapia.
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Massaggi
Corpo
60 minuti
Euro 110,00

90 minuti
Euro 150,00

MASSAGGIO RILASSANTE AROMATERAPICO
Massaggio, realizzato con olii essenziali a vostra scelta tra
le nostre proposte, che distende la muscolatura dalle tensioni, elimina la fatica ed allevia il dolore, avvolgendovi
con una sensazione di profondo benessere.
ABHYANGA - MASSAGGIO AYURVEDICO
Massaggio che nasce in India circa 3000 anni fa come tecnica della Medicina Ayurvedica. Si esegue su tutto il corpo
con abbondante olio. Ha come scopo principale la buona
circolazione dei fluidi vitali per mantenere corpo e mente in
salute, riequilibrare i centri energetici dell’organismo e produrre un senso generale di benessere a livello psicofisico.

boutique hotel & spa

40 minuti
Euro 100,00

MASSAGGIO AI PIEDI

60 minuti
Euro 120,00

MASSAGGIO DRENANTE MEDITERRANEAN

90 minuti
Euro 150,00

Un insieme di tecniche dall’ayurveda, alla riflessologia, fino
alla metamorfica per un massaggio unico ai piedi che avrà
effetto di grande benessere per tutto il corpo e la mente.

Massaggio ad azione drenante, con l’utilizzo di oli essenziali ed estratti aromatici del bacino mediterraneo.
Migliora la circolazione con effetto detossinante.

30 minuti
Euro 80,00

MASSAGGIO SCHIENA & COLLO

60 minuti
Euro 110,00

MASSAGGIO SVEDESE

Stone massage
60 minuti
Euro 120,00

STONE MASSAGE

90 minuti
euro 150,00

Massaggio localizzato su collo e schiena ad effetto decontratturante e rilassante. Elimina le tensioni
muscolari e determina uno stato di benessere generale.

Massaggio classico occidentale che, attraverso sfioramenti, sfregamento ed “impastamenti”, favorisce uno stato di
benessere sia fisico che psichico.

Lo Stone massage è una tecnica di massaggio molto antica che utilizza le pietre di origine vulcanica calde come
fonte di benessere.
Un trattamento che ha benefici sia sul corpo che sulla
mente, infatti può essere utilizzato per alleviare i dolori muscolari, reumatici, mal di schiena ma che distende anche le
tensioni nervose.
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Trattamenti
Corpo
90 minuti
Euro 150,00

90 minuti
Euro 150,00

90 minuti
Euro 150,00

TRATTAMENTO DRENANTE
(BENDAGGIO AROMATERAPICO)
Trattamento intensivo aromaterapico con l’utilizzo di bendaggio, dona un’immediata sensazione di leggerezza delle
gambe, migliora la circolazione, riduce il gonfiore e stimola
l’azione lipolitica. Non contiene iodio.
TRATTAMENTO SACRED NATURE
Trattamento nutriente certificato ECOCERT® con ingredienti provenienti da agricoltura biologica. L’estratto di
Buddleja (arbusto delle farfalle) e olio di Buriti proteggono
dall’invecchiamento cutaneo.
TRATTAMENTO TONIFICANTE
Trattamento rassodante con effetto profondamente tonificante ideale per tutti. Dona elasticità e ripristina
l’idratazione della pelle, quindi ideale anche come trattamento dopo sole. Un’esperienza sensoriale
avvolgente per avere una pelle più morbida ed elastica.
Sicuro ed efficace anche durante la gravidanza.
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90 minuti
Euro 150,00

60 minuti
Euro 120,00

TRATTAMENTO PURIFICANTE REVITALIZZANTE
Trattamento con fango che purifica, revitalizza e tonifica il
corpo. Ideale per chi cerca una sensazione di
profondo rinnovamento e purificazione, per chi ha bisogno
di alleviare i dolori ed i disturbi associati a
problemi alle articolazioni e tensioni muscolari.
AROMASOUL SCRUB
Trattamento indicato per tutti coloro che necessitano di
una profonda esfoliazione del corpo per rimuovere le cellule morte della pelle e restituire una pelle morbida, vellutata
e nutrita. Rilassamento e benessere generale.

boutique hotel & spa

Trattamenti
Estetici
90 minuti
Euro 100,00

TRATTAMENTO MANI O PIEDI
Trattamento mani o piedi rigenerante e idratante con l’utilizzo di prodotti del nostro territorio.
Uno scrub al sale e limone, una maschera profondamente
idratante e rigenerante, un massaggio all’olio d’oliva. Un
trattamento che dedica particolare attenzione alla cura di
unghie e cuticole che avrà come risultato finale mani e piedi esteticamente perfetti.

60 minuti
Euro 40,00

MANICURE CON APPLICAZIONE
SMALTO NORMALE

60 minuti
Euro 50,00

MANICURE CON APPLICAZIONE
SMALTO SEMI-PERMANENTE

60 minuti
Euro 60,00

PEDICURE CON APPLICAZIONE
SMALTO NORMALE

60 minuti
Euro 70,00

PEDICURE CON APPLICAZIONE
SMALTO SEMI-PERMANENTE

Euro 10,00

Rimozione smalto semi-permanente
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EPILAZIONE
Servizio epilazione con tecniche tradizionali e utilizzo di
cere naturali di alta qualità.

Labbra

Euro

5.00

Sopracciglia

Euro

7,00

Ascelle

Euro

10,00

Braccia

Euro

15,00

Inguine completo

Euro

15,00

Mezza gamba

Euro

20,00

Gambe complete

Euro

30.00

Gambe complete ed inguine

Euro

50.00

Uomo schiena e busto

Euro

40.00

COIFFEUR SU APPUNTAMENTO
(prezzo su consultazione)
MAKE UP
Per un’occasione speciale o per un evento, è disponibile
un servizio make up effettuato dal nostro personale esperto (prezzo su consultazione).
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Trattamenti
Viso
60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

TRATTAMENTO IDRAMEMORY
Trattamento profondamente idratante ed antiossidante per
viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa,
ristabilisce compattezza, nutrimento e luminosità. Previene
la disidratazione ed i primi segni del tempo grazie ai
frammenti di acido ialuronico e ad un massaggio specifico
effettuato da mani esperte.
TRATTAMENTO REMEDY (PELLI SENSIBILI)
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo, senza profumo, raccomandato per pelli sensibili, fragili e tendenti a
rossori. Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle
attraverso un’azione dermoaffine molto delicata.
Trattamento ideale dopo l’esposizione al sole.
TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente, multivitaminico antiossidante per
viso collo e décolleté ad azione riparatrice e protettiva.
Ideale per pelli denutrite, secche, stressate e stanche.
Protegge la pelle contro i danni provocati dai radicali liberi,
nutre, ripara e dona setosità.
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60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

TRATTAMENTO SKIN REGIMEN
Trattamento con elevata concentrazione di potenti principi attivi botanici e molecole high-tech. Contrasta gli effetti
dell’inquinamento e stress. L’antidoto perfetto per ringiovanire la pelle stressata e contrastare in modo specifico
l’invecchiamento della pelle. Ideale anche per una clientela
maschile.
TRATTAMENTO SACRED NATURE
Trattamento anti età nutriente e protettivo, con prodotti
formulati secondo le direttive ECOCERT® provenienti da
agricoltura biologica. Indicato per tutti i tipi di pelle, anche
le più sensibili.

Le prenotazioni possono essere annullate o modificate senza alcun costo via e-mail fino a 24 ore prima della data prestabilita.
Oltre tale termine, in caso di no-show o cancellazione tardiva verrà addebitato l’intero importo dei trattamenti prenotati.
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