SPAMENU/
Rilassarsi in un mondo di benessere

LA NOSTRA
MISSION
Nella Country Spa salute e bellezza
acquistano una nuova dimensione più
genuina e benefica in completa armonia
con la natura. Massaggi e trattamenti
sono eseguiti da personale specializzato
al quale potrete affidarvi in totale serenità.
Attrezzature d’avanguardia per un relax
impareggiabile ed esperienze originali
sono al vostro servizio per ricaricarvi
di nuova e sana energia.
Il vostro benessere la nostra mission.

IL NOSTRO
PARTNER
Vitalis è stata fondata dal Dott. Joseph
Franz nel 1986 ed è l’espressione di un
fascino profondo per l’ingegnosità delle
piante e dei loro principi funzionali.
Combinando esperienza pluriennale,
utilizzo di materie prime naturali
e altamente efficaci con le più recenti
tecnologie vengono realizzati prodotti
in piena armonia con la natura e le sue
risorse.

RITUALI
CORPO
MASSAGGIO
RILASSANTE
CON AROMA
Il massaggio rilassante è uno
dei trattamenti più antichi utilizzato
per alleviare la fatica, il dolore
e al contempo rilassare. Ancora oggi
viene impiegato per eliminare la rigidità
muscolare e nervosa che colpisce
solitamente il collo, la schiena
e l’addome.
Durata 50’ | 65,00 €

MASSAGGIO
RASSODANTE
ADDOME

MASSAGGIO
ANTI
CELLULITE

Questo trattamento corpo aiuta a
ridurre il giro vita, tonifica la cavità
addominale e migliora l’elasticità
della pelle.

Trattamento che riattiva e migliora
la circolazione delle gambe.
Utilizzando principi attivi e
movimenti adatti al tipo di tessuto,
modella la silhouette, drena
e detossina le zone trattate.

MASSAGGIO
TONIFICANTE

MASSAGGIO
DINAMICO SCHIENA

Il massaggio tonificante
è consigliato per chi desidera
rassodare e tonificare il corpo.
Agendo in modo efficace
e aiutando a eliminare le tossine
è un valido alleato contro
la cellulite.

Trattamento ricostituente schiena
con principi naturali. Massaggio
personalizzato con tecniche di
coppettazione e campane sonore.
Scioglie le tensioni muscolari,
le contratture e migliora la flessibilità
della colonna vertebrale.

Durata 50’ | 65,00 €

Durata 50’ | 80,00 €

MASSAGGIO
SPORTIVO

MASSAGGIO
DRENANTE

MASSAGGIO
HAWAIANO

MASSAGGIO
TIBETANO

Il massaggio sportivo
decontratturante viene eseguito
su specifiche regioni del corpo
al fine di migliorare la performance
atletica. E’ indicato, inoltre, per
ridurre la tensione muscolare.

Massaggio linfo-stimolante
delicato e leggero con movimenti
di pompaggio che stimolano
il deflusso del liquido linfatico
eliminando le tossine.

In un’atmosfera calda e rilassante
i movimenti riproducono le onde
del mare. Viene eseguito con olio
caldo che, steso su tutto il corpo,
regala un’esperienza armoniosa
e fluida. Il massaggio ha effetto
avvolgente e rilassante riducendo
tensioni muscolari ed emotive.

Questo massaggio viene
accompagnato dai suoni delle
campane tibetane le cui
vibrazioni vanno a riequilibrare
i punti energetici dei chakra
garantendo benessere psico-fisico
e migliorando il sonno.

Durata 50’ | 70,00 €

Durata 50’ | 70,00 €

Durata 50’ | 80,00 €

Durata 25’ | 35,00 €

Durata 80’ | 100,00 €

Durata 80’ | 100,00 €

MASSAGGIO
CON CANDELA

MASSAGGIO
CON PIETRE CALDE

MASSAGGIO
DI COPPIA

MASSAGGIO
PARZIALE

Massaggio particolarmente
rilassante praticato nell’atmosfera
soffusa di una candela che si fonde
in un olio caldo lasciando la pelle
morbida, profumata e idratata.

Il massaggio con pietre laviche
agisce positivamente sul sonno
e buon umore. Riequilibra il flusso
energetico, predispone mente
e corpo ad una visione della vita
serena e positiva.

Massaggio rilassante per
la coppia, all’interno di una cabina,
per condividere un momento
di coccole e complicità,
regalando armonia e vitalità.

Massaggio classico parziale
che lavora su zone localizzate,
scioglie le tensioni muscolari
rilassando la zona interessata.

Durata 50’ | 75,00 €

Durata 50’ | 75,00 €

Durata 50’ | 120,00 €

Durata 25’ | 35,00 €

MASSAGGIO
ENERGETICO
CHAKRA

MASSAGGIO CON
ERBE AROMATICHE
RIVITALIZZANTI

Massaggio che mira a migliorare
il flusso dell’energia attraverso
i 7 punti energetici principali del
corpo sottile. Il trattamento aiuta a
liberare blocchi emotivi generando
un profondo senso di pace.

Massaggio multisensoriale che
unisce i benefici di un’avvolgente
oleazione alla stimolazione
energetica e ritmica dei sacchetti
di erbe alpine. Trattamento corpo
intenso che nutre e leviga la pelle,
migliora la circolazione, riattiva il
metabolismo e la muscolatura.

Durata 50’ | 80,00 €

Durata 50’ | 80,00 €

SCRUB CORPO

TINOZZA

E’ un peeling corpo che facilita
il rinnovamento cellulare
migliorando l’elasticità della pelle
donandole nutrimento.

Bagno caldo rilassante unito
a sali di vinacciolo o sali del Mar
Morto che donano una piacevole
sensazione di leggerezza.
Drena e detossina combattendo
l’invecchiamento cellulare.

Durata 25’ | 35,00 €

Durata 25’ | 35,00 €

RITUALI
VISO

TRATTAMENTO
VISO INTENSIVO
PURIFICANTE
Pulizia profonda e specifica
secondo il proprio tipo di pelle:
compresse calde, delicato massaggio
linfostimolante, peeling, pulizia
profonda con coppette seguiti da
un impacco tonificante, maschera
peel-off e trattamento giorno.
Durata 50’ | 80,00 €

TRATTAMENTO
VISO RIGENERAZIONE
CELLULARE

TRATTAMENTO
INTENSIVO
BIO LIFTING

Trattamento viso con principi attivi
naturali ad effetto immediato e
rilassante: analisi della pelle, pulizia
profonda con coppette, siero
speciale, massaggio viso modulato,
maschera intensiva e trattamento
giorno individuale.

Trattamento olistico completo intensivo
con massaggio lifting biodinamico
interamente personalizzato. Prevede
analisi della pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde, pulizia
profonda con coppette, siero speciale,
massaggio lifting bioenergetico,
maschera intensiva. Alta tecnologia
della natura, per un effetto duraturo.

Durata 80’ | 110,00 €

Durata 120’ | 160,00 €

TRATTAMENTO
LIFTING UOMO

TRATTAMENTO
VISO EXPRESS

Intenso, naturale, efficace: analisi
della pelle, massaggio linfostimolante,
compresse calde, peeling, pulizia
profonda, siero speciale, maschera
intensiva con un massaggio viso
e una crema giorno individuale.
Efficacia high-tech della natura
per un aspetto vitale e curato.

Breve trattamento profondamente
rilassante.

Durata 50’ | 80,00 €

Durata 25’ | 35,00 €

ESTETICA
BEAUTY
MANICURE

30,00 €

PEDICURE

45,00 €

MANICURE E PEDICURE

65,00 €

EPILAZIONE
SOPRACCIGLIA

5,00 €

BAFFETTI

5,00 €

ASCELLE

15,00 €

MEZZA GAMBA

20,00 €

GAMBA INTERA

30,00 €

INGUINE PARZIALE

10,00 €

INGUINE TOTALE

18,00 €

TORACE UOMO

20,00 €

SCHIENA UOMO

25,00 €

GAMBE UOMO

30,00 €

ACCESSO AI SERVIZI SPA

COUNTRY SPA
ETIQUETTE
La nostra Country SPA è un ambiente dedicato
al benessere e al relax di tutti i nostri ospiti.
Vi preghiamo di conversare sempre
con un tono di voce moderato,
evitare l’uso di cellulari o altri strumenti
elettronici e mantenere un comportamento
consono all’ambiente.

L’accesso alla Country SPA è consentito solo ad adulti
e ai maggiori di 16 anni accompagnati da un genitore.
Ad ogni ospite verrà richiesta la compilazione di una scheda
prima di accedere ai servizi SPA.
Relativamente all’area SPA, Vi chiediamo di:
• indossare il costume da bagno in tutti gli ambienti;
• usare le docce cortesia prima di accedere ad ogni ambiente
in SPA;
• non introdurre contenitori di vetro o metallo;
• non introdurre cibo e bevande all’interno dei locali della SPA;
• non introdurre cellullari, dispositivi elettronici, borse
o abbigliamento diverso dal costume, accappatoio,
asciugamani e ciabattine;
• non utilizzare oli o altri prodotti all’interno della SPA;
• custodire gli effetti personali negli armadietti degli spogliatoi
o nella cassetta di sicurezza della Vostra camera;
• non lasciare incustodita la propria chiave durante la permanenza
in SPA;
• la Country SPA declina ogni responsabilità in caso di furto
o smarrimento dei beni personali.
All’esterno di ogni ambiente sono esposte le indicazioni per il
corretto utilizzo della nostra Country SPA. Il nostro personale
è a disposizione per qualunque necessità e per guidare ogni
ospite nel percorso ideale.

via Postumia 63
31050 Ponzano Veneto
Treviso - Italia

T: +39 0422 964525
F: +39 0422 964500
E: spa@relaismonaco.it

www.relaismonaco.it

