AQUASPA

SPA MENU

AquaSpa e la Spa olistica di Aquapetra.
Negli spazi dell’antico fienile del borgo si trovano due
piscine interne con idromassaggio, cabine per massaggi
e trattamenti di remise en forme, sauna, bagno turco,
percorso Kneipp.
L’offerta dei servizi spazia dai trattamenti di bellezza
viso e corpo ai massaggi, dai rituali Spa a percorsi che
durano

piu

l’equilibrio

giorni,
tra

per

corpo

e

rigenerarsi
mente

nel

e

ritrovare

tempo

di

un

soggiorno, breve o lungo che sia.
La piscina esterna, circondata dagli ulivi, offre uno
scenario di bellezza naturalistica da cui partono
percorsi di passeggiate a piedi o in bicicletta nel bosco
fino a 8 chilometri di durata. Per gli amanti dello
sport, l’area fitness e palestra sono sempre aperte.

Prenota un trattamento scrivendoci all'indirizzo
info@aquapetra.com, o chiama allo 0824941878

SPA MENU

i percorsi

i massaggi

trattamenti corpo

trattamenti viso

trattamenti beauty

i percorsi

Per soggiorni da 3 a 7 giorni, un’offerta pensata come un
percorso di rigenerazione per il corpo e per la mente
all’insegna di un concetto di benessere olistico.
I percorsi Rituals sono costruiti in crescendo: si parte
dai trattamenti estetici e detox per corpo e viso, per poi
andare sempre piu in profondita con massaggi drenanti,
antistress, rilassanti e decontratturanti, fino ai
trattamenti osteopatici veri e propri. Per una vacanza
all’ insegna del benessere e della cura di se, per un
rinnovato relax.

i percorsi

essential traveller
GIORNO 1
MASSAGGIO AQUA SPA RITUAL
GIORNO 2
TRATTAMENTO FANGO CORPO
MASSAGGIO CALM MIND
GIORNO 3
MASSAGGIO DRAINING

euro 345

RITUAL "3 giorni"
GIORNO 1
MASSAGGIO DEEP TISSUE
GIORNO 2
TRATTAMENTO MASCHERA CORPO DETOSSICANTE
GIORNO 3
MASSAGGIO HOT STONE

euro 350

"RITUAL 6 giorni"
GIORNO 1
MASSAGGIO AQUA SPA RITUAL
GIORNO 2
SCUB DETOX
MASCHERA CORPO DETOSSICANTE
SCRUB VISO
MASCHERA VISO
GIORNO 3
DEEP TISSUE
GIORNO 4
HOT STONE
GIORNO 5
OSTEO TOUCH
GIORNO 6
CANDLE

euro 735

i percorsi

elements
Aquapetra Elements e una serie di 4 percorsi terapeutici per il benessere
psico-fisico cheunisce due discipline: la Medicina Tradizionale Cinese (MTC),
nata altre 2500 anni fa, el’Osteopatia, nata alla fine dell’800.
Apparentemente lontane, entrambe le disciplinecondividono una visione
integrata della fisiologia dell’organismo umano per il
benesserepsicofisico della persona.I trattamenti Elements hanno
l’obiettivo di ristabilire l’armonia tra corpo e mente e riportarela
persona al centro di se stessa. Quattro proposte diverse e
complementari unisconotrattamenti osteopatici, terapie in acqua ed
esercizi all’aria aperta nello splendido parco di Aquapetra.

FUOCO
Risveglio muscolare: 100€
Trattamento MTC: coppettazione: 70€
Trattamento osteopatico: in base alla valutazione del terapista: 120€

euro 290

TERRA
Wood walk therapy : 90€
Trattamento MTC: massaggio Tuina: 100€
Trattamento osteopatico: in base alla valutazione del terapista: 120€

euro 310

ACQUA
Hydro Fitness Therapy: 120€
Trattamento MTC: massaggio Tuina: 110€
Trattamento osteopatico: tecnica cranio-sacrale in acqua: 140€

euro 370

ARIA
Breathing Experience: 90€
Trattamento MTC: coppettazione: 110€
Trattamento osteopatico: tecnica dei cinque diaframmi: 140€

euro 340

i percorsi

I MASSAGGI
AQUASPA RITUAL

Rituale viso, testa e corpo dalle manualita profonde a base del nostro
prezioso Olio di Oliva.
50 MINUTI

euro 130

ANTI –STRESS

Questo tipo di massaggio rappresenta una delle piu efficaci e veloci
tecniche per stimolare le potenzialita di auto-ristabilimento
dell’armonia e dell’equilibrio psico-fisico-emozionale dell’organismo. In
questo modo e possibile ridurre ed eliminare lo stress, favorendo in tal
modo il recupero di energia e vitalita.
50 MINUTI

euro 90

LOMI LOMI
Questo massaggio e una tecnica hawaiana che si ispira al movimento
dell’oceano. I risultati sono un ottimo effetto drenante e un grande
senso di rilassamento.
50 minuti

euro 120

DEEP TISSUE
Questo efficace massaggio terapeutico aiuta a dissolvere i dolori e le
tensioni. L’olio viene applicato sul corpo utilizzando i gomiti e gli
avambracci del terapista per un massaggio stimolante e profondamente
energizzante.
minuti 50

euro 110

I MASSAGGI

parziale
Un massaggio focalizzato su un’area specifica del corpo per sciogliere le
tensioni accumulate o per favorire la circolazione. Specifica la tua
esigenza per ricevere il trattamento piu adatto a te.
25 minuti

euro 55

RILASSANTE ORIENTALE
Utilizzando movimenti orientali personalizzati e ispirati alle tradizionali
terapie asiatiche, questo massaggio profondo tratta tutto il corpo. Si
concentra su schiena, collo e spalle, aree dove si accumulano
maggiormente le tensioni muscolari.
50 minuti

euro 90

candle
Ilburro fondente della candela accesa vi trasporta attraverso un
percorso di stimolazione sensoriale che rapisce le percezioni per
avvolgere e coinvolgere in rilassanti coccole di piacere.
50 MINUTI

euro 90

DEEP SLEEP

Perfetto per chi ha problemi di insonnia, questo trattamento prevede un
massaggio testa-piedi, profondamente sedativo. Le tecniche utilizzate,
infatti, sono volte a bilanciare il sistema nervoso e ad alleviare una
mente iperattiva. Perfetto per indurre un profondo senso di
tranquillita e una buona notte di sonno.
50 minuti

euro 80

I MASSAGGI

DRAINING

Una lenta e delicata pressione per drenare ed eliminare i liquidi in eccesso,
risvegliare i muscoli dalla testa ai piedi e ripristinare l'equilibrio del
corpo.
50 minuti

euro 80

CALM MIND

Riarmonizzando il flusso e il movimento naturale del corpo, questo
esclusivo massaggio alla testa e collo e concepito per rilassare
completamente il corpo e la mente.
25 minuti

euro 55

HOT STONE

Hot stone e un massaggio olistico che tratta mente e corpo. E’ un
massaggio dove si hanno benefici sia dal punto di vista spirituale:
equilibrio energetico, sensazione di benessere fisico mentale,
miglioramento dell’umore, antistress, sia energetico: distensione del
diaframma e miglioramento della respirazione.
50 MINUTI

euro 120

OSTEO TOUCH

Il massaggio osteo touch e basato sulla medicina osteopatica. Ha lo
scopo di rivolgersi a tutto il corpo, per aumentarne la vitalita. Agisce
sulle restrizioni delle articolazioni e sulle aderenze tissutali, favorendo
il drenaggio delle scorie metaboliche. Ha effetti benefici sul sistema
immunitario favorendo una maggiore risposta per la prevenzioni delle
malattie in generale, nonche una maggiore vitalita e salute globale del
corpo.
50 minuti

euro 90

I MASSAGGI

trattamenti
viso
PULIZIA VISO

Trattamento estetico professionale, uno dei modi migliori per prendersi
cura della nostra pelle e prevenire I segni dell’eta e gli inestetismi. Con
la pulizia del viso professionale andiamo a rimuovere profondamente le
impurita cutanee, migliorando la grana della pelle, che risultera piu
luminosa e soprattutto piu ricettiva ai trattamenti quotidiani.
45 MINUTI

euro 90

IDEAL HYDRATATION "CARITA"

A base di acqua lagunare degli atolli polinesiani, per le virtu idratanti e
la ricchezza di minerali essenziali e di estratto di Noni, frutto taitiano,
per le sue virtu rivitalizzante e un trattamento 24h ad azione idratantenutriente intensiva e di prevenzione anti-eta.
50 minuti

euro 100

PROGRESSIF LISSE SUPREME "CARITA"

Trattamento anti-aging rimpolpante arricchita di acido ialuronico che
agisce intensamente per restituire consistenza alla pelle e levigare le
rughe in superficie.
50 minuti

euro 120

PROGRESSIF PERLE DE JEUNESSE "CARITA"

Trattamento anti-eta rassodante per viso, collo e decollete, preserva
la giovinezza della pelle agendo su tutte le cause dell'invecchiamento
cutaneo. Grazie ad un'associazione di principi attivi anti-eta
ristrutturanti, questo trattamento leviga visibilmente le rughe,
migliora l'elasticita e attenua le imperfezioni cutanee.
50 minuti

euro 140

trattamenti viso

trattamenti
corpo
detox
Rituale scrub detossinante a base di sale ed essenze del Mediterraneo con
idratazione finale.
25 MINUTI

euro 60

DETOX & ILLUMINATE

Rituale scrub detossinante a base di sale ed essenze del Mediterraneo,
maschera idratante e illuminante, idratazione finale.
50 minuti

euro 90

DETOX & RELAXING

Rituale scrub detossinante a base di sale ed essenze del Mediterraneo,
massaggio dalle manualita avvolgenti e rilassanti a base di Olio di Oliva.
50 minuti

euro 90

trattamenti corpo

BEAUTY SERVICES
manicure

pulizia viso

euro 60

euro 90

scrub mani

scrub viso

euro 25

euro 55

pedicure estetico

massaggio viso

euro 50

euro 55

scrub piedi

scrub corpo

euro 25

euro 60

cambio smalto

maschera corpo

euro 10

euro 60

depilazione
baffetti o sopracciglia € 10
inguine o ascella € 15
inguine completo € 20
mezza gamba € 30
gamba intera € 45
schiena o braccia € 30

beautu services

