AQUASPA

SPA MENU

AquaSpa è 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.
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
info@aquapetra.com
0824941878

SPA MENU

MASSAGGI

TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTI BEAUTY

MASSAGGI
AQUASPA RITUAL
Rituale viso, testa e corpo dalle manualità profonde.
50 minuti | euro 130

ANTI –STRESS
Questo tipo di massaggio rappresenta una delle più efficaci e veloci
tecniche per stimolare le potenzialità di auto-ristabilimento dell’armonia e
dell’equilibrio psico-fisico-emozionale dell’organismo. In questo modo è
possibile ridurre ed eliminare lo stress, favorendo in tal modo il recupero di
energia e vitalità.
50 minuti | euro 90

LOMI LOMI
Questo massaggio è 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.
50 minuti | 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 più 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
Il burro 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 120

DEEP SLEEP
Perfetto per chi ha problemi di insonnia, questo trattamento prevede un
massaggio specifico per testa e 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 tranquillità
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 è concepito per rilassare completamente il
corpo e la mente.
25 minuti | euro 55

HOT STONE
Hot stone è un massaggio olistico che tratta mente e corpo. È 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

BODY ADJUSTMENT
Trattamento effettuato su tutto il corpo che utilizza tecniche osteopatiche
dolci, morbide e rilassanti attuate per coinvolgere tutti i tessuti, con una
specificità laddove ve ne sia necessità. Ripristina la mobilità articolare,
riduce la tensione dei tessuti, favorisce il drenaggio portando effetti a lungo
termine, stabili e resistenti allo stress.
50 minuti | euro 120

I MASSAGGI

TRATTAMENTI
VISO
DERMALOGICA®️
FACE MAPPING
I nostri esperti identificheranno il tuo tipo di pelle, ne valuteranno lo stato di
salute centimetro per centimetro, e ti consiglieranno la skincare routine più
adatta alle tue esigenze per riportare la tua pelle in perfetta forma.
5 minuti | gratuito

FACEFIT
Il nostro trattamento express, con i prodotti Dermalogica più innovativi, per
una pelle immediatamente più radiosa. Perfetto prima di un evento
importante.
10 minuti | euro 25

PROSKIN 30'
Trattamento personalizzato che associa un'esfoliazione professionale ad un
trattamento intensivo a base di sieri veicolati da esclusive tecnologie
avanzate per ottimizzare i risultati e donarti una pelle visibilmente più sana.
30 minuti | euro 70

PROSKIN 60'
Trattamento personalizzato che combina microdermoabrasione,
ossigenoterapia, LED e molte tecnologie all'avanguardia con attivi avanzati,
come peeling e biorigenerazione, per donarti una pelle più compatta e
luminosa.
60 minuti | euro 130

trattamenti viso

BEAUTY SERVICES
MANICURE

PULIZIA VISO

euro 30

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

