La nostra “SPA ROSADA” è l’ambiente ideale dove riscoprire il vero relax, rigenerarsi, trovare il giusto
bilanciamento tra la mente, il corpo e gli aromi della Sardegna vivendo una esperienza sensoriale indimenticabile.
Le mani sapienti delle operatrici vi faranno immergere in sensazioni di benessere, bellezza e rigenerazione con trattamenti viso e corpo pensati per le vostre esigenze.
Rosada è dotata di sauna finlandese con temperatura di 90° agli aromi fruttati e sensuali, bagno di vapore,
docce cromoterapiche, due jacuzzi dedicate all’interno, area relax con chaise longue e tisaneria, cabine
massaggi, estetiche, parrucchiere su richiesta, palestra con vista panoramica sulla baia di Porto Conte.
A vostra disposizione all’arrivo kit di cortesia.

PERCORSO WELLNESS
Sauna, bagno turco, vasche idromassaggio, percorso kneipp, docce emozionali alle essenze, tisaneria,
zona relax, zona fitness.
Kit spa: telo, ciabattine, cuffia e bagnodoccia.
Su richiesta accappatoio		

€ 3,00

Accesso ROSADA SPA- Ospiti Hotel

2h

€ 15,00

Accesso ROSADA SPA - Esterni

2h

€ 30,00

ROSADA SPECIAL WELLNESS!
ROSADA WELLNESS BASIC - (Accesso SPA + Massaggio 30 Min.)		

€ 59,00

ROSADA WELLNESS MEDIUM - (Accesso SPA + Massaggio 50 Min.)		

€ 77,00

ROSADA WELLNESS TOP - (Accesso SPA + Scrub corpo + Massaggio 30 Min.)		

€ 99,00

MASSAGGIO BASIC
MASSAGGIO RILASSANTE
Dolci e lenti movimenti che avvolgeranno tutto il corpo con l’olio di mandorle dolci per una sensazione
di benessere totale.
MASSAGGIO SVEDESE
Efficace per stimolare la circolazione sanguigna favorendo l’ossigenazione dei tessuti, dimostrandosi un
ottimo alleato per contrastare la cellulite.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE-SPORTIVO
Massaggio profondo con pressione decisa e costante per ridurre le tensioni e contratture muscolari.

Durata: 30 min Parziale / 50 min Totale

€ 45,00 / € 69,00

MASSAGGIO PLUS
CALIFORNIANO
Massaggio eseguito attraverso movimenti leggeri e profondi. È indicato per chi cerca un momento
di vero relax poiché favorisce il benessere psicofisico riducendo lo stress muscolare e libera la mente.
Durata: 55 min

€ 79,00

LOMI LOMI ( HAWAIANO)
Massaggio di tradizione Hawaiana, effettuato tramite movimenti fluidi e ritmici con mani e avambracci
che lo rendono molto rilassante ed energizzante.
Durata: 55 min

€ 75,00

OLISTICO ALL’OLIO CALDO
Combinazioni di varie manovre delicate e fluide che liberano il flusso dell’energia vitale.
Durata: 50 min

€ 75,00

AROMA MASSAGE
Massaggio di straordinaria dolcezza a base di oli essenziali che lascia sul vostro corpo una prolungata
sensazione di pace e benessere.
Durata: 55 min

€ 73,00

MASSAGGIO PLUS
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Trattamento plantare eseguito sulle “mappe plantari”. Dona una profonda sensazione di relax muscoloarticolare.
Durata: 40 min

€ 59,00

HOT STONE
Il calore delle pietre sarà rilasciato lentamente sul corpo apportando molteplici benefici quali: scioglie
la rigidezza dei muscoli, allevia le tensioni, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, aiuta, inoltre,
a smaltire la tensione nervosa.
Durata: 55 min

€ 79,00

BAMBOO MASSAGE
Particolare tecnica di massaggio eseguita con le canne di bambù per un effetto rilassante, drenante e
decontratturante.
Durata: 50 min

€ 73,00

LINFODRENAGGIO VODDER
Tecnica di massaggio dolce e lenta eseguita con movimenti rotatori e a “pompaggio” per favorire il
drenaggio dei liquidi dai tessuti.
Durata: 80 min

€ 110,00

MASSAGGIO A QUATTRO MANI
L’indimenticabile esperienza del massaggio eseguito da due operatori in contemporanea e in perfetto
sincronismo.
Durata: 50 min

€ 110,00

ROSADA - PRIVATE SPA - solo su prenotazione - SPA IN ESCLUSIVA
Spa riservata dalle 20.00 alle 23.00, prenotabile ad uso esclusivo, per un puro relax in totale privacy.
Ideale sia per momenti romantici per la coppia o per festeggiamenti di eventi speciali di gruppo, quali
compleanni, anniversari e ricorrenze.
COPPIA
Percorso benessere con kit cortesia, Massaggio relax di coppia, spumante e tagliere di frutta fresca.
Durata: 3h

€ 249,00

GRUPPO
Per 12 persone (supplemento per ogni persona aggiuntiva, minimo 7 persone)
Percorso benessere con kit cortesia, spumante e tagliere di frutta fresca.
Durata: 3h

€ 349,00

RITUALI VISO
FORMULA 201 by HISTOMER
NORMALISING - Corregge la pelle grassa e tutti i suoi difetti
Ha la straordinaria capacità di rinnovare completamente l’epidermide. L’effetto correttivo consente di
ridurre i principali inestetismi che caratterizzano la pelle grassa (l’oleosità cutanea, l’aspetto lucido e la
visibilità dei pori dilatati) per un viso dall’aspetto più liscio e purificato.
Durata: 50 min

€ 65,00

WHITENING - Illumina la carnagione e combatte il photo-ageing
Ha la straordinaria capacità di ridurre i principali segni di foto-invecchiamento sia di tipo cromatico
(macchie scure, colorito troppo scuro e/o disomogeneo) che di tipo strutturale (cedimenti e perdita di
elasticità, rughe, secchezza e fragilità cutanea).
Durata: 50 min

€ 73,00

REJUVENATING - Anti-ageing per eccellenza
È uno straordinario trattamento di rinnovamento cutaneo che consente di ridurre tutti i segni di
chrono-ageing, anche i più evidenti, come le rughe d’espressione, la perdita di tonicità, di idratazione
e di elasticità, le macchie e la disomogeneità della carnagione.
Durata: 50 min

€ 73,00

RITUALI VISO
VITAMINA C by HISTOMER
Vitamin C favorisce 5 azioni intensive: Anti rughe, Anti macchie illuminante, adattogena, disarossante,
idratante e nutritiva.
Durata: 50 min

€ 75,00

SOOTHING WITH PERSIAN ROSE by MEI
La Rosa Persiana conferisce alla pelle la stessa consistenza di velluto dei suoi petali. Questo trattamento,
ideale per pelli chiare, delicate o con couperose, si basa sull’azione lenitiva del prezioso olio essenziale
di Rosa Persiana in tutta la sua inebriante fragranza.
Durata: 50 min

€ 89,00

DETOSSINANTE UOMO by MEI
Adatto alla pelle dell’uomo, questo trattamento sfrutta le proprietà dell’Argilla Verde italiana per rimuovere le cellule morte e le tossicità, nutrendo col Siero Vitaminico e la Crema alla Vitamina E.
Durata: 40 min

€ 55,00

ANTI AGE ALL’ARGAN E SILICIO by MEI
L’olio di Argan selvatico, potenziato dalla maschera di silicio, consente di rigenerare la pelle asfittica.
Durata: 50 min

€ 69,00

RITUALI CORPO
BODY SCRUB
Un’esfoliazione rilassante e completa, combinata con l’applicazione del sale marino e olio di mandorle
dolci, per donare alla pelle un aspetto radioso e perfettamente liscio.
Durata: 50 min

€ 45,00

DRAINO2 by HISTOMER
DrainO2 è l’innovativo trattamento iper drenante e brucia grassi. Attiva una potente stimolazione linfodrenante per favorire la più rapida eliminazione di liquidi e tossine che intasano i cuscinetti adiposi
e causano la cellulite.
Durata: 50 min

€ 75,00

BODY H4 by HISTOMER
Un meccanismo d’azione straordinario per recuperare tonicità, elasticità e idratazione della pelle.
Durata: 60 min

€ 75,00

RITUALI RELAX by Mei
ROSADA RITUAL - PERSIAN ROSE FACE&BODY
Per un relax al completo, lasciatevi conquistare da questo rituale viso&corpo dall’olio essenziale di
Rosa Persiana che avvolgerà la vostra pelle in una morbida carezza grazie al suo effetto setificante e
illuminante. Affidatevi alle armoniose manualità e la pelle del corpo e del viso rifiorirà letteralmente.
90 min

€ 120,00

ORO DI SARDEGNA
Questo rituale viene eseguito con olio di oliva biologico, polpa di aloe e oli essenziali di mirto e ginepro
per rivitalizzare la pelle e ripristinare l’energia. Una boccata di benessere.
50 min

€ 98,00

DOLCE VITA
Avvolti dagli oli essenziali di Arancio Dolce e Limone regalerete nuova morbidezza e luminosità alla
pelle, grazie allo scrub Dolce Vita ai cristalli di zucchero e al massaggio illuminante con olio Balance
e crema Sweet Orange.
50 min

€ 75,00

DETOX ED ELAST. ALL’ARGILLA VERDE ED EQUISETO
La disintossicazione con lo scrub all’argilla verde e il massaggio elasticizzante con olio relax e fluido
corpo, a base di equiseto ed estratto di erba medica, donano nuova vita alla pelle del corpo.
50 min

€ 79,00

TRATTAMENTI ESTETICI / BEAUTY SERVICE
PULIZIA VISO 1h

€ 55,00

TRATTAMENTI CURA DELLE MANI 1h.
MANICURE SPA

€ 23,00

MANICURE SPA CON SMALTO

€ 27,00

MANICURE CON SEMIPERMANENTE

€ 39,00

CAMBIO SMALTO

€ 10,00

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE

€ 15,00

TRATTAMENTI CURA DEI PIEDI 1h.
PEDICURE SPA

€ 29,00

PEDICURE SPA CON SMALTO

€ 33,00

PEDICURE SPA CON SEMIPERMANENTE

€ 49,00

PEDICURE CURATIVO

€ 37,00

CAMBIO SMALTO

€ 10,00

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE

€ 15,00

EPILAZIONE
LABIALE
Durata: 30 min

€ 6,00

SOPRACCIGLIA
Durata: 30 min

€ 8,00

COMPLETA (Gambe + Inguine)
Durata: 60 min

€ 38,00

PARZIALE (Mezza gamba + Inguine)
Durata: 60 min

€ 33,00

GAMBA PARZIALE
Durata: 30 min

€ 25,00

GAMBA COMPLETA
Durata: 60 min

€ 29,00

BIKINI
Durata: 30 min

€ 16,00

BIKINI TOTAL
Durata: 30 min

€ 21,00

ASCELLE
Durata: 30 min

€ 12,00

BRACCIA
Durata: 30 min

€ 18,00

UOMO SCHIENA-PETTO
Durata: 60 min

€ 35,00

REGOLAMENTO GENERALE
ACCESSO: L’ingresso spa non è consentito al di sotto dei 16 anni. I ragazzi dai 16 ai 18 anni devono
essere accompagnati da un adulto.
PRENOTAZIONI: Per un miglior servizio è gradita la prenotazione. Vi consigliamo di recarvi in spa con
10 minuti di anticipo rispetto all’orario di appuntamento. In caso di ritardo il trattamento verrà eseguito
terminando ad orario prestabilito per garantire il miglior servizio a tutti gli ospiti.
CONDIZIONI DI SALUTE: Ti preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione se vi sono particolari allergie, stati di salute che possono pregiudicare la piacevolezza del trattamento da te richiesto.
L’ETICHETTA NELLA SPA: L’ambiente della spa è un luogo di relax e tranquillità, pertanto vi chiediamo di rispettare la privacy e la serenità degli ospiti, di tenere in modalità silenziosa i cellulari e un
tono consono all’ambiente.
Vi preghiamo di utilizzare il costume da bagno nelle diverse aree predisposte per uomini e donne. É
severamente vietato fumare in tutta l’area della spa.
POLITICA DI ANNULLAMENTO: Gli appuntamenti dovranno essere annullati con un anticipo di
12h, se non disdetti o in caso di no show ci riserviamo di addebitare l’intero importo.
FURTI O SMARRIMENTI: La Rosada Spa si solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali furti,
perdite o danneggiamenti agli oggetti personali

La nostra “SPA ROSADA” è l’ambiente ideale dove riscoprire il vero relax, rigenerarsi, trovare
il giusto bilanciamento tra la mente, il corpo e gli aromi della Sardegna vivendo un’esperienza
sensoriale indimenticabile.
Le mani sapienti delle operatrici vi faranno immergere in sensazioni di benessere, bellezza e
rigenerazione con trattamenti viso e corpo pensati per le vostre esigenze.
Rosada è dotata di sauna finlandese con temperatura di 90° agli aromi fruttati e sensuali,
bagno di vapore, docce cromoterapiche, due jacuzzi dedicate all’interno, area relax con chaise
longue e tisaneria, cabine massaggi, estetiche, parrucchiere su richiesta, palestra con vista
panoramica sulla baia di porto conte.
A vostra disposizione all’arrivo kit di cortesia.

Via Porto Conte, 77 - 07041 - Alghero - Italia
www.hotelcorterosada.it
E-mail spa@hotelcorterosada.it
Tel. +39 079 94 20 38

